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PREMESSA

J colloqui e le constatazioni che hanno portato alla creazione della nostra commissione, nel novembre 1969, le
difficoltà incontrate nel compimento di numerosi nostri lavori, gli sforzi fatti per giungere alla redazione di questo rap

porto, sono ricordati al titolo seguente.

Vorremmo, in questa premessa, ricordare che l'essenziale del nostro mandato poteva essere solo un tentativo,

uno studio. Certo, sono stati allestiti numerosi inventari concernenti la cultura nel nostro paese. La situazione attuale
è stata oggetto di apprezzamenti. Sono state formulate oltre a esortazioni per una migliore politica culturale, anche

proposte precise. Tuttavia il risultato deve essere interpretato con riserva. L'espressione culturale, cosi multiforme, non
s'accomoda affatto con la procedura e le limitazioni amministrative.

Le collettività pubbliche hanno comunque il dovere di sovvenire alla cultura poichè, senza questa, lo società
perderebbe uno dei suoi elementi fondamentali. L'aiuto materiale e intellettuale in questo settore, nel rispetto della

libertà creativa e della diffusione, appartiene ai principali postulati politici.

In tempo di penuria di mezzi finanziari, bisogna saper conservare alla cultura lo sua quota di sussidi pubblici e

l'interesse delle autorità, se non addirittura aumentarli. Può essere ritardata l'esecuzione di determinate opere. Non
è mai cosa saggia attribUIre un'importanza secondaria alle attività culturali e pensare che esse possano sopportare

senza grave danno restrizioni finanziarie.

La nostra Commissione ha beneficiato del concorso prezioso di collaboratori fidati e della comprensione dei
poteri pubblici. Vogliamo esprimere qui la nostra sentita riconoscenza per il loro contributo, cosi efficace. La sig.na
Danielle Mi1l1er, Iic. in lettere, principale responsabile del segretariato della commissione, ha diritto alla nostra par
ticolare gratitudine.

Saint-Bio/se, agosto 1975

Il presidente della commIssIone
Gaston Clottu

3





LA COMMISSIONE

l. COSTITUZIONE E METODO DI LAVORO DELLA COMMISSIONE

1. Cenno storico

Il 17 febbraio 1967, in occasione d'una conferenza tenuta a Losanna dal Consigliere federale Hans-Peter
Tschudi, capo del Dipartimento federale dell'interno, sulla politica culturale federale in materia d'educazione e
di cultura, rappresentanti della vita culturale nella Svizzera romanda si incontrarono a Aubonne. Michael Stettler,
allora presidente della Pro Helvetia, era stato invitato e s'era unito a noi. I colloqui spaziarono sulla situazione
della letteratura, del teatro, della musica, delle belle arti e del cinema nel nostro paese. Fu espresso il desiderio che
i poteri pubblici, segnatamente la Confederazione, avessero a sostenere maggiormente gli sforzi intrapresi in
questi settori. Fra i numerosi problemi ricordati, segnaliamo il bisogno di rinforzare i contatti fra le regioni lin
guistiche della Svizzera; le differenze esistenti nell'intensità della vita culturale secondo le zone urbane e le zone
rurali; la situazione dei creatori culturali e la necessaria estensione delle nostre relazioni culturali con l'estero 1).

Da altre cerchie fu espresso il desiderio, all'intenzione del Dipartimento federale dell'interno, che fosse rive
duta la politica culturale del nostro paese. La fondatezza di questa presa di posizione fu riconosciuta in occa
sione d'una riunione tenuta a Zurigo il 4 luglio 1968, organizzata dalla Fondazione Pro Helvetia; alla stessa erano
stati invitati delegati delle principali associazioni culturali del nostro paese e altre istituzioni culturali di portata
nazionale. In primo piano, fra i postulati approvati, troviamo la necessità di allestire un inventario esaustivo, a
tutti i livelli, dell'infrastruttura culturale del paese, inventario che potrebbe servire come base per l'elabora·
zione di misure concrete di politica culturale. L'assemblea lasciò in sospeso la questione a sapere chi avrebbe preso
l'iniziativa per gli studi proposti.

In seguito alle discussioni di Aubonne e Zurigo, il Dipartimento federale dell'interno decise di creare una
commissione di esperti indipendente dall'amministrazione e, inoltre, di affidare a questa commissione un mandato
ampio.

2. Costituzione della commissione

Forte del consenso del Consiglio federale, il capo del Dipartimento federale dell'interno costitul, il 20 novem
bre 1969, la Commissione federale di esperti per lo studio della tematica d'una politica culturale svizzera, com·
missione che, con il presente rapporto, rende conto dei suoi lavori.

La commissione fu costituita come segue:

Presidente:

- Gaston C/ottu, consigliere nazionale emerito, ex capo del Dipartimento dell'istruzione pubblica del canton
di Neuchatel, in Saint-Blaise

Membri:

- Hans Amberg, direttore della Federazione svizzera per l'educazione degli adulti, in Zurigo

- Samue/ Baud-Bovy, direttore emerito del Conservatorio di Musica, in Ginevra

- Luc Boissonnas, segretario generale della Fondazione Pro Helvetia, in Zurigo

- Henry Brandt, produttore cinematografico, in Chéne-Bougeries/GE

- Werner Duggelin, direttore di teatro, in Basilea

- Guido Eigenmann, consigliere di Stato emerito, in San Gallo

- Guido Frey, direttore della televisione della Svizzera alemannica e reto-romancia, in Zurigo (ha ceduto il
suo mandato, nel maggio 1971, a Eduard Stl1uble)

- Jeanne Hersch, professore di filosofia all'Università di Ginevra, in Ginevra

1) Annuaire de la NSH, pagine 121·123.
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- Armin Jordan, direttore d'orchestra, in Losanna

- Frank Jotterand, giornalista e scrittore, in Aubonne

- Ulrich Kiigi, redattore, in Zurigo

- Paul Kamer, collaboratore della Pro Helvetia, in Zurigo (ha rinunciato al suo mandato alla fine di dicembre
1970)

- Emi! Maurer, professore di storia dell'arte all'Università di Zurigo, in Zollikerberg/ZH (ha rinunciato al suo
mandato alla fine di dicembre 1970)

- Franz Meyer, direttore del Museo delle belle arti di Basilea, in Basilea (ha rinunciato al suo mandato a fine
gennaio 1971)

- Paul Mudry, professore, direttore delle Scuole, in Sion

- Andri Peer, professore al Ginnasio, in Winterthur

- Adriana Ramelli, direttrice della Biblioteca cantonale, in Lugano (ha rinunciato al suo mandato alla fine di
aprile 1970)

- Josef Rast, direttore delle Edizioni Walter, in Olten (ha rinunciato al suo mandato alla fine di aprile 1971)

- Adolf Max Vogt, professore di storia dell'arte al Politecnico federale di Zurigo, in Zurigo

- Albert Wettstein, direttore dell' «Heimatwerk», in Zurigo

- Zita Wirz, bibliotecaria, Biblioteca cantonale, in Sarnen

Nel corso della sua attività, la commissione fu completata con le seguenti personalità:

- Bernhard Dahler, architetto, in Berna (dall'H marzo 1970)

- Nicola Franzoni, giornalista, collaboratore della Radio della Svizzera Italiana, in Lugano (dall'H marzo 1970)

- Elio Ghirlanda, delegato ai problemi universitari del Cantone del Ticino, in Lugano (dal 29 giugno 1970,
in sostituzione di Adriana Ramelli)

- Willy Gohl, direttore della Scuola di musica e del Conservatorio di Winterthur, in Winterthur (dal 4 dicembre
1970)

- Charles Goerl, conservatore del Museo d'Arte e di Storia di Ginevra, in Ginevra (dal 4 dicembre 1970)

- Charles Joris, direttore del Teatro Popolare romando, in La Chaux-de-Fonds (dal 4 dicembre 1970)

- Hans Maurer, delegato del comitato della Società di storia dell'arte in Svizzera, in Zofingen (dal 29 gennaio
1971, in sostituzione di Emil Maurer)

- Bruno Stephan Scherer, professore di ginnasio, in Altdorf (dal 29 gennaio 1971, in sostituzione di Paul Kamer)

- Eduard Stauble, capo della divisione «Cultura e scienza» della Televisione della Svizzera alemannica e reto-
romancia, in Dietikon (dal mese di maggio 1971, in sostituzione di Guido Frey)

- Peter Keckeis, direttore delle Edizioni Ruber e Co, in Kiissnacht/ZH (dallO novembre 1971, in sostituzione
di JosefRast)

- Sigmund Widmer, sindaco di Zurigo, in Zurigo (dal 4 aprile 1972)

II segretariato della commissione fu assunto dalla Sezione degli affari culturali generali dell'Ufficio federale degli
affari culturali del Dipartimento federale dell'interno, in Berna.

3. Mandato della commissione

Istituendo la commissione, il 20 novembre 1969, il capo del Dipartimento federale dell'interno le affidò i
seguenti compiti:

- allestire un inventario, il più completo possibile, dell'infrastruttura culturale del nostro paese;

- elaborare un rapporto generale sulla situazione e i bisogni delle belle arti, della letteratura, della musica, del
teatro e del cinema;

- esprimere un parere sulla situazione attuale del nostro paese in materia di politica culturale:

- proporre misure di politica culturale a tutti i livelli (comune, cantone, Confederazione).
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4. Svolgimento dei lavori della commissione

a) Ripartizione cronologica dei lavori

Secondo la loro natura, i lavori della commissione possono essere ripartiti schematicamente in quattro fasi.

In una prima fase (nel 1970), la commissione ha precisato le modalità del suo mandato e preparato minu
ziosamente i mezzi necessari per l'esecuzione dello stesso.

In una seconda fase (1971.1972), la commissione ha fatto eseguire inchieste presso creatori, interpreti e
diffusori culturali nonché, per quanto riguarda le spese culturali delle collettività pubbliche, presso i can
toni, i comuni e la Confederazione.

In una terza fase (1972-1973), la commissione ha fatto redigere progetti di testi destinati a formare la Prima
parte del suo rapporto; alcuni presentavano e commentavano i risultati delle inchieste eseguite presso crea
tori, interpreti e diffusori culturali; altri trattavano del patrimonio culturale nazionale e della politica
culturale nei confronti dell'estero. La commissione ha studiato questi progetti, sottoponendone la maggior
parte alle associazioni culturali interessate; non fu possibile, per ragioni pratiche, sottoporre per consul
tazione tutti i progetti. La commissione ha fatto allestire statistiche sulle spese culturali annunciate dalle
collettività pubbliche. Essa ha interpellato per iscritto, su alcuni punti, i magistrati responsabili della poli
tica culturale di tutti gli Stati cantonali e di 21 comuni (fra cui le lO grandi città del paese), nonché gli
specialisti culturali della Confederazione. Essa ha inoltre organizzato inchieste nuove o supplementari.

In una quarta e ultima fase (1974-agosto 1975), la commissione ha fatto redigere, sotto forma di progetti
definitivi, tutti i testi del rapporto, eccettuati quattro capitoli già elaborati nel 1973. Essa ha sottoposto
ai magistrati cantonali e comunali quei testi che li concernevano direttamente (Introduzione generale, i
Titoli I, II e i capitoli III e IV del Titolo III della Seconda parte). La commissione ha proceduto poi
all'attento esame del progetto finale del rapporto nel suo insieme, per quanto concerne il contenuto e la
forma; constateremo in seguito che questo esame non poté essere portato a termine, per quanto concerne
il piano formale.

I lavori della commissione sono durati cosi alcuni anni. Ne risulta che il rapporto contiene, qua e là,
dati che non sono più completamente attuali, senza che lo stesso abbia perso, cosi almeno pensiamo noi,
ogni interesse. Affinché la situazione sia ben chiara per il lettore, abbiamo menzionato l'anno della reda
zione o dell'aggiornamento di diversi testi (Prima parte del rapporto); abbiamo precisato l'anno delle
spese culturali e quello delle indicazioni di natura sociologica. Per contro ci è sembrato superfluo datare
1'Introduzione generale, i titoli della Seconda parte del rapporto e l'Appendice; questi testi, di cui alcuni
molto discussi, espongono il parere della commissione al termine delle sue deliberazioni, nel 1975 (questo
parere non è sempre stato unanime, cfr. pagina 8).

b) Ripartizione dei lavori fra i membri della commissione

La commissione ha tenuto quindici sedute plenarie, soprattutto nella prima e nella quarta fase dei lavori.

Un'opera importante è stata compiuta da numerosi gruppi di lavoro istituiti, a seconda del bisogno, nel
l'ambito della commissione. Fra questi vanno citati, in particolare, i seguenti: il gruppo «Situazione ma·
teriale e sociale dei creatori culturali», presieduto da Franck Jotterand, che ha organizzato le inchieste
presso creatori e interpreti culturali, secondo le opzioni «inchiesta-inventario», «inchiesta-opinione» e
«inchiesta-proposta»; il gruppo «Trasmissione dei beni culturali», presieduto da Franz Meyer, poi da
Nicola Franzoni, che si è occupato delle inchieste presso i diffusori culturali, secondo un modulo simile
a quello del gruppo precedente; infine il gruppo «Gioventù e cultura», presieduto da Ulrich Kagi; questo
gruppo ha ceduto l'essenziale della documentazione raccolta ad una commissione speciale, creata nel
frattempo dal Dipartimento federale dell'interno, per lo studio dei problemi relativi ad una politica sviz
zera per la gioventù (commissione presieduta da Theodor Gut e il cui rapporto è stato licenziato il 16
luglio 1973); lo ricordiamo alla pagina 21 dell'Introduzione generale.

Nella terza fase dei lavori, quando è stato possibile e per evitare troppe sedute, i membri della commissione
sono stati invitati a pronunciarsi per iscritto sui progetti di testi che venivano loro sottoposti; in questi
casi i membri si sono ripartiti i lavori tenendo conto delle loro orientazioni culturali.

L'ufficio ampliato, comprendente il presidente della commissione, i suoi due vice presidenti, Guido Ei
genmann e Andri Peer, nonché i presidenti dei tre gruppi di lavoro summenzionati, ha assunto la direzione
generale delle attività e la coordinazione (colloqui con ricercatori, poi con redattori, ecc.). Esso
si è occupato, con la collaborazione dell'Ufficio federale di statistica, delle inchieste sulle spese culturali
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deIle coIlettività pubbliche. In modo generale, si è occupato dei contatti ufficiali con le autorità cantonali,
comunali e federali. Ha scelto i ricercatori, i redattori e gli altri collaboratori della commissione.

c) Collaboratori della commissione

l ricercatori, i redattori, i traduttori e gli altri collaboratori ai quali la commissione ha fatto ricorso, sono
stati numerosi, a causa dei molteplici aspetti dei lavori da eseguire. Certi ricercatori hanno in seguito
compiuto il lavoro di redazione. Alcuni membri della commissione hanno preso parte sia a inchieste
sia alla redazione.

La lista completa dei nostri collaboratori, ai quali esprimiamo la nostra riconoscenza per il loro importante
contributo, figura alle pagine 9 e lO.

Tutti i rapporti dei ricercatori e tutti i testi delle persone che hanno contribuito all'elaborazione del rappor
to della commissione (primi progetti, testi intermedi, testi definitivi) sono depositati aIla Biblioteca nazio
nale svizzera, a Berna, e possono essere consultati.

5. Struttura e particolarità del rapporto della commisslone

Il capo del Dipartimento federale dell'interno espresse il desiderio che la commissione potesse condurre i
suoi lavori con la massima libertà e indipendenza. Questo desiderio di trasparenza si ritrova nella struttura del
presente rapporto e neIla diversa natura della categoria di testi, senza parlare deIla diversità degli stili, caratteri
stica di ogni opera scritta collettivamente.

L'Introduzione generale e la Seconda parte del rapporto si possono considerare come l'espressione del parere
della commissione o, talvolta, deIla maggioranza di questa, sotto riserva di aspetti redazionali di cui al numero 6.
Spesso le proposte o le esortazioni formulate nella Seconda parte del rapporto si basano su considerazioni enunciate
nella Prima parte. Tuttavia la Seconda parte, opera globale della commissione, non è un semplice riflesso delIa
Prima parte.

In effetti, il carattere deIla Prima parte del rapporto è differente. All'occorrenza, ogni settore è stato studiato
separatamente. I redattori hanno esposto o in certi casi completato, fatti, opinioni e suggerimenti raccolti dai
ricercatori. Quando le informazioni raccolte nel corso dell'inchiesta o nell'ambito di consultazioni con asso
ciazioni interessate, risultavano divergenti, i redattori descrissero i diversi punti di vista. Segnaliamo che i ricer
catori hanno avuto l'occasione di pronunciarsi sui primi progetti di testi di sintesi. La redazione dei testi definitivi
è stata basata suIl'insieme deIle informazioni raccolte per ogni settore.

Per questa Prima parte del rapporto, la commissione ha annunciato, in caso di necessità, ulteriori precisa
zioni o dati supplementari; essa ha auspicato un trattamento equivalente delle principali tendenze. Per il rimanente
la commissione si è limitata a prendere atto deIla Prima parte del rapporto, desiderosa di rispettare l'originalità
e l'indipendenza delle considerazioni formulate. Può capitare che proposte formulate nella Prima parte non siano
riprese nella Seconda, poiché la commissione si era pronunciata in funzione di una visione d'insieme della politica
culturale in Svizzera e non aveva potuto esaminare tutte le suggestioni particolari, anche se spesso pertinenti.

Per il resto, segnaliamo che certe suggestion i possono essere contraddittorie. Se i capitoli raggruppati sotto
il Titolo I della Prima parte contengono le posizioni dei creatori e degli interpreti, i capitoli del Titolo II riportano
quelle dei diffusori dei beni culturali. Ora gli interessi e i desideri degli uni e degli altri non sono sempre necessa
riamente univoci. Il patrimonio culturale nazionale e la politica culturale verso l'estero, di cui ai Titoli III e IV,
vanno situati su piani distinti. .

6. Un'opera imperfetta

I compiti della commissione erano non solo fondamentalmente nuovi, ma anche assai complessi. Inoltre, in
materia culturale, e ciò è giustificato, le opinioni divergono grandemente. Per questo motivo nell'ambito delIa
commissione si manifestarono pareri contrastanti sin dall'inizio dei lavori. In seguito, inventari e inchieste suscita
rono critiche o reticenze. Venne speso molto tempo per ampliare inchieste e per verificare indicazioni non con
cordanti. Vi furono discussioni laboriose su progetti di testi per il rapporto. La commissione si trovava nell'ultima
fase dei suoi lavori quando il Dipartimento federale dell'interno si vide costretto, a causa deIle misure generali
di risparmio, a chiedere la chiusura dei dibattiti e il licenziamento, entro breve tempo, del rapporto. La commis
sione aderi a questa richiesta, consapevole purtuttavia di dover includere nello stesso certi testi che molti dei suoi
membri giudicano imperfetti sul piano formale.
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il. I COLLABORATORI DELLA COMMISSIONE

1. Ricercatori (in ordine alfabetico)

Le lettere (incluse le biblioteche, l'edizione, le librerie):

Peter A. Bloch, Olten; Erich Holliger, Basilea; Hans MUhlethaler, Stuckishaus/BE; Leta Semadeni, Zurigo;
Walter Weideli, Ginevra; Fernando Zappa, Lugano.

Il teatro (incluse l'opera, lo danza artistica e le sale di teatro):

Dieter Bachmann, Zurigo; Alberto Canetta, Lugano; Jacques Depallens, Losanna; Mario Gerteis, Zurigo;
Margrit Meier, Zurigo; Jean-Claude Poulin, Ginevra; Reinhart Sporri, Zurigo; Reinhardt Stumm, Kaiseraugst;
Christoph Vitali, Zurigo.

La musica (incluse le sale di concerto):

Max Favre, Berna; Jean-Claude Poulin, Ginevra; JUrg Solothurnmann, Berna; Edwin Villiger, SciafTusa.

Le belle arti (inclusi le gallerie d'arte e i musei):

Karl BUhlmann, Emmen; Anne-Marie Karlen, Ginevra; Theo KneubUhler, Hitzkirch/LU; Walter Schonenberger,
Lugano; Heiny Widmer, Zofingue.

Il cinema (inclusa lo diffusione delle pellicole):

Hans-Ulrich Schlumpf, Aathal-Seegraben.

I mezzi moderni di diffusione:

Nicola Franzoni, Lugano; Rober Hari, Ginevra; Dagmar Hexel, Ginevra; Gian Piero Pedrazzi, Lugano; Jean
Claude Pouline, Ginevra.

La stampa:

C. Ulrich Amacher, Zurigo; Nicola Franzoni, Lugano; Diana Jotterand-de Rham, Aubonne; Gian Piero Pedrazzì,
Lugano; Vinicio Salati, Lugano.

l centri culturali per la gioventù:

Blaise Català, Ginevra; Reto Padrutt, Zurigo; Ulrich Kiigi, Zurigo.

Le istituzioni per l'educazione degli adulti:

Jilrg Hinnen, Zurigo.

La conservazione e la valorizzazione del patrimonio nazionale:

Theo Gantner, Basilea.

La politica culturale svizzera verso l'estero:

Franck Jotterand, Aubonne.

Inchiesta statistica sulle spese culturali delle collettività pubbliche:

Segretariato della commissione, con la collaborazione dell'Ufficio federale di statistica.

2. Redattori del rapporto finale della commissione

Introduzione generale:

Edgar Tripet, La Chaux-de-Fonds

Prima parte, Titolo I: le lettere: Edgar Tripet, La Chaux-de-Fonds; il teatro: Sìgmund Wìdmer, Zurigo;
la musica: Max Favre, Berna; le belle arti: Raìner Michael Mason, Ginevra; le scuole d'arte: Nicklaus Morgen
thaler, Basilea; Ueli MillIer, Zurigo; Jacques Plancherel, Lucerna; il cinema: Martin Schlappner, Zurigo; rias
sunto del Titolo I: Edgar Tripet, La Chaux-de-Fonds.
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Prima parte, Titolo II: le biblioteche, l'edizione, le librerie: Edgar Tripet, La Chaux-de-Fonds; le sale di
teatro: Sigmund Widmer, Zurigo; le sale di concerto: Max Favre, Berna; i musei: Claude Lapaire, Ginevra;
la diffusione delle pellicole: Martin Schlappner, Zurigo; i mezzi moderni di diffusione: Nicola Franzoni, Lugano;
la stampa: Nicola Franzoni, Lugano; i centri culturali per la gioventù: segretariato della commissione, Berna;
l'apporto delle iniziative private: Gaston Clottu, Saint-Blaise; riassunto del Titolo II: Nicola Franzoni, Lugano;
Edgar Tripet, La Chaux-de-Fonds.

Prima parte, Titolo III: la conservazione e la valorizzazione del patrimonio nazionale: Theo Gantner, Basilea.

Prima parte, Titolo IV: la politica culturale svizzera verso l'estero: Franck Jotterand, Aubonne.

Seconda parte, Titolo 1: analisi delle politiche culturali dei poteri pubblici: segretariato della commissione,
Berna; Edgar Tripet, La Chaux-de-Fonds. Titolo 11: una politica culturale per la Svizzera: Edgar Tripet, La Chaux
de-Fonds. Titolo IlI: proposte concernenti la struttura e i compiti rispettivi di organismi federali di politica cul
turale: Gaston Clottu, Saint-Blaise.

Appendice: Jeanne Hersch, Ginevra.

Allegato: Segretariato della commissione, Berna.

3. Traduzione in lingua italiana:

Servizio centrale di redazione e traduzione della Cancelleria federale; Servizio di traduzione del Dipartimento
federale dell'interno. Siccome i contributi dei collaboratori ticinesi della Commissione sono stati redatti in fran
cese, la presente versione italiana è stata fatta partendo dal testo francese del rapporto.

4. Hanno inoltre contribuito all'elaborazione del rapporto della commissione:

Dieter Bachmann, Zurigo (teatro); Jean W. Bezmann, Granges/FR (teatro); Philippe Braunschweig, La
Chaux-de-Fonds (danza artistica); Commissione federale delle belle arti; Jean Daetwyler, Sierre (musica popo
rale); Mario Gerteis, Zurigo (opera); Hans Liithi, Zurigo (belle arti); Hans Maurer, Zofingue (patrimonio cul
turale nazionale); Ernest Weibel, dell'Ufficio federale di statistica (spese culturali delle collettività pubbliche).
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Introduzione generale





INTRODUZIONE GENERALE

l. CONSIDERAZIONI GENERALI

Il bisogno, avvertito in tutti i paesi democratici soprattutto a partire dalla fine della Seconda Guerra mon
diale, di suscitare un pensiero sulla cultura e sugli strumenti necessari per una politica culturale, può solo essere
spiegato con la volontà di estendere la democrazia. Codesto pensiero è sconfinato ed è talmente fresco per tutti
che la politica che lo concerne deve correre il rischio di portare seco molte utopie che, in quanto tali, non sempre
potranno essere realizzate. Ma, allorché nel 1792 il matematico e filosofo liberale Condorcet proclamava essere
l'istruzione altrettanto necessaria che il pane, l'istruzione pubblica era ancora una illusione e ben lungi dalle preoc
cupazioni dei Governi. Bisogna tenere conto di ciò per afferrare, a priori, l'importanza che la cultura è chiamata
ad assumere nello sviluppo futuro della società democratica e nelle preoccupazioni dei poteri pubblici.

Ma cosa si intende per cultura? Sarebbe mera presunzione, da parte della nostra commissione, pretendere
di formulare una nuova definizione che, del resto, non ci viene richiesta. Ci sembra invece doveroso, al momento
di licenziare un rapporto cosi voluminoso sui principali aspetti del problema culturale in Svizzera, tenere presente
ciò che viene inteso oggi per cultura nei centri che se ne occupano sul piano politico, vale a dire l'Unesco e il
Consiglio d'Europa. La definizione che essi propongono la sottoporremo tuttavia a critica - ad una critica che
si sforzerà di essere conforme all'analisi della realtà culturale, massime all'analisi della realtà culturale svizzera.
In effetti il principio su cui si basa il nostro rapporto, e che pervade inchieste e conclusioni, è questo: nessuna idea
generale è stata formulata se la stessa non trova riscontro nella realtà. Speriamo che questo modo di procedere,
che costituisce la novità del nostro rapporto, possa suscitare anche l'interesse dei lettori.

Il concetto di cultura si è di molto ampliato nel corso di questo secolo. Per lungo tempo era rimasto limitato
alla sola formazione umanistica: era ritenuto un uomo di cultura chi sapeva apprezzare, nel retaggio del passato,
le grandi creazioni dello spirito umano. Ora, anche se una vera cultura non può ignorare che le sue radici trovarono
nutricamento nel patrimonio culturale dell'umanità, la cultura considerata in questo modo resta il privilegio di
un numero ristretto di persone. Ammettere un tale stato di fatto senza cercare di porvi rimedio, non sembrò com
patibile con i principi della democrazia, e fu dunque compito degli Stati democratici proporre rimedi, propu
gnando politiche culturali adeguate.

Oggi, una politica culturale democratica persegue un doppio obiettivo. Il primo si attiene ai limiti abitualmente
riconosciuti al campo culturale e impegna i Poteri Pubblici a favorirne l'accesso al maggior numero di persone:
si è parlato, a questo proposito, di politica di «democratizzazione della cultura». Il secondo obiettivo prende la
mossa da principi differenti e riconosce come valori culturali le molteplici espressioni dell'attività creatrice umana
ad ogni livello in cui questa si manifesti - estetico, intellettuale, spirituale, fisico, tecnico, ecc. -. Il perseguimento
di questo secondo obiettivo dilata in misura considerevole le responsabilità dei poteri pubblici; ciononostante
è quest'ultimo cammino che si sta viepiù percorrendo, al fine di soddisfare le esigenze della popolazione. Si può
pertanto affermare che in uno con le preoccupazioni politiche e sociali, la democrazia moderna deve ora affrontare
le preoccupazioni di ordine culturale e che queste sono chiamate a completare e a inglobare quelle, come si
vedrà in seguito.

Ampliamento della nozione di cultura

Sarebbe azzardoso parlare dell'avvenire e prospettare schemi di politica culturale senza considerare la cul
tura alla luce dell'evoluzione socio-storica che ne ha modificato l'immagine. Le grandi linee di questa evoluzione
sono note a tutti: l'ampliarsi di conoscenze, lo sviluppo congiunto della scienza e delle tecniche, i progressi del
l'industrializzazione, il rapido sviluppo sociale, hanno trasformato velocemente e profondamente le gerarchie e
il modo di vita degli uomini; hanno sconvolto il modo di pensare, di valutare, di percepire il mondo esteriore.
L'uomo è stato brutalmente privato di quelle basi culturali che, per secoli, gli avevano permesso di conformare
la propria vita ai tempi e alla società. Cosi è stato necessario che il contadino fosse carpito alla sua terra, a tutto
ciò che gli permetteva di vivere in armonia con la stessa, e fosse trasferito in città al servigio di macchine o in uf
fici, per accorgersi della fondamentale importanza per la società umana di quelle culture che, fino ad allora. erano
considerate del tutto naturali, similmente all'aria che si respira.
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Ciò significa che la cultura è sempre stata vissuta direttamente dagli uomini, come parte del loro ambiente
naturale, che è sociale ed umano. (Ma, per prendere coscienza del valore di quanto naturalmente si possiede, è
necessario talvolta correre il rischio di perderlo). In seguito a questa presa di coscienza, si può comprendere la
definizione che l'Unesco dà della cultura, che «ingloba strutture, modi e condizioni di vita di una società, e le
diverse maniere in cui l'individuo si esprime e si perfeziona in questa società»; oppure la definizione del Consiglio
d'Europa, che asserisce essere culturale «tutto ciò che permette all'uomo di individualizzarsi nei confronti dcI
mondo, della società e anche del patrimonio culturale, tutto ciò che gli permette di meglio comprendere la propria
situazione, al fine di poterla eventualmente modificare». Queste definizioni partono tutte dal principio che l'uomo
vive nell'ambiente da lui stesso creato e del quale lui è responsabile. Ma, parimenti, affermano essere la politica
culturale un compito globale, che investe tutte le manifestazioni dell'attività umana; sono poi queste che, in un
modo o nell'altro, creano nuove condizioni per l'evolversi degli individui e per lo sviluppo della società.

Di fronte a questa concezione lata degli aspetti culturali, ci si può interrogare sulla funzione e sul valore di ciò
che, finora e, massime, a partire dal Rinascimento, si è comunemente inteso per cultura. È evidente che se la cul
tura soddisfa le definizioni delle organizzazioni internazionali sovra citate, non è più possibile parlare di una sin
gola cultura, bensl di numerose e varie culture, ognuna delle quali testimonia i particolari rapporti di un gruppo
umano nei confronti del mondo e della società. Semplificando, vi sarebbero culture rurali, aristocratiche, bor
ghesi ecc., ognuna delle quali corrispondente non solo a differenti prese di coscienza della realtà, ma anche a dif
ferenti livelli di potere. La gerarchia dei poteri imporrebbe allora una gerarchia dei modi di vita e una gerarchia
delle culture; di conseguenza la funzione primaria e sociale della cultura svanirebbe dietro giudizi di valore portati
su prodotti culturali: è solo da poco tempo, per esempio, che il patrimonio architettonico rustico è riconosciuto
degno di sovvenzioni alla stregua di castelli e case signorili.

Il Consiglio per la Cooperazione Culturale (CCC) del Consiglio d'Europa giudica con durezza una politica
culturale che si limitasse a finanziare i tradizionali obiettivi culturali; scrive, infatti:

. .. «Partire da un contenuto culturale, tradizionalmente riconosciuto come tale, conduce quasi sempre ad
accrescere il consumo culturale per la classe colta, ciò che in sé va bene, ma contribuisce solo in modo irrisorio
alla promozione culturale delle altre categorie della popolazione».

Non ci divulgheremo sulle dispute che tali riflessioni potrebbero suscitare. Constateremo solo che esse hanno
lo scopo di rendere le autorità coscienti della vastità dei loro doveri in materia di cultura, anche a costo
di voler sminuire il senso e l'importanza dell'aiuto accordato finora dalle forme tradizionali della creazione e
della diffusione culturale. Rileveremo piuttosto che la politica culturale comporta per gli Stati nuovi doveri, che
non devono affatto far loro dimenticare i compiti che hanno assunto in passato e che assumono tuttora. In effetti,
non si può dimenticare che la cultura è il frutto dell'esperienza umana, offerta nelle forme che la storia ha conser
vato, e che ogni formazione culturale valida passa attraverso lo sforzo necessario per l'assunzione del retaggio
culturale delle generazioni e delle civilizzazioni passate, qualunque sia la parte che delle stesse sarà conservata.

È in questa prospettiva che possiamo capire il concetto di «promozione culturale», che è un concetto dina
mico da inscrivere in una politica globale di sviluppo culturale. Si opponga pure tale politica allo statu quo cultu
rale; ricerchi l'integrazione di ogni cultura particolare nella cultura dell'umanità - e per cultura particolare si
intenda tanto la cultura di un gruppo etnico e sociale non privilegiato quanto quella di numerose cerchie (dell'
artigianato, della tecnica, dell'industria, ecc.) che fanno pure esse appello alla creatività umana; rifiuti infine di
stabilire fra queste differenti culture una gerarchia di valori: resta purtuttavia vero che essa presuppone, fra una
cultura particolare e la cultura in generale, una differenza graduale. Il ruolo devoluto alla scuola, dal giardino
d'infanzia all'università è per l'appunto di permettere all'individuo l'ascesa a gradi superiori. Di conseguenza la
promozione sociale e la promozione culturale difficilmente risultano, lo si voglia o no, ancora oggi scompagnabili.

Si tratta di una costatazione di fatto. Nell'ambito di una democrazia culturale giudiziosamente intesa, cioè
dove sia assicurato il rispetto delle differenze, questa costatazione s'avvicina a quella che si potrebbe fare in ma
teria di conoscenza scientifica: se lo studio delle conoscenze di base è indispensabile sin dai primi anni di scuola,
la ricerca a livello universitario non lo è da meno. In realtà si tratta innanzitutto di stabilire una concezione
globale della cultura, in modo da permettere, grazie allo sviluppo armonioso delle parti, lo sviluppo equilibrato
dell'insieme della popolazione.
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Le condizioni dello sviluppo culturale

Quando parliamo di democrazia culturale, noi auspichiamo che la prima condizione per l'avvaloramento
degli individui e della collettività umane consista nella libera espressione dei loro bisogni culturali e nella libera
scelta dei mezzi atti a soddisfare tali bisogni - in quanto l'esercizio di codesta libertà non minacci l'esistenza
della libertà stessa. Auspichiamo parimenti che a nessun cittadino venga negata per ragioni economiche, sociali,
politiche o religiose, la possibilità di una ascesi culturale. Di conseguenza il compito dello Stato democratico è
di garantire i presupposti materiali e morali grazie ai quali i bisogni culturali dell'individuo, liberamente formulati,
possano essere soddisfatti.

La capacità dello Stato di funzionare secondo criteri democratici, là dove è chiamato ad intervenire, è messa
alla prova massime quando oggetto dell'intervento è la cultura. In effetti, codesto intervento, invero importante
sul piano finanziario, può solo concedergli diritti di controllo molto limitati sugli obiettivi dell'intervento finan
ziario, poiché un controllo esteso sarebbe di ruina allo stesso principio sul quale è fondato: quella libertà la cui
mancanza sarebbe esiziale per la cultura.

È evidente che dove esiste libertà vi sono pure rischi. L'attività culturale, in una civiltà dove i cangiamenti
sono continui, tende più a cercare nuove forme per una relazione accettabile fra l'uomo e il suo ambiente sociale
e naturale, in trasformazione, che non a ribadire valori del passato. Ne risulta per la cultura uno stato di instabilità,
di crisi permanente, in forza della quale, ad esempio, le nuove generazioni non sempre accetteranno l'eredità delle
generazioni precedenti - e tutti questi cangiamenti si susseguono con un ritmo fin qui ignoto alla storia. Nella
ricerca di un rapporto armonioso con il mondo, dunque di un ordine da essi riconosciuto, una generazione o un
gruppo sociale possono essere condotti a contestare l'ordine stabilito da una generazione precedente o da un altro
gruppo sociale. L'artista, il creatore, trova qui una delle sue funzioni sociali primordiali, cioè quella di preconiz
zare i cangiamenti che scorge, di proporre le forme di tali cangiamenti, di escogitare infine rapporti nuovi con il
mondo. E non solo abbisogna di una tollerata libertà per adempiere il proprio compito, infatti la tolleranza si iden
tifica spesso con l'indifferenza, ma abbisogna anche di quell'appoggio e di quella simpatia che la nostra società
rivolge agli altri studiosi che assicurano il suo avvenire.

Se la libertà è la condizione essenziale di ogni sviluppo culturale, lo è solo in quanto condizione politica glo
bale. In realtà molti necessitismi differenziano e a volte limitano l'uso che ognuno può fare di questa libertà. In
fatti l'educazione familiare, l'ambiente sociale e professionale, l'ambiente nel senso più lato del termine, causano
comportamenti differenti negli uomini e visioni del mondo spesso divergenti, che si rifletteranno in culture pure
esse differenti.

Ci proponiamo di esaminare rapidamente l'importanza di questi ambienti per la formazione dell'identità
culturale e, di conseguenza, dell'identità della persona.

- La famiglia. Le spetta indubbiamente il primo posto nella formazione della personalità culturale dell'indivi
duo. Il ragazzo potrà certo contestarne i valori, ma la sua formazione è imprescindibile dall'insegnamento
dei genitori. Perciò una politica culturale non deve assolutamente ignorare la famiglia, se non vuole vedere
in breve tempo resi vani i propri sforzi.

Questa affermazione non può essere tuttavia assoluta, poiché la funzione culturale della famiglia riveste un
doppio carattere. D'una parte essa assicura al fanciullo la sicurezza di cui questi abbisogna, e il modello
culturale rappresentato dai genitori forma un aspetto importante di questa sicurezza; d'altra parte deve
permettere al fanciullo di acquisire un'autonomia ed uno spirito critico sufficienti per poter paragonare
l'esperienza dei genitori a quella di altri. In una società in trasformazione come la nostra, che conosce
ancora una notevole dinamicità sociale e professionale, l'esperienza socio-culturale dei genitori ha più valore
come modello da adattare ad una nuova realtà che non come archetipo da imitare. Se manca questo adat
tamento, principia la contestazione dei valori, che non vengono più compresi e che vengono considerati come
ostacoli da demolire. La famiglia viene allora riputata uno di questi, e ne conseguono conflitti di generazione
più o meno violenti, come la storia fresca dimostra.

Uno dei compiti primordiali dello Stato, proprio quando statistiche demografiche prevedono un accresci·
mento considerevole del numero delle persone anziane, è di impedire che si crei un fossato tra generazioni, e
soprattutto che il peso culturale delle generazioni più anziane non sia un freno per le possibilità evolutive
delle classi di età più giovane. È questo un obiettivo di politica culturale, poiché se il fanciullo comincia a co
noscere a scuola il mondo nel quale sarà chiamato a vivere, e al quale i moderni mezzi di comunicazione e di
diffusione gli danno immediato accesso, è importante che, mediante una educazione continua degli adulti,
la cultura e l'universo della gioventù non divengano inaccessibili alle generazioni che la precedono.

- Le comunità religiose e ideologiche. Dopo aver ricevuto la sua prima integrazione sociale dalla famiglia,
l'individuo si inscrive in seguito in comunità più vaste, fra le quali le Chiese assumono un ruolo particolar
mente importante. In effetti, la spiritualità e l'etica della cultura possono, per l'individuo, affondare le loro

15



radici nella formazione religiosa. Ma anche là dove il senso delle pratiche religiose s'è obnubilato, la tradi·
zione religiosa continua ad impregnare i comportamenti sociali attraverso il sistema dei valori che essa ha
lasciato al nostro tempo.

I gruppi ideologici rappresentano pure delle comunità, dove matura, in particolare, la coscienza politica.
Con le Chiese, essi contribuiscono alla formazione e alla diffusione di valori culturali. Di fronte a queste
comunità, spetta allo Stato liberale e laico conservare la neutralità che permetterà loro di svilupparsi e di as·
solvere il loro compito nella libertà, senza purtuttavia dimenticarsi di appoggiare i loro sforzi quando i
medesimi tendono a garantire la promozione culturale degli individui.

- La scuola. Ogni problema culturale si riduce infine ad un problema di formazione; consideriamo dunque
l'importante ruolo che svolge la scuola nel processo culturale.

A lato della trasmissione di conoscenze giudicate utili, i limiti dei compiti culturali della scuola sono ancora
vaghi. Questa assicura l'istruzione e la formazione professionale e contribuisce all'educazione, che resta opera
principale della famiglia e alla quale la scuola non saprebbe sostituirsi senza creare conflitti le cui vittime
sarebbero gli stessi educandi.

D'altra parte solo la scuola può in parte correggere le deficienze dell'educazione familiare, e annullare le
disparità dovute alla provenienza sociale. La scuola può ambire a raggiungere codesto obiettivo solo dedi·
cando la massima attenzione allo sviluppo della creatività presso i fanciulli e gli adolescenti, dando cosi
maggior importanza alle discipline che favoriscono l'immaginazione, l'inventiva e che risvegliano la sensi·
bilità; e questo ci sembra normale. Ma visto come la massa delle conoscenze richieste aumenti sempre ad ogni
livello di formazione, è utile riaffermare la necessità di una formazione generale completa per l'equilibrio
interiore dell'individuo, poiché tale formazione ne aumenta la capacità di far fronte a situazioni nuove e di
trarre profitto del maggior tempo libero a disposizione. Ma se non si manifestano nella popolazione un'aper.
tura di spirito più vicina alla realtà contemporanea e una sensibilità maggiore verso le forme che la contrad·
distinguono, vi è motivo di temere che la molteplicità e la complessità dei problemi che il nostro tempo
propone all'individuo, incontrino in lui solo incomprensione. Tale incomprensione può rivelarsi pregiudi.
zievole per la stessa democrazia.

È considerando questa prospettiva che si deve capire il ruolo e l'importanza dell'educazione permanente, in·
caricata di continuare e di adattare alla realtà cangiante del mondo la formazione primaria che gli individui
acquisiscono nell'ambito familiare e scolastico.

- Il lavoro. Il tempo di lavoro dovrebbe coincidere con il tempo necessario alla personalità dell'individuo di
esprimersi. Quando ciò non è il caso, l'interesse per il lavoro scema e il tempo di lavoro diviene tempo sacri.
ficato alla necessità. Per contro, quando l'uomo adotta un atteggiamento positivo verso il lavoro e ne rico·
nosce la necessità, questo assume un significato culturale.

È pericoloso permettere che il lavoro si racchiuda in questa alternativa affatto teorica, ma molto estesa in geo
nerale, del piacere e dello sforzo ingrato. Non vi è lavoro senza sforzo, e il lavoro culturale non fa eccezione.
Ma rivalorizzare lo sforzo, dunque il lavoro, significa permettere a chi lavora di avere una visione chiara degli
obiettivi del suo compito facendo maggiormente appello alla sua responsabilità nel settore professionale dove
è impegnato.

Reintegrare la responsabilità nel lavoro, vuoI dire permettere all'uomo di meglio seguire la propria stella, e
significa pertanto contribuire alla pace sociale e all'espansione della democrazia.

Se questo aspetto fondamentalmente politico della politica culturale non viene considerato con attenzione, i
provvedimenti che verrebbero adottati per lo scopo accennato di sopra, correrebbero il rischio di rimanere
allo stadio di progetti o di sfociare in disillusioni. Ci accorgiamo qui che la cultura è al centro di ogni disegno
politico, poiché essa rappresenta, per definizione, nient'altro che il teoremato umano.

- L'ambiente. Nei precedenti paragrafi abbiamo rapidamente passato in rassegna l'ambiente mentale, sociale
e professionale dell'uomo. Ma poiché la cultura è una relazione globale col mondo, come accennato di sopra,
il modo in cui si crea l'ambiente umano, nel suo senso più lato, fa pure parte della politica culturale.

Sono soprattutto le necessità dello sviluppo economico e, talvolta, una certa anarchia in questo sviluppo,
che hanno fatto prender coscienza della necessità di preservare un quadro di vita che possa favorire l'evolu
zione degli individui. Là dove fonti naturali indispensabili per la sopravvivenza della collettività vennero a
trovarsi in pericolo, si adottarono provvedimenti: ci riferiamo alla protezione delle foreste, delle acque, del
l'aria, ecc. Tutte misure, queste, atte a proteggere l'ambiente biologico. Ma questa protezione deve conti
nuare oggi anche per quello che qui chiameremo l'ambiente psichico, affinché una certa qualità di vita venga
garantita ad ognuno.
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In effetti l'evoluzione economica e la crescita demografica ci impongono oggi un rifacimento del quadro di
vita fatto per e dagli uomini. La protezione dei siti naturali ne è parte integrante, come quella dei monumenti
e degli insiemi architettonici d'ogni tempo, il nostro compreso. Quest'ultimo aspetto della protezione del
patrimonio assume del resto un'importanza affatto particolare nel periodo attuale, in cui gli imperativi dello
sviluppo e talvolta la pressione degli interessi economici provocano profonde modificazioni del tessuto
urbano. È utile ricordare che le nostre città, anche quando appaiono male adattate alle condizioni della vita
contemporanea, presentano modelli di vita in comunità in cui le generazioni attuali amano ritrovarsi. È in
fatti nel suo passato e nel suo paesaggio che ogni coIlettività trova la propria identità e dove ogni cittadino
può riconoscersi.

Soprattutto lo sviluppo deIl'ambiente urbano è divenuto preoccupante e si prevede che verso la fine del secolo,
1'80% deIla popolazione svizzera vivrà in agglomerati urbani. Balza immediatamente agli occhi la grave
responsabilità dell'urbanistica contemporanea che, risolvendo i bisogni odierni dell'individuo, modella nel
contempo le forme deIl'ambiente umano del domani.

Tale responsabilità non potrebbe essere affidata solo a specialisti, anche se di diversa formazione scientifica.
Notevole può essere, in questo campo, il contributo degli artisti. Ma è soprattutto l'intera popolazione che
dev'essere coinvolta nelle scelte che impegnano l'avvenire della collettività. Per questo è importante che la
sua formazione sia sufficientemente e obiettivamente assicurata, e che venga sensibilizzata sui problemi prin
cipali che si pongono. Uno sforzo particolare dovrà essere fatto presso i giovani che sempre di più verranno a
conoscere la realtà del mondo partendo daIla loro esperienza dell'ambiente urbano.

Sarebbe invero poco onesto nascondere che una politica culturale dell'ambiente, che trascinerebbe seco i pro
blemi generali della sistemazione del territorio e dell'urbanesimo, sarebbe posta a confronto con il proble
ma deIla sistemazione del diritto fondiario. Una tale sistemazione può favorire la nascita di uno spazio
culturale conforme all'evoluzione armoniosa delle collettività e dell'individuo.

Un caso particolare, valido per la Svizzera più che per ogni altro Paese d'Europa, merita di attirare l'atten
zione di una politica culturale. Si tratta degli ambienti culturali costituiti dagli stranieri, massime dai lavo
ratori emigranti.

Viene considerato più straniero il cittadino di una cultura straniera che non il cittadino di una nazione stra
niera. Nella Svizzera d'inizio secolo, nella quale la popolazione straniera rappresentava già un numero consi
derevole (nelle città, massime), il concetto di «Ueberfremdung» fu praticamente ignorato fino a quando
l'immigrazione venne soprattutto da regioni frontaliere, vicine per lingua e cultura. Oggi, proveniendo questa
immigrazione da regioni sempre più lontane, assistiamo alla formazione di nuclei culturali stranieri, affatto
isolati dall'ambiente culturale nazionale. Ne consegue una reciproca incomprensione e i problemi noti a tutti.

Ricordiamo che la Svizzera deve molto alle culture straniere, a cui è organicamente legata; la Svizzera è
persino luogo d'incontro di tre di queste culture, e peculiarità della Confederazione è per l'appunto che da
tali diversità sia potuta nascere una reciproca comprensione. Questa politica che ha dato frutti cosl positivi,
potrebbe servire da modeIlo per avvicinare gli stranieri agli svizzeri - a condizione che siano adoprati stru
menti adeguati e che la volontà politica si manifesti in questo senso.

Tempo libero e cultura

Nello stato attuale di organizzazione del lavoro, e per la maggior parte della popolazione, la cultura trova
posto solo durante il tempo libero. Tale separazione è spiacevole, poiché fa del tempo di lavoro quello deIla neces
sità e del tempo libero quello della libertà: ma come usare questa libertà?

Uno degli obiettivi pratici della politica culturale è di dare risposta a questa domanda e di offrire un numero
di risposte tale da rendere possibile una scelta all'individuo. Ma - e qui ci si presenta ancora l'occasione di far
notare come la politica culturale sia un fatto globale - tale libertà è una nozione da acquisire, e quelli che hanno
avuto una istruzione di grado superiore la sanno usare meglio degli altri. Altrimenti esiste il pericolo che di fronte
alle innumerevoli sollecitazioni aIle quali è sottoposto, l'individuo si abbandoni aIla passività, al consumo senza
sforzo veruno di comprendere ciò che gli viene proposto. Saremmo di fronte al caso in cui l'autonomia della per
sona scomparirebbe annichilita dal rifiuto di assumere responsabilità, e dove la passività culturale sfocerebbe
nell'astensionismo civico, che ne è illogico corollario.
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Obbligando ognuno a localizzarsi nel mondo - mondo della natura e della comunità, dell'intelligenza, della
sensibilità e della fede - anche la libertà è lavoro. Nella misura in cui, spesso,l'attività professionale non permetta
di rispondere ai problemi fondamentali che ogni uomo incontra nell'arco della sua esistenza, è necessario che il
tempo libero gli conceda l'occasione di farlo. Ciò significa che sin dalla gioventù devono essere favoriti i contatti
con la natura, lo sport, il senso civico, con esperienze intellettuali e sensibili in rapporto ai bisogni individuali;
significa che l'educazione e l'informazione dovranno rimanere permanenti. Il buon esito di questi sforzi può con
tribuire a garantire una vecchiaia armoniosa.

La qualità di una democrazia è in funzione del livello di coscienza e di responsabilità del popolo, chiamato
a prendere posizione su situazioni viepiù complesse. Una politica del tempo libero, deve favorire l'evoluzione
di questo livello, massime sviluppando i postulati dell'educazione degli adulti e facilitando continuamente sia la
formazione generale sia la formazione professionale. È in questo senso che si deve auspicare un aumento del
tempo libero e dei congedi destinati alla formazione culturale o allo studio.

Problemi di diffusione

La prima forma di cultura si acquisisce dunque con l'educazione. Poi, seguendo il cammino tradizionale,
si accede ai gradi superiori grazie a biblioteche, musei, teatri, orchestre, istituti di studi superiori, ecc. Questo
schema è legato al1a concezione tradizionale della cultura, poiché l'accesso a questi mezzi consueti di diffusione
culturale, ha per lungo tempo richiesto un grado di formazione elevato, prerogativa di una élite e di classi sociali
economicamente privilegiate. Ora una tale restrizione del concetto di cultura, come pure l'uso di strumenti cul
turali spesso costosi, non è più compatibile con il fidente desiderio di promuovere una democrazia culturale.

È chiaro che tali mezzi privilegiati - e che tali resteranno - di trasmissione culturale, sono aperti a tutti.
Ma l'uso migliore di questi mezzi esige sempre un grado di formazione elevato e le qualità necessarie per impie
gare nel migliore dei modi il tempo libero. È dunque per mezzo di una migliore formazione degli individui e di una
migliore animazione dei mezzi tradizionali di diffusione che questi potranno divenire gli strumenti di una diffu
sione più estesa del patrimonio intellettuale, sensitivo e spirituale dell'umanità.

Per contro il nostro secolo ha visto nascere mezzi di diffusione di massa che sconvolgono i dati tradizionali di
trasmissione della cultura. La rivoluzione, iniziata con l'invenzione della stampa alla fine del Medio Evo, è con
tinuata oggi su più vasta scala da radio, televisione, e da tutti i mezzi elettronici di diffusione.

È ancora prematuro valutare le conseguenze di questo sconvolgimento, ma è necessario già fin d'ora consi
derarne alcuni aspetti principali. Il diffondersi in tutte le case della radio, della televisione, dei mezzi elettronici
di trasmissione e forse presto anche di equipaggiamenti video, semplifica, a prima vista, il problema del1'infor
mazione e di una diffusione culturale democratica: e questo non solo nell'ambito nazionale ma tra i popoli dell'in
tero orbe, poiché i satelliti annullano le frontiere tra nazioni e tra continenti. Ma anche qui, come già a proposito
dell'utilizzazione del tempo libero, è doveroso porci una domanda: è certo auspicabile un tale potere di diffusione,
ma per diffondere cosa?

Si può sperare il meglio e si può temere il peggio. La peggior cosa sarebbe se, a causa del loro costo elevato,
i mezzi elettronici di diffusione dipendessero da gruppi di pressione economica o politica, nazionali o multinazionali,
sovra i quali non esisterebbe controllo democratico alcuno. La libertà d'espressione diverrebbe allora imman
tinente un'illusione del passato, la cultura potrebbe servire solo come alibi per la propaganda e le personalità
culturali nazionali e regionali verrebbero livellate dalla mediocrità. Al contrario la miglior cosa sarebbe che i mezzi
elettronici di diffusione trovassero o migliorassero un proprio linguaggio culturale in uno con la padronanza del
potere culturale di formazione e che la popolazione potesse accedere a questo nuovo linguaggio, affinché piccole
o grandi collettività possano partecipare attivamente allo scambio di messaggi culturali propri.

Lo sviluppo rapido della televisione ha fatto si che fossero riposte in essa speranze spesso cieche: si pretende
tutto da essa sul piano culturale e la si accusa di tutti i mali quando non soddisfa questa attesa. Ora è necessario
essere coscienti dei suoi limiti, che sono d'ordine economico in un paese come il nostro, in cui la diversità lingui
stica obbliga a moltiplicare i programmi. In effetti, la televisione non deve sostituire la radio o la stampa, con le
quali deve anzi collaborare; dovrebbe essere compito di una buona educazione insegnare a far buon uso dei diversi
mass media. Le scuole dovrebbero ricevere i mezzi necessari per poter assolvere con successo questo importante
compito culturale.
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Problemi d'animazione

È possibile constatare come oggi più che mai il semplice cittadino venga bombardato di informazioni e di
sollecitazioni culturali di ogni sorta, che ne condizionano talvolta abitudini e ne pongono in dubbio certezze.
Un mezzo di difesa potrebbe allora essere per lui l'atteggiamento passivo, con tutti i pericoli che lo stesso porte
rebbe seco per la democrazia.

Lo scopo della democrazia culturale è infatti di permettere a questi cittadini l'abbandono di tale atteggia
mento passivo, dando loro la possibilità, in un modo o nell'altro, di venire a contatto con il mondo esteriore.
A questo scopo è necessario dar loro la possibilità di dominare la complessità dei messaggi culturali proposti.
Come furono necessari istituti e scuole per insegnare i rudimenti del linguaggio scritto e la padronanza di una
prima astrazione, sono oggi necessari - nei riguardi sia dei giovani sia degli adulti - animatori e centri culturali
per aiutare ognuno a localizzare o a dominare le molteplici forme del sapere e della cultura, per suscitare la sete
di conoscenza, il piacere di creare, in parole povere per stimolare ogni cittadino ad elaborare una propria cultura.
Questa animazione ora assicurata da gruppi confessionali, cooperativi, sindacali o da altre associazioni private,
dev'essere curata con ogni mezzo da uno Stato che, valendosi della democrazia culturale, desideri veramente im
pegnarsi sulla via della democrazia.

Questo rapido giro d'orizzonte sui principali aspetti della cultura, massime, di una politica della cultura, ha
come unico scopo di puntualizzare lo spirito di cui è pervaso il nostro rapporto. I punti peculiari (ad esempio la
creatività) saranno più a lungo trattati nella parte centrale del rapporto. Vorremmo solo sottolineare ancora una
volta come la cultura formi un insieme dove creatività e ricerca, diffusione e animazione, risultino difficilmente
scompagnabili; come la circolazione dei beni culturali a tutti i livelli della società, come il contatto continuo tra
culture specifiche di gruppi linguistici o sociali, potranno permettere la reciproca comprensione tra gli uomini,
pur nel rispetto delle divergenze, e di conseguenza aiuteranno a migliorare lo stesso nostro Stato federale.

II. OSSERVAZIONI RIFERIRILI ALLA SVIZZERA

Sebbene nelle pagine precedenti abbiamo già trattato alcuni aspetti culturali peculiari della Svizzera, è dove
roso esaminare ora i diversi problemi che si pongono nel nostro paese in questo ambito. Le conclusioni che trar
remo da questo esame delimiteranno il campo d'azione di una politica culturale svizzera.

In ogni paese, uno degli obiettivi di politica culturale è quello di preservare, nell'ambito del patrimonio cul
turale dell'intera umanità, le peculiarità di ogni cultura. Tra le tradizioni culturali nazionali, nate dalla storia, e
la creazione culturale spaziante sul futuro, è necessario stabilire legami che permettano ad ogni nazione e ad ogni
individuo di localizzarsi nella storia e nel mondo. Ma è possibile parlare di un carattere culturale svizzero, nello
stesso senso in cui si parla di identità culturale germanica, francese o italica?

Ciò che unisce gli svizzeri tra di loro è più un insieme di eventi politici che non caratteri culturali comuni;
la Svizzera è infatti un punto d'incontro di tre grandi culture europee e di gruppi etnici diversi. È evidente quindi
l'importanza «politica» che ha, per il nostro Paese, una politica culturale, proprio adesso che una certa uniformità
di bisogni e di modi di vita, determinata dallo sviluppo delle società industriali, tende a scancellare le diversità
in base alle quali i gruppi umani e gli individui trovano una propria identità. Questo pericolo è avvertito mas
sime là dove particolarismi culturali regionali furono a lungo obliati in nome di una cultura nazionale unitaria,
spesso in funzione di una concezione centralizzata del potere.

Tale fenomeno può servire d'insegnamento anche per noi Svizzeri; deve incoraggiarci a rafforzare, mediante
una politica culturale, la difesa dei principi che furono alla base del nostro Stato federale: il rispetto delle diversità
culturali fra le quattro regioni linguistiche, e quello dei particolarismi culturali di cantoni e città, dove patrimoni
culturali sono nati in margine ad una esperienza di una lunga autonomia politica, e dove il ruolo di capitali cultu
rali, detenuto da certi centri urbani, non ha impedito il sorgere e il mantenersi, in numerosi piccoli agglomerati
urbani e in regioni rurali, di caratteri culturali popolari. Questi principi devono venire difesi oggi con maggior
vigore, visto d'una parte come nuove ripartizioni di poteri si andrebbero disegnando fra le collettività di diritto pub
blico, che per mancanza di mezzi finanziari sufficienti non sono più tutte in grado di assumere i compiti derivanti
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dalle loro responsabilità politiche; e visto, d'altra parte, come la generalizzazione di una informazione spesso
anonima divulgata dai mezzi di comunicazione di massa, tenderebbe a livellare le diversità culturali la cui coesi
stenza armoniosa costituisce la ragione d'essere del nostro paese. Da parte sua, la commissione d'esperti è restata
fedele a questi principi nelle sue conclusioni, non per sole ragioni politiche evidenti, bensi anche per ragioni cul
turali, che sono comunque anche loro politiche. Poiché se l'attività culturale è un'espressione della libertà, solo
individui ed enti che godono di libertà e di autonomia potranno rivelarsi culturalmente dei creatori e nel contempo
ribadire la propria responsabilità civica.

Ma il rispetto del federalismo, la salvaguardia delle entità linguistiche del paese, la difesa dell'autonomia di
quelle città che svolsero e svolgono tuttora un ruolo di primo piano nel campo della creatività, della diffusione
e dell'animazione culturale, e inoltre l'incoraggiamento di iniziative di privati e semi ufficiali, sui quali si basa buona
parte della vita culturale del paese - tutte queste attitudini politiche, tipicamente svizzere, non devono far dimen
ticare le responsabilità che incombono alla Confederazione. Se un intervento della stessa è, e deve restare per lo
più di caràttere sussidiario in rapporto a quello di altre collettività pubbliche, rimane comunque di primaria im
portanza, poiché cosi collabora alla riuscita di quelle iniziative che superano le competenze o le possibilità di altre
collettività pubbliche. Spetta cosi alla Confederazione, in parte preponderante, la responsabilità della politica
culturale svizzera nei confronti dell'estero. Ma il suo intervento è anche necessario là dove si tratti di salvaguardare
l'autonomia di entità nazionali culturalmente minacciate a causa della loro debolezza numerica, e l'autonomia
culturale delle regioni di lingua reto-romancia o italiana del paese. Infine, di fronte alle difficoltà sempre maggiori
che le collettività incontrano nel soddisfare i bisogni culturali delle loro popolazioni e alle esigenze di settori cultu
rali in espansione, si può presumere che spetterà alla Confederazione il compito di porre rimedio a questa situa
zione, non foss'altro per preservare il delicato equilibrio politico-culturale che vi è in Svizzera.

Resterebbe ancora un problema da risolvere sul piano federale, se si vuole che la Svizzera mantenga in Europa
il posto che le spetta nell'ambito culturale. Alcune istituzioni culturali di livello internazionale (a carico per
lo più di grandi città ed enti turistici) subiscono gli effetti dell'aumento dei costi, propri a tutti i settori
deJ1'attività sociale, e potrebbero vedere compromessi, in un prossimo futuro, i loro sforzi. Bisogna rendersi conto
che lo sviluppo culturale è imprescindibile da quello economico e che ciò provoca un aumento dei bisogni culturali
e di altre esigenze; senza dimenticare che esiste un'emulazione culturale come esiste una concorrenza commer
ciale tra nazioni. Se la Svizzera non fosse più in grado di contribuire allo sviluppo culturale dell'Occidente, non
solo ne soffrirebbe l'immagine che della Svizzera ci si farebbe all'estero, ma anche il livello culturale del paese.
È la stessa situazione riscontrata alcuni anni or sono nelle nostre Università, situazione che rese necessario l'inter
vento della Confederazione. Ci basti ricordare che, per un campo particolare come quello del cinema, nel quale
comuni e cantoni, per mancanza di mezzi finanziari, erano restii ad impegnarsi finanziariamente, si rese necessario
il contributo ponderato dclla Confederazione per permettere lo sviluppo del cinema svizzero, stimato oggi in tutto
il mondo. Sarebbe in verità peccato che a causa di un deficiente contributo finanziario, istituzioni culturali valide,
create e sviluppatesi grazie a sacrifici di città e cantoni, coscienti delle Joro responsabilità culturali nazionali, per
dessero il prestigio di cui godono in Svizzera e all'estero. È comunque necessario, nel rispetto dei principi dcI nostro
federalismo, che questo contributo tenga conto sia del valore delle istituzioni prese in considerazione sia dell'im
portanza dell'onere che esse rappresentano per le collettività che ne assumono il sostentamento: il modo in cui
viene prospettato, dalla Commissione, questo compito spiccatamente federale, sarà esposto nella Seconda parte
del rapporto.

Di fronte a queste prospettive, ci si può interrogare sulla necessità di introdurre nella Costituzione federale
un articolo che definisca le competenze e i doveri della Confederazione in materia culturale. Ma, a parte il fatto
che la cultura (e di conseguenza le incombenze che ne derivano) è inerente alla personalità dello Stato, la redazione
di un tale articolo, sebbene auspicabile, sembra prematura alla maggioranza della commissione: dovrebbe essere
prevista nel caso di una revisione generale della Costituzione federale. Per contro una minoranza della commis
sione auspica un'immediata inserzione d'un articolo culturale nella Costituzione federale, non solo per chiarire
la partizione delle responsabilità culturali, ma anche per facilitare la realizzazione delle proposte della com
missione.

Inoltre è forse necessario ricordare che nell'organizzazione federale del nostro stato, la cultura fa parte nella
sua concezione e applicazione delle competenze riservate a cantoni e comuni? Come già affermato di sopra, la
decentralizzazione culturale resta un postulato di primaria importanza, sia per le stesse attività culturali, chiamate
a soddisfare i bisogni specifici di popolazioni diverse, sia per il mantenimento dell'autonomia politica di cantoni
e comuni. Un accrescimento delle competenze culturali della Confederazione non accompagnato da un aumento
delle responsabilità culturali di cantoni e comuni, che assicurano l'essenziale dci compiti culturali del paese, non
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sarebbe scevro di rischi. I magistrati culturali di tutti i cantoni e di una ventina delle città più importanti della
Svizzera, nei colloqui che la Commissione ha avuto con loro, furono unanimi nei loro propositi, sintetizzati nell'
esclamazione d'uno di loro «niente balivi federali per la cultura».

Per valutare meglio l'impegno di molte collettività pubbliche a favore della cultura, e per confermare o infir
mare, con i dati raccolti, le impressioni generali avute (cfr. numero III qui di seguito), la commissione, in col
laborazione con l'Ufficio federale di Statistica, ha proceduto ad un'approfondita inchiesta sui bilanci, alla voce
cultura, di queste collettività pubbliche. Ogni comune con più di 500 abitanti, i cantoni e la Confederazione, sono
stati invitati a fornire le cifre degli investimenti a favore della cultura dal 1960 al 1969 e le spese cagionate da
queste iniziative.

Nella Seconda parte del rapporto è stata fatta una prima analisi di questa inchiesta, alla quale le collettività
pubbliche hanno collaborato di buon grado. Pur ammettendo un margine d'errore dal lO al 15% - margine
d'errore dovuto alle difficoltà incontrate da certe collettività nel rispondere a domande assai complesse - si può
affermare che i problemi posti dallo sviluppo culturale, nell'ambito del nostro sistema federalista, sono apparsi
evidenti. Senza volere anticipare le analisi della Seconda parte del rapporto, constateremo tuttavia che le spese
di carattere culturale degli enti pubblici sono, in media, aumentate dal 1960 al 1970, ma codesta media copre
notevoli differenze. Infatti alcune collettività, appunto le più deboli finanziariamente e culturalmente già nel 1960,
si sono ancora di più indebolite mentre le collettività già prosperose allora, lo sono oggi ancora di più. Alcune
iniziative culturali interessanti, manifestanti la vitalità culturale di diverse regioni del paese, cosi come il carattere
culturale di certi cantoni o gruppi linguistici, si sono trovate minacciate. D'altra parte, le grandi città e località
di minor importanza, centri di diffusione culturale, hanno visto aumentare i loro compiti mentre località e regioni
a loro vicine hanno contribuito solo in misura marginale, o del tutto nulla, ad uno sviluppo culturale di cui sono
pure essi beneficiari. Ciò significa che tra i problemi prettamente politici del nostro federalismo, nell'ambito cul
turale, ve ne sono due che dovranno venire risolti in un prossimo futuro. In primo luogo quello di una perequa
zione delle spese culturali, favorendo una maggior collaborazione tra comuni e cantoni; inoltre quello della pro
mozione o della salvaguardia di iniziative culturali esistenti in regioni che non sono però in grado di sopportarle
finanziariamente - e questo è innanzitutto un compito che spetta alla Confederazione. È inutile soffermarci,
infine, sui benefici di ordine pubblico che la soluzione di tali problemi potrebbe dare, grazie all'accrescimento degli
scambi culturali all'interno del paese. Il compito di aiutare ogni svizzero a meglio conoscere i propri concittadini
fu affidato, a suo tempo, dalla Confederazione, alla Pro Helvetia, senza comunque che alla stessa fossero garan
titi mezzi per portarlo a compimento in modo soddisfaciente. Le nuove strutture culturali che la Commissione
propone nelle conclusioni, dovrebbero permettere non solo uno sviluppo più armonioso della vita culturale
nell'insieme dcI paese, ma anche favorire una migliore comprensione reciproca tra Svizzeri, senza la quale la stessa
esistenza del paese sarebbe indiscutibilmente messa in pericolo.

III. DELIMITAZIONE DEI SETTORI TRATTATI NEL RAPPORTO

Il lettore del rapporto commissionale, non vi troverà sviluppati tutti gli aspetti culturali cui noi di passaggio
accennammo, e di cui cercammo di dare definizioni attuali e late. Vi troverà anche solo un accenno ai problemi
politici posti agli enti pubblici da un concetto più vasto di cultura. Le considerazioni da noi fatte nella Prima parte
di questa Introduzione generale, delineano lo spirito al quale il nostro rapporto ha voluto mantenersi fedele e
nel quale sono stati condotti gli studi che la commissione aveva ricevuto dal Dipartimento federale dell'Interno
il mandato di svolgere.

Questa indagine riguarda i campi classici della cultura - le lettere, il teatro, la musica, le belle arti, il cinema,
e inoltre il patrimonio culturale nazionale. La commissione, che si è occupata del senso della diffusione e del
pubblico da raggiungere, non ha avuto i mezzi per continuare e approfondire questo studio. In particolare, essa
ha trasmesso ad una commissione speciale (Gruppo di studio del Dipartimento federale dell'interno per i problemi
relativi ad una politica svizzera per la gioventù, presieduto da Theodor Gut) lo studio di tutte le questioni che
interessano la gioventù. La commissione ha anche rinunciato ad occuparsi dell'architettura poiché, se pure essa
fa parte delle belle arti dal punto di vista estetico, uno studio della stessa richiederebbe un esame approfondito di
altri problemi connessi e, massime, del problema urbanistico. Tale esame non avrebbe potuto trovar posto in un
rapporto stringato come il nostro, e merita una relazione particolare.

I settori culturali sono stati esaminati principalmente dai punti di vista della creatività, della diffusione e
della conservazione dei beni culturali. La Commissione ha anche trattato i problemi di formazione, quando questi
concernono i creatori, i diffusori e gli animatori culturali. Infine, seppure mai ci dimenticammo di insistere sulle
relazioni tra cultura e ricerca, non era nostro compito approfondire i problemi specifici di tali relazioni. Non ab
biamo cosi preso in considerazione gli Archivi federali, cantonali o comunali; li consideriamo infatti più stru
menti di ricerca scientifica che non mezzi di diffusione culturale.
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Siamo coscienti che tali restrizioni potrebbero far sembrare incompleto il nostro rapporto; certo, ma uno studio
della cultura, considerata questa nella sua accezione contemporanea, sarebbe talmente vasto che ingloberebbe
quasi tutti i settori dell'attività umana. La commissione ha pertanto scelto una via più pratica, rinunciando ad
un discorso generale di dubbio valore, e cercando di arrivare a conclusioni utili per l'elaborazione di politiche
culturali da parte delle collettività pubbliche. Il rapporto vuole infatti essere una fonte d'informazione e di rifles
sione per i responsabili della politica culturale, e un incitamento a compiere studi più approfonditi su questo o
quel punto. Il rapporto si situa accanto agli sforzi del Consiglio svizzero della scienza e dclle organizzazioni inter
universitarie, a certi lavori del Fondo nazionale della ricerca scientifica e di istituzioni scolastiche intercantonali,
e aiuterà ad incrementare, sul piano nazionale, ricerche sempre più valide.

Al termine dell'indagine, la commissione è giunta ad una serie di conclusioni sulla cui natura e sul cui senso
abbiamo attirato l'attenzione del lettore (cfr. p. 8). Nella Prima parte del rapporto, dove viene analizzata, in appo
siti capitoli, la situazione specifica di ogni settore culturale e dci mezzi di diffusione culturale, si trovano molti
suggerimenti di politica culturale che provengono direttamente daIIe cerchie culturali interessate. Nella Seconda
parte, tali suggerimenti, in quanto non risultino tra di loro contraddittori, sono stati raccolti, analizzati e strutturati,
dando cosi luogo a esortazioni e a proposte di politica culturale che la commissione fa sue. Poiché il mandato le
fu conferito dal Dipartimento federale dell'interno, la commissione ha ritenuto giusto esprimere solo esortazioni per
comuni e cantoni; viceversa, nei confronti della Confederazione, si sentiva autorizzata a formulare proposte
concrete. Non era comunque compito della Commissione studiare le implicazioni di carattere giuridico od econo
mico che tali esortazioni o proposte porterebbero seco; ci preme tuttavia insistere su quest'ultimo punto, poiché
uno studio delle basi finanziarie e giuridiche di proposte e suggerimenti della commissione, avrebbe un senso solo
se fosse legata ad una volontà politica chiaramente definita. Auspichiamo tuttavia che tale studio venga eseguito
almeno per quel che concerne la struttura delle istituzioni necessarie, se si desidera uno sviluppo coerente e frut
tuoso della politica culturale della Confederazione.

Ricordiamo infine che, rispettosa del mandato ricevuto, la commissione ha avuto come epicentro delle sue
riflessioni la cultura in Svizzera. Non riteniamo si tratti di una limitazione, poiché se i concetti culturali sono uni
versali, per ogni cultura particolare dev'esserne ricercata la radice concreta. Nella misura in cui, malgrado le lacune
di cui ci scusiamo, gli studi della commissione avranno saputo rendere conto della situazione della cultura propria
alla Svizzera, potranno rivelarsi profittevoli non solo per il nostro paese, ma anche, sul piano internazionale,
per tutti quelli a cui sta a cuore un pensiero sulla cultura e sulla politica culturale. È per lo meno ciò che auspica
la commissione al momento del redde rationem.

22



Prima parte

Analisi e suggerimenti secondo i settori

o i mezzi particolari





TITOLO I

I CREA TORI E GLI INTERPRETI

CAPITOLO I: LE LETTERE

(inchiesta 1972, redazione 1973)

A) Situazione delle lettere in Svizzera dal 1945 in poi

In nessun campo le particolarità della Svizzera sono tanto evidenti quanto nella letteratura. Mentre illinguag
gio comune delle altre arti rende più sfumate le differenze fra le quattro parti del paese, i gruppi linguistici danno
origine a quattro letterature indipendenti, che fruiscono di un diverso grado di autonomia: tre di esse sono col
legate ad aree linguistiche e culturali assai più vaste, dalle quali dipendono in modo più o meno importante, mentre
la quarta vive in ambito chiuso, in precarie condizioni di sopravvivenza. La situazione della letteratura in Svizzera
non dipende quindi soltanto dalle condizioni che sono proprie al nostro paese ma anche dall'interesse che le viene
rivolto dai nostri vicini germanofoni, francofoni o italofoni.

A partire dalla seconda guerra mondiale, la creazione letteraria è stata particolarmente vigorosa in Svizzera.
Essa si è sviluppata sia in modo affine sia in modo relativamente autonomo rispetto a vicini potenti e poco aperti
ai particolarismi dei nostri cantoni. Queste differenze sono dovute tanto alla storia quanto alle tradizioni culturali
dei paesi limitrofi.

La letteratura della Svizzera tedesca occupa un posto importante nella letteratura tedesca, la quale è già di
per sè poco esclusiva di fronte alle produzioni culturali estranee alla Germania politica. La Svizzera tedesca è
stata poi, durante alcuni anni importanti per il destino dell'Europa, una terra di libertà per la cultura d'espres
sione germanica e da questa situazione privilegiata i nostri scrittori ed editori hanno saputo tirare la necessaria
lezione. Ma mentre gli uni tendevano a fare quadrato attorno ai valori tradizionali del paese, gli altri si servivano
della libertà offerta loro in un senso più critico. Questa opposizione tra una letteratura soddisfatta dello statuto
politico e sociale della Svizzera e una letteratura più impegnata in una realtà che vorrebbe vedere in movimento,
si è fortemente accentuata negli anni del dopoguerra. Certi sconosciuti scrittori del periodo precedente - dei
Friedrich Glauser, dei Robert Walser, degii Albin Zollinger, per non citarne che alcuni - trovano nei Max Frisch
e nei Friedrich DUrrenmatt dei prolungamenti che si radicalizzeranno ancora nei migliori rappresentanti della
giovane generazione. L'opposizione tra queste due concezioni della letteratura assumerà l'aspetto di un conflitto
di generazioni che si manifesterà, nei fatti, al momento della scissione sorta in seno alla Società svizzera degli
scrittori nel 1970.

La letteratura francese dal canto suo è assai più indifferente di fronte alle produzioni culturali che non ema
nino da Parigi e il pubblico romando permane ancora assai sottomesso a una sorta d'imperialismo culturale fran
cese. Sottoposte al duplice effetto dell'attrazione del centro letterario del mondo francofono e del ripiegamento
quasi insulare sulla Svizzera romanda - dove, per di più, le divisioni cantonali permangono assai vivaci - le
lettere romande hanno dovuto percorrere un difficile cammino. Sulla scia di C. F. Ramuz, la difesa della speci
ficità locale è potuta sembrare come una virtù combattente agli occhi di chi non aveva emigrato, mentre altri si
rifugiavano in un'interiorità più o meno contemplativa. Nondimeno le tensioni rilevate nella Svizzera tedesca si
manifestano oggi anche nella Svizzera romanda, benché con un certo ritardo.

Gli scambi fra le lettere tedesche e quelle romande sono rari, mentre sono addirittura insignificanti con le lettere
ticinesi che, per lungo tempo e con una sola eccezione (quella del centenario Francesco Chiesa), non sono state in
grado di affermarsi di fronte all'Italia. Ma, dalla guerra in poi, numerosi talenti si sono manifestati nel Ticino,
senza che si possa però discernere un'unità di propositi nella letteratura della nostra terza lingua nazionale, se
non che vi si delineano attualmente una coscienza critica più attenta ai problemi del nostro tempo e una più spic
cata volontà d'inserirsi nelle correnti della letteratura europea. Del resto, nella Svizzera italiana, come recentemente
nella Svizzera romanda, la diminuita attività dell'industria editoriale potrebbe compromettere lo spettacolare
slancio degli ultimi anni: errato sarebbe qui trascurare l'incidenza dell'economia sullo .viluppo della vita culturale,
visto che è proprio tale incidenza, per prendere l'esempio della cultura reto-romancia, a minacciare tanto la lunga
tradizione letteraria quanto l'esistenza stessa del romancio come lingua scritta.

Questo rapidissimo giro d'orizzonte non ci dispensa dal concludere che la diversità delle nostre letterature è
una fonte di ricchezza culturale per il nostro paese e che, proporzionalmente, l'attività creatrice che vi si conduce
è oggigiorno una delle più cospicue d'Europa.
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B) Gli autori

J. Gli autori, considerati dal punto di vista sociologico: età, sesso, stato civile, origine sociale, formazione, ripartizione
geografica e organizzazioni professionali mantello

Come possiamo definire lo scrittore? Se le tecniche che sono proprie alle altre arti richiedono una formazione
speciale, per la quale esistono delle scuole che rilasciano dei diplomi, allo scrittore può bastare l'apprendistato
della lettura e della scrittura fatto nelle scuole primarie: il 3%degli scrittori svizzeri interrogati hanno frequentato
soltanto la scuola elementare mentre il 20 % non hanno compiuto studi ginnasiali e hanno frequentato scuole pro
fessionali oppure hanno fatto un apprendistato. Ma l'utilizzazione a scopo letterario della capacità di scrivere che
in sè è dato ad ognuno, dipende da disposizioni individuali e da una scelta personale, delle quali nessuna statistica
saprà mai rendere conto. Fra il dilettante e lo scrittore la frontiera è incerta, anche se il salto è grande.

Le esigenze della nostra analisi ci obbligano ad attenerci a criteri oggettivi: autore è colui che ha pubblicato
un libro, o colui del quale un testo sia stato reso pubblico su una scena di teatro, alla radio o alla televisione. Noi
avremo a che fare con dei poeti o dei romanzieri, con dei produttori di opere drammatiche o di opere per la gio
ventù, con dei traduttori o con dei saggisti. La maggior parte di loro sono polivalenti, per vocazione o per neces
sità. Benchè il fatto di scrivere sia raramente un mestiere che permette a chi lo pratica di guadagnarsi da vivere,
non lo considereremo come un'attività ricreativa ma come un lavoro che merita di essere rimunerato. Quando
si chiede agli scrittori della Svizzera tedesca e della Svizzera romanda se si considerano come scrittori profes
sionisti, il 60% di loro rispondono affermativamente, allorchè il 21 % soltanto dichiarano che lo scrivere
rappresenta l'essenzia le della loro attività. Se poi, da questi 21 % si deducono i pensionati, non rimane più
che il 15 % degli scrittori interrogati ad avere un'esistenza dedicata in modo preponderante all'attività di sèrit
tore. Tra la maniera in cui uno scrittore situa la sua attività nella sua vita e la realtà delle cifre c'è dunque una
distorsione evidente che è d'ordine economico. Bisogna poi rilevare che la maggior parte degli autori che possono
consacrarsi interamente all'attività di scrittore lo fanno per il tramite dei moderni mezzi di comunicazione (radio,
televisione) oppure attraverso il giornalismo, piuttosto che attraverso le vie classiche dell'espressione letteraria.

Nel Ticino la situazione è ancora più significativa: 3 scrittori su 50 si considerano professionisti, uno di essi
è in pensione e un altro vive in Italia, cosicché la percentuale reale scende al 2 %' Infine, nessun scrittore di lingua
romancia può considerarsi professionista. Esiste una relazione immediata, che si ritrova continuamente, tra l'im
portanza dei gruppi linguistici e le possibilità offerte a un autore di esprimersi pienamente in un'attività di scrittore.

Ma prima di esaminare i problemi specifici che l'esercizio della sua professione (o l'assecondare la sua voca
zione) pone allo scrittore, dovremo cercare di situarlo nella sua realtà statistica. La commissione di esperti ha
inviato un questionario a 450 autori ricevendo più di 300 risposte valide. D'altra parte, un centinaio di lunghe
conversazioni hanno offerto l'occasione di precisare i punti di vista e di verificare le informazioni raccolte. Tutti
questi elementi ci permettono di fornire un profilo abbastanza esatto della situazione dello scrittore nella società
svizzera.

Nella nostra letteratura, pochi sono i giovani scrittori: meno del 4 % non raggiungono i trent'anni. Ma non
si tratta tanto di una disaffezione dei più giovani per la letteratura quanto piuttosto delle maggiori difficoltà in
contrate dai giovani nel fare pubblicare le loro opere. Questa ipotesi trova conferma nella composizione stessa
della classe degli scrittori quale si presenta nelle diverse regioni linguistiche del paese; nella Svizzera tedesca,
dove il pubblico è più largo e dove pertanto le possibilità di pubblicare sono più numerose, gli autori di meno di
30 anni costituiscono più del 7% degli scrittori censiti, mentre nei Grigioni la percentuale scende a zero. Questa
sfasatura si ripercuote sulle altre classi d'età: nella Svizzera tedesca gli scrittori che hanno tra 40 e 65 anni rappre
sentano il 45% della popolazione totale degli autori, mentre la percentuale si eleva nella Svizzera romanda al 60%,
nella Svizzera italiana al 66 % e nella Svizzera romancia al 75 %' I problemi di età vanno dunque ad aggiungersi
a quelli posti dalle minoranze linguistiche.

La letteratura è praticata soprattutto dagli uomini (83 % di uomini contro 17% di donne). Solo nella Sviz
zera romanda le donne sono un po' più numersore (26 %). Certo si potrebbe imputare questo squilibrio nella ripar
tizione alla tradizione e alla condizione storica della donna, ma la spiegazione è un po' semplicistica perchè le
donne hanno imparato a scrivere tanto quanto gli uomini e a volte dispongono anche di maggior libertà nell'im
piego del tempo. Viceversa questo squilibrio potrebbe essere messo in relazione con un altro, altrettanto impor
tante. Se si considera che oltre il 60% degli scrittori interrogati hanno ricevuto una formazione universitaria,
che 1'85 % hanno ottenuto una maturità federale o un diploma magistrale, il basso numero di donne scrittrici
deve essere ricollegato alla esigua percentuale di donne che in Svizzera entrano all'Università.
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Lo stato civile degli autori non è diverso da quello della media dei cittadini svizzeri di più di 24 anni: i tre
quarti di essi sono sposati, padri o madri di due figli in media, salvo nei Grigioni dove le famiglie sono più nume
rose (3,7 figli). Quando esamineremo le condizioni di vita e di remunerazione degli scrittori dovremo avere ben
presenti nella memoria queste cifre. L'origine sociale non riflette però, nel complesso, la suddivisione delle cate
gorie sociali del paese (cfr. grafico I).

Origine sociale degli autori Grafico 1
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Abbiamo visto che tra il livello di formazione scolastica e la pratica della letteratura esiste una relazione di
fatto che riserverebbe l'uso letterario della lingua a una certa élite intellettuale. Orbene, quasi la metà degli scrittori
svizzeri provengono dai ceti che danno origine ai quadri superiori, ai professionisti o agli insegnanti, con diffe
renze abbastanza sensibili tra una parte e l'altra della Svizzera. Ci si accorge poi che nella Svizzera romanda il
60 % degli scrittori sono usciti da tali ambienti, contro il 37 % nella Svizzera tedesca dove, viceversa, il commercio
e la funzione pubblica sono ben rappresentati. Pertanto, si può stabilire una certa media: a parte i casi individuali,
constatiamo che il 65 % degli scrittori svizzeri provengono da ambienti in cui è assicurato un livello di vita abba
stanza confortevole da permettere l'accesso ad un certo grado di cultura. Il mondo rurale fornisce dal canto suo
il 13 % degli scrittori - soprattutto a causa dei Grigioni e, prevalentemente, degli scrittori attualmente anziani.
Il gruppo degli operai, artigiani e impiegati, che è il più importante della popolazione attiva in Svizzera, non ne
fornisce che il 21 %' Questo' non ci sorprende, nella misura in cui la cultura letteraria è ancora, lo si voglia o no,
una cultura destinata prevalentemente alle élite e la cui trasmissione avviene attraverso la scuola. È perciò a questo
livello della formazione scolastica che riesamineremo in seguito il problema.

Per terminare questa rapida descrizione sociologica degli autori svizzeri, vorremmo notare che essi si trovano
localizzati attorno ai grandi centri urbani del paese, i quali sono pure i centri di creazione e di diffusione della
cultura - senza contare che è proprio qui che gli autori troveranno più facilmente gli impieghi che consentono
loro di guadagnarsi da vivere. Nella Svizzera tedesca più di un terzo degli scrittori censiti vivono nella regione di
Zurigo, un quinto gravitano attorno a Bema e un decimo attorno a Basilea. Lo stesso fenomeno si riscontra nella
Svizzera romanda: basti considerare che meno del 4 % degli autori vivono nel Vallese, meno del 3% nel Giura
bernese e meno del 2% nel Cantone di Friburgo. Simili indicazioni rendono manifeste certe disparità della vita
culturale che sono legate alla concezione fattasene fino a questo punto. È però anche vero che le conseguenze di
questa concentrazione attorno ad alcuni punti della vita letteraria sono attenuate, in una certa misura, dalle esi-
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gue dimensioni del nostro paese. Il problema non è dunque tanto quello della concentrazione della cultura quanto
quello della sua diffusione, partendo dai centri urbani verso l'insieme del paese: per intanto, uno scrittore origi
nario delle vallate italiane dei Grigioni è isolato non soltanto dal mondo ma anche dal suo pubblico, se per ragioni
di ordine economico o professionale è costretto a spostarsi verso le regioni più prospere del paese. È cosi che quasi
un quarto degli scrittori romanci sono costretti a vivere in altri cantoni, fuori dai Grigioni, mentre invece l'l %
soltanto degli scrittori romandi vivono nella Svizzera tedesca.

Grazie all'esempio che potrebbe fornire, la Svizzera sembrerebbe, nel contesto europeo, particolarmente
ben situata per servire da luogo d'incontro delle culture letterarie europee. Ma affinché essa possa assolvere tale
funzione privilegiata bisognerebbe che fossero dapprima messi in opera gli strumenti atti a realizzare un incontro
fra le diverse culture letterarie della Svizzera. È questo un problema di politica culturale che ritroveremo nel se
guito.

Uno dei luoghi d'incontro è costituito dalle numerose associazioni di scrittori esistenti in Svizzera. Non ci
soffermeremo su quelle che riuniscono gli scrittori d'un cantone o di una regione e che sono legate, in generale,
alla Società svizzera degli scrittori, né sulle associazioni internazionali che, come il PEN-Club, hanno delle sezioni
nel nostro paese. Considereremo solo le associazioni che, attraverso il canale della Pro Helvetia, beneficiano di
sussidi della Confederazione.

Fondata nel 1912, la Società svizzera degli scrittori è la più importante per quanto concerne il numero dei
suoi membri (più di 400). In essa sono rappresentate le quattro regioni linguistiche della Svizzera. A parte la pos
sibilità di stabilire dei contatti, che la SSS offre agli scrittori di queste quattro regioni, essa irlcoraggia la creazione,
nella misura delle sue possibilità, mediante la commissione di opere, favorendone la diffusione e apportando an
che un aiuto agli scrittori indigenti o anziani. Dei 150000 franchi attribuitile da Pro Helvetia, un sesto circa è
destinato all'aiuto alla creazione e un altro sesto a quelle che bisogna considerare come delle opere sociali.

Nel corso degli ultimi tre anni la SSS - il cui reclutamento era molto eclettico - ha profondamente modi
ficato le sue strutture e i suoi fini sotto l'effetto di interne tensioni. Essa si è cosi impegnata sulla via della difesa
degli interessi professionali aspirando a presentarsi come interlocutrice valida sia di fronte alle autorità che di
fronte agli editori o alla radio-televisione.

Questo mutamento d'indirizzo, di cui non si possono ancora valutare le conseguenze, è in qualche modo una
risposta a una scissione intervenuta nel 1970. In quell'anno infatti, 22 fra i più eminenti scrittori presentavano le
dimissioni e costituivano quello che si chiama il gruppo di Olten, che comprende attualmente 70 membri ripartiti
in quattro gruppi regionali (Basilea, Berna, Zurigo e Svizzera romanda).

Volendosi più impegnato nella ·realtà svizzera come nella realtà letteraria e professionale, il Gruppo di Olten
ha dato un decisivo impulso alla riforma delle strutture della Società svizzera degli scrittori. Le due associazioni
collaborano nella difesa del diritto d'autore, prevedono di creare, con gli editori, una società destinata a percepire
i diritti provenienti dalla radio-televisione e devono infine affrontare entrambe i problemi posti dalla previdenza
sociale per gli scrittori anziani.

Il gruppo di Olten beneficia di un sussidio di 40 000 franchi, che viene anch'esso accordato dalla Pro Helvetia.
Con tali sovvenzioni esso incoraggia la diffusione delle opere dei suoi membri (letture di autori, Lesebuch, ecc.)
e concede a deg~i scrittori prestiti senza interesse.

Sarebbe importante stabilire in quale misura le associazioni di scrittori, sia quelle nazionali che quelle canto
nali o regionali, potrebbero fungere da strumenti di una politica di sostegno alla creazione letteraria in Svizzera.
Benché siano ben piazzate per conoscere la situazione oggettiva dei creatori, esse mancano evidentemente dei
mezzi finanziari necessari ad una simile politica, della quale restano, prima di tutto, da definire le grandi linee.

Il. La situazione economica degli autori: proventi letterari ed extra-letterari, previdenza sociale.

Ogni analisi concernente il livello di vita degli autori è falsata dall'obbligo fatto all'immensa maggioranza
di loro di praticare un altro mestiere oltre all'esercizio della propria arte: abbiamo già avuto modo di rilevare che
gli scrittori realmente professionisti sono assai poco numerosi. Nondimeno, per cominciare faremo astrazione
dai proventi dovuti ad un'attività non letteraria, per esaminare invece quale sarebbe il reddito che un autore può
sperare di ricavare dalla sua produzione letteraria. E bisognerà tener presente che il valore economico di questa
produzione non ha niente a che vedere con il tempo di produzione, poiché la maturazione di un'opera può essere
più o meno rapida e subire delle battute d'arresto o incorrere in incidenti di percorso.
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Le cose stando cosi, ci si accorge che la metà degli autori svizzeri hanno ricavato, in questi ultimi anni un
rc;:ddito annuo medio inferiore a 1000 franchi e spesso uguale a zero (cfr. grafico 2). Anche qui la Svizzera ted~sca,
grazie a un pubblico più vasto, presenta cifre appena più favorevoli. Se aggiungiamo che per più del 30 % degli
autori il reddito letterario non supera i 5000 franchi e che quasi i1 10% ricevono tra 5000 e IO 000 franchi, ne
viene che il 90 % degli scrittori svizzeri non raggiungono la quota minima vitale versata dall'AVS. Infine, il 3%
soltanto dichiarano un reddito letterario superiore a 30000 franchi; nessuno di questi appartiene alla Svizzer;
italiana o romancia, nella quale il 100% degli scrittori devono accontentarsi di un reddito compreso tra Oe 5000
franchi, e più spesso di zero che di 5 000 franchi.

Ripartizione degli scrittori secondo i proventi ricavati dalle loro opere Grafico 2
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La situazione non è per niente migliore per quel che concerne il reddito assicurato dai lavori che gli autori
sono portati a fare in margine alla loro attività creatrice. Si tratta di interviste, articoli, letture di opere, conferenze,
prefazioni, lavori pubblicitari, ecc. Per queste attività 1'85 %degli autori che vi consacrano una parte del loro tempo
(ammesso che abbiano l'occasione o la voglia di fario) ricavano un reddito inferiore a 5000 franchi all'anno, il
lO % da 5000 a IO 000, mentre il 5 % soltanto superano i lO 000 franchi. Ritroveremo più oltre il problema della
rimunerazione di alcuni di questi lavori, ma l'esame di queste prime cifre permette già di concludere provvisoria·
mente che non sarà mai l'esca del guadagno ad incitare uno dei nostri concittadini a scrivere!

Se i testi letterari, le opere di critica, le traduzioni sono delle merci, il prodotto della loro vendita dovrebbe
costituire l'essenziale dei redditi del produttore, cioè la riscossione dei diritti d'autore dovrebbe assicurare agli
autori il necessario per vivere, ma come abbiamo appena visto tale non è il caso. Bisogna mettere in causa l'am
montare dei diritti?

Noi considereremo la questione soltanto dal punto di vista dell'autore, perché va da sé che il diritto d'autore
non rappresenta che una delle componenti del prezzo d'un libro (10% ca.). Ma come è possibile che una raccolta
di poesie, con una tiratura che in generale va da 500 a 1000.esemplari, con la prima tiratura che si esaurisce lenta
mente (se mai si esaurisce), possa nutrire il suo autore, che avrà magari passato interi anni a comporla? Per i ro
manzi, una tiratura di 3000 esemplari nella Svizzera romanda e di 5000 nella Svizzera tedesca, costituisce già
una forte tiratura, per un reddito appena migliore, ma pur tuttavia sempre insufficiente. Una statistica condotta
su cinque anni della produzione letteraria nella Svizzera romanda mostra che in media un poeta ha ricevuto per
una raccolta 504,25 franchi, un romanziere 1278,75 franchi, un saggista 2779,70 franchi.
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Per la Svizzera tedesca le cifre non sono diverse: un po' più elevate per i romanzi, inferiori per le poesie.
Si tratta, ben inteso, di valori medi. Ma per un romanziere che percepisca lO 000 franchi di diritti su un libro
nella Svizzera tedesca e 6000 nella Svizzera romanda, quanti sono quelli che non guadagnano niente o quasi niente?
La situazione sarà ancora peggiore nel Ticino o nei Grigioni. L'ammontare dei diritti d'autore è qui meno in
causa che non la limitatezza degli sbocchi. Quello che dovremo riconsiderare è tutto il problema della diffusione
e delle relazioni che intercorrono tra l'autore-produttore e l'editore diffusore.

Abbiamo visto che, malgrado i mediocri guadagni procurati dall'opera letteraria, la maggior parte degli
scrittori si considerano professionisti dello scrivere ai quali la loro professione non permette di vivere, se non
tra le peggiori difficoltà. D'altra parte, quando un'opera raggiunge qualche centinaia di nostri compatrioti è già
un successo. A parte le opere alle quali le gilde del libro aprono un pubblico abbastanza vasto, quelle che la cri
tica accoglierà favorevolmente non avranno necessariamente la certezza di conoscere una grande diffusione. Se
ci si attiene alle sole cifre, la pratica della letteratura appare come un'attività privata, sovente accessoria, alla quale
degli individui si consacrano giudicandola essenziale: la loro produzione non si misura perciò in termini quanti
tativi ma qualitativi. Nel contesto sociale questa qualità diventa valore ed è questo valore che giustifica l'intervento
del mecenate pubblico e privato, incaricato di correggere le insufficienze dell'economia.

Quale incidenza hanno i sussidi e i prezzi sul tenore di vita degli autori? La loro attribuzione può avere carattere
tanto di opera di assistenza sociale e di riconoscimento a posteriori dell'interesse di un'opera, quanto di volontà
di favorire una creazione in corso. I criteri di attribuzione, come pure l'importo, variano da un cantone all'altro,
da un comune all'altro, da un organismo privato o pubblico all'altro, ma nonostante lo sforzo reale fornito da certe
collettività di diritto pubblico o da organismi privati, i sussidi rappresenteranno pur sempre un reddito aleatorio
per l'autore.

Su circa 300 autori, il 54 % non hanno ricevuto sussidi nel corso degli ultimi cinque anni e la maggior parte
di tali sussidi sono stati concessi ad autori di età compresa tra 40 e 65 anni. D'altro canto, una parte dei sussidi
sono destinati ad incoraggiare la pubblicazione di un'opera, cosicché la loro incidenza sul tenore di vita e il reddito
degli autori è allora nulla. Infine, dato che il giovane autore deve aver passato il primo scoglio dell'edizione per
essere riconosciuto, che l'opera riconosciuta servirà da garanzia ai poteri pubblici e agli organismi privati che ac
cetteranno d'investire in un'opera futura, che nel frattempo il giovane autore non sarà più troppo giovane, si sarà
sposato ed avrà avuto dei figli, eccolo costretto a cercare fonti di guadagno più sicure di quelle che abbiamo
esaminate fino qui. Egli avrà cioè un secondo mestiere che gli occuperà sovente la maggior parte del tempo.

Il rapporto dell'autore con questo secondo mestiere cambia di molto la prospettiva nella quale dobbiamo
considerare la sua situazione in Svizzera. In realtà, per l'insieme del paese, sui 313 scrittori che hanno risposto
in modo corretto all'inchiesta della commissione di esperti, restano, dedotti i pensionati, 38 autori che possono
pretendere di essere dei professionisti, e di questi si può presumere che una ventina soltanto traggano dalla loro
penna più dei tre quarti delle loro entrate. Quasi la metà degli autori svizzeri lavorano nell'insegnamento, dalla
scuola elementare all'università. Il giornalismo e la radio-televisione ne assorbono il 20 %circa; il rimanente 30 %
si ripartisce tra le professioni liberali, l'editoria, il commercio, il teatro o le belle arti, quando non si tratti di donne
occupate in attività domestiche.

È evidente che un professore, un giornalista, un medico o un pastore hanno meno da preoccuparsi del loro
sostentamento che non del tempo che manca loro per l'attività creatrice. Pur tuttavia non possiamo considerarli come
dilettanti che consacrano il loro tempo libero a scrivere. Uno degli scopi di una politica culturale consiste
nel favorire la creazione di beni culturali laddove questa creazione è possibile, e per questo essa deve tener conto
dei bisogni oggettivi dei creatori reali. Orbene, dallo scrittore professionista a tempo pieno fino al non professio
nista che scrive e pubblica, la gamma dei bisogni è assai diversificata. Il poeta che rifiuta ogni attività non letteraria
scegliendo in qualche modo la miseria o tutt'al più l'insicurezza, l'autore drammatico che lavora per la radio e
che, per vivere, s'impone spesso un ritmo di produzione forsennato (uno di questi ha già prodotto più di 700 opere)
si trovano confrontati a problemi affatto diversi da quelli del maestro, per il quale il bisogno di scrivere entra in con
flitto con l'insegnamento al punto che non gli resta che da aumentare il suo orario di lavoro, con il rischio di
vedere poi minacciate la sua salute e la vita della sua. famiglia. Ogni caso è un caso speciale; ci sono dei creatori
per i quali l'attività non letteraria è essenziale perchè permette loro una vita sociale più ricca e degli scambi che
nutrono la sua riflessione.

La diversità dei bisogni appare chiaramente dalle diverse opinioni espresse dagli autori a proposito delle
forme d'aiuto desiderate (cfr. tabella 1). Ma bisogna anche saper interpretare le risposte, perché la commissione
d'esperti aveva chiesto loro quali fossero le due forme d'aiuto che ritenevano più auspicabili. Si può cosi consta
tare che le commissioni di opere, nel senso inteso da Pro Relvetia e da certe collettività di diritto pubblico, attirano
i favori di numerosi autori, sia perché conoscono già questa forma d'aiuto, sia perché essa li consacra socialmente
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nel1a loro identità d'autori. La forte percentuale di autori favorevoli, nel1a Svizzera tedesca, alla soluzione che
prevede un reddito minimo garantito, non significa assolutamente che si voglia affermare il principio della statiz
zazione del1a cultura, che suscita invece una diffidenza generale.

Forme di aiuto desiderate dagli autori (voti per soluzione) Tabella I

Svizzera led. Svizzera fr. Svizzera il. Svizzera rom. Media

Commissione d'opere . 46 23,7 % 62 26,7% 18 18,6 % II 23,9% 137 24%
Congedo pagato a tempo pieno 37 19,1 % 30 12,9 % 14 14,4 % 4 8,7% 85 15 %
Congedo pagato a tempo parz. 25 12,9 % 21 9,1 % 9 9,3% 2 4,4% 57 10%
Reddito minimo garantito 45 23,2% 36 15,5 % 6 6,2% 4 8,7% 91 16%
Impiego che assicuri il tempo di
scrivere. 21 10,9% 14 6% 9 9,3% 7 15,2 % 51 9%
Aiuto alla diffusione
(pubblicazione, traduzione) 20 10,2 % 69 29,7 % 41 42,2% 18 39,1 % 148 26%

La suddetta percentuale deve essere messa piuttosto in relazione con quella - importante - di coloro che
desiderano un congedo pagato a tempo pieno ma per un periodo limitato. I congedi pagati a tempo parziale inte
ressano quelli che potrebbero integrarli al loro orario professionale, cioè gli insegnanti delle scuole secondarie
e superiori. Quanto all'aiuto alla diffusione si noterà che il favore da esso raccolto è funzione dell'esiguità del
pubblico nelle regioni linguistiche minoritarie. Non è un caso che 1'84% degli autori della Svizzera italiana e il
93,7% di quelli della Svizzera romancia si classifichino essi stessi nella categoria degli scrittori non professionisti:
essi domandano, prima di tutto, un riconoscimento da parte del pubblico.

Il carattere precario del reddito letterario degli autori prepara loro anche una vecchiaia nell'insicurezza. Tale
incertezza è uno degli elementi che fanno esitare gli autori davanti alla scelta di un'attività puramente letteraria.

La situazione degli autori rispetto alla vecchiaia è ovviamente funzione del loro statuto professionale. Chi
è salariato, funzionario o esercita una professione liberale può generalmente contare su una cassa pensione pro
fessionale. Per gli autori indipendenti la situazione rimane preoccupante, a volte persino in modo grave, anche
dopo la votazione federale del 2 e 3 dicembre 1972.

Rispetto ad altri cittadini e anche alle professioni liberali, gli scrittori sono infatti sottoposti ad una vera
discriminazione. Senza contratti collettivi di lavoro, senza nemmeno una chiara definizione della professione,
agli autori anziani, che non hanno avuto la possibilità di far fortuna, non rimane altro che il ricorso alla carità
pubblica o privata: una rendita AVS senza secondo pilastro concede una ben modesta vecchiaia a quei nostri
compatrioti che hanno consacrato la loro esistenza a promuovere la riflessione e a stimolare la sensibilità dei loro
contemporanei.

Per gli autori che hanno raggiunto o raggiungeranno l'età del1a pensione e nella misura in cui non possono
contare su altre entrate che non siano quelle dell'AVS, un aiuto immediato sarebbe necessario fino ad assicurare
loro una somma che rimane da determinare. Per i suoi membri anziani che versano nell'indigenza, la Società
svizzera degli scrittori concede un'allocazione complementare: bisogna però dire che essa è assai bassa e che anche
altri scrittori, non membri di questa società, ne avrebbero pure bisogno.

Per gli autori che si trovano in un'età da poter pagare quote per il secondo pilastro, una soluzione dovrebbe
essere trovata rapidamente con un'intesa tra le autorità federali e le associazioni degli scrittori, tenendo conto
del carattere aleatorio e irregolare del reddito letterario. Non è giusto, socialmente parlando, né logico, parlando
di bilancio, che i cantoni, i comuni e le associazioni private debbano concedere dei sussidi a vecchi scrittori indi
genti e che inscrivano poi nei loro bilanci culturali delle spese che hanno assai più un carattere assistenziale che
non di aiuto reale alla cultura.
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C) Condizioni e ambienti di lavoro

I. L'autore di fronte all'editoria, al teatro, alla radio-televisione, alla stampa, alle scuole, all'università

II sostegno efficaca alla creazione di beni culturali passa necessariamente per il miglioramento delle condizioni
nelle quali questi beni sono creati. Questo miglioramento dovrebbe avere lo scopo di accrescere il reddito dei
creatori ma anche (e soprattutto) di aumentare le loro possibilità d'espressione. A questa condizione soltanto,
i beni culturali potranno essere messi a disposizione di un più gran numero di persone e permettere il dialogo tra
il pubblico e i creatori: la qualità della produzione culturale è funzione del livello culturale del pubblico che, in
una democrazia, non dovrebbe ridursi ad una élite.

Esaminando le condizioni di lavoro offerte agli autori nei luoghi dove la creazione e la diffusione della cultura
sono strettamente legate, vedremo i problemi che essi vi devono affrontare. Taluni aspetti delle questioni qui esa
minate troveranno la loro risposta al capitolo I del primo sottotitolo del Titolo II, che tratta più precisamente
della diffusione. Nondimeno ci sembra che ogni risposta dovrebbe tener conto in priorità del punto di vista e dei
bisogni dei creatori, senza i quali i mezzi di diffusione (editoria, radio, televisione, ecc.) non possono raggiungere
il loro fine culturale. Le relazioni tra la creazione, che rimane essenzialmente una questione individuale, e la dif
fusione, legata a imperativi tanto tecnici che economici, pongono certamente oggigiorno i maggiori problemi
ad una cultura libera.

L'editoria

Fino ad oggi il libro è rimasto il mezzo privilegiato di diffusione della letteratura. Tuttavia abbiamo visto
che nella maggior parte dei casi questo mezzo non garantisce agli autori un reddito tale da permettere loro di vivere
decentemente. Ma gli autori si lamentano raramente dell'ammontare dei diritti che ricevono, quando ne ricevono.

Numerosi e svariati sono i rimproveri che gli autori fanno agli editori. Nel momento in cui la letteratura soffre
di un crescente disinteresse, mentre i libri di carattere documentario riempiono il mercato, un autore viene ne
cessariamente a trovarsi in posizione di debolezza di fronte all'editore. A meno che la sua notorietà non sia già
grande, egli dovrà accettare le condizioni impostegli dall'editore, che d'altra parte non mancherà di buone ragioni
per giustificare tali condizioni. Veder pubblicare uno dei suoi manoscritti può sembrare all'autore un privilegio
sufficiente per fargli rinunciare ai suoi diritti. Certi editori esigono dagli autori che questi coprano i rischi d'un
eventuale insuccesso nelle vendite. Quanto alle pubblicazioni a carico dell'autore, è difficile valutarne la percentuale,
viste le reticenze che gli scrittori dimostrano nel confessare di aver pubblicato a proprie spese. Le risposte più
precise, ottenute nella Svizzera romanda e nella Svizzera italiana, lasciano intendere che tra il 25 e il 35 % degli
scrittori che hanno pubblicato un libro nel corso degli ultimi cinque anni, l'hanno fatto a loro spese. Il che significa
che lo scrittore sovvenziona lui stesso la diffusione della cultura.

Ben inteso nessuno scrittore è obbligato ad accettare le condizioni di un contratto dettatogli dall'editore, ma
la scelta si riduce spesso per lui all'essere pubblicato, con o senza contratto, oppure a non esserlo. Talvolta si
accontenterà di una cifra forfetaria che, in qualche modo, lo spoglia della sua opera; altre volte riceverà un certo
numero di esemplari della sua opera come compenso alle sue fatiche. Alcuni scrittori hanno potuto immaginare
che bisognerebbe stabilire un contratto tipo, la cui applicazione sarebbe sottoposta alla sorveglianza delle loro
associazioni professionali. Ma la varietà della produzione letteraria, la qualità molto ineguale di questa produ
zione, come pure la difficoltà più o meno grande di commercializzarla, rendono assai utopistico tale progetto,
che, del resto, gli editori non sottoscriverebbero volontieri.

Se l'autore è disarmato davanti all'editore, lo sviluppo dei moderni mezzi di diffusione lo trova più disarmato
ancora. L'editore fruisce infatti di tutta una serie di diritti che riguardano l'opera stessa e la sua utilizzazione:
diritto di far pubblicare degli estratti di un'opera in giornali e riviste, di autorizzarne la traduzione, l'adattamento
teatrale, cinematografico, radiofonico o televisivo. diritto infine di concederne la riproduzione a terzi - edizioni
economiche o club editoriali (gilde). Si tratta di una vera alienazione della proprietà intellettuale e su ognuna
di queste operazioni commerciali l'editore si attribuisce generalmente il 50 % dei diritti percepiti.

L'avamprogetto di legge federale sul diritto d'autore corregge alcuni di questi abusi e rende all'autore il diritto
di opporsi a un impiego abusivo della sua opera. Ma poiché la legge lascia all'editore e all'autore la cura di fissare
contrattualmente l'estensione e i limiti di utilizzazione dell'opera e dato che il contratto non è sottoposto ad
alcuna esigenza di forma, la situazione dell'autore di fronte all'editore rimane cosi precaria. Bisognerebbe che le
società degli scrittori fossero sufficientemente rappresentative e sostenute dai poteri pubblici in modo da poter
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negoziare con gli editori dei contratti tipo, dei quali potrebbero controllare l'applicazione. I poteri pubblici po
trebbero sostenere i loro sforzi in questo senso, accordando dei sussidi solo a quegli editori che accettassero di
concludere contratti del genere. In questo modo la posizione degli autori risulterebbe rinforzata senza per altro
pregiudicare la libertà degli editori, le cui difficoltà sono pure reali e considerevoli.

Bisognerà d'altra parte chiedersi in quale misura un serio sostegno accordato agli editori in vista di migliorare
la diffusione del libro svizzero, sia all'interno del paese che all'esterno, non apporterebbe una soddisfacente
risposta anche ai problemi degli autori. Per le minoranze linguistiche del Ticino e dei Grigioni ne risulterebbe un
progresso evidente.

Il teatro

In ognuna delle regioni linguistiche, i problemi del teatro si pongono in modo assai diverso. La situazione
offerta agli autori nei teatri sarà perciò anch'essa diversa.

La Svizzera tedesca possiede una forte e autonoma tradizione teatrale. Le opere degli autori svizzeri, tanto
di quelli affermati quanto dei giovani, vi vengono regolarmente rappresentate e la Società svizzera degli editori
di opere teatrali, che protegge i loro interessi, tratta presentemente un aumento dei loro diritti d'autore, che passe
rebbero dal 10 al 12 o al 12,5 % degli incassi lordi delle rappresentazioni. Ad esempio a Basilea i teatri offrono
a degli autori delle borse per permettere loro di redigere, senza impegno e durante un anno, una pièce di teatro.
D'altra parte, dei giovani autori sono invitati a scrivere dei canovacci che saranno poi rielaborati in collaborazione
con i registi e gli attori. Simili iniziative meriterebbero di essere generalizzate, il che implicherebbe un maggiore
aiuto da parte dei poteri pubblici.

L'inchiesta della commissione di esperti è stata condotta in modo assai più approfondito nella Svizzera l'O

manda, forse perché la situazione del teatro è qui ben più preoccupante. Diversamente dalla Svizzera tedesca,
la Svizzera romanda non ha una tradizione teatrale ed ha vissuto a lungo sotto la dominazione di Parigi, che vi
esportava i suoi spettacoli: nel 1945 non esisteva ancora nessuna compagnia permanente, il che rendeva aleatoria,
se non impossibile, qualsiasi creazione teatrale. I primi quindici anni del dopoguerra vedranno per contro fiorire,
in condizioni spesso difficili, le più svariate iniziative teatrali, che i poteri pubblici incoraggeranno con il loro so
stegno, con più o meno vigore od esitazione, temendo sia la libertà politica di alcune di queste iniziative sia l'infla
zione di spese alle quali non erano abituati.

Alle difficoltà incontrate dal teatro nella Svizzera romanda, al livello delle sue nuovissime infrastrutture, si
sono aggiunte quelle provocate dalla crisi di un teatro contemporaneo che si interroga sulla sua funzione sociale
e quelle provocate dall'irruzione della televisione. Di fronte a tali assalti e in mancanza della tradizione di cui si
è detto, esso si è trovato, in questi ultimi anni, a dover fare i conti con il crescente disinteresse del pubblico e con
una flessione della sua presenza agli spettacoli.

Questi fenomeni incidono direttamente sulla creazione letteraria e soprattutto sulla sua diffusione: gli autori
svizzeri tedeschi o romandi forniscono circa un quarto degli spettacoli delle compagnie di professionisti nella Sviz
zera romanda. Ma bisogna intendersi sulla definizione di autori svizzeri: se togliamo da questo quarto le creazioni
collettive, la cui voga è stata considerevole in questi ultimi anni, e le «riviste», la percentuale delle pièces propria
mente d'autore si situa nettamente più in basso.

Qui non si tratta tanto di confrontare la qualità dcgli autori svizzeri e stranieri, degli autori svizzeri romandi
e svizzeri tedeschi, quanto piuttosto di assicurare la promozione della qualità. Orbene, molti autori svizzeri romandi
si sono allontanati dal teatro non trovandovi un mezzo d'espressione abbastanza accogliente. Ma il problema è
complesso: quando Pro Helvctia accorda delle sovvenzioni ai teatri che allestiscono delle opere di autori svizzeri,
essa favorisce evidentemente, in modo indiretto, la creazione. Questa forma di aiuto è certo necessaria, ma nella
misura in cui si concepisce una politica culturale globale, con finalità e compiti chiaramente definiti per il teatro,
l'aiuto dovrebbe assumere anche la forma d'un sostegno diretto al creatore dell'opera, sullo stile del modello basi
lese: commissione di opere sotto forma di salario, partecipazione remunerata di un autore al lavoro di una troupe,
in modo da famigliarizzarlo con le esigenze del teatro, e questo nel quadro di una coordinazione degli sforzi dei
cantoni e dei comuni che sovvenzionano le troupes, professionistiche o no.

Vorremmo attirare l'attenzione sul fatto che, paradossalmente, l'autore fa le spese di una democratizzazione
del teatro. Quando una collettività acquista uno spettacolo per poi rivenderne i biglietti a prezzo ridotto, la vendita
dei biglietti produrrà un incasso ridotto, cosicché la parte spettante all'autore risulterà automaticamente ridotta
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anch'essa. Questo fenomeno, parallelo a quello della diffusione di un'opera in edizione economica, fa sopportare
agli autori, in una proporzione assai considerevole, una parte delle spese di una diffusione allargata della cultura.
Soltanto la legislazione potrebbe armonizzare gli interessi di ognuno, incoraggiare la conclusione di accordi tra
le parti interessate ed evitare che una politica culturale democratica venga fatta a detrimento dei creatori.
E non è immorale pensare che un sussidio alla diffusione di un'opera potrebbe essere completato da una sovven
zione proporzionale concessa al suo autore.

Quest'ultimo esempio ci porta ad interrogarci rapidamente sulla questione della remuncrazione del creatore.
La sua opera, che è il frutto di un lavoro indipendente, è abbandonata all'economia di mercato. Senza pensare
di accordargli un salario corrispondente a un lavoro dato e misurabile, si può immaginare che la collettività
fornisca in suo favore uno sforzo identico a quello che fornisce ad altre professioni indipendenti, ai contadini per
esempio. Una scelta dcI genere può evidentemente essere immaginata più facilmente per gli scrittori di teatro che
non per i romanzieri o i poeti. Ma sono loro che costituiscono il grosso degIi scrittori professionisti. In effetti
quando un autore riceve da 3000 a 5000 franchi per un'opera drammatica destinata alla televisione, è ben poca
cosa se si tien conto dcI lavoro fornito; oppure nella maggior parte dei casi si tratta di un'incitazione ad abbando
nare la qualità per la quantità. È vero però che queste cifre saranno riadattate, non foss'altro che per tener conto
dell'evoluzione del costo della vita.

La situazione del teatro nella Svizzera italiana ha attirato in modo particolare l'attenzione della commissione
di esperti: essa è semplicemente disastrosa. A livello delle infrastrutture, a parte le installazioni e il personale tecnico
della televisione, non esiste che un solo teatro correttamente equipaggiato, a Lugano. Non è aperto alle compagnie
ticinesi, delle quali, del resto, nessuna è professionista, a parte quella della radio. Le opere degli autori svizzeri 
non parliamo dei Ticinesi, uno solo dei quali ha raggiunto una certa notorietà senza per altro essere conosciuto
al di là del Gottardo - non vengono rappresentate, se non quando una compagnia straniera le iscrive nel SllO

repertorio; la presenza della Svizzera in materia di teatro è, di conseguenza, nulla nel Ticino e nelle vallate italiane
dci Grigioni.

In queste condizioni, tutta l'infrastruttura teatrale ticinese dovrebbe essere ripensata con il sostegno dei
poteri pubblici che, per il momento, se ne disinteressano, benché esista la domanda. Soltanto in seguito si potrebbe
pensare a una politica in favore dei creatori, sul modello di ciò chc dovrebbe essere fatto nella Svizzera romanda
e che si è abbozzato nella Svizzera tedesca. Infine, per quel che riguarda la parte romancia dei Grigioni, il teatro
è l'opera di dilettanti che diffondono anche un repertorio d'ispirazione moderna. Ma anche a questo livello, e
benché la traduzione o la creazione di pièces in romancio possano essere modestamente sovvenzionate, l'attività
teatrale tende a zero da alcuni anni e, come per tutta la letteratura romancia, il problema che si pone è quello della
sopravvivenza.

In conclusione, per favorire la creazione teatrale in Svizzera, laddove essa è in pericolo, bisogna innanzi tutto
assicurare le condizioni di esistenza dell'istituzione teatrale stessa: non serve a niente suscitare la creazione di testi
che non saranno rappresentati. Una politica nazionalc è qui necessaria più che dovunque altrove, in modo da
offrire al pubblico e agIi autori la possibilità di una comunicazione vitale.

La radio-televisione

Oggigiorno la radio e la televisione offrono agli autori nuovi mezzi d'espressione, proponendo loro nel con
tempo nuove possibilità di guadagno. La larga udienza dci mass media, che permette loro di diffondere, se non
la cultura, almeno il gusto per essa, dà loro nuove possibilità aumentandone però le responsabilità, come rileva il
messaggio del Consiglio federale che accompagna il progetto di un articolo 36 quater della Costituzione federale.
Si tratta dunque per noi di sapere in che misura la radio e la televisione riempiano questa funzione altamente
pedagogica e contribuiscano a colmare il fossato che separa i creatori di una cultura, che è ancora un privilegio,
dalla maggioranza dei nostri concittadini.

Limitarsi ad esaminare soltanto il rapporto dei creatori con i mass media nel momento in cui essi sono in
rapida evoluzione è abbastanza illusorio. Quel che si può constatare per il momento è che di fronte all'inflazione
dei costi, la parte degli oneri afferenti al programma si restringe, e che la radio-televisione assolverà sempre più
difficilmente la sua missione educatrice e culturale senza un adeguato aiuto finanziario della Confederazione.

Oltre a queste condizioni generali, gli autori si trovano confrontati, nel caso dei mass media, alle stesse
difficoltà viste per il teatro. Nell'uno e nell'altro caso si tratta di istituzioni complesse, delle quali l'autore non è
che una parte dell'ingranaggio, e una di quelle che costano meno! Ma qui bisogna fare anche una distinzione tra
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la radio e la televisione. In effetti, mentre la radio fornisce uno sforzo esemplare nella diffusione della letteratura,
tanto sul piano dell'informazione culturale quanto su quello delle emissioni drammatiche, mantenendo viva
d'altra parte la tradizione culturale dialettale nella Svizzera tedesca ed italiana, la televisione suscita numerose
critiche da parte degli autori.

Pur con le sfumature abituali che si devono fare per le tre televisioni nazionali, si può dire che in linea di mas
sima gli autori desidererebbero essere maggiormente o meglio associati ai lavori della televisione. Ma questa
rivendicazione può essere difficilmente presa in considerazione senza confrontarla immediatamente con i problemi
finanziari che essa solleva. In effetti, per fare un esempio, quando la televisione acquista un programma drammatico
all'estero, spende lO volte meno che se lo producesse essa stessa. Un film le costerà persino circa 30 volte meno caro.
In queste condizioni, la produzione di un'opera d'autore svizzero diventa un'esperienza le cui implicazioni finan
ziarie imporranno la massima prudenza. Si vede dunque attraverso quale via il contributo degli autori svizzeri
potrebbe essere ridotto ai minimi termini. Orbene, una produzione di qualità, che fosse dovuta ad autori svizzeri,
non può essere assicurata che se larghe possibilità d'accesso alla televisione fossero loro offerte, anche se poi certe
esperienze non portano sempre i frutti sperati.

Una simile concezione di quella che potrebbe essere una più stretta collaborazione tra gli autori e la televisione
suppone ugualmente che quest'ultima non tema di rivolgersi a dei giovani creatori per incoraggiarli a lavorare
con essa. Si potrebbe persino immaginare che una simile collaborazione si facesse sotto forma di piccole produ
zioni sperimentali di costo ridotto, le quali permetterebbero ai giovani autori di famigliarizzarsi con le esigenze
della televisione. La televisione non è per niente tenuta, di diritto, a sostenere in questo modo la creazione letteraria.
Ma ci si potrebbe chiedere se non sia suo dovere favorire maggiormente la produzione culturale svizzera, facendo
appello alle forze creative del paese più di quanto non l'abbia fatto fino ad ora. Si tratterebbe di un compito
culturale specifico, il quale esigerebbe che mezzi nuovi e specifici fossero messi a disposizione della SSR. In effetti,
la televisione in particolare può contribuire a impedire che si accentui il divorzio tra le forze creative, spesso rin
chiuse in una produzione di élite per un pubblico di élite, e la maggioranza della popolazione votata ad una
cultura di consumo corrente. In questo senso, e a più lungo termine, ci si può chiedere se, associando dei creatori
a delle ricerche di linguaggio televisivo, non si possa elevare il livello delle esigenze culturali del pubblico, anche
se, come per le altre ricerche, numerosi potrebbero risultare gli insuccessi.

Siamo ben coscienti del fatto che dando seguito, anche parzialmente, a simili rivendicazioni, tutto il problema
del finanziamento dei mass media si troverebbe rimesso in discussione. Anche senza andare cosI lontano e rima
nendo nel contesto attuale, questo finanziamento non è soddisfacente, considerato in un'ottica federale. In effetti,
le risorse delle nostre radio-televisioni nazionali sono funzione dell'importanza numerica degli ascoltatori e dei
telespettatori in ogni regione linguistica. Ne risulta che le minoranze vengono penalizzate dal loro stesso stato
di minoranza e sono ridotte a dipendere più o meno dall'estero per mancanza di mezzi. La televisione della Sviz
zera italiana non intrattiene ad esempio nessuna relazione, sul piano della creazione, con gli autori ticinesi o svizzeri,
anche per quanto concerne il teatro. Come è possibile allora non ritenere necessario favorire la traduzione e la dif
fusione di autori svizzeri tedeschi o romandi per rinsaldare i legami del Ticino con la comunità culturale svizzera?
E nella stessa prospettiva federale, come si giustifica il fatto che un autore venga retribuito differentemente
per uno stesso lavoro a seconda che la sua opera sia diffusa dalla radio o dalla televisione della Svizzera tedesca,
della Svizzera romanda o della Svizzera italiana?

Su un piano ancora più largo dobbiamo poi ricordare che le tariffe della SSR sono tre o quattro volte inferiori
a quelle delle radiotelevisioni tedesca, francese o italiana, il che spinge taluni autori, soprattutto nella Svizzera te
desca, a lavorare più volontieri per le radio-televisioni straniere piuttosto che per la radio-televisione svizzera.

Lungi da noi l'idea di fare dello sciovinismo culturale! Ma il giorno in cui la televisione per cavo o via satellite
si sarà generalizzata e i programmi stranieri avranno cosI un accesso diretto al pubblico svizzero, bisognerà pure
che i nostri mass media nazionali siano in grado di sostcnere la concorrenza - più esattamente di mantenere
un'identità culturale propria al nostro paese. Se un tale processo, parallelo a quello dell'attuale concentrazione
dei mezzi audio-visivi nene mani di gruppi multinazionali, dovesse disegnarsi all'orizzonte, è ben evidente che il
contributo degli autori svizzeri alla vita culturale nazionale, come pure l'allargamento democratico delle possi
bilità di creazione nelle diverse regioni del paese, risulterebbero singolarmente ridotti.

La stampa

La stampa offre un'attività professionale principale o secondaria a quasi un quarto degli scrittori interrogati
nella Svizzera tedesca e nella Svizzera romanda. Inoltre, con collaborazioni occasionali, un numero abbastanza
grande di scrittori ha la possibilità di esprimersi attraverso tale canale. Ma in materia d'informazione culturale e
letteraria, si può forse dire che la stampa svolga il ruolo che gli scrittori si attenderebbero da essa?
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Una volta di più sarebbe impossibile dare una risposta valida per l'insieme della Svizzera. Non si può inoltre
paragonare l'informazione culturale e letteraria dei grandi giornali, che oltre alle quotidiane pagine dedicate alla
cultura hanno talvolta dei supplementi settimanali, con l'informazione culturale contenuta nei giornali meno imo
portanti. Ne risulta perciò una grande disuguaglianza nella diffusione di questa informazione, che, eccettuata
quella fornita dai grandi giornali nazionali, tende a diminuire progressivamente.

Più realistico sarebbe separare i problemi posti dall'informazione culturale dai problemi generali della stampa
svizzera. Una informazione del genere esige, per i grandi giornali, dei redattori specializzati e, per gli altri, dei
collaboratori sufficientemente retribuiti, ai quali non venga concesso lo spazio troppo avaramente. Ma in caso
di difficoltà finanziarie le prime ad essere sacrificate saranno le pagine culturali, considerate un lusso, si ridurrà
lo spazio concesso alla riflessione e si rinuncerà ai collaboratori esterni, mentre il lavoro dei redattori fissi verrà
gravato di una nuova rubrica che essi tratteranno secondo la loro curiosità, i loro gusti e, soprattutto, secondo il
tempo messo a loro disposizione. L'informazione letteraria diventerà sporadica e sarà presentata in modo simile
alla pubblicità, quando non si arriverà addirittura, come nel Ticino, a chiedere che i comunicati stampa delle isti·
tuzioni culturali private siano pubblicati a pagamento.

Se consideriamo che buona parte della popolazione svizzera non è toccata dai pochi grandi quotidiani e setti
manali che hanno ambizioni culturali, dobbiamo riconoscere allora che una buona informazione letteraria farà
difetto in Svizzera finché non si aiuteranno i giornali piccoli e medi a fornirla ai loro lettori. La situazione è parti
colarmente preoccupante nel Ticino, dove, a parte il supplemento culturale quindicinale di un quotidiano, il lettore
italofono non ha alcuna altra possibilità se non quella di ricorrere alla stampa italiana. La situazione è pure preoc
cupante in numerosi cantoni, nei quali non esiste il predominio di un quotidiano a larga diffusione, pubblicato
in un importante centro urbano. Per questi cantoni e per questi giornali piccoli e medi, un'informazione culturale
regolare, di buon livello e soprattutto d'attualità, che volgarizzasse intelligentemente gli avvenimenti e le creazioni
della vita culturale svizzera ed europea, sarebbe certamente la benvenuta. Lo Schweizer Feui/leton-Dienst e il
Service de presse suisse tentano parzialmente di svolgere tale funzione, ma non hanno né i mezzi né, per conse·
guenza, l'ambizione di proporre alla stampa delle pagine culturali strutturate e attraenti. Tutta la questione
dovrà quindi essere ristudiata (cfr. pago 253). Al fine di conservare alla Svizzera la diversità della sua stampa, la
Confederazione potrebbe apportarle, in questo specifico campo, un aiuto indiretto che arricchirebbe il contenuto
di un buon numero di giornali, offrendo nel contempo agli autori indigeni nuove possibilità di contatto con il
pubblico.

Per intanto, lo scrittore che collabora occasionalmcnte a un giornale percepisce degli onorari, quando li per·
cepisce, regolarmente giudicati insufficienti. I grandi giornali della Svizzera tedesca, che sono i più generosi, pagano
fino a 45 centesimi la riga, mentre i giornali di lingua romancia pagano da 5 a lO centesimi. Inutile dire che a
questo prezzo, l'analisi di un'opera, la redazione di una riflessione culturale, non sono per nulla «onorate»!
Infine, che in Svizzera non ci siano probabilmente più di 150 000 o 200 000 persone interessate ad un'informazione
culturale di un certo livello, non impedisce che l'interesse di numerosi altri cittadini potrebbe essere risvegliato
da una politica culturale un po' ambiziosa, che la stampa potrebbe promuovere in collaborazione con i mass
media audiovisivi.

Le scuole

Lo studio della letteratura svolge un importante ruolo nella formazione dello spirito critico e di giudizio dei
giovani, sviluppando nel contempo la loro padronanza della lingua. Ma quale posto è occupato nelle scuole
medie e nei ginnasi svizzeri dalla letteratura contemporanea e dalla letteratura svizzera in particolare?

La libertà lasciata ai cantoni in materia di pubblica educazione, rende difficile la risposta a questa domanda.
Tuttavia, se le divergenze tra i cantoni sono numerose, certe mancanze appaiono ovunque quando si analizzino
le risposte date alla commissione di esperti dai professori di letteratura e dai direttori delle scuole.

Tra le diverse regioni linguistiche si trovano, come al solito, le più importanti divergenze. La letteratura
svizzera d'espressione tedesca è letta, commentata e fa parte delle materie d'esame, in modo generalmente soddi
sfacente, nella Svizzera tedesca. Essa non è sentita come una letteratura provinciale staccata dal tronco germanico,
di modo che viene del tutto naturalmente studiata accanto alla letteratura tedesca contemporanea. Bisogna
aggiungere che la letteratura svizzero tedesca del dopoguerra conta alcuni dei più significativi autori della lettera
tura in lingua tedesca e che la loro lettura, proprio per i temi trattati, permette di approfondire il giudizio degli
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allievi sul nostro mondo moderno. Infine, si direbbe che gli autori della Svizzera tedesca abbiano conservato un
più diretto contatto con il pubblico elvetico: lo si vede dalla pratica delle letture d'autore, che fanno parte della
tradizione nella Svizzera tedesca, mentre sono pressoché inesistenti nella Svizzera romanda e sconosciute nella
Svizzera italiana.

In queste due ultime regioni, benché la letteratura contemporanea si iscriva in programmi abbastanza elastici
da permettere agli insegnanti di inserirvi i più svariati autori, lo studio delle letterature nazionali di lingua francese
o italiana occupa uno spazio assai ristretto nella Svizzera romanda ed è praticamente nullo nella Svizzera italiana.
Senza insistere sul fatto che le letterature romanda o ticinese si integrano un po' come delle province marginali
alle letterature francese e italiana, bisogna ammettere che l'informazione degli insegnanti e degli allievi è a questo
proposito insufficiente e che le misure suscettibili di rimediare a questa mancanza di curiosità non vengono prese.
Infine, per quel che concerne la Svizzera reto-romancia, bisognerebbe che ci fosse una vera scuola reto-romancia
per poter parlare di un esame della letteratura della nostra quarta lingua nazionale. Le due o tre ore settimanali
consacrate al romancio dai programmi sono appena sufficienti per lo studio della lingua stessa, senza permettere
di affrontare quello della sua letteratura.

Pur a gradi diversi si ritrovano quindi ovunque gli stessi problemi posti dalla diffusione della nostra letteratura
nelle scuole. Affinché essa possa essere assicurata correttamente, bisognerebbe dapprima procurare alle scuole
dei testi a buon mercato. Dato che la maggior parte degli insegnanti di ogni regione del paese, desidererebbero un
allargamento dello studio della letteratura contemporanea, si potrebbe pensare che delle edizioni economiche
di autori svizzeri, pubblicati in lingua originale o tradotti, soddisferebbero tale bisogno. Pro Helvetia aveva dovuto
rinunciare a suo tempo a questo progetto a causa delle difficoltà di diffusione. Si potrebbe allora immaginare,
nel quadro della coordinazione scolastica svizzera, che una rivista o dei quaderni periodici pubblicassero studi e
testi di autori svizzeri in modo da sostituire opportunamente le antologie, che spesso invecchiano molto in fretta.
Infine, una soluzione minima, ma che avrebbe il vantaggio di aiutare simultaneamente autori, editori e scuole,
potrebbe essere quella di fornire le opere dei nostri autori alle biblioteche scolastiche, le cui disponibilità finanziarie
sono molto variabili e sovente assai modeste. Il Belgio, ad esempio, pratica con profitto questa forma di aiuto.
Ma tutte queste soluzioni, che incontrano il favore sia degli insegnanti che dei direttori delle scuole, sono legate
a scelte finanziarie come pure alla messa in funzione di organismi intercantonali o federali.

Finora ci siamo limitati ad esaminare le condizioni necessarie a una più grande apertura della scuola verso la
creazione culturale in Svizzera. Gli insegnanti esprimono ancora altri desideri che vanno incontro a quelli di nu
merosi autori: l'informazione culturale diventa più direttamente formazione quando gli allievi hanno l'occasione
di prendere contatto con gli autori stessi, per i quali un rapporto del genere costituisce pure un fruttuoso scambio.
La commissione di esperti ha interrogato gli insegnanti e i direttori degli istituti scolastici circa le modalità
di questi scambi: le risposte sono state singolarmente omogenee. La maggior parte degli insegnanti auspicano
che gli autori si rechino nelle scuole per leggervi le loro opere. Poi, in ordine decrescente, desidererebbero delle
discussioni tra allievi e autori nonché conferenze di autori ed incontri di più lunga durata, che potrebbero inte
grarsi in uno spazio consacrato dal programma all'informazione sul mondo contemporaneo. Molte più reticenze
riguardano l'eventuale assunzione, provvisoria, di scrittori in qualità di professori. È vero che il talento pedagogico
non è obbligatoriamente legato al talento letterario. Certi direttori temono poi che l'intromissione nell'insegnamento
di elementi ad esso estranei nuoccia alla tranquillità e alla continuità dell'insegnamento stesso.

Ne consegue che un insegnamento moderno è sempre meno concepibile senza dare agli allievi, assaliti quoti
dianamente e sempre più dall'informazione immediata dei mass media, la possibilità di prendere contatto con la
realtà contemporanea. Ma questi contatti con la realtà culturale in particolare, quindi con gli autori e con le loro
opere, hanno bisogno anche di un organo di coordinazione del quale la maggior parte dei direttori di istituti
scolastici e degli insegnanti vedrebbero favorevolmente la creazione. Questo organo si occuperebbe delle toumées
di autori che accettassero di fare delle letture o delle conferenze, e proporrebbe alle scuole dei programmi di spet
tacoli, ecc., nel quadro delle diverse regioni linguistiche. Precedenti esistono sul piano cantonale e gli esempi di
Basilea-Città, Zurigo, Berna (che collabora su questo piano con la Società degli scrittori bernesi) potrebbero
servire da punto di riferimento per una tale organizzazione.

Oltre a stimolare la vita pedagogica, simili misure aiuterebbero direttamente gli autori, a condizione, ben
inteso, che la loro partecipazione fosse adeguatamente retribuita, il che non capita spesso attualmente. Le relazioni
e l'entusiasmo di questo o di quell'altro insegnante permettono spesso una iniziativa pedagogica di questo genere,
ma i crediti fanno sovente difetto. Una lettura d'autore di un'ora viene generalmente pagata, nella Svizzera tedesca,
tra 70 e 100 franchi, mentre il quadro nel quale si inscrivono questi crediti di natura pedagogico-culturale varia
da un cantone all'altro. Nell'uno dipendono da un credito speciale, quindi da una politica ben definita, neU'altro
sono affogati nei crediti accordati globalmente ai direttori di scuola. Anche qui sarebbe dunque auspicabile una
convergenza delle pratiche tra i diversi cantoni.
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Un ultimo problema merita di essere sollevato. L'attuale legge sul diritto d'autore esenta dal pagamento dei
diritti le antologie destinate alle scuole. L'avamprogetto di legge, sopprimendo questa disposizione, non definisce
abbastanza chiaramente l'estensione della nozione di «circolo privato» nel cui ambito l'uso delle opere non
comporti il pagamento di diritti d'autore. Sarebbe peccato se una troppo larga interpretazione di questa nozione.
che ingloberebbe le scuole, privasse gli autori di un legittimo guadagno e li portasse a sussidiare indirettamente
la formazione pedagogica e lo sviluppo culturale. Questo aspetto della legge sul diritto d'autore ha già suscitato
obiezioni da parte delle associazioni di scrittori e ripropone il problema che avevamo sollevato precedentemente
a proposito degli spettacoli di teatro a prezzo ridotto. Se l'estensione della nozione di «circolo privato» alle collet
tività di diritto pubblico ha per effetto di assimilare ]a creazione culturale a un servizio pubblico, è ingiusto che
chi assicura tale servizio non sia risarcito in un modo o nell'altro.

L'università

Tentare di definire la parte presa dalla letteratura contemporanea, e dalla letteratura svizzera contemporanea
in particolare, neU'insegnamento universitario significa constatarne immediatamente ]a carenza. Ma]grado l'in
dubbio interesse di molti professori e della maggior parte degli studenti per la creazione contemporanea, le tradi
zioni universitarie restano quel che sono: rivolte verso i morti più che non verso i vivi. Tuttavia ci si potrebbe
aspettare che ]e facoltà di lettere contribuissero più attivamente alla conoscenza della cultura del nostro tempo
e che servissero da luogo di confronto de] sapere letterario sia per i creatori che per gli specialisti. Insomma, si
potrebbe pretendere che svolgessero per le lettere il ruolo che ]e facoltà scientifiche svolgono per ]e scienze.

Per una volta non ci sono differenze significative tra la Svizzera tedesca e ]a Svizzera romanda. In nessuna
sede esiste una cattedra speciale per la letteratura contemporanea. Alcune facoltà di lettere inscrivono ne] loro
programma alcune ore consacrate alla letteratura svizzera, ma raramente si tratta di una pratica istituzionalizzata
e l'attuale letteratura del paese non vi trova spazio se non alla Scuola politecnica federale di Zurigo. Le eccezioni
sono costituite da quei pochi studenti che dedicano una memoria di licenza a un autore o a un problema specifico
delle nostre lettere contemporanee. A Basilea ad esempio, dei gruppi di lavoro formati di studenti hanno stabi
]ito contatti con autori dei quattro campi linguistici svizzeri per indagarne l'impegno letterario o per porre agli
autori svizzeri tedeschi il problema del loro rapporto con il linguaggio. Tutto ciò avviene senza contributi finanziari
da parte deU'università. Ma a parte delle esperienze marginali, la creazione letteraria e il sapere universitario
continuano a svilupparsi in compartimenti stagni.

Lo scambio tra]a creazione letteraria e]a ricerca universitaria sarebbe forse fruttuoso per l'una o per l'altra?
Non dimentichiamo che una quantità di autori svizzeri provengono daU'università e che per conseguenza il fossato
tra creazione e ricerca non è invalicabile. A volte le università invitano degli scrittori ad intrattenersi con gli stu
denti. Simili iniziative sono dovute ad alcuni professori interessati a questi confronti ma si iscrivono in un quadro
finanziario estremamente ristretto. Raramente esiste per queste iniziative un articolo del bilancio - che è allora
giudicato insufficiente dai professori stessi. Più spesso esse sono l'oggetto di domande di crediti speciali o si inte
grano difficilmente ne] bilancio delle spese ordinarie delle facoltà. Si potrà qui citare l'eccezione di Losanna,
dove alcuni scrittori sono stati invitati a dare un corso; ma ciò è avvenuto per assicurare ]a supplenza del profes
sore ordinario chiamato temporaneamente a ricoprire altre funzioni. In realtà però, nessuna delle eccezioni
menzionate, sia che fossero dovute all'iniziativa di professori o alla pressione degli studenti, apre le facoltà di lettere
a quelli che rimangono per esse degli estranei, anche se in un domani dovranno forse occuparsene. All'Università
di Losanna esiste un Centro di studi per le lettere romande, che è di recente creazione.

I crediti de] Fondo nazionale potrebbero correggere ]e carenze che siamo venuti rilevando nelle università.
Niente vi si oppone. Ma neUa misura in cui le ricerche da esso finanziate traggono generalmente ]a loro origine
dall'università, la mancanza di curiosità di quest'ultima per la creazione letteraria in Svizzera finisce per riper
cuotersi sulla destinazione dei crediti accordati da] Fondo nazionale, tanto più che esso finanzia attualmente
soprattutto lavori di gruppo difficilmente concepibili al di fuori dell'ambito universitario.
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II. Collaborazione con gli altri creatori di beni culturali
Relazioni con le altre regioni del paese e con l'estero

La commissione di esperti ha interrogato gli autori per conoscerne l'opinione in merito ai contatti che essi in
trattengono con la musica, il cinema, il teatro e le belle arti nonché per sapere se giudicano sufficienti o no gli
scambi che essi hanno con le altre regioni linguistiche del paese e con l'estero. Infine, la commissione ha chiesto
loro di esprimere la loro opinione circa le relazioni intrattenute con la radio e la televisione. Dall'insieme delle
risposte, si delineano alcune tendenze generali che confermano alcune delle constatazioni fatte in precedenza.

La divisione esistente tra i diversi campi della creazione impoverisce la vita culturale e l'impoverimento della
vita culturale approfondisce le divisioni: è un circolo vizioso dal quale le minoranze italiana e reto-romancia
in modo particolare faticano ad uscire. Alcune cifre sono significative: quasi il 40 %degli autori ticinesi rimangono
senza opinione a proposito dei contatti che potrebbero avere con le altre parti della Svizzera, mentre il 20 % sol
tanto degli autori della Svizzera tedesca o romanda manifestano la stessa indifferenza. Ben al contrario, se il 40%
ca. degli autori svizzeri tedeschi o romandi giudicano insufficiente la conoscenza delle altre letterature svizzere,
la percentuale scende al 20 % negli autori ticinesi. Grosso modo si può dire che i creatori tedeschi o romandi
desidererebbero essere informati della vita culturale del Ticino due volte più di quanto quelli della Svizzera italiana
non si sentano toccati dalle culture d'oltre Gottardo. Certo potremmo immaginarci, partendo dalle medesime
cifre, che gli autori ticinesi siano sufficientemente informati su ciò ehe succede, culturalmente parlando, al nord
delle Alpi. Ma la nostra prima ipotesi è confermata dalla constatazione dell'esistenza di un'analoga divisione
tra i settori culturali: a proposito dei contatti interdisciplinari, la metà degli autori ticinesi non danno alcun parere
positivo o negativo e non manifestano nessun desiderio di contatto.

Nella vita culturale ticinese manca forse un centro che creerebbe l'occasione di stabilire ed animare tali contatti?
Si può legittimamente supporlo, poiché i soli luoghi organizzati per un incontro culturale esistenti nel Ticino,
cioè la radio e la televisione, danno soddisfazione agli autori in una proporzione sconosciuta altrove in Svizzera.
Soltanto il 10% ca. giudicano insoddisfacenti le loro relazioni con i mass media, mentre nella Svizzera tedesca
quasi un quarto degli autori e nella Svizzera romanda il 40 % circa ne sono insoddisfatti. Ma la radio appare
dovunque due volte più accogliente per gli autori che non la telcvisione.

Un dato statistico merita di attirare l'attenzione. I contatti degli autori con l'estero, ad eccezione, va da sé,
dei Grigioni reto-romanci, sono giudicati in media due volte più soddisfacenti che con le altre parti del paese.
Per rispondere al desiderio di una buona metà degli autori romandi e svizzeri tedeschi, lo scopo di una politica
culturale svizzera dovrebbe essere quello di ridurre questo divario. Nello stesso tempo, una politica culturale in
favore del teatro, nella Svizzera romanda in modo particolare, in favore del cinema e della televisione in tutto il
paese, è la prima condizione che si richiede affinché gli autori trovino in altri ambiti di creazione quelle possibilità
di scambio che arricchiscono tutta la vita culturale moderna.

III. Sostegno da parte delle collettività pubbliche e delle cerchie private

Nato da iniziative locali, cantonali o puramente individuali, il sostegno accordato dalle collettività pubbliche
e dalle cerchie private all'attività creatrice è partecipe nel contempo delle qualità e dei difetti del nostro federalismo.
La decentralizzazione del nostro sistema politico permette a queste iniziative di restare vicine alla realtà sociale
e culturale del paese ma rinforza le disparità tra le parti del paese e tra i campi culturali stessi. La creazione lette
raria avrà la tendenza ad occupare un posto di parente povero nei bilanci culturali, dato che, essendo più discreta,
non richiede alcuna spesa d'infrastruttura e produce frutti meno prestigiosi, perché essi non fanno altro che arric
chire i ripiani delle biblioteche.

Una delle funzioni affidate dalla Confederazione alla Fondazione Pro Helvetia è quella di correggere queste
disuguaglianze, consacrando, in linea di massima, un terzo del suo bilancio allo sviluppo e agli scambi culturali
all'interno del paese. Spinto dalle necessità, questo terzo ha superato la metà del bilancio nel 1970. Sul bilancio
totale per le spese interne, le lettere rappresentano meno del 14% e se si deduce da questa percentuale il sussidio
annuo alla Società svizzera degli scrittori, l'aiuto diretto agli autori cala al 5%'

Come lo rileva il messaggio federale del 13 maggio 1970, l'attività di Pro Helvetia deve essere (e rimane)
prima di tutto di natura sussidiaria. Tale sussidiarietà che governa pure l'attribuzione dei crediti effettuati diretta
mente dal Dipartimento federale dell'interno alle istituzioni ed ai creatori culturali, comporta un evidente pericolo.
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Se è pur vero che essa permette di sostenere in modo apprezzabile le iniziative laddove queste vengono prese, è
altrettanto certo che essa rinforza le disparità in modo del tutto naturale: non si toglie niente dove non c'è niente
ma non si dà che là dove c'è già qualcosa, il che, in un'ottica federale, è increscioso, a meno che non si diano
a Pro Helvetia i mezzi di prendere essa stessa delle iniziative dove queste facessero difetto, come del resto le è
prescritto dalla legge federale del 17 dicembre 1965.

Del resto l'attività di Pro Helvetia è molto spesso ignorata dagli scrittori, senza che per questo si debba mettere
in causa un'istituzione che non ha ricevuto né i mezzi per fare una vasta informazione né le possibilità di rispondere
a tutte le domande che riceverebbe se la sua attività fosse più conosciuta! Parimente l'aiuto offerto dal Diparti
mento federale dell'interno non è sempre utilizzato dai cantoni, poiché a tale fine bisognerebbe che questi avessero
già definito una politica culturale per essi stessi. Orbene, a questo livello la Svizzera si presenta come un mosaico
che rende impossibile qualsiasi visione d'assieme di una politica coerente propria ai cantoni e ai comuni.

In questi ultimi anni, i cantoni si sono preoccupati, più chc in passato, delle questioni culturali, ma tutti i
cantoni non hanno ancora le basi legali necessarie ad una vera politica in questo campo. Rari sono quelli che desti
nano specificamente alla letteratura una parte dci crediti culturali. Solo i cantoni di Basilea-Città, Berna, Soletta,
Zurigo e recentemente Neuchlitel attribuiscono alle lettere una somma definita, benché poi la totalità di tale
somma non venga sempre attribuita al sostegno della creazione letteraria stessa. Altri cantoni concedono alla
cultura delle somme globali, senza stabilire destinazioni precise. Infine, i cantoni della Svizzera centrale delegano
una parte del loro potere di decisione ad una fondazione da essi sovvenzionata (Innerschweizerische Kulturstiftung).

Per le città vale lo stesso discorso. Se le più importanti iscrivono nel loro bilancio dei crediti più o meno
consistenti destinati alle lettere, altre attribuiscono in più anche dei premi letterari. La periodicità di queste attri
buzioni varia: il premio della città di Ginevra è attribuito ogni quattro anni, quelli di Losanna e di Zurigo ogni
tre anni, quello dclla città di Berna potrebbe esserlo ogni anno. Altrove, a Bienne, a Sciaffusa, a San Gallo, a
Winterthur, per esempio, dei sussidi vengono distribuiti caso per caso.

L'enumerazione è forzatamente sommaria. Estenderla vorrebbe dire esigere un rapporto intero consacrato
ad una dettagliata analisi statistica delle spese intraprese nei diversi ambiti culturali e ad un esame delle basi
legali sulle quali si fondano le diverse politiche culturali. Questa analisi è per ora problematica, perché pochi
cantoni, come Basilea-Città, rendono pubblica una precisa ripartizione delle loro spese per la letteratura.

L'esistenza di diverse fondazioni viene a completare e complicare il quadro degli organismi che si occupano
di appoggiare le attività creatrici in Svizzera. Esse attribuiscono dei premi o dei sussidi a dei creatori che sono
talvolta degli scrittori oppure il loro scopo è più propriamente quello di incoraggiare l'attività letteraria. Fra
queste ultime fondazioni, ricordiamo le più importanti: la Fondazione Schiller, quella del Giubileo della Società
di banca svizzera, le fondazioni Emile-BUhrle, Martin-Bodmer, Ulrico Hoepli e del Gran premio Ramuz (patro
cinata dal DFI); c'è infine la Innerschweizerische Kulturstiftung, della quale abbiamo parlato precedentemente.
Anche qui, come per il sostegno diretto dei pubblici poteri, potremmo sottolineare che nessuna comune norma
d'attribuzione dei premi e dei sussidi può essere definita. L'inconveniente principale rimane quello che sovente
i premi e i sussidi vengono soprattutto attribuiti ad autori già ben affermati, premiando cosi un'opera già fatta
e venendo perciò meno alla necessità, per altro più rischiosa, d'incoraggiare i giovani talenti.

Mentre nella Svizzera tedesca o romanda l'azione dei poteri pubblici e quella delle cerchie private si completano
più o meno bene, nel Ticino e nei Grigioni la situazione si presenta differentemente. Nel Ticino, la Fondazione
Ticino nostro, la più importante di tutte, con capitali d'origine privata, svolge un ruolo culturale molto più consi·
derevole che non lo stato cantonale. Solo durante gli anni 1969, 1970 e 1971 essa ha consacrato più di 360000
franchi ad aiutare degli scrittori o ad aiutare dcgli editori nella pubblicazione di opere d'interesse nazionale, senza
contare un premio letterario ch'essa ha attribuito nel 1971. Nei Grigioni è la Lia Rumantscha, sovvenzionata dalla
Confederazione, dal Cantone, da Pro Helvetia e dai comuni, ad essere incaricata di fatto di tutti i problemi culturali
della minoranza reto-romancia. Negli ambienti culturali dei Grigioni, l'opinione più diffusa è che la sua organiz
zazione è nettamente troppo debole per far fronte alle responsabilità che le competono.

Tanti cantoni, tante città, tante fondazioni: altrettanti sistemi diversi la cui uniformizzazione sarebbe auspi
cabile, senza per altro incorrere nel pericolo dell'uniformizzazione. Infine, senza insistere troppo, è bene attirare
l'attenzione sulla flagrante disparità esistente fra il sostegno accordato ai giovani ricercatori delle scienze esatte
O delle scienze umane e quello accordato ai creatori - disparità fra la quantità e l'ammontare dei sussidi concessi
agli uni e agli altri. Bisogna allora concludere, con numerosi scrittori, che uno studio sui coleotteri o su tale parti
colarità di una lingua morta ha, per la società, più valore che non la creazione d'un'opera letteraria vivente?
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D) La concezione che l'autore s; fa del suo ruolo nella società

1. Tendenze estetiche

Quest'ultima parte della nostra analisi sulla situazione delle lettere in Svizzera sarà volutamente breve. Non
abbiamo infatti ricevuto il mandato di condurre uno studio sulle concezioni estetiche o filosofiche degli scrittori
svizzeri, né quello di penetrare le motivazioni che li hanno spinti a scrivere. A ciò si deve aggiungere che non
abbiamo nessun diritto di esprimere un giudizio sulle loro opere anche se, nel contesto culturale europeo, l'una o
l'altra di queste potrebbe sembrare scarsamente significativa.

Dall'insieme degli elementi riuniti dall'inchiesta si possono tuttavia desumere alcuni tratti generali. La Svizzera
non si presenta come un caso particolare in Europa e i suoi autori sono aperti a tutte le correnti che attraversano
la vita intellettuale del nostro continente. Donde una straordinaria diversità di tendenze. Per contro, sembra che
da noi più che altrove la preoccupazione estetica ceda il passo alle preoccupazioni etiche, siano esse di natura poli
tica o religiosa, a meno che non pretendano semplicemente mirare all'autenticità dell'accordo con sè stessi o con
la terra natale. Preoccupazione della realtà dunque, che molti scrittori si riconoscono e che non sfocia necessaria
mente in un'estetica del realismo.

Fra lo scrittore che, per definire l'impegno della sua opera, si riferisce ai valori di una tradizione ch'egli difende,
e quello che contesta questa tradizione, ben diverse saranno le immagini di questa realtà che essi ce ne forniranno.
Ma nonostante le infinite sfumature che popolano lo spazio limitato da questi due poli, ci si accorge che essi per
mettono sovente di definire gli orientamenti di due generazioni e che determinano più particolarmente differenti
comportamenti davanti al pubblico e alla società in generale.

Il. L'autore e il pubblico

All'attività dello scrittore il pubblico riserva una ben scarsa considerazione, salvo quando il successo fa di
lui una vedette. Lo scrittore non è altro che un artigiano solitario che produce un oggetto - un testo - da immettere
poi sul mercato. Non meno del talento, anche la fortuna, le relazioni o la moda gli accorderanno uno statuto di
scrittore nella sua città, nel suo cantone, o un po' più lontano. E quale sarà mai il pubblico di un poeta la cui
parola non sia moltiplicata che in qualche centinaia d'esemplari?

Non c'è una funzione sociale ben definita per lo scrittore, c'è soltanto un eventuale impiego della sua opera o
della sua personalità a dei fini sociali. La sua stessa opera gli sfugge, gli viene talvolta restituita in una luce inattesa
attraverso la lettura fattane dal pubblico: l'autore potrebbe essere anche un mito del pubblico - dei consumatori
di «beni culturali».

Ne consegue che gli scrittori di fronte al pubblico hanno due comportamenti molto diversi, che in un certo
senso fanno il paio con l'opposizione che avevamo rilevato in precedenza. C'è lo scrittore che rimane indifferente,
se non al pubblico e alle sue reazioni, almeno alle implicazioni socio-economiche del suo lavoro letterario. Egli
ubbidisce a una voce che, nel suo intimo, l'obbliga a parlare: è questa una concezione romantica alla quale nume
rosi autori fanno ancora riferimento. C'è anche lo scrittore per il quale la propria opera è il frutto di un lavoro
come un altro e che si considera come un produttore di testi all'interno di un sistcma socio-economico, nel quale
si affianca ai produttori di orologi, di mobili, di formaggio, senza che nessuna mistica della creazione venga a velare
o trascendere la sua relazione con il pubblico. Anche qui il fossato corrisponde abbastanza generalmente a quello
delle generazioni.

III. L'autore e la società

Questa nuova divergenza d'opinioni, della quale non notiamo certo che i poli estremi, è molto ben visibile
tra gli scrittori della Svizzera tedesca, mentre decresce via via quando si rivolga lo sguardo verso le letterature
delle minoranze linguistiche, per le quali il ripiegarsi sui valori tradizionali rappresenta una reazione d'autodifesa.
Ci sia qui permesso semplificare un po': nella letteratura più impegnata nella realtà svizzera contemporanea,
cioè per lo più negli autori svizzeri tedeschi, la Svizzera non è che un caso particolare dell'universale - donde la
risonanza internazionale delle opere dei migliori di loro. Altrove, l'universale deve essere cercato nel particolare,
che ci si sforza di nominare, cioè di costituire e difendere. Il punto estremo di questa ultima tendenza è rappresen
tato dalla letteratura reto-romancia, nella quale la difesa della lingua mobilita già una buona parte dell'impegno
letterario: per potersi aprire sul mondo, la letteratura della nostra quarta lingua nazionale avrebbe prima di tutto
bisogno di buone traduzioni.
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Queste ultime osservazioni ci permettono di completare iI quadro e di far risaltare i due ruoli principali ed
opposti che gli autori assumono nella società svizzera. Da una parte alcuni di loro svolgono una funzione critica
che non è, ripetiamolo, che assai eccezionalmente una contestazione fondamentale dell'esistenza stessa del paese.
Essi si applicano a demistificare i valori tradizionali, ridotti ai loro contenuti socio-economici e politici concreti.
D'altra parte ci sono gli scrittori che affermano o rinnovano questi stessi valori più o meno storici, più o meno
metastorici. Gli uni e gli altri apportano differenti testimonianze di una Svizzera posta tra il suo passato ed il suo
avvenire, fra le sue nostalgie e le sue speranze: sta al pubblico - dovremmo dire «ai pubblici» - ritrovarne il
presente. E il fossato delle generazioni rende assai evidentemente più vicini alla gioventù quegli autori che assu
mono una funzione critica, poiché da sempre la riflessione creatrice si impara a partire dal dubbio e dal rimettere
in discussione ciò che sembra essere ovvio e acquisito per sempre.

Conclusione

Vorremmo concludere affermando che le tensioni provocate da queste numerose differenze, alle quali biso
gnerebbe aggiungere quelle dovute all'incontrarsi, su un territorio ristretto, di quattro lingue e delle loro culture.
sono, per la nostra letteratura nazionale, un privilegio e un rischio. Lo scopo di una politica culturale di aiuto
alla letteratura dovrebbe essere quello di mantenere tale privilegio e di limitare tale rischio.

Il mantenimento del privilegio postula che nessun giudizio di valore debba essere portato sulle vie seguite dalle
letterature della Svizzera, alle quali si deve, al contrario, offrire l'occasione di fruttuosi confronti. Il rischio, che
è quello dell'isolamento di letterature in via di regionalizzazione, può essere combattuto sul piano di quelle che
abbiamo chiamate le condizioni e i mezzi di lavoro. Una politica culturale in materia di letteratura ha la proba
bilità d'essere efficace soltanto se trova il mezzo di apportare un aiuto diversificato a questo livello, senza alienare
minimamente la libertà della creazione e il carattere particolare delle quattro regioni linguistiche.
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CAPITOLO Il: IL TEATRO

(inchiesta ]972-]973, redazione ]975)

Osservazioni preliminari

I. Incarico della commissione e particolari condizioni presentatesi

Contrariamente a quanto avviene per le scienze naturali basate sulla valutazione dei fatti, nel campo della
cultura è estremamente difficile giungere all'oggettività per cui è naturale che le discussioni su temi di politica
culturale mettano in risalto opinioni molto divergenti. Ciò è soprattutto vero per il teatro. Fin dagli inizi, dagli
ambienti interessati (per es. da parte dei cantoni che sovvenzionano teatri) sono state sollevate critiche a propo
sito dell'inventario, fra gli artisti si sono registrate impreviste difficoltà a rispondere al questionario; più nette an
cora le reazioni negative suscitate dai primi rapporti redatti per la commissione. Tutte ragioni che spinsero que
st'ultima a decidere di consultare ancora altre organizzazioni interessate.

Alla fine del 1974, la commissione disponeva essenzialmente dei documenti seguenti:

]. La situation du thédtre en Suisse romande (Jacques Depallens)

2. Die Situation des Theaters in der Schweiz (Reinhardt Stumm e Dieter Bachmann)

3. Auswertung von 98 Frogebogen, deutsche Schweiz (Rolf Breiner)

4. Teatro in Ticino (Alberto Canetta)

5. Das Theater (Dieter Bachmann, maggio 1973)

6. Die Theotersiile (Dieter Bachmann)

7. Korrekturen und Ergiinzungen (Jean Bezmann)

8. Das Theater (Bachmann, seconda versione, giugno 1974)

9. Die Theatersiile (Bachmann, seconda versione, giugno 1974)

lO. Gemeinsame Stellungnahme zum Bericht Bachmann durch den Schweizerischen Bilhnenverband, den Schweize
rischen Buhnenkunsttlerverband und die Schweizerische Gesellschaft fur Theaterkultur (metà novembre 1974)

]1. Le thédtre lyrique en Suisse romande (Jean-Claude Poulin)

12. Die Oper in der deutschen Schweiz (Mario Gerteis)

13. Die Situation der Oper in der Schweiz (Mario Gerteis)

14. La situation de la danse en Suisse romande (Jacques Depallens)

15. Zur Balletsituation in der Schweiz (Margrit Meier)

16. Paur une palitique du ballet en Suisse (Philippe Braunschweig)

17. Einige spezielle Prableme des Balletts in der Schweiz (Dieter Bachmann)

18. Theater, Bi/dung und Ausbildung (Christoph Vitali)

19. Lettera dell'Unione dei teatri svizzeri al consigliere federale Hiirlimann (29 marzo 1974)

43



20. Lettera della società svizzera di teatro al consigliere federale Hiirlimann (31 marzo 1974)

21. Lettera della società svizzera di teatro a R. Uzler (31 marzo 1974)

22. Lettera dello Schweizerischer Biihnenkiinst/erverband al consigliere federale Hiirlimann (31 marzo 1974)

23. Lettera dello Schweizerischer Biihnenkiinstlerverband al consigliere federale HUrlimann (22 aprile 1974)

24. Lettera del presidente della commissione, Gaston Clottu, allo Schweizerischer Biihnenkunstlerverband (6 gen
naio 1975)

25. Lettera dello Schweizerischer Biihnenkunstlerverband al presidente della commissione Gaston Clottu (6 feb
braio 1975)

Lo scopo di questo rapporto, essendo fuori discussione che la nostra commissione assumesse il ruolo di ar
bitro fra i pareri, sovente divergenti, citati più in alto, è quindi di risvegliare la comprensione per la diversità
d'opinioni poiché pensiamo che il modo migliore di far conoscere la situazione del teatro consista nel rivelare la
varietà dei giudizi e nell'oggettivare le diverse posizioni assunte. Ciò spiega perchè non abbiamo preso in conside
razione tutte le cifre e i fatti indicati nei documenti utilizzati e perché rinunceremo a fare una distinzione fra opera
e operetta, fra compagnie di grandi e piccoli teatri. È risaputo che attualmente il teatro lirico è un po' al riparo delle
discussioni: i programmi hanno un marcato carattere di fissità, mancano impulsi particolari e per di più l'interesse
dei media, e quindi del pubblico, si è di recente rivolto al teatro parlato. Tutto ciò ha influenzato la scelta dei temi
per questo rapporto. Per quel che concerne invece la loro esposizione, la commissione non ha ritenuto opportuno
riprendere lo schema adottato con successo in altri rapporti, cioé la separazione fra creazione e istituzione, poiché
in primo luogo nel caso del teatro (diverso da quello dell'arte per la quale è possibile una netta distinzione fra
artisti e musei) l'istituzione ha anche un ruolo creativo ma poi perché l'oggettivazione necessaria per superare il
contrasto esistente fra i punti di vista avrebbe comportato uno sviluppo completamente diverso del pensiero.

Proponendo una visione oggettiva del teatro abbiamo tenuto in considerazione le divergenze d'opinione. A
richiesta di due membri della commissione, i signori Franck Jotterand e Charles Joris, ambedue fortemente legati
al mondo del teatro, il capitolo riproduce testualmente lunghi passi, fra quelli contestati, del secondo rapporto di
Dieter Bachmann riconoscibili dall'interlinea più stretta.

Il. 1/ rispetto della pluralità delle opinioni

Come si è detto nell'introduzione, la commissione era in possesso di parecchi rapporti parzialmente contrad
dicentesi (senza con ciò voler affermare che tal rapporto sia «falso» e tal altro «giusto»). È il caso da una parte del
rapporto di Dieter Bachmann che riporta il parere legittimo di un redattore senza legami con compagnie teatrali
«invalse» e che del mondo del teatro dà un'immagine in linee generali corrispondente a quella divulgata soprat
tutto dalla rivista tedesca Theater heute, allora condiviso da numerosi critici svizzerotedeschi; dall'altro di quello
dell'Unione dei teatri svizzeri, dello Schweizerischer Buhnenkiinstlerverband e della Società svizzera del teatro
fondato sulla situazione del teatro svizzero qual'è visto dai direttori teatrali e dai loro collaboratori.

Per poter giudicare convenicntcmente la situazione dei vari teatri, la commissione dovette riconoscere che
non era né saggio né tantomeno possibile trovare un denominatore comune a queste tesi contrastanti poiché
avrebbe dovuto mitigarne l'espressioni, sovente molto franche, a rischio di tradirne il senso. Per questa ragione
desideriamo che i 25 pareri ricevuti siano considerati di ugual valore, senza tuttavia dimenticarci di segnalare
che certi rapporti molto brevi (come quello dello Schweizerischer Buhnenkiinstlerverband del 22 aprile 1974 che si
distingue per le concise ma importanti informazioni) contengono indicazioni interessanti.

111. II teatro, un mondo a parte

C'è una ragione che spiega perché sul teatro esistono più opinioni contrastanti che non sulle altre arti. Da
sempre esso è considerato come il mezzo per fare opera creativa in margine alla vita quotidiana tanto che s'è ac
creditata l'idea ch'csso «rappresenti il mondo» e che le relative leggi di natura, la morte, la vita, il tempo e l'eter
nità obbediscano ad altre potenze, per esempio alla fantasia dell'autore, alle trovate del regista o ... alla disatten-
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zione di un macchinista. Friedrich Diirrenmatt si è espresso su questo asservimento del tempo: «Il tempo può essere
raccorciato, rallentato, accellerato, arrestato, ripetuto. Come Giosué, il drammaturgo può dire: O sole, arrestati
su Gabaon, e tu o luna sulla valIe di Aialon!» (Theater-Schriften und Reden, Zurigo 1966, p. 109). Tuttavia, fatto
interessante, il teatro non ha usato questa possibilità per trasformarsi in un mondo a parte ove regni l'armonia
e la pace. Esso è invece imperfetto quanto i! mondo reale e in esso si ritrovano combattimenti, eroi, vittime, cose
risibili, vittorie, sconfitte, buon umore e tristezza. Si noti inoltre che non si limita, con i suoi aspetti drammatici,
allo spazio esiguo del palcoscenico bensi ne abbraccia uno molto più vasto che comprende anche le quinte, la sala,
i! pubblico e i critici. Da che esiste il teatro nel senso attuale del termine, le persone che con esso vivono formano
dei gruppi in continua trasformazione per i quali l'elemento conflittuale assume un ruolo determinante di cui si
deve tener conto per comprendere la situazione del teatro d'oggi: l'intendente deve guidare i suoi alIa battaglia
contro gli altri teatri, contro le città rivali o contro i critici pronti all'attacco.

IV. Il teatro in crisi permanente

Chi pensa a quanto è successo finora sa che non è i! caso di allarmarsi troppo sentendo parlare della profonda
crisi del teatro. Nelle democrazie occidentali in cui la libertà di stampa non è sottoposta a limitazioni, non c'è
teatro, degno d'esser definito tale, che possa sfuggire alle vaste discussioni suscitate dagli ultimi scalpori. Alfred
Polgar si è cosi espresso in proposito: «gli scalpori suscitati dal teatro sono qualcosa di estremamente stimolante.
È bclIo vedere gli uomini alzar le corna e scaldarsi fino a venire alle mani per delle questioni immateriali come
quelle suscitate dall'arte. In queste dispute i! vincitore non ha nulla da guadagnare ma tuttavia l'accanimento è
tale che si potrebbe credere che vi siano in gioco dei premi» (Ja und Nein, Hambourg, 1956 p. 299). Ben inteso
la crisi permanente (s'intende quelle del teatro parlato, visto che l'opera, legata a repertori tradizionali, non dà
certo occasioni di aspre dispute) non basta a fare del buon teatro anche se, indubbiamente, esso è parte integrante
di questa forma d'arte.

A) Le origini storiche della situazione
del teatro svizzero

Per comprendere i problemi attuali del teatro svizzero bisogna conoscere la storia perché solo l'accordo con
questa potrà assicurargli un avvenire.

I membri che nella nostra commissione rappresentavano i! teatro svizzero romando tenevano particolarmente
a che i! nostro rapporto mettesse in evidenza i! carattere peculiare di questo teatro e mostrasse come esso segua
la propria strada. Per esaudirli cominceremo questo esposto con spiegazioni concernenti la storia del teatro in
Svizzera romanda.

I. La Svizzera romanda

Una delle particolarità delIa cultura svizzera sta nell'esistenza - almeno in certi campi - di grandi differenze
fra le regioni linguistiche. Ciò è vero anche per i! teatro.

La tradizione del teatro popolare e dilettantesco che, come vedremo, è tipica della Svizzera tedesca, in Sviz
zera romanda è assai meno pronunciata. Tuttavia si possono citare i casi di Losanna (misteri della passione da
metà del XV secolo in poi) di Friburgo (per esempio i drammi del dotto teologo Jakob Gretser, 1562-1625, al teatro
gesuitico) e la tradizione del teatro popolare vallesano. Inoltre val la pena ricordare l'opposizione (di cui si ripar
lerà) fra Rousseau che nello spirito della tradizione puritana ginevrina combatteva il teatro e Voltaire che a Ferney,
vicino a Ginevra, aveva allestito un teatro molto frequentato. Dal 1797 Vevey celebra ogni 25 anni una grande
festa della vendemmia durante la quale sulla piazza del mercato vengono date delle rappresentazioni popolari.
A queste si ispirò René Morax (1873-1963) per fondare nel 1908 il Thétitre du Jorat di Mézières.
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Contrariamente a quanto è possibile rilevare per la Svizzera tedesca, si constata che anche nelle grandi città
le compagnie permanenti sono apparse assai tardi: il teatro municipale di Losanna nel 1871; il Grand Thédtre di
Ginevra, il cui esterno assomiglia all'Opera di Parigi, fu inaugurato nel 1879 ma per decenni fu destinato alle tournée
di attori orientati verso la Francia. Dopo il 1945 i Galas Karsenty-Herbert otténnero un posto di primo piano.

Recentemente il teatro svizzeroromando è caratterizzato dall'attività di piccole o medie compagnie diversa
mente indirizzate: i Faux-nez nati da una associazione studentesca nel 1948 e dal 1953 istallati in una cantina della
vecchia Losanna dove, sotto la direzione di Charles Apothéloz, sono riusciti a conquistarsi un loro pubblico;
il Théatre de Carouge ginevrino nato nel 1957 e diretto da François Simon e Philippe Mentha; il Nouveau Théatre
de Poche di Richard Vachoux; il Thédtre de l'Atelier di François Rochiax nato nel 1957 e il Thédtre Populaire
Romand, presentatosi per la prima volta nel 1959 a Chésard (NE), a cui Charles Joris ha dato un forte impulso
dopo essersi trasferito a La Chaux-de-Fonds.

Secondo il parere di Franck Jotterand la rivolta parigina del maggio '68 e la comparsa di compagnie ameri
cane come il Living Theatre, l'Open Theatre e il Théatre laboratoire di Grotowski hanno provocato una radicale
evoluzione del teatro svizzero romando. A Losanna il Centre Dramatique Romand diretto da Charles Apothéloz
si scisse in tre compagnie: il Centre Dramatique di Vidy (Apothéloz), gli Artistes Associés itineranti e il Thédtre
Création fondato da Alain Knapp. A Ginevra due gruppi di teatro sperimentale, il Théatre mobile e i Tréteaux
/ibres, suscitarono per un certo tempo delle discussioni.

La gente di teatro della Svizzera romanda dà molta importanza alla nozione di «animazione» cioé ad un
complesso di elementi (discussioni con il pubblico, rappresentazioni e contatti personali fin nelle piccole località,
formazione teatrale scolastica, presentazione del metodo di lavoro dell'attore ecc.) ritenuti determinanti per atti
rare a teatro la popolazione.

Il. La Svizzera tedesca

Come ovunque, anche qui il dramma trae origine dall'amplificazione di canti liturgici. Esso appare per la
prima volta a San Gallo sotto forma di tropi in lingua latina ma più tardi, nell'alto medioevo, anche in tedesco
con l'Osterspiel di Muri che viene considerato il primo testo teatrale religioso in lingua tedesca. Verso la fine del
medioevo, con la nascita delle aspirazioni indipendentiste delle città svizzere, si sviluppò il teatro popolare le cui
rappresentazioni erano organizzate associatamente da Chiesa, autorità e popolazione. Ciò, dal punto di vista
della creatività teatrale e dei legami che dovrebbero esistere tra teatro e società rappresenta il culmine nella storia
del teatro svizzero.

All'alba dei tempi moderni questo teatro popolare diventò per forza di cose il luogo di aspre lotte politico
sociali. Sulla spinta di certa voluttà congiunta alla critica del servizio mercenario, del rilassamento dei costumi e
della chiesa papista nacque il teatro del XVI secolo, (sono noti i lavori di Niklaus Manuel Deutsch) inizialmente
fecondo in ambiente riformista (per esempio Zurigo dove fu rappresentato il primo dramma biblico in lingua
tedesca 1» ma poi sviluppatosi nei cantoni cattolici, particolarmente a Lucerna che, grazie ai vari Haus Salat (1498
1575), Zacharias Bletz (1511-1570) e Renwart Cysat (1545-1614) divenne una vera città di teatro, e a Friburgo dove
nel XVII secolo ebbe fama l'attività teatrale gesuitica che oscurò parzialmente quella lucernese. Oltre a ciò val
la pena ricordare che contemporaneamente in molte città si diffusero le rappresentazioni dei misteri della Pas-
sione ai quali il più delle volte partecipava tutta la popolazione. .

Nelle città riformate invece il puritanesimo rigoroso sfociò in una tale condanna del teatro che fino ad oggi
la popolazione ne diffidò e solo con l'illuminismo si ebbe un certo miglioramento.

Il XIX secolo è caratterizzato dalla rinascita graduale dell'attività teatrale nella Svizzera riformata, soprat
tutto in relazione alla diffusione delliberalesimo, cioé in un epoca in cui le idee filosofiche destavano lo scetticismo
nei riguardi della tradizione cristiana. Ciò spiega perché questo teatro resuscitato ha raramente cercato di ricol
legarsi con la tradizione. Cosi a San Gallo dove il Landammann Muller·Priedberg fondò una compagnia teatrale
che non si ispirava affatto alla antica tradizione conventuale ma ricalcava il modello dei teatri di corte (egli aveva
partecipato personalmente alla vita teatrale viennese). Cosi a Lucerna che ospitò il primo teatro concepito secondo

l) Vom rych Mann und dem armen Lazarul
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criteri moderni. Si trattò di una svolta decisiva poiché la conseguenza del nuovo indirizzo degli Stadttheater,
convinti che la loro missione fosse di presentare accuratamente le opere dei classici tedeschi, fu l'uso dell'Hoch
deutsch, e quindi l'ingaggio frequente di attori tedeschi e austriaci peraltro favorito da certi intellettuali (in parte
rifugiati) profondamente influenzati dal liberalesimo. A quest'ultimi spetta anche il merito dello sviluppo delle
nostre università.

C'era però chi reclamava un teatro nazionale e fra questi, fatto interessante, Richard Wagner.

Nella prima metà del XX secolo l'idea di avere un teatro municipale indirizzato verso la Germania era ge
neralmente bene accettata e le compagnie con i loro attori professionisti e i direttori, generalmente stranieri, sem
pre più favorevolmente considerati. Il teatro popolare era invece screditato e stimato culturalmente poco impor
tante. Questa crescita di prestigio è illustrata dal fatto che le compagnie teatrali professionistiche, primitivamente
piccole e senza aiuti finanziari da parte della città, ricevettero, particolarmente nel XX secolo, i sussidi ch'essi
reclamavano e che ovunque furono approvati dal popolo. Conviene al proposito ricordare un fatto finora poco
notato ma indubbiamente significativo nell'ottica della politica culturale: le prime compagnie teatrali cittadine
vivevano grazie al mecenatismo della grande borghesia della fine del XIX secolo che si dilettava a sostituirsi ai
principi cultori di teatro. Ma, come capita abitualmente in uno stato rigorosamente repubblicano, la situazione
ben presto degenerò a tal punto ch'essa smise di assumersi gli oneri finanziari sempre più elevati e per finirla scaricò
sul «sovrano» il fardello di succedere ai principi d'un tempo e ai mecenati pesantemente tassati.

Il successo di questa forma artistica teatrale è dovuto agli avvenimenti politici che le hanno conferito, più
che ad altre, una vera missione culturale. Tutti sanno che l'Europa del XX secolo, e più particolarmente la parte
di lingua tedesca, è stata sommossa dagli avvenimenti politici e militari che fin dall'inizio del secolo, ma soprattutto
durante la prima guerra mondiale e all'epoca del nazionalsocialismo, sono stati la causa della costante emigrazione
di artisti tedeschi e austriaci. Di conseguenza, dato che per l'attore, a differenza di quanto avviene per lo scultore,
i! pittore o i! musicista, l'elemento linguistico è determinante, le scene svizzere assunsero il ruolo di conservatrici
di un teatro libero e Zurigo, per delle ragioni che non è i! caso d'approfondire in questa sede, il centro prediletto
degli intellettuali rifugiati. Quindi in conclusione ciò che dal punto di vista culturale sembrava manifestamente
«errato», cioé l'abbandono del teatro popolare a vantaggio di forme della sfera culturale tedesca, si rivelò essere
inopinatamente una straordinaria fortuna a livello europeo. Lo Schauspielhaus divenne il luogo d'incontro dei
più importanti rappresentanti del teatro tedesco per molti dei quali la Svizzera diventò una seconda patria scelta
come dimora anche dopo la fine della guerra. In questo ambiente vissero pure due autori svizzeri, Frisch e Diir
renmatt, le cui opere, prima di conquistare le platee di tutto i! mondo, furono rappresentate allo Schauspielhaus.
Di fronte all'insicurezza politica sempre latente la Svizzera, con la sua relativa sicurezza congiunta alla libertà
politica, ebbe, ancora fino a poco tempo fa, un forte potere d'attrazione che, se da una parte fu a discapito del tea
tro nazionale, nella sua forma attuale fortemente sradicato dalla tradizione, dall'altra la mise nella situazione di
diventare anche in futuro il porto d'attracco di reputati attori tedeschi qualora essi subiscano una repressione
politica tale da impedirgli una libera attività artistica. Ciò non significa però che il teatro svizzero debba seguire
quello tedesco in tutte le sue avventure. Secondo Karl G. Schmidt il carattere tipizzante della nostra attività cul
turale, quindi anche del teatro, dovrebbe essere l'interazione facilitata dalla presenza in svizzera di eminenti per
sonalità del mondo del teatro ivi insediatisi per sfuggire alla politicizzazione in quanto intesa come un'intollerabile
attacco all'attività artistica.

III. Costatazioni riassuntive relative alla storia del teatro

Questa panoramica sulla storia del teatro in Svizzera ci spinge ad importanti conclusioni:

_ Il teatro popolare e il teatro dilettantesco sono la fonte della vita teatrale del nostro paese e ad essi si deve
attingere prima che si inaridiscano definitivamente.

_ I poteri pubblici delle città hanno dato il cambio alla alta borghesia in quanto sostegno del teatro. È un ob
bligo da cui essi non possono più svincolarsi ma anche un pesante onere finanziario.

_ I nostri teatri professionisti ricalcanti il modello tedesco hanno avuto la fortuna di esser stati il luogo di ri
fugio di gente di valore sfuggita a gravi sconvolgimenti politici.

_ Questa fortuna sussisterà se riusciremo a salvaguardare le possibilità d'una libera attività artistica e se i nostri
teatri non saranno costretti a seguire tutte le fantasie della moda teatrale tedesca.
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- Una gran parte delle difficoltà tipiche in cui si dibattono i teatri svizzeri sono imputabili alla loro doppia na
tura e al loro doppio compito, storicamente radicati, di essere aperti alle trasformazioni che si producono
nelle regioni di lingua tedesca e francese (e italiana!) ma contemporaneamente di stare attenti a non tagliare
i ponti con il teatro popolare autoctono.

- La storia ha dato al teatro svizzero tedesco e svizzero romando delle forme in molti casi comuni anche se
differenziate. Inoltre la Svizzera romanda è caratterizzata dalla recente creazione di compagnie di piccola
e media grandezza che, con delle risorse relativamente modeste, cercano di stabilire un contatto con la popo
lazione attingendo in nome dell'animazione a nuove strade.

- Nel Ticino la storia del teatro non è affatto soddisfacente: finora non è stato possibile organizzare dei com
plessi locali.

B) La gente di teatro

I. Osservazioni introduttive

Come è facilmente comprensibile la necessità più sentita dalla gente di teatro è il miglioramento della condi
zione sociale dell'attore e del cantante. Ciò è indicato anche dall'analisi che il rapporto Bachmann fa dei risul
tati, purtroppo fortemente incompleti, delle inchieste effettuate in Svizzera tedesca di cui il segretariato della com
missione ha redatto un prospetto utilizzato, come desiderato dai signori Jotterand e Joris, per il presente docu
mento. Bisogna tuttavia far notare subito che le indicazioni relative al reddito differiscono notevolmente a seconda
delle fonti. Per esempio in una tabella di questo rapporto si dirà che in Svizzera nel 1972, tenendo conto dei gua
dagni dei registi, solo dodici attori avevano un reddito superiore ai 42.000 franchi mentre invece un sondaggio
svolto nei teatri ha rilevato che in media il salario brutto dei 25 attori basilesi di sesso maschile era di 44.000 franchi
all'anno e quello medio dei 54 componenti (quanti erano il lO agosto 1974) della compagnia dello Schauspielhaus
era di 54.000 franchi all'anno. Sapendo poi che questi calcoli non tengono conto dei salari di chi lavora a metà
tempo e dei guadagni incassati con l'attività televisiva e radiofonica o con le letture, si può immaginare che i red
diti superino i 100.000 franchi annui, cioé una cifra ben diversa da quella stabilita con l'inchiesta. Indubbiamente
da allora c'è stato l'aumento del costo della vita che però da solo non basta a spiegare l'enorme differenza inter
corrente fra i dati.

Il grandissimo scarto esistente fra le cifre riferite dagli attori e dai cantanti e quelle indicate dalle direzioni dei
teatri confermano la nostra nota introduttiva sulle divergenze dei pareri nel mondo del teatro, cosa talmente
naturale da proporsi anche per le cifre apparentemente oggettive. Chi vorrà farsi un'idea della situazione sociale
degli attori e dei cantanti sulla base dei risultati indicati qui di seguito dovrà tener conto di queste particolari
condizioni. Malgrado ciò esistono casi in cui dati e fatti concordano: la scala dei salari è vasta e va da quelli estre
mamente modesti dei debuttanti occupati a tempo parziale a quelli delle vedettes che possono ammontare a pa
recchie centinaia di migliaia di franchi. Essi sono più elevati nella Svizzera tedesca e nelle compagnie di grandi
teatri che non nella Svizzera romanda e nelle compagnie di piccoli teatri. L'attore di successo partecipa conside
rabilmente alle decisioni relative alla scelta del repertorio poiché molto spesso essa è condizionata dalla possibilità
o meno di assicurarsi il concorso di questo o quell'attore. Le grandi compagnie assicuranti delle buone condizioni
d'esistenza alla gente di teatro sono più contegnose e sociologicamente vicine al mondo borghese. L'uomo di teatro,
anche se la professione di attore o di cantante non è paragonabile ad una di quelle cosidette borghesi, ha risentito
dell'ipercongiuntura nei cui confronti egli si trova nelle medesime condizioni di qualsiasi altra persona esercitante
una professione artistica.
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II. Situazione sociale dell'attore (rapporto Bachmann corredato di nuove cifre ad opera del segretariato, pagine
49-51)

1. Osservazioni generali

Nella parte sociocconomica di questa inchiesta i cantanti e gli attori, cioé il gruppo numericamente più im
portante e al centro della vita teatrale, sono l'oggetto di un'analisi speciale malgrado i loro problemi siano
pur sempre uguali a quelli di altre categorie di professionisti del teatro (direttori artistici, scenografi, ripeti
tori, costumisti ecc.).

Le cifre indicate di seguito concernono unicamente la Svizzera tedesca e la Romandia poiché, non contando
la parte italiana del paese alcuna compagnia teatrale stabile, è impossibile redigere una statistica ad essa re-
lativa.

Secondo la Federazione svizzera degli attori, organo sindacale di categoria, si stima a circa 710 il numero
degli attori (compresi i direttori di scena e i suggeritori) stabiliti in Svizzera tedesca nel 1972 e a 340 il numero
dei cantanti per una popolazione artistica totale di 1050 persone. In Svizzera romanda invece a 200 il numero
degli attori professionisti e a relativamente poche unità quello dei cantanti, ciò perché solo il Grand Théatre
di Ginevra dispone di attori lirici permanenti.

Gli addetti all'inchiesta nella Svizzera tedesca hanno inviato, ad attori e cantanti indistintamente, un totale
di 476 questionari, vale a dire a circa il 45 % della popolazione artistica. Si tratta quindi di un campione da ac
cogliersi con prudenza tanto più che non lo si è potuto stabilire con criteri scientifici e che molte delle persone
interpellate si son rifiutate di collaborare. Malgrado ciò i risultati, anche se devono essere considerati con
circospezione, indicano certe tendenze rivelatrici. Sui 476 questionari spediti il segretariato della commissione
ne ha ricevuto in ritorno 206 corrispondenti al 20 % del numero totale di cantanti e attori: 117 da comme
dianti (16%, ma solo 109 valide per lo spoglio) e 89 da cantanti (26%). Una ventina inoltre sono stati rispediti
con la menzione «sconosciuto» o «partito senza lasciare indirizzo)). Su ciò ritorneremo più tardi.

In Svizzera romanda la commissione s'è rivolta a 160 commedianti (80 % degli attori) ricevendo in ritorno
90 questionari (56 %degli attori interpellati e 45 %del numero totale di artisti) e ai 36 coristi del Grand Thédtre
di Ginevra ricevendo 15 risposte (42%). Anche se nemmeno i dati che seguiranno rappresentano uno studio
statistico, tuttavia essi danno delle indicazioni assai più precise di quelle ottenute in Svizzera tedesca dove,
come abbiamo detto, il campionario non è stato cosi importante né tanto meno cosI sistematico.

Dunque in Svizzera, teoricamente, ci sarebbero 910 attori e 380 cantanti. È però una stima che non corrisponde
alla realtà poiché un buon numero d'attori o cantanti esercitano solo a titolo accessorio e d'altro canto nume
rosi altri con diploma di una scuola d'arte drammatica o di un conservatorio sono senza lavoro. In Svizzera
però la situazione non è cosi grave come all'estero dove in grandi città (come Monaco per esempio) ci sono
centinaia d'attori alla ricerca di un posto. Qui da noi le cause sono piuttosto l'insicurezza generale che caratte
rizza il mondo del teatro e la prospettiva, poco simpatica, di trovar lavoro solo in una compagnia di provincia.

La cifra di 910 attori inoltre non è la cifra reale per un'altra ragione ancora, cioé per la mobilità di questa
categoria professionale. Numerosi artisti svizzeri, di cui in questa statistica non si dice, malgrado rappresen
tino un apprezzabile contingente d'agenti di trasmissione di valori culturali, lavorano all'estero, soprattutto
svizzeri tedeschi che in Germania o in Austria trovano maggiori possibilità d'impiego.

Le notizie fornite qui di seguito e fino alla pagina 51 riguardano unicamente gli attori. Quelle relative ai can
tanti figurano alle pagine 80 e seguenti.

2. Gli attori: età, sesso, stato civile, origine sociale, elementi relativi alla formazione, organizzazioni professionali

Il differente sviluppo storico esistente tra il teatro in Svizzera tedesca e quello in Svizzera francese spiega per
cosi dire da solo perché la piramide delle età degli attori e cosi dissimile fra una regione e l'altra. In Svizzera
tedesca gli attori fra i 26 e i 35 anni sono il 53 %; i rimanenti (eccettuato un 9%di persone che hanno oltre
passato l'età della pensione) si ripartiscono più o meno ugualmente fra i 36 e i 65 anni. Gli attori svizzeri
romandi con un'età inferiore ai 35 anni sono invece il 62 %del numero complessivo; di questi il 19 % hanno
fra 20 e 25 anni (Svizzera tedesca 6%). Quindi l'età media degli attori è meno alta nella Svizzera romanda
che non nella Svizzera tedesca. Il fatto che la percentuale di giovani è debole non è per nulla'straordinario se
si pensa che il mestiere d'attore esige una formazion.e professionale completa uppure degli studi specializzati
accompagnati da una certa esperienza pratica.

Si 'costata che le scuole d'arte drammatica sono più frequentate dalle ragazze che dai ragazzi. Ciò significa
che per lo meno allo stadio degli attori le donne e gli uomini sono in numero equivalente? No, in generale la
proporzione è di 2 a 1 in favore degli uomini (Svizzera tedesca: 72% contro 28%; Svizzera romanda: 64%
contro 36 %), ciò soprattutto perché i ruoli femminili sono meno numerosi di quelli maschili.
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Mentre in Svizzera in media due terzi degli abitanti con più di 24 anni sono sposati, nel mondo del teatro
i matrimoni sono meno frequenti (più o meno la m~tà: Svizzera tedesca 50%; Svizzera romanda 47%) e solo
il 35 % degli attori sposati hanno dei figli. Ma c'è qualcosa di più importante: la nazionalità. A causa della
già sottolineata dipendenza dei teatri svizzero tedeschi da quelli tedeschi, solo il 35 % degli attori esercitanti
in Svizzera tedesca hanno la nazionalità svizzera mentre i rimanenti provengono dall'esterno, principalmente
da paesi germanofoni. In Svizzera romanda, a conferma del carattere indigeno del suo teatro, fatto per i bi
sogni della regione e da gente del posto, gli stranieri sono invece solo il 16%. Allora si può dire che il teatro
svizzero tedesco è nelle mani di stranieri? Decisamente no! Il teatro svizzero tedesco ha un carattere più
internazionale, quello romando più regionale. Ciò non vuoI dire che fra i due esiste una differenza di qualità.
Lo scarto sta invece nelle strutture e forse anche nel ruolo: quello svizzero tedesco si sforza di adattarsi alle
correnti del teatro tedesco; quello romando sta ancora cercando di definirsi partendo dalla sua missione
locale.

Per quel che concerne l'origine sociale degli attori non ci sono particolari osservazioni da fare. In Svizzera
tedesca il 44%(Svizzera romanda 42 %) sono figli di persone esercitanti una professione liberale (industriali,
insegnanti, artisti, cioé persone interessate al mondo del teatro). Gli artisti di estrazione operaia, contadina
o impiegatizia sono in Svizzera tedesca il 20 %, in Svizzera romanda il 34 %e inoltre, a conferma del fatto
che sovente i figli d'artisti abbracciano la professione dei genitori, questi rappresentano il 10% della popola
zione artistica.

Come conferma l'inchiesta, oltre ad una formazione generale, gli attori abbisognano di una formazione spe
cializzata. Solo una infima parte degli interrogati (4 %in Svizzera tedesca, 3% in Svizzera romanda) hanno
portato a termine unicamente le scuole primarie. Più della metà (73 %; 65 %) hanno invece ricevuto un'istru
zione secondaria e / o ginnasiale (il paragone è difficile a causa della diversa terminologia) e in molti casi
(23 %, 32 %) univeristaria anche se non sempre compiuta.

Nonostante da qualche anno a questa parte si dia più importanza alla formazione pratica - soprattutto in
Svizzera romanda dove gli attori insistono sul fatto che la pratica è il miglior apprendistato - si costata che
quasi tutti gli interrogati hanno seguito i corsi di una scuola d'arte drammatica, di un conservatorio o di una
scuola privata. Quasi tutti gli svizzeri tedeschi (23 attori) che hanno seguito una scuola svizzera sono stati
formati al Bilhnenstudio di Zurigo (la scuola ufficiale d'arte drammatica) mentre quelli romandi escono dal
l'Eco/e romande d'art dramatique a conferma del peso e dell'importanza di queste istituzioni. Le altre tre
categorie, stranieri formatisi all'estero, svizzeri che hanno studiato all'estero e svizzeri che hanno seguito
corsi privati o un conservatorio nel nostro paese, più o meno si equivalgono numericamente. Per quel che
concerne la strada seguita per giungere alla professione d'attore diremo in seguito parlando dell'importante
problema della formazione e delle scuole (cfr. pagina 52).

Le indicazioni rivelate dall'inchiesta permettono di capire quanto siano necessari i sussidi a favore delle scuole
d'arte drammatica. Molti futuri attori infatti non sono aiutati dai loro genitori (in Svizzera tedesca solo il
25 %e in Svizzera romanda solo il 12 % sono stati finanziati) e molto spesso gli studi riescono solo grazie ad
attività accessorie non necessariamente benefiche per la formazione dell'interessato.

Circa due terzi degli attori (77 % in Svizzera tedesca, 57 % in Svizzera romanda) sono membri di una organiz
zazione sindacale (la Federazione svizzera degli attori e il sindacato svizzero romando dello spettacolo) e
pagano una quota annua che varia fra gli SO e 140 franchi. La prima di queste due associazioni, affiliata alla
Federazione internazionale degli attori, ha come scopo:

- di fissare una politica comune in relazione ai problemi di ritrasmissione via satellite, alla videovisione, alla
televisione e ai festival internazionali;

- di definire il ruolo del teatro nella società.

Questa federazione, affiliata alla Federazione svizzera del personale dei servizi pubblici, ha concluso con
l'Unione dei teatri svizzeri una convenzione collettiva di lavoro ed è in rapporti con altre organizzazioni
estere dello stesso genere.

3. Gli attori: redditi, attività accessorie, orari di lavoro, prove, previdenza sociale

I redditi variano molto da una regione all'altra. In Svizzera romanda essi sono estremamente modesti (il 75 %
degli attori guadagnano meno di 18.000 franchi all'anno, e fra questi il 46 %meno di 12.000 e il 19 %meno
di 6.000) mentre sono buoni o anche molto buoni nelle regioni germanofone (62 % 6.000-24.000 franchi,
32 %più di 24.000 e fra questi 1'11 % più di 42.000) dove solo certe categorie (gli attori delle piccole città e
delle piccole compagnie) si ritrovano in una situazione economica sfavorevole quanto quella esistente in
Romandia. In Svizzera tedesca si ritrova il tipo della «vedette» o della persona con un «nome» che guadagna
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molto di più degli altri attori; qui ancora è insediato lo Schauspielhaus che retribuisce al meglio per poter
sostenere la concorrenza dei teatri stranieri. Indubbiamente il ruolo di una politica culturale equilibrata e
globale sarebbe di vegliare a che ogni forma teatrale (e quindi anche le compagnie di piccoli teatri che costi
tuiscono un sicuro arricchimento della vita culturale elvetica) venga ugualmente incoraggiata.

Ecco la tabella dci redditi degli attori attivi in Svizzera:

Tabella 1

Reddito deali attori nel 1972 Svizzera tedesca Svizzera romanda

meno di 6 000 fr. 6 6% 13 19%
da 6000 a 12000 fr. 27 25% 19 27%
da 12000 a 18000 fr. 25 23% 20 29%
da 18000 a 24000 fr. 15 14% 11 16%
da 24 000 a 30 000 fr. 11 10% 6 9%
da 30 000 a 36 000 fr. 5 5% l 1%
da 36 000 a 42 000 fr. 6 6% - -
più di 42-000 fr. 121) 11% - -

Totale 107 100% 70 "" 100%

') Alcuni di questi sono anche registi.

Fra gli attori interrogati rari sono quelli che lavorano unicamente per il teatro. In Svizzera tedesca 23 attori
(Svizzera romanda 46) lavorano regolarmente o occasionalmente per la radio, 20 (32) per la televisione, 4 (28)
insegnano (la maggior parte arte drammatica al Buhnenstudio di Zurigo o all'Ecole romande d'art dramatique)
altri lavorano per il cinema che acquista sempre più importanza quale attività accessoria. In Svizzera ita
liana. mancando le compagnie, gli attori sono occupati alla radio e alla televisione.

La durata del lavoro (ma non certo l'orario) corrisponde alla media generale svizzera: 42,9 ore settimanali
in Svizzera tedesca, 46,2 ore in Svizzera rqmanda (la punta massima è attorno alle 100 ore, quella minima
attorno alle 5·10 ore settimanali). In questa sono incluse le ripetizioni, le rappresentazioni e in Svizzera ro
manda l'animazione (informazione nelle scuole, educazione del pubblico) poco conosciuta e poco esercitata
oltre Sarine.

La durata delle prove non ò sempre considerata sufficiente né dagli attori né dai registi i quali si dichiarano
in favore del loro prolungamento e quindi della diminuzione della produzione. Questa di!Uinuzione quantita
tiva porterebbe però con sé un'altra conseguenza: dato che i lavori resterebbero più a lungo in cartellone,
in futur:o si dovrebbe attirare un pubblico maggiore. In ogni modo su questa strada sembra muoversi di già
il teatro romando. Infatti 1'80% degli interrogati hanno affermato d'aver recitato nella medesima stagione
in soli 4 (ma anche meno di 4) spettacoli. Si può conchiudere dicendo che i lavori teatrali restano più a lungo
in cartellone (di certo in Svizzera romanda dove sono rare le compagnie con un repertorio prestabilito), anche
se ciò non è del tutto sicuro poiché il fatto che un attore reciti in pochi spettacoli può anche voler dire ch'egli
esercita questo mestiere solo a titolo accessorio.

In Svizzera tedesca il 61 % degli interrogati ha recitato in 4-8 spettacoli, il 23 % in 9 o più. In Svizzera ro
manda il 65 %ha recitato in 3-5 spettacoli, il 5%in 6 o 7 che è il massimo indicato (Svizzera tedesca: 12 e più).

E la sicurezza sociale?

- Assicurazione malattia: in Svizzera tedesca il 76 % degli attori sono sufficientemente assicurati, il 24 % in
modo insufficiente o per nulla assicurati; in Svizzera romanda 65 %contro 35 %'

_ Assicurazione infortuni: in Svizzera tedesca il 76 % si dichiaravano sufficientemente assicurati, il 24% o
poco assicurati o senza assicurazione; in Svizzera romanda 69 %e 31 %'

_ Assicurazione vecchiaia: in Svizzera tedesca il 79% sono affiliati ad una cassa pensione, gli altri hanno
solo l'AVS; in Svizzera romanda solo il 29 %fanno parte di una cassa di previdenza; gli altri hanno solo
l'AVS. Questa situazione dovrebbe migliorare con il «secondo pilastro».

(fine dell'estratto del rapporto Bachmann)
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III. La formazione della gente di teatro

l. Osservazioni generali

Come un po' ovunque, anche nel campo delle professioni artistiche (nel quale, più che nei campi delle scienze
naturali o morali, mancano le basi per un giudizio oggettivo) il modo di formazione sta mutando e regna il
dubbio a proposito della validità dei criteri educativi. La questione principe è quella che nasce in relazione ai
doni naturali, cioé se l'arte può impararsi o se invece il talento innato si sviluppa liberamente. È un punto
sul quale i pareri discordano, ma non è il solo. Si sa infatti che il teatro, «immagine del mondo», è l'arte che
più delle altre ha sempre suscitato l'interesse del pubblico e che ancor oggi esercita un'attrazione particolare
sugli uomini che provano un singolare bisogno di contatto con il pubblico. È quindi logico che esso affascini
nella medesima misura le persone dotate e quelle meno. Ecco dunque proporsi il problema cruciale, sia sul
piano del teatro che della formazione, della selezione, vale a dire della promozione di chi ha talento e dell'allon
tanamento dei meno dotati attirati dal palcoscenico quanto gli insetti dalla luc~. Nell'universo teatrale il
personaggio dell'attore o del cantante fallito e quello del direttore incapace che farebbe meglio ad esercitare
un'altra professione è più frequente che non in altre forme d'arte. In Svizzera tedesca, oltre all'attività
teatrale in genere, anche il problema della formazione è strettamente connesso a quanto avviene nei paesi ger
manofoni nei quali le istituzioni che danno una formazione, ben sviluppate e beneficianti di un forte appog
gio finanziario, sono però esposte, anche in questo campo, al pericolo di sc1erotizzarsi proprio a causa della
loro stabilità. Nella Svizzera romanda è invece la mancanza di scambi con una regione francofona cqe si ma
nifesta per cui, dato che un vero teatro romando esiste solo a partire dalla fine della seconda guerra mondiale,
anche i luoghi e i modi di formazione sono ancora recenti e malsicuri. Ciononostante è qui che si reclamano
con più vigore dei nuovi principi di formazione dei quali riparIeremo. Nelle regioni di lingua italiana e reto·
romancia la vita teatrale è allo stato embrionale e di conseguenza mancano le possibilità di formazione.

2. La formazione nell'ottica dell'esercizio delle professioni teatrali, tecniche e amministrative

Il teatro occupa un gran numero di persone con formazione artigianale o tecnica: macchinisti, elettricisti,
falegnami, fabbri, costumisti, truccatori, parrucchieri, pittori e un responsabile alla testa di tutto il gruppo.
Per queste persone, contrariamente a quanto avviene per le professioni artistiche, non esistono centri di for
mazione, per la qual cosa, dato che il loro mestiere è sensibilmente diverso da quello dell'artigiano «normale»,
esse sono obbligate ad impossessarsi con la pratica (cioè lavorando con chi ha già esperienza) di tutto quanto
la loro specialità esige. Sovente queste persone hanno già una formazione di base ma non sono rari i casi,
specialmente per le professioni inferiori, di gente senza alcuna formazione. Le scuole svizzere dovrebbero poter
offrire, come è per esempio il caso delle scuole d'arti e mestieri della Germania occidentale, una formazione
tecnica propria al teatro. In particolare bisognerebbe che il capotecnico, che dovrebbe conoscere il mestiere
di ognuno dei suoi subordinati, avesse una formazione di più anni (con diploma). Ciò gli permetterebbe di
essere un «uomo tuttofare» altamente qualificato. Non a caso nei due grandi teatri di Zurigo questa carica
è tenuta da tedeschi. Ora, perché uno svizzero possa assumersi questa funzione e possa competere con tecnici
tedeschi cosi preparati, sarebbe utile ch'egli, se dotato, frequentasse dei corsi all'estero finanziandosi con una
borsa. Le associazioni professionali, cioé la Federazione svizzera degli operai del legno e dell'edilizia (per il per
sonale) e l'Unione dei teatri svizzeri (per i datori) dovrebbero chiedersi se non è il caso di ovviare a questa
lacuna. Le professioni amministrative invece - segretarie, contabili, direttori commerciali - non differiscono
un gran che da quelle corrispondenti sul piano «civile».

3. La formazione degli attori

Attualmente esistono tre possibilità di formare degli attori che, almeno quantitativamente, sono la categoria
artistica più importante.

a) La scuola pubblica

Contrariamente a quanto avviene in numerosi stati dell'Europa orientale, in Svizzera e nei paesi vicini non
è necessario avere una formazione scolastica riconosciuta per esercitare la professione. Nonostante ciò la mago
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gior parte degli attori svizzeri (in Svizzera tedesca più dell'80 %) con o senza diploma, hanno ricevuto una
formazione teatrale. Esistono quattro scuole pubbliche di teatro, due in Svizzera tedesca e due in Svizzera
romanda.

La «Schauspielakademie» di Zurigo

La Schauspielakademie di Zurigo, fondata nel 1937 e nota fino al 1973 come Buhnenstudio/Zurich, è la più
grande scuola svizzera di teatro. Essa gode di un sussidio di 280.000 franchi (ma che dovrà essere aumentato
nel 1975) versato dallo stato e dal comune. Oggi la scuola è composta da tre divisioni - arte drammatica,
regia, pedagogia - e conta 60 allievi che seguono un ciclo di studi di 3 anni nel primo dei quali i corsi sono
comuni alle tre sezioni. Il corpo insegnante per il corso di base e per l'arte drammatica è composto di 4
persone a tempo pieno e di 5 a metà tempo; in cifre tonde sono 25 le persone addette all'insegnamento delle
diverse discipline (da 2 a 8 ore settimanali) o ai corsi. La formazione offerta dai vari rami è molto diversi
ficata e comprende, specialmente nelle classi superiori, numerose materie opzionali: dalla formazione di
base (respirazione, movimento, voce, elocuzione) alla formazione tecnica e pratica speciale (estetica applicata
al cinema e alla televisione, psicologia, radio, danza, pantomima, scherma, trucco, costumi ecc.) passando
per lo studio dei ruoli, l'interpretazione, l'improvvisazione e le discipline teoriche (storia del teatro, storia
del cinema, musicologia ecc.). Accanto all'insegnamento, l'accademia dà grande spazio al lavoro pratico in
gruppi che ogni anno si traduce nella messa in scena di un lavoro teatrale. Gli allievi, specialmente quelli
avanzati, possono esercitare anche una attività pratica.

L'accademia dedica una particolare attenzione al problema del reclutamento da noi citato sopra. Su circa 200
candidati che si presentano ogni anno, a circa 130 è consigliato, dopo un colloquio con il direttore, di ritirarsi.
I circa 70 rimanenti si presentano ad un esame d'ammissione che solo 25 o 30 riescono a superare. Questo
effettivo diminuisce poi ancora al momento degli esami alla fine della fase iniziale di studio e in base al la
vorC\ fornito per cui solo una decina di allievi continuano fino agli esami di diploma. Per chi termina gli studi
le possibilità d'ingaggio sono buone, anzi talmente buone che un rilevante numero di costoro trova un posto
ancor prima dell'esame finale.

Al momento di accedere all'accademia gli allievi devono avere almeno 17 anni ma molti sono più anziani e
fra questi diversi, sempre in aumento, in possesso di un diploma di maturità. Il programma scolastico com
prende 30 ore settimanali. La tassa che varia, a seconda del domicilio, tra 328 e 428 franchi per trimestre, è
parzialmente sopportata grazie a modesti sussidi che gli allievi ricevono dal cantone o dal comune di domi
cilio o ancora dal comune d'origine. In un numero limitato di casi l'accademia accorda un insegnamento
gratuito. Per quel che concerne gli insegnanti, i loro stipendi, anche se ancora inferiori a quelli degli istituti
tedeschi, sono stati fortemente migliorati nel corso degli ultimi anni e portati al livello dei salari degli inse
gnanti di conservatorio e delle scuole d'arte applicata del nostro paese, ciò che permette di assumere un
più gran numero di specialisti altamente qualificati. Infine docenti e allievi possono largamente esprimersi,
anche se non istituzionalmente, sulle decisioni da prendere.

La divisione teatrale del Conservatorio di Berna

La divisione teatrale del Conservatorio di Berna, creata nel 1965 per succedere ad una istituzione privata, ha
un ciclo di studi di 3 anni, prolungabili fino a 4, e un sistema d'esami d'ammissione simile a quello dell'Acca
demia zurighese. Gli insegnanti invece sono pagati àll'ora. Questo conservatorio presenta inoltre delle par
ticolarità: le discussioni sull'orientamento professionale con libero accesso ad un tirocinio destinato ad assi
curare una preselezione e il «seminario» per il teatro dilettantesco che in tre corsi serali prepara alla forma
zione artistica e offre, a chi desidera sottomettervisi, un test d'attitudine. La tassa è di 570 franchi per semestre
(seminario per il teatro dilettantesco: 180 franchi).

Un vasto programma di riforma, finora non ancora approvato dalle autorità, prevede che la scuola bernese
sia separata, finanziariamente ed amministrativamente, dal conservatorio; che il corpo insegnante e il numero
delle discipline siano aumentati; che gli anni di corso passino da tre a quattro (quarto anno obbligatorio de
stinato alla pratica in piccoli teatri di Berna) e che l'insegnamento venga modificato.
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Le scuole in Svizzera romanda

Scuole di teatro esistono a Losanna (Ecole romande d'art dramatique, ERAD) e a Ginevra (Ecole supérieure
d'Art dramatique, ESAD) ambedue divisioni del conservatorio locale. La prima, creata nel 1960, riceve da
allora dei modesti sussidi (attualmente 65.000 franchi) da parte della città, del cantone, della radio e della te

'levisione (i cui rappresentanti formano il comitato direttivo). Si tratta di una scuola serale che dà da 12 a
18 ore settimanali e conta 15-20 allievi e 5 insegnanti a tempo parziale. II ciclo di studi dura 9 semestri e la
tassa è di 300 franchi al semestre. Il carattere della scuola, le modeste risorse, il fatto che il programma com
prenda solo le discipline elementari dell'insegnamento drammatico tradizionale e che per di più essa non abbia
sale di corso proprie né tanto meno sale per la pratica, permettono di ottenere risultati modesti.

Siccome la struttura dell'ERAD era manifestamente insufficiente tanto da non poter nemmeno garantire un
insegnamento tradizionale (senza parlare di quel che una formazione moderna comporterebbe) nel 1971 è
stata fondata a Ginevra l'ESAD, una scuola sovvenzionata (100.000 franchi) che accetta IO allievi all'anno
e dispone di lO insegnanti quasi tutti a tempo parziale. È una scuola diurna (33 ore di insegnamento alla
settimana) alla quale si è ammessi solo se si ha già una formazione di base data da un conservatorio o da
una istituzione analoga. La tassa d'iscrizione è di 1000 franchi annui per un ciclo di 2 anni e il programma,
nettamente più ambizioso di quello dell'ERAD, comprende pure l'iniziazione alle tecniche del teatro
internazionale d'avanguardia. Infine i teatri del «Cartello» (Atelier, Comédie, Nouveau Thédtre de Poche)
partecipano attivamente alla sua direzione e al suo funzionamento occupandone gli allievi quali tirocinanti
in occasione di rappresentazioni.

La situazione delle scuole di teatro della Svizzera romanda è tale che esse dovrebbero venir potenziate; in
particolare, visto il suo sviluppo positivo e l'interesse di cui gode presso che si occupa di teatro, sembrerebbe
indicato di concentrare gli sforzi sull'ESAD.

b) Le scuole e l'insegnamento privato

Ci sono, particolarmente in Svizzera tedesca, numerose scuole e centri privati d'arte drammatica. A Zurigo
ve ne sono almeno otto per la maggior parte diretti (senza alcun controllo da parte dell'autorità centrale)
da un solo insegnante, sovente un vecchio attore che non ha conosciuto il successo (ma anche persone che
non hanno mai avuto a che fare con il teatro) che insegna tutte le discipline. Trattandosi di scuole a fine pu
ramente commerciale e sostentandosi i loro titolari unicamente con le tasse d'iscrizione che raggiungono
quote di 400 franchi mensili, esse non esigono esami d'ammissione e gli allievi, fino a 15 per classe, sono
accolti secondo il principio «più ce ne sono, meglio è». Inoltre mancano controlli regolari del lavoro effettuato
ma soprattutto non c'è la possibilità di ottenere un diploma rilasciato da una commissione d'esami esterna
alla scuola. Cosi succede che candidati senza talento proseguano per anni questi studi, cioé siano veramente
sfruttati, con pessime prospettive professionali poiché se un ex allievo riesce a farsi ingaggiare unicamente
da teatri che non sono in grado di pagare il salario che normalmente, riceve un debuttante significa che la
strada non ha sbocco e che ben presto egli si ritroverà disoccupato. Per questa ragione chi è del mestiere
giudica negative tutte le attività di questi istituti e chiedono, per lottare contro di essi, che solo persone pro
fessionalmente qualificate siano autorizzate ad insegnare; cioè in pratica che ogni insegnante sia obbligato
ad avere un diploma. Per fortuna però questo tipo di formazione, corrente ancora pochi decenni fa, tende a
scomparire. Infatti la proporzione di coloro che, dopo aver seguito una di queste scuole, desiderano abbrac
ciare una professione teatrale è ormai al massimo del 10%.

c) La formazione pratica. Le compagnie indipendenti

I componenti di giovani compagnie dinamiche criticano vivamente, soprattutto in Svizzera romanda, l'inse
gnamento delle accademie rimproverandogli il fatto che «nelle scuole gli artisti non sono formati bensl de
formati... Il loro lavoro è presto ridotto ad una forma di vacuo esibizionismo» (Ch. Apothéloz). Questi attori,
che si considerano più come creatori che come semplici interpreti di un testo drammatico e vogliono dare
alla loro attività teatrale delle nuove dimensioni (studio del testo e regia collettivi, animazione ecc.), sentono
l'istruzione ricevuta in una scuola più come un peso che non come un aiuto. Essi preconizzano, e praticano,
la formazione (di base e complementare) continua nell'ambito della compagnia. Questo tipo di formazione,
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implicante un allenamento fisico quotidiano, esercizi d'improvvisazione (studio e osservazione dell'ambiente
da tradursi sulla scena con i mezzi dell'arte drammatica) è praticata dal 30 %degli attori romandi intervistati
e che si sono espressi su questo punto. Su 90 attori, 33 credono di avere la possibilità di continuare la loro for
mazione; 37 sono dispiaciuti di non poterla avere; il 73 %desiderano una formazione di base e complementare
migliore. Sui 99 attori interrogati, 44 preferiscono una formazione accademica, 34 una formazione in una
compagnia, 12 non si sono espressi. Inoltre un gruppo assai forte di attori e di gente di teatro vorrebbe che la
formazione in una compagnia fosse sovvenzionata come quella delle altre scuole. Ciò per il momento non
avviene in nessuna parte della Svizzera.

d) Giudizio sulle possibilità di formazione

Dunque sono solo due i modi di formazione, anche se non alternativi, che possono esser presi in considera
zione e paragonati. Grazie all'insegnamento dato da specialisti sperimentati la scuola pubblica sembra più
qualificata ad assicurare la formazione tecnica relativa alla voce e al corpo, mezzi espressivi dell'attore che
non la compagnia nella quale, a seconda dell'omogeneità del complesso, questa formazione rischia di e~sere
molto incompleta. Lo stesso vale per l'insegnamento di base (studio dei ruoli) e delle discipline teoriche e prati
che che, se non sono puramente tecniche, possono essere impartite in condizioni più favorevoli e più oggettive.

Come riconosciuto oggi da tutti coloro che sono del mestiere, il vero problema del giovane attore debuttante
non ancora maturo per la scena malgrado benefici di una formazione di base, sono i primi anni di attività:
destinati a fare di lui un vero attore che non si limiti a recitare la sua parte ma sia, come vuole la nuova scuola,
un artista creatore, durante i quali egli completa la sua formazione lavorando con la compagnia che lo ha in
gaggiato. I gruppi che si danno la pena di far proseguire e perfezionare la formazione dei giovani attori do
vrebbero esser sussidiati più ampiamente. Cosi potrebbero facilitare la promozione di una giovane genera
zione a vantaggio proprio e del teatro in generale. Purtroppo, per delle ragioni finanziarie, non è stato pos
sibile realizzare una collaborazione fra i teatri di Basilea, da lungo tempo particolarmente attenti alla
formazione di attori, e la Schauspielakademie di Zurigo.

4. La formazione alla base delle altre professioni teatrali

Come per le professioni tecniche, fino a poco tempo fa in Svizzera non c'era la possibilità di ottenere in una
scuola la formazione necessaria ad altre professioni artistiche quali quella di scenografo, di regista, di inten
dente. Un cambiamento è intervenuto con la creazione, nel 1972, della divisione dei registi dell'accademia
zurighese, motivata dal fatto che questa scuola formava un gran numero di attori che più tardi avrebbero
esercitato altre attività, in particolar modo quella di regista, senza avere la minima preparazione. Come già
riferito, esiste, dopo il primo anno di base, un ciclo di studi di due anni durante il quale sono trattate numerose
dìscipline teoriche e pratiche: ci si può specializzare nella regia teatrale, radiofonica, televisiva e cinemato
grafica (le due ultime insegnate in collaborazione con la Televisione svizzera) e svolgere un lavoro pratico
nella e fuori dell'accademia che viene incoraggiato e appoggiato finanziariamente. Conformemente alla
legge federale sul cinema e con il sostegno (circa 300.000 franchi all'anno) della Confederazione, del can
tone e della città di Zurigo, è previsto un periodo di prova di 3 anni durante i quali si effettuano dei controlli
regolari e si apportano costanti miglioramenti.

Tuttavia, nonostante l'idea sia stata discussa con il Dipartimento federale degli interni e questo abbia
potuto effettuare una sorveglianza molto attenta, lo svolgimento compiuto di questo progetto sembra com
promesso. Il Dipartimento infatti, fondandosi sull'avviso dei suoi organi di consultazione che criticavano la
formazione cinematografica a causa della sua mancanza d'indipendenza, ha sospeso il sussidio per il 1973.
Ora, la Schauspielakademie, che ha inoltrato ricorso, sostiene che il vantaggio della formula adottata, d'al
tronde ripresa anche dalla Svezia, sta proprio nell'incorporazione della formazione cinematografica nell'elenco
delle discipline poiché cosi si dà al futuro regista la possibilità di conoscere contemporaneamente le principali
caratteristiche dei media fra loro imparentati (cioé teatro, televisione e radio) con i quali, malgrado il suo
interesse si concentri sul cinema, egli sarà continuamente chiamato a lavorare. Oltre a ciò la sua esperienza
d'arte drammatica gli sarà utile anche quando dovrà dirigere gli attori del cinema. Sarebbe veramente peccato
che questa istituzione zurighese dovesse chiudere i battenti per la mancanza d'interesse da parte della Con
federazione. Peccato perché, nonostante gli alti costi del materiale, la formazione cinematografica,beneficiando
delle infrastrutture dell'accademia, risulterebbe relativamente poco cara; peccato perché in Svizzera tedesca
si contano 'relativamente, pochi registi di teatro e rarissimi sono quelli che sono riusciti a passare al cinema.
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In Svizzera romanda il lavoro di regista è generalmente affidato ad un attore qualificato; in Svizzera tedesca
invece sono piuttosto gli assistenti di regia o i drammaturghi che lo diventano, sovente dopo aver interrotto
studi universitari (germanistica, scienza del teatro). Sempre in questa regione sovente i registi sono stranieri
venuti da un altro paese germanofono. Questa presenza straniera è invece assente nel teatro - molto isolato 
della Svizzera romanda e giustamente il rapporto inviatoci a proposito di questa regione chiede, visto che il
campo d'azione del suo teatro è troppo esiguo per poter creare una scuola come in Svizzera tedesca, il po
tenziamento degli scambi di registi con l'estero e nel contempo l'invio di svizzeri all'estero perché seguano
degli studi. Per gli scenografi la situazione è uguale e tale resterà se si sopprimerà la divisione dei registi dell'ac
cademia di Zurigo. Senza maestri, come Theo Otto per esempio che allo Schauspiehaus, fra il 1940 e il 1955,
ha formato una giovane generazione di uomini di talento, e senza possibilità di formarsi in Svizzera, i giovani
scenografi di valore diverranno rari. Le scuole d'arte dovrebbero organizzare, come per le professioni tecni
che, dei corsi speciali. Inoltre si dovrebbero assegnare delle borse per soggiorni all'estero.

I direttori o intendenti (molti dei quali, in Svizzera tedesca, sono stranieri) arrivano generalmente a questo
posto dopo aver superato tutti i gradini della carriera teatrale. Sovente hanno una formazione universitaria.
Il caso del direttore proveniente da ambiente estraneo al teatro è raro, anzi inesistente.

C) Gli attori e lo società

Osservazioni generali

Le considerazioni sulla situazione sociale degli attori e dei cantanti hanno mostrato la varietà dei redditi della
gente di teatro. In una società che come la nostra dà una grande importanza alle condizioni materiali, cantanti
e attori non formano, socialmente parlando, un gruppo omogeneo: la celebrità, l'attore che gode della pub
blicità dei media (a beneficio della reputazione dovuta a questa pubblicità) fa parte dei cosi detti strati superiori
della società nei confronti della quale il figurante, mal pagato, di una compagnia di un piccolo teatro sembra
debba avere una attitudine critica. Per quel che concerne l'attore dilettante, questi il più delle volte esercita una
professione «civile» e si inserisce armoniosamente nelle strutture sociali.

In altre parole ciò significa che le relazioni fra attori e società sono diverse. Le discussioni pubbliche dI questi
ultimi anni hanno insistito sull'idea di trasformare, nel limite del possibile, tutti gli attori in critici della so
cietà. Però finora non si è potuto far molto in questo senso. Le esperienze fatte con successo nelle compagnie di
piccoli teatri, ultimamente hanno perso molto vigore perché si rifacevano soprattutto ad espressioni di filosofia
materialista di derivazione russa, cinese o cubana. D'altra parte molti di coloro che si occupano di teatro son
venuti in Svizzera proprio per godere del clima politico più conveniente di quello del loro paese. Uno dei compiti
delle società e associazioni di sostegno del teatro sarebbe di far in modo che la gente di teatro riuscisse ad inte
grarsi meglio nella nostra società svizzera.

Dunque il punto di partenza del rapporto attori, cantanti, società non sembra essere un'attitudine critica
nei confronti dell'ordine sociale. Questi sono pienamente soddisfatti allorquando possono salire sul palcoscenico
alle luci delIa ribalta, interpretare un ruolo interessante e non da ultimo essere applauditi. Indubbiamente la pos
sibilità di far piacere, sera dopo sera, a centinaia di spettatori è uno degli aspetti più importanti delIa vita teatrale.

Per soddisfare al desiderio dei signori Jotterand e Joris riproduciamo qui di seguito lunghi passaggi del rap
porto Bachmann relativi alIe relazioni tra attori e società.

L'attore e la società (rapporto Bachmann, pagine 57 - 58)

Rentrons la lessive les polichinelles arrivent - Come l'attore concepisce la sua missione creativa - Le pos
sibilità di sviluppo - La collaborazione con altri creatori di beni culturali - Il contatto con altri gruppi sociali 
L'affore e l'università

«Rentrons lo lessive les polichinelles arrivent» gridavano un tempo in Francia i pacati borghesi all'arrivo di
una compagnia di attori ambulanti. Questo senso di paura e di ripulsa a volte si traduceva persino nel rifiuto di
dare sepultura aIle spoglie mortali di un attore. Ora le cose sono cambiate; però, ancorchè la società sia più tol
lerante verso gli attori, oggi più a loro agio, l'atteggiamento reciproco è pur sempre di diffidenza. Lo dimostra
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l'inchiesta che in Svizzera tedesca si è rivelata estremamente laboriosa. Ci son voluti numerosi passi, lettere perso
nali e colloqui per poter riunire tutta la documentazione necessaria. Molti attori di origine straniera dubitavano
dell'utilità di un'inchiesta per quel che li concerneva: «tanto non resterò a lungo in Svizzera»; altri, svizzeri, non
credevano che lo stato potesse far qualcosa a favore loro e del teatro: «non risponderò al questionario, tanto non
cambierà nulla. L'autorità federale non capirà mai niente». Conclusione: l'attore della Svizzera tedesca non crede
molto nello stato dispensatore di sussidiamenti.

In Svizzera romanda le reazioni sono simili ma più sfumate: «L'attore si sente considerato come una merce --
Lo sforzo dei poteri pubblici è indegno di un paese economicamente forte - È ora di smetterla di considerare
l'attore come un parassita sociale». Tuttavia qui l'inchiesta è stata meno ardua poiché la Romandia dà prova di
un interesse sensibilmente più grande per un cambiamento delle condizioni attuali.

Sia in Svizzera romanda che in quella tedesca le giovani generazioni d'attori hanno un'interesse crescente
per l'integrazione dell'attività teatrale nella società. Essi si interrogano sul ruolo sociale del teatro e sono in molti
a desiderare che l'insegnamento dell'arte drammatica comprenda anche una formazione civica e politica poiché,
secondo loro, il lavoro dell'artista non dovrebbe limitarsi all'aspetto artistico ma dovrebbe avere anche dimen
sioni politiche. Si tratta di un'opinione che contrasta con quella delle autorità. Basti come esempio quanto scritto
da un consigliere di Stato vodese all'indirizzo di Charles Apothéloz: «Ma perché avete avuto la sciagurata idea di
chiamarvi «Thétitre populaire?» Per assecondare una parte dei nostri estremisti o esaltati utilizzando una parola
che incoraggia le opposizioni a tutto ciò che è tradizionale, come se ciò fosse la più pura arte 1»

Una qual opposizione sembra essere una necessità per il teatro. Cosi si è espresso un attore che si definisce né
comunista né «gauchiste»: «II rispetto assoluto dell'ideologia dominante non è forse un sicuro fattore di impove
rimento culturale?» Contrariamente a quanto credono certi critici superficiali per i quali non si può chiedere alla
società di aiutare coloro che la mettono in questione, questa dovrebbe invece sovvenzionare proprio chi la conte
sta poiché senza critica non esiste progresso.

Segnatamente nella Svizzera romanda l'attore contemporaneo, diversamente dai suoi predecessori, si fa una
tutt'altra idea della sua missione. Egli vuole un ruolo attivo nella società e, oltre al compito tradizionale d'interprete,
anche una funzione creatrice. A questo scopo negli ultimi anni in questa regione si sono fatti numerosi tentativi di tea
tro preparato (e forse anche scritto) collettivamente. E siccome esso, avendo luogo normalmente fuori dei teatri
sovvenzionati, comporta certi rischi finanziari, da molte parti si chiede (anche in Svizzera tedesca) che i sussidi
siano aumentati a favore delle compagnie e a detrimento dei teatri-rimesse che vivono delle «tournées».

Frequentemente ad attori di compagnie di piccoli teatri, ma ultimamente anche di grandi, è data la pos
sibilità di fare della regia abbassando cosi un po' le barriere sociali (insuperabili in Svizzera tedesca) esistenti fra
le differenti categorie di mestieri. In fin dei conti l'attore non ha molte possibilità di avanzamento e di promozione
professionale. Per quel che ne sappiamo dal 1945 in avanti in Svizzera tedesca nessun attore è riuscito a diventare
direttore di teatro. Di solito i drammaturghi, direttori e registi, provengono dall'ambiente universitario: all'attore
è lasciata unicamente la possibilità di diventare celebre, ma ciò si verifica raramente.

Benchè sovente si trovi in contatto sul posto di lavoro con rappresentanti di diverse altre discipline arti
stiche - scenografo (pittura), autore (letteratura) e a volte musicisti, cantanti e ballerini -, l'attore collabora
limitatamente con altri creatori di beni culturali e, come è un po' il caso di quasi tutti questi creatori, si ritrova
assai isolato nel mondo artistico.

Con la società l'attore ha indubbiamente dei contatti, ma contatti superficiali. Non è certo il fatto di muo
versi tutte le sere sul palcoscenico ad aumentare i suoi contatti personali con il pubblico. In alcuni teatri svizzeri
tedeschi, a Basilea, a Zurigo (Schauspielhaus e Theater am Neumarkt), a Berna alla fine di certe rappresentazioni
il pubblico può intrattenersi con gli attori, il regista e l'autore. Questa innovazione ha dato risultati di vario genere.
Ricordiamo ancora un tentativo del Theater am Neumarkt: lo spettacolo accompagnato da commenti sul modo
della sua realizzazione. In conclusione è in questo genere di animazione, di volgarizzazione dcI teatro, praticata
soprattutto in Romandia, che risiede una buona parte dei contatti dell'attore con il suo pubblico.

Malgrado il 25 % degli attori abbia una formazione universitaria, fra teatro e università esiste una chiusura
praticamente ermetica. Il fatto che all'Università vi siano corsi di storia del teatro, corsi pratici per mezzo di una
rappresentazione (all'università di Zurigo tenuti dal regista Leopoldo Lindtberg) e compagnie universitarie non
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cambia in nulla la situazione esistente fra attori, cioé la pratica del teatro, e i teorici. Si dovrebbe rimediare a que
sto stato di cose, forse con la creazione di un istituto o di un centro di documentazione aperto a tutti, dando allo
studente la possiblità di accedere alla realtà quotidiana deI mondo del teatro e all'attore di conoscere la storia
e la fenomenologia dell'arte drammatica. Solo permettendo il dialogo si aiuterà il teatro ad impiantarsi meglio nella
società.

La Collezione svizzera per il teatro, sita in locali insufficienti e attiva in condizioni finanziarie difficili, è al
servizio della autorità federali, della gente di teatro, dei ricercatori e degli studenti svizzeri e stranieri i quali però,
se desiderano terminare i loro studi, sono obbligati ad espatriare dato che in Svizzera la scienza del teatro non fa
parte, né come ramo principale né come ramo secondario, dell'insegnamento universitario.

Da sei anni il presidente della Società svizzera del teatro, K.G. Kachler, organizza ogni inverno all'università
popolare di Basilea dei corsi centrati sul lavoro effettuato negli «ateliers» dei teatri basilesi. Questi, dati con la
collaborazione di drammaturghi, registi, coreografi, scenografi e artisti a rappresentanza delle diverse discipline,
vertono sul programma della stagione e attirano circa 200 persone.

Anche se la compagnia universitaria di Ginevra rappresenta l'Edipo di Sofocle in lingua originale e quella
di Losanna può essere orgogliosa di aver dato al teatro persone notevoli come Lova Golovtchiner, Alain Knapp,
Jacques Gardel (Teatro Il), si tratta pur sempre di un moto a senso unico. Invece ci vorrebbero dei veri scambi
per un arricchimento reciproco.

(fine dell'estratto del rapporto Bachmann)

D. Il teatro e la società

I. Osservazioni generali

Il panorama storico mostra chiaramente in che misura le compagnie delle nostre città abbiano perpetrato
le forme delle corti principesche del XVII secolo e di quelle borghesi del XIX secolo e in che misura il popolo
sovrano abbia raccolto l'eredità dei principi e della grande borghesia. Ne risulta che nel nostro paese i cittadini
con diritto di voto possono partecipare direttamente alle decisioni concernenti i sussidi annui, le costruzioni o le
trasformazioni dei teatri. In genere lo fanno con un senso di responsabilità, affinatosi con gli anni, tale che, escluso,
qualche caso (per esempio a Basilea nel 1974 alla fine dell'era Diiggelin), essi concedono i crediti domandati. Per
la qual cosa, visto che il popolo agisce e pensa in modo molto più conservatore che non le amministrazioni te
desche e francesi che detengono il potere di decisione, le nostre compagnie (anche quelle piccole che, escluse poche
eccezioni, vivono grazie ai sussidiamenti) godono generalmente di condizioni stabili. Questa benevolenza della
maggior parte del popolo è stupefacente se si pensa che, senza dubbio, solo una infima parte di questo va a teatro
e per di più con poca spesa. In altre parole i cittadini delle più disparate citta svizzere accordano correntemente
delle forti risorse a teatri che la maggior parte di loro non frequenta mai o dove sovente si rappresentano lavori
che esprimono opinioni contrarie alle loro.

Non è però possibile dare in continuazione delle rappresentazioni contrarie al gusto del pubblico. Per questa
ragione il teatro lirico deve avere un repertorio più o meno costante e il dramma un programma detto pluralista
che in generale risponde a tre indirizzi: il divertimento (commedia), la cultura (i classici) e la critica della società
(lavori moderni che trattano un problema) a volte riuniti nel medesimo pezzo. Tutte le compagnie di grandi teatri
svizzeri si tengono a queste suddivisioni.

Se, malgrado una concezione di base identica, le compagnie si distinguono le une dalle altre, ciò è dovuto da
una parte alle differenti qualifiche dei direttori, dall'altra dalle diverse possibilità finanziarie. A richiesta dei signo:
Jotterand e Joris riproduciamo le considerazioni dettagliate esposte a questo proposito nel rapporto Bachmann
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Il. Le tendenze del teatro svizzero (rapporto Bachmann, pagine 59·67)

Alla fine della seconda guerra mondiale, allorquando si sforzava di consolidare la fama acquisita durante il
conflitto grazie agli emigrati tedeschi, lo Schauspielhaus di Zurigo non aveva difficoltà a definire la propria missione:
consacrarsi al teatro classico e moderno, presentare degli spettacoli rispecchianti al massimo il genio dell'opera,
lavorare con degli attori il cui nome doveva essere sinonimo di qualità eccezionale.

Anche se piuttosto vaga, questa formula fu pure adottata dagli altri teatri municipali del paese e tale era
ancora agli inizi degli anni 60 al momento delle prime zurighesi dei grandi lavori di Diirrenmatt e Frisch (come
«I fisici» e «Andorra») che in un certo senso domirarono anche sulle scene tedesche, per non citare che queste.

Alla stessa epoca principalmente le compagnie di piccoli teatri rivelarono il teatro francede d'avanguardia:
lonesco, Tardieu, Beckett, Genet e da altra provenienza Sartre e Camus per finire con Bert Brecht le cui prime erano
avvenute a Zurigo durante la guerra e che a poco a poco diventava un classico. Dunque si trattava soprattutto,
bisogna dirlo, di teatro poetico o per lo meno letterario.

A metà degli anni 60 cambia lo scenario e il teatro esce dal suo quadro (d'altronde non ancora sostituito).
La Germania entra nell'era del teatro documentario, direttamente politico, di Heiner, Kipphardt, Peter Weiss,
Tankred Dorst. Dall'America arrivano le esperienze off-, off-off e off-off-offdel teatro di Broadway, influenzato da
Eugene O'Neill, Arthur Miller, John Steinbeck e Tennesse WilIiams, soprattutto diffuse dal Living Theatre.
Contemporaneamente il polacco Jerzy Grotowscky, l'inglese Peter Brook, l'italiano Luca Ronconi, la francese
Ariane Mnouchkine sono alla ricerca di un teatro non letterario fondato sul gesto drammatico. Tutte queste
esperienze giungono anche da noi e si realizzano prima di tutto fuori delle compagnie municipali esercitando una
certa influenza sia in Svizzera tedesca che in Svizzera romanda. È qui che per la prima volta questo teatro letterario
è messo in cartellone e qui nascono tutta una serie di compagnie libere di teatro sperimentale.

Anche se non esiste alcuna compagnia di questo genere, in Svizzera tedesca le compagnie municipali comin
ciarono, e continuano sempre, a porsi dei problemi. Si possono ancora rappresentare i classici? Se si, in che modo?
Bisogna attualizzarli? Basta un reportorio misto? Bisogna adottare il sistema del repertorio tematico sperimentato
a Basilea sotto la direzione di Werner Diiggelin? In che maniera una compagnia municipale a cui le esperienze
teatrali libere fan correre il rischio di diventare un museo può lanciarsi nella ricerca? PUÒ accontentarsi di pro
durre solo teatro? A Basilea si tentano nuove esperienze con altri generi di spettacolo: happening d'arte, concerti
di musica contemporanea, serate letterarie e politiche. Il teatro tuttavia, non essendo preparato, non andrebbe
molto lontano con questo genere d'esperienze.

In un comunicato dell'Unione dei teatri svizzeri del febbraio 1973 si dice delle difficoltà crescenti che le com
pagnie svizzero tedesche incontrano a causa del loro repertorio classico. Eppure la commedia «La brocca spez
zata» di Kleist è una delle più rappresentate.

In una buona posizione si trova pure il semiclassico «Capitano di Kopenick» di Zuckmayer e dopo vengono
lavori contemporanei, in particolar modo di Dieter Forte (prime mondiali a Basilea) e il «Luther e Miinzer» o
«HOlderlifl) di Peter Weiss. A Zurigo sono state abbandonate le tradizionali recite del «Guglielmo Tell» di Schiller
mentre Bert Brecht, il più fortunato, ha soppiantato Shakespeare. In Svizzera romanda il numerO di produzioni
di classici diminuisce costantemente dal 1966 (da 8 a 4) e perfino i Galas Karsenty cominciano a rinunciarvi perché
il successo non è più sicuro. Le compagnie romande inoltre ricorrono a classici quali Goldoni o Molière per com
pensare i fiaschi del teatro sperimentale.

Il teatro di evasione permette al Théatre de Carouge e al Centre Dramatique de Vidy di «tenersi a galla». A
questo proposito ecco le parole di un noto interprete qual'è François Simon: «L'interesse del teatro leggero è
nullo e se dipendesse da me lo infosserei oggi stesso perché queste storie di cornuti non fanno altro che sviare il
pubblico dai grandi problemi. Se lo interpreto io sono attore solo a fini lucrativi, un mercenario della distrazione
volgare e a buon mercato».

Dal 1966, anche se solo difficilmente riescono ad ottenere dei sussidi, il Théatre Populaire Romand e il Centre
Dramatique de Vidy presentano regolarmente delle creazioni collettive.

Quali sono le difficoltà a cui vanno incontro i direttori?

Werner Diiggelin del teatro di Basilea:

«Dopo quattro anni d'esperienze vedo chiaramente che solo ricorrendo ai mezzi stessi del teatro, intesi nel
senso più vasto, questo potrà diventare un foro di discussioni. Se si avrà coscienza di questa possibilità e la si svio
lupperà in continuazione, esso riprenderà il suo posto nella vita culturale della città. Quando non sarà più co
stretto da concetti tradizionali esso potrà porsi nuove esigenze, proprie e del pubblico, e acquisterà la mobilità
artistica necessaria per distinguersi dagli altri mass media. Il teatro è un mezzo di comunicazione che, nei confronti
della televisione, della radio e delle cassette, ha il vantaggio dell'impatto diretto, senza manipolazione e «filtratura»:
un lavoro teatrale è interpretato da uomini, davanti a uomini e per degli uomini.
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Una città domanda al suo teatro di avere un ruolo quasi sempre legato all'aspetto quantitativo. Per le com
pagnie di Basilea, anche se han potuto diminuire considerevolmente, rispetto al periodo anteriore al 1968, la loro
produzione a vantaggio di un prolungamento del tempo consacrato alle ripetizioni e di un miglioramento della
qualità, resta pur sempre il pericolo di una produzione per la produzione dettata dal numero di impegni e dai
loro termini. Produrre in continuazione può condurre ad una forma di improduttività giacché l'attore perde for
zatamente la libertà di dare un giudizio sul proprio lavoro e per finire il teatro è obbligato a commercializzarsi».

Walter Oberer del teatro di Berna:

«La compagnia teatrale municipale di Berna pratica i tre generi. A mio parere si tratta di una formula ormai
senza valore poiché è impossibile praticare sotto il medesimo tetto tre o quattro generi differenti mantenendoli al
medesimo livello. Nella maggior parte dei casi le risorse finanziarie non bastano e per di più quasi tutte le com
pagnie municipali ancora esistenti non dispongono dei locali necessari per cui nascono rivalità e lotte per l'uso
del palcoscenico principale...

Bisognerebbe anche domandarsi se è cosa giudiziosa tener conto del colore politico e dell'ambiente sociale
per costituire i nostri organi amministrativi. Questo sistema non mi sembra abbastanza elastico né conforme alle
esigenze attuali. lo me li potrei immaginare formati da due rappresentanti dei poteri pubblici (città e cantone)
e da un gruppo di uomini con un orientamento artistico, come scultori, pittori, musicisti, critici d'arte, direttori
di conservatorio, di una scuola di musica, in altre parole di gente che hanno un qualche rapporto con l'arte, che
si interessano professionalmente. Inoltre dovrebbero esserci due persone con il compito di dare il loro parere al
consiglio d'amministrazione sulle questioni tipicamente finanziarie. Perché un teatro possa essere diretto con di
namismo bisogna che il consiglio d'amministrazione, diversamente da quanto succede nella maggior parte dei
teatri svizzeri dove il direttore si occupa della gestione senza l'assistenza di artisti, lasciasse a quest'ultimo una
totale libertà e gli assicurasse il diritto di farsi aiutare, se lo desidera, dagli attori.

Un ostacolo sta pure nel nostro sistema finanziario. Il bilancio del teatro non dovrebbe dipendere dal voto
di una maggioranza di cittadini ma dovrebbe far parte integrante di quello dello Stato. È ridicolo che il lavoro di
una minoranza sia giudicato in una votazione popolare da una maggioranza che non gli porta interesse. Ciò pro
voca delle crisi, dell'insicurezza, obbliga a subire le coercizioni di un programma e altre cose ancora)).

Emil Stohr dell'Atelier-Theater di Berna:

«Anche il più piccolo teatro è importante. Perché? Perché esso è ancora, anche nella nostra società di con
sumi, il rifugio del sentimento, della tragedia, della passione, della felicità, del prender coscienza. Il vero evento
teatrale deve purificare l'atmosfera. Il teatro è anche uno dei rari luoghi dove la gente si ritrova, dove durante
gli intervalli gli uomini possono far partecipare gli altri delle loro esperienze.

Il teatro dell'Atelier è fuori del sistema teatrale abituale. I lavori restano per un certo tempo in cartellone,
non si rilasciano abbonamenti che d'altronde, vista l'abbondanza di quelli dei concerti e del teatro municipale,
non avrebbero successo. Per poterci finanziare organizziamo, per ogni pezzo, diverse rappresentazioni a porte chiuse
e ricorriamo a compagnie che vengono da fuori e alla vendita libera. Praticamente dipendiamo dall'interesse spon
taneo del pubblico per cui in un certo senso viviamo alla giornata: per di più ci servono cinque settimane di ri
petizioni per ogni lavoro per poter garantire la qualità della produzione. Inoltre c'è il problema del periodo di
inattività che fa seguito alla prima di un nuovo spettacolo destinato ad attirare il pubblico con la conversazione
(propaganda orale)>>.

Alex Freihart dello Sttidtebundtheater di Bienne-Soletta:

«Noi ci attendiamo:

- una più larga partecipazione finanziaria dei cantoni poiché città come Soletta e Bienne non sono in grado
di procurarsi le risorse indispensabili per pagare dei salari decenti agli artisti;

- che qualcuno si preoccupi di formare in modo serio del personale tecnico. Se non succederà niente fra non
molto i teatri saranno obbligati a chiudere per ragioni tecniche;

--- contatti più intensi con la Svizzera romanda;

--- scambi di spettacoli;

- un aumento dei sussidi per la produzione teatrale destinata alle scuole affinché gli allievi non debbano
accontentarsi di rappresentazioni in margine al programma normale».

III. La diffusione del teatro In Svizzera dal punto di vista geografico (rapporto Bachmann)

È comprensibile (ma poco allegro) che, visto l'evoluzione storica, in Svizzera tedesca il teatro si sia concen
trato nei grandi agglomerati urbani. Per contro si può esser contenti che in Svizzera romanda esso abbia trovato
la via e i mezzi per diffondersi anche «in provincia».
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Zurigo ha due grandi teatri drammatici sovvenzionati (Schauspielhaus, Theater am Neumarkt), un teatro
lirico indipendente, un teatro d'avanguardia che accoglie le compagnie in «tournée» (Theater 11), il Theater am
Hechtplatz retto dalla città nonché tutta una serie di piccoli complessi in mano a privati: Theater an der Winkel
wiese, Kammertheater Zbigniew Stok, Theater am Bucheggplatz quasi tutti concentrati nel settore Bellevue-Heim
platz. Basilea dispone di due grandi teatri municipali riuniti sotto la medesima direzione: il Stadttheater e la Ko
modie il primo dei quali sarà ben presto rimpiazzato da un nuovo stabile con due palcoscenici. Questa città pos
siede inoltre due piccoli teatri, il Theater Fauteil e il Theater Vis-a-vis, e uno di marionette. Berna ha il suo teatro
municipale, che pratica i tre generi come quello di Basilea, l'Atelier Theater e numerosi altri di piccole dimensioni.
A San Gallo troviamo una compagnia municipale che pratica i tre generi e che effettua delle «tournées» nella
regione e il Kleintheater am Mu/lertor. A Lucerna una compagnia dello stesso genere e il piccolo gruppo del cabaret
tistaEmil Steinberger. A Coira c'è un teatro municipale aperto solo per parte dell'anno e i cui spettacoli sono montati
dal Theater fur dem Kanton Zurich di Winterthour. Bienne e Soletta si spartiscono la direzione dello Stiidtebundtheater
che ormai pratica solo il genere drammatico presentato da compagnie in «tournée». Ad Aarau c'è l'lnnerstadtbuhne
(privato), a Baden Die Claque al Kornhaus (privato) e gli spettacoli del Kurtheater dati da compagnie provenienti
da fuori. Tutte le altre località o città importanti devono accontentarsi di compagnie di piccoli teatri e di spettacoli
in «tournée». Ciò significa che una buona parte della Svizzera tedesca non entra mai in contatto con il teatro o
deve adattarsi a «spettacoli invitati» con produzioni sovente mediocri. Cosl Sciaffusa che però, per il fatto di ac
cogliere le compagnie zurighesi e basilesi, occupa una posizione qualificabile come privilegiata; cosi regioni come
l'Oberland bernese o il Giura di lingua tedesca completamente fuori dai giri delle compagnie.

Elenco dei teatri svizzeri

Compagnie professionistiche permanenti

Svizzera tedesca

Basler Theater
Stadttheater Bern
Atelier-Theater Bern
SHidtebundtheater Biel-Solothurn
Stadttheater Chur
Goetheanum Dornach
Stadttheater Luzern
Stadttheater St. Gallen
Sommertheater Winterthur
Opernhaus Ziirich
Schauspielhaus ZUrich
Theater am Neumarkt ZUrich

Svizzera romanda

Théatre Populaire Romand, La Chaux-de-Ponds
Grand Théiìtre de Genève
Comédie/Nouveau Théiìtre de Poche, Genève
Théatre de Carouge/Atelier de Genève
Centre Dramatique de Lausanne
Théiìtre Municipal/Théatre de Beaulieu, Lausanne

Compagnie professionistiche senza sede fissa

Aargauer Oper
Musiktheater Biel-Winterthur
Schweizer Kammerballett
Bilhne 64, Zurich
Die Schauspieltruppe Ziirich
Theater 58, Zurich
(Per la provincia: si è citata l'attività del Theater 58)
Artistes Associés, Lausanne
Section Lyrique du Collegium Academicum, Genève
Société d'Orchestre de Bienne

Spettacoli particolari (con complesso ad hoc)

Romisches Theater, Augst
Théiìtre du Jorat, Mézières
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Piccoli teatri (·accolgono solo tournées)

Aarau, Innerstadtbuhne
Altdorf, Kellertheater in Vogelsang (Associazione)·
Baden, Die Claque, KornhausbUhnenverein
BaIe, Theater Fauteuil-TabourettIi

Theater Vis-à-vis
Berne, Theater am Kafigturm •

Kleintheater Kramgasse
Die Rampe
Zl1hringer Podium/Studio am Montag
Theater am Zytglogge

Bienne, Kulturtl1ter·
Théatre de Poche

Bremgarten, KeIIertheater (Associazione)
Brigue, OberwaIIiser KelIertheater (Associazione)
BiiIach, SiegristenkeIIer·
La Chaux-de-Fonds, Centre de Culture ABC·
Cologny, Théatre du petit crève-coeur·
Confignon, Le petit théatre·
Couvet, Théatre Alambic·
Crissier-Lausanne, Théatre Onze
Delémont, Théatre de Delémont·
EmmenbrUcke, Theater Gersag·
Fribourg, Theater am Stalden
Genève, Théatre mobile

Thédtre O
Kreuzlingen, Theater an der Grenze (Associazione)
Lauron, BrauereichaIIer·
Laupen, KelIertheater Die Tonne
Lausanne, Théatre Boulimie

Théatre Création
Théatre des trois coups

Lucerne, Kleintheater am Bundesplatz·
Montreux, Théatre du Vieux quartier·
Morges, Théatre des trois p'tits tours
Morat, KeIlertheater·
Neuchatel, Centre culturel
Nyon, Théatre de l'escalier·
Olten, Theater am Zielemp·
Orbe, Théiìtre des jeunes
Peseux, Théatre universitaire
Schaan/FL, Theater am Kirchplatz (Società cooperativa)
Schwyz, Klcintheater·
St-Aubin, La tarentule
St-Gall, Theater am MUlIertot·
St-Imier, Centre de culture·
Stans, Kleintheater Chaslager (Associazione)·
Thoune, KelIertheater (Società cooperativa)·
La Tour-de-Peilz, Thédtre et tréteaux du Chiìteau
Verscio, Teatro Dimitri
Vevey, La Comédie Nestlé
Wangen a/A., KeIlertheater·
Winterthour, KeIIertheater Goldige Schluuch (Associazione)

Peterhans-KeIler·
Zofingue, Kleine BUhne (Associazione)
Zurich, Bernhard-Theater·

Theater am Hechtplatz·
Kammertheater
Theater an der Winkelwiese
Zimmertheater Heddy Maria Wettstein
Kleine VolksbUhne
Kleine Komèidie

Zoug, Theater im Burgbachkeller·



Organizzazioni di tournées (sede in Svizzera e compagnie straniere)

Schweizer Theatergastspie1e E. Grabowsky, BaIe
Les Galas Karsenty-Herbert, Lausanne

Teatri importanti che accolgono tournées

Aarau, Saalbau aut" dem Schlossplatz
Ascona, Teatro San Materno
Baden, Kurtheater
Bienne, Capitole
Broc, Grande Salle
Berthoud, Casino Theater
La Chaux-de-Fonds, Théatre Municipal
Le Chenit, Salle du Brassus
Couvet, Salle de spectacles
Delémont, Salle paroissiale
Frauenfeld, Casino
Fribourg, Théatre Livio
Genève, Casino-Théàtre (Riviste)

Salle Patino
Granges-Soleure, Parktheater
Langenthal, Theater
Le Locle, Casino-Théàtre
Locarno, Kursaal
Lugano, Kursaal
Montreux, Théatre du Casino
Moutier, Salle de spectac1es
Muralto, Maison des congrès
Nyon, Aula du Collège
Neuchàtel, Théatre de la rue de l'Hdtel de Ville
Glten, Stadttheater
Rolle, Théàtre du Casino
St-Imier, Salle de spectacles
St-Maurice, Théàtre du Collège (900 posti)
Schaffhouse, Stadttheater
Sierre, Théatre du Casino
Sion, Théàtre de Sion
Sursee, Stadttheater
Vevey, Théàtre de Vevey
Weinfelden, Theater
Winterthour, Stadttheater
Wohlen, Casino
Yverdon, Théatre du Casino
Zofingue, Stadtsaal
Zoug, Casino
Zurich, Corso-Theater

Theater Il
Kongresshaus
Sala di teatro della Volkshaus

Due tipi di misure potrebbero porre rimedio a questo stato di cose:

- organizzare il trasporto del pubblico (<<Theaterzilge») ai teatri più vicini (come ha fatto con successo il teatro
lirico di Strasburgo);

- sistemare dei centri culturali regionali, aperti alla produzione cinematografica, letteraria, musicale, ecc.,
che possano accogliere le compagnie, anche quelle delle grandi città. Certo bisognerebbe disporre di denaro
e di persone ma anche di infrastrutture tecniche adattate allo scopo.

Anche in Svizzera romanda il teatro ha i suoi «centri di gravità»: Ginevra, Losanna, Neuchàtel e il Giura
di lingua francese con La Chaux-de-Fonds. Ma esiste anche una fitta rete di località dove si producono gruppi
provenienti da fuori. Per esempio iI Centre dramatique di Losanna durante la stagione 1970/71 ha dato spettacoli
in 22 località (Ginevra, Nyon, RoUe, Morges, Aubonne, Gimel, Crissier, Brière, PuUy, Lutry, La Tour-de-PeiIz,
Villeneuve, Aigle, Cossonay, Echallens, Grandson, Yverdon, Payerne, Moudon, Gron, Moutier, La Chaux-de-
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Fonds). Durante il medesimo periodo il Théatre Populaire Romand ne ha dati in 29 località, principalmente nel
canton Neuchatel e nel Giura bernese. Il numero dei posti visitati ammonta a 31 per gli Artistes Associés di Lo
sanna, a 28 per il Théatre de la Trappe, a 12 per il Théatre Création. È lecito pensare che una rete cosi fitta è unica
al mondo.

Per ogni compagnia le «tournées» hanno un significato diverso. Per il Théatre Populaire Romand che non ha
uno stabile proprio, esse costituiscono, sotto tutte le forme, l'essenziale delIa sua attività: presentazione di lavori,
sere d'introduzione al teatro, formazione, animazione nel pubblico, contatti con le filodrammatiche locali, di
battiti. Il programma è pianificato a lungo termine. Inoltre, per delIe ragioni non unicamente finanziarie, esso
rinuncia ad esibirsi in Vallese e nel canton Friburgo ma si limita alle regioni dove può realizzare un lavoro per
manente.

Il Centre Dramatique di Losanna è di passaggio nei luoghi ove dà degli spettacoli: però tenta di presentare al
pubblico opere difficili o collettive (<<Orazi e Curiazi» di Brecht, «Mockinpott» di Peter Weiss). In genere se una
produzione è ben accolta a Losanna lo è anche nelle piccole località e nelle campagne, anche se si tratta di testi
moderni.

Gli Artistes Associés di Losanna e il Théatre de la Trappe, che si spostano assumendosene i rischi, rimpiaz
zano a loro modo i Galas Karsenty producendo opere gaie. Si noti che, là dove il Théatre Populaire Romand ha
fatto opera di animazione, l'iniziativa di questi due gruppi è scoraggiata ed essi rinunciano alle loro «tournées».
Alcuni ginevrini, poco soddisfatti di questa produzione, hanno costituito una compagnia (<<Etudes et Ren
contres Artistiques») che comprende attori e artisti molto bravi di altre discipline (danza, canto, musica, arti visive)
allo scopo di contribuire ad una vera decentralizzazione culturale e di rigenerare il gusto del teatro. L'ERA si serve
di un carrozzone trasformabile in palco e di un tendone che può contenere 400 spettatori per cui ne nasce un'at
mosfera da circo molto apprezzata. Il finanziamento è assicurato da privati sotto forma di mecenatismo. Le auto
rità ginevrine finora si son rifiutate di sovvenzionar1o 1).

Bilancio: vaste regioni dei cantoni Vallese, Friburgo e Vaud sono teatralmente sottosviluppate. Perché ciò
cambi, importerebbe versare sussidi a dei dilettanti attivi, a compagnie di professionisti di altri cantoni e favorire
ogni tentativo d'interessare il pubblico.

Nel canton Vallese la sola attività degna d'esser citata, a parte l'Oberwalliser Kellertheater di Briga, è il progetto
di fare del colIegio di Saint-Maurice un teatro da 800 posti che sarebbe uno dei più belli della Svizzera romanda.

Altre città di una certa importanza desiderano l'istallazione di una sala polivalente. Per esempio: Yverdon
dove l'Association pour le développement du Nord si lamenta che la sala esistente ha dovuto accogliere in una sta
gione 117 manifestazioni diverse. Essa ne vorrebbe una destinata solo al teatro, alla musica e agli spettacoli di va
rietà. (Nel frattempo la sala è stata rinnovata).

Dunque anche in Svizzera romanda i centri culturali polivalenti servirebbero alla penetrazione del teatro
nella regione.

Tuttavia l'incaricato dell'inchiesta osserva con pertinenza:

«Bisogna evitare di gettare la quasi totalità delle risorse delle collettività pubbliche in costruzioni o in adat
tamenti di locali senza prevedere un forte bilancio per le spese di funzionamento e d'aiuto finanziario delle attività
permanenti. In caso contrario si corre a rischio, pur nel1e debite proporzioni, di cadere in una situazione analoga
a quella della Maison de la Culture francese».

IV. Le relazioni fra teatri svizzeri (rapporto Bachmann)

Uno degli esperti della nostra commissione aveva proposto di creare una conferenza dei direttori di teatro
che si riunisse almeno due volte all'anno allo scopo di migliorare la coordinazione e discutere dei possibili scambi
fra teatri. Una proposta che non ha avuto seguito e che nel corso di colloqui personali ha avuto per tutta risposta
dei sorrisi beffardi. Ci sono cose che fan pensare che i grandi teatri della Svizzera tedesca non sono disposti a coo
perare. (Il redattore deve tuttavia far notare che nel frattempo una conferenza di questo genere è stata organiz
zata allo scopo di creare dei legami fra teatri. Bisogna quindi attenderne i risultati).

Il fatto che i programmi di una stagione si ripetano (tre o quattro volte lo stesso lavoro in più teatri) non
sembra causare problemi: il pubblico della regione è sufficiente. Anche se fortuite, queste concordanze parziali
sono state giustificate a più riprese con il dire che si tratta di tentativi diversi d'interpretazione a titolo comparativo.
È il caso per esempio del «Nemico del popolo» di Ibsen rappresentato durante la stagione 71/72 a Berna, Lucerna
e Bienne-Soletta. In ogni caso le compagnie svizzero tedesche lavorano in ambienti chiusi senza o quasi relazioni.

1) Nota: la troupe dell'ERA è stata disciolta nel1974.
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Ciononostante esistono due eccezioni. La prima è costituita dai teatri basilesi e dallo Schauspielhaus di Zurigo
che durante la stagione 1970/1971 hanno avviato degli scambi e delle importanti produzioni di Basilea sono
passate a Zurigo e viceversa. Si tratta però, per ragioni tecniche e di tempo, di scambi limitati (in media
due lavori per stagione). La seconda eccezione consiste in una proposta d'Alex Freihart dello Stiidtebundtheater
che preconizza contatti molto più intensi e scambi di spettacoli con la Svizzera romanda.

Per la stagione 1972/1973, il Centre Dramatique di Losanna si è istallato al teatro Expo 64 di Vidy dove, im
portante innovazione, ha lavorato in collaborazione con il ThéOtre de Carouge. Già precedentemente c'erano
stati degli scambi fra Losanna e Ginevra ma attualmente si è giunti ai programmi in comune: i lavori non sono
più venduti ma scambiati e i manifesti sono i medesimi per le due città. Da parte sua il Théatre de Carouge è asso
ciato all'Atelier di Ginevra che di conseguenza si ritrova a far parte del pool l'ornando. Inoltre è stato abbozzato
un tentativo di cooperazione con il Thédtre Populaire Romand (sede a La Chaux-de-Fonds) che presenta qualche
lavoro a Losanna.

Una collaborazione, uno scambio di esperienze e di produzioni fra teatri di diverse regioni sarebbe impor
tante almeno quanto la collaborazione fra teatri della medesima regione linguistica. In questo campo, per cosi
dire, non è ancora successo nulla. Secondo Luc Boissonnas, segretario generale di Pro Helvetia la quale si occupa
di favorire questa collaborazione, questi scambi vanno incontro ad ostacoli praticamente insuperabili a causa
della diversità delle condizioni di lavoro delle compagnie svizzero romande e di quelle svizzero tedesche. L'Unione
dei teatri svizzeri aveva ricevuto una somma di 30.000 franchi per favorire la cooperazione fra due teatri quali lo
Schauspie/haus di Zurigo e il Centre Dramatique di Losanna ma esso falli a causa della mancanza di interesse,
delle difficoltà di comunicazione e di problemi tecnici (essenziali in quest'ottica). Finalmente nella pri
mavera del 1973 il contatto fu stabilito. Il Centre Dramatique di Losanna presentò la «Domanda d'impiego» di
Michel Vinaver al Theater am Neumarkt mentre il Théatre mobile di Ginevra presentava nel medesimo teatro le
sue creazioni collettive «Western» e «Lorenzaccio». A sua volta il Theater am Neumarkt diede a Ginevra e a Lo.
sanna le «Miirchen Dramo/etten» di Robert Walser e la «Frauenvolksversamm/ung» di Aristofane/Bremer. Lo
scambio è stato realizzato (e sarà proseguito) grazie ad un sussidio di Pro Helvetia.

Non si vede perché i teatri delle due regioni non possano trar profitto da questa esperienza e perché il pub
blico non dovrebbe interessarsi alle produzioni di compagnie di altre zone. Ciò è valido anche per il Ticino.

V. Il pubblico e la sua educazione teatrale (rapporto Bachmann)

Siccome del pubblico si dirà in un altro passo del testo e siccome mancano indicazioni precise, qui ci limite
remo ad alcune osservazioni.

Il pubblico dclle grandi sale della Svizzera tedesca e della Svizzera romanda è un elemento stabile che si mo
difica solo lentamente. Esso è composto dagli «strati superiori»: universitari, commercianti, tecnici, impiegati,
rappresentanti delle libere professioni. Fra i 2043 membri della Guilde du thédtre di Losanna, troviamo solo 373
operai (donne comprese) e 14 persone appartenenti al mondo agricolo. Secondo il Centre Dramatique solo il pub
blico costituito dagli allievi delle scuole primarie è rappresentativo della popolazione vodese. A livello delle scuole
superiori le cose cambiano: il teatro è frequentato dal 54% dei liceali fra i 16 e i 18 anni ma solo dallo 0,6 % degli
apprendisti che però sono quattro volte più numerosi. Stessa terribile costatazione per la Svizzera tedesca ad ec
cezione forse di Basilea dove ci si è sforzati di attirare anche giovani, apprendisti o altri, che non fossero liceali.

Il pubblico dei teatri non rappresenta che una debole percentuale del complesso della popolazione stimata
al 5% in Svizzera tedesca e fra il 2 e il4 % a Losanna. Un'inchiesta del1966 effettuata a La Chaux-de-Fonds suggeri
sce le seguenti cifre:

uomini donne

sport. 44,4% 16,4%
cinema. 35,8% 36,4%
concerti 17,5% 18,4%
conferenze 6,8% 4,5%
teatro 8,5% 9,1 %

Inoltre questa inchiesta sottolinea che più della metà delle persone hanno la televisione, che poco più del
30 % la guardano per meno di 4 giorni alla settimana mentre più del 60 % per 4 o più giorni.

Se la percentuale delle persone frequentanti il teatro sembra ancora alta per rapporto alle cifre indicate sopra,
ciò è da attribuire all'attività teatrale, sviluppatissima per una città relativamente piccola come questa.
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VI. Grado di occupazione di alcuni teatri (rapporto Bachmann)

1968/69 1969170 1970/71 1971172 1972173 1973/74

Basilea

Stadttheater 58,5% 54,4% 53,6% 52,3% 48,9% 59,4%
Komodie. 57,8% 56,0% 57,9% 62,8% 60,9% 65,5%

Berna

Stadttheater 72,0% 63,0% 65,0% 67,0% 66,0% 68,0%

San Gallo

Stadttheater 86,5% 85,2% 84,3% 83,6% 79,0% 81,0%

Zurigo

Schauspielhaus 72,0% 55,0% 61,0% 70,0% 61,8% 72,9%
Theater am Neumarkt 49,2% 49,0% 59,2%

VlI. Le associazioni di spettatori (rapporto Bachmann)

In Svizzera tedesca quasi ogni teatro ha la sua associazione di spettatori. In ambito ristretto troviamo le
cooperative (Basilea) e società anonime (Schauspielhaus e Theater am Neumarkt a Zurigo); in ambito più vasto
società che incoraggiano a frequentare i teatri (per lo Schauspielhaus: Freunde des Schauspiellzauses, per il Tlzeater
am Neumarkt: Neumarkt-Theater Club); in ambito ancora più vasto le imprese a carattere economico: i membri
della cooperativa Migros, della Coop e di organizzazioni analoghe possono ottenere biglietti a prezzi ridotti per
spettacoli di solito acquistati in blocco. Infine l'Arbeiter-Union e i cartelli. Naturalmente il sistema d'abbonamento
si avvicina ad una associazione di questo genere.

Per la Svizzera romanda ricordiamo la Gui/de du Thédtre,l'Association des Amis du Thédtre en Suisse romande,
l'Association neuchdteloise des Amis du Thééitre, l'Association jurassienne des amis du Thédtre, l'Association des
Amis du Thééitre de Carouge, l'Association des Amis du Nouveau Thédtre de Poche.

Quando si creò il Theater am Neumarkt ogni membro del Theaterclub regalò una o più poltrone (sulle quali si
iscrisse il suo nome) che gli diedero diritto a biglietti per tre stagioni.

VIII. L'educazione teatrale (rapporto Bachmann)

Per il teatro della Svizzera romanda dicendo «animazione» si dice l'essenziale. In Svizzera tedesca invece
si sta lentamente riconoscendo che per avere un teatro ben impiantato nella società non basta informare il pubblico
sulle rappresentazioni propriamente dette. Primi esempi sono i lavori realizzati a Basilea e la produzione «Wie
eine Auffuhrung entsteht» al Theater am Neumarkt di Zurigo. Anche gli spettacoli per scolari sono una forma di
animazione ma essi danno soddisfazioni solo se gli allievi (eventualmente delle intere classi) possono partecipare
alle rappresentazioni serali e se il lavoro può in seguito venir discusso con i maestri o, meglio ancora, con gente
di teatro (come sta facendo attualmente il teatro municipale di Berna). L'educazione e l'informazione teatrale
sono pure praticate dalla televisione (cronache del teatro, produzioni drammatiche proprie), dalla radio (infor
mazioni sul teatro e radiodrammi), dalla stampa (soprattutto critiche regolari e approfondite). Altri mezzi com
plementari sono i bollettini inseriti nei quotidiani allo scopo di informare i lettori sull'attività dei teatri (a Basilea,
Berna e Zurigo) e gli opuscoli consacrati al programma di una rappresentazione.

Da che è scomparso la Schweizerische Theaterzeitung né in Svizzera tedesca né in Romandia esiste un quo
tidiano o un periodico unicamente consacrato al teatro. I quaderni della Società svizzera del teatro, giunti al 13°
numero, sono istruttivi ma poco conosciuti. Questa società pubblica inoltre degli annuari (37 fino al momento
della redazione di questo rapporto) alcuni dei quali trattano problemi di attualità come: La crisi del teatro e i
mezzi per superarla (1946/47) .. Gli edifici teatrali ieri e oggi (1947/48) .. La critica del teatro (1951/1952) .. Lo Schauspiel
haus di Zurigo durante la seconda guerra mondiale (1956) .. La musica e la regia (1962/1965) .. Il teatro scolastico
svizzero 1946-1966 (1967),. Il teatro municipale di San Gallo (1968),. Leopold Lindtberg, discorsi e scritti (1972).
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Sarebbe auspicabile che esistesse un giornale (o un periodico) svizzero del teatro a carattere sovra regionale.
Ma avrebbe bisogno d'essere appoggiato finanziariamente. Esso potrebbe venir ricongiunto ad un centro svizzero
del teatro (anch'esso da creare) ad indirizzo non solo teorico ma anche pratico. In Svizzera romanda appaiono
due bollettini: il Travail thétitral e il Journal du TPR. Inoltre la Società svizzera del teatro dispone a Berna di una
biblioteca di grande interesse che però non è facilmente utilizzabile da parte del pubblico. Per di più in questi
«archivi del teatro» il lavoro è reso difficile dalla mancanza di posto e di denaro.

La Società svizzera del teatro, fondata nel 1927, ha come scopo lo studio del teatro e l'incoraggiamento degli
sforzi per lo sviluppo dell'arte drammatica in Svizzera. Essa persegue le seguenti principali attività:

- amministrare e accrescere la Collezione svizzera del teatro e quella della Fondazione Adolphe Appia;
- pubblicare studi scientifici, annuari, bibliografie, scritti e una rivista;
- organizzare e inviare all'esterno esposizioni consacrate al teatro svizzero;
- consegnare ogni anno l'anello Hans Reinhart quale distinzione destinata a persone che hanno particolar-

mente brillato in ambito teatrale.

La società sta studiando la possibilità di creare un istituto svizzero per la scienza del teatro collegato ad una
università e un vero museo del teatro che assorbirebbe la Collezione svizzera del teatro.

Con «scritti» si intendono i quaderni, gli annuari, gli almanacchi e altre pubblicazioni.

Gli annuari sono giunti al numero 36/37; i quaderni al numero 13. Fra questi, oltre a quelli dedicati alla
storia, ve ne sono che trattano problemi di grande attualità. Un esempio recente è «Il teatro in Svizzera italiana,
un sogno o un programma per gli anni 701» (Rapporto di Ketty Bertola-Fusco).

(fine dell'estratto del rapporto Bachmann)

B) Le forme del teatro in Svizzera

J. Caratteri generali

La nostra introduzione storica ha mostrato come le varie forme del teatro svizzero si siano sviluppate diver
samente. Il teatro popolare e il teatro dilettantesco, un tempo predominanti, hanno perso molta importanza e non
sono nemmeno presi sul serio dalla critica. In quasi tutte le grandi città svizzere essi sono stati rimpiazzati da un
teatro più o meno sovvenzionato che, ad eccezione di Zurigo, pratica più generi. Recentemente c'è stato un ritorno
d'interesse per la produzione di quelle che abbiamo chiamato compagnie di piccoli teatri. A queste forme biso
gna aggiungere il teatro scolastico, studentesco e infantile.

La maggior parte dei malintesi e delle critiche espresse sul teatro svizzero attuale sono dovute al fatto che non
si fa una sufficiente distinzione fra. compagnie di piccoli o grandi teatri o a vocazione ben definita. Per questa
ragione lo Schauspielhaus di Zurigo si è procurato un apparato scenico per il teatro sperimentale allo scopo di
soddisfare i «critici progressisti» che reclamavano un programma chc accordasse un più grande spazio a questa
forma di teatro. L'esperimento ha avuto successo ma è in concorrenza diretta con l'attività dei piccoli teatri.

Quindi uno sviluppo armonioso dell'attività teatrale in Svizzera presuppone la chiara ripartizione dei compiti
fra piccoli e grandi teatri, fra compagnie di teatro leggero, di teatro sperimentale e d'altre forme di teatro.

lI. I molteplici aspetti del teatro svizzero

Prima d'affrontare il problema del teatro dobbiamo spendere due parole sulla proliferazione delle sale teatrali
in Svizzera.

Per il teatro svizzero la tradizione è una fonte vivificante. Il modo in cui esso si è sviluppato senza lasciarsi
trascinare dal teatro tedesco e francese (e per questo cosi sovente le compagnie svizzere si sono assicurate il concorso
di attori stranieri di valore) merita d'esser rilevato.

Il plurilinguismo del nostro paese si manifesta anche nella vita teatrale. Senza dubbio non ci sono altri paesi
dove in cosi ristretto territorio si rappresentino dei lavori in due diverse lingue. Inoltre ci sono le tournées, una
tradizione ormai ben impiantata (per esempio quelle del Theater 11 e del Theater in fUllf Sprachen di Zurigo). Le
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diverse compagnie municipali hanno una loro forma propria in parte dovuta alle particolari condizioni regionali.
Questa specie di autarchia, di grande valore culturale, dovrebbe essere incoraggiata e non sacrificata al livella
mento generale.

Tutte le grandi città svizzere si distinguono per la ricchezza delle loro strutture teatrali. L'esempio di Berna
è probante. Questa città, con i suoi 170.000 abitanti, ospita i seguenti teatri e compagnie teatrali:

--- lo Stadttheater 800 posti. 4 generi: opera, operetta, balletto, dramma;

- - l'Ate/ier-Theater, thécltre de poche, 222 posti, generi: teatl'O leggero, opere classiche e moderne per piccole
sale;

..- il Galerietheater «Die Rampe», cantina, 105 posti, opere contemporanee «chansonniers», cabarettisti, mimi;

-- il Kleintheater Kramgasse 6, cantina, 95 posti, lavori moderni per piccole sale, teatro leggero e teatro speri
mentale;

-... lo Ziihringer Refllgillm, piccola sala, 100 posti, teatro sperimentale, letture di carattere letterario, canzonieri,
marionette;

- - il Theater am Zytglogge, cantina, 69 posti, lavori dialettali e da poco tempo versioni dialettali di opere moderne,
accoglie tournées;

-'0 il Katakombli, cantina, circa 80 posti, dilettanti, genere: solo cabaret;

__ o il Theater am Kiifìgtllrm, teatro di grandezza media, con scena trasformabile, 335 posti. Non ha una com
pagnia propria e nemmeno un direttore artistico. Recite ad intermittenza;

- - il Theatcr im Gaskes.rel, spettacoli assicurati dalla compagnia del teatro municipale;

._- la Berner Stlldentellbiihne. gruppo teatrale senza locale fisso, gli attori sono dilettanti (studenti), produzione:
in genere un'opera moderna all'anno;

- . la Neue Volksbiihne, opere in dialetto e versioni dialettali di opere moderne;

-- la Berner Liebhaberbuhlle, qualche rappresentazione all'anno in dialetto;

--- il Berner Heimatschutz-Theater. compagnia dilettantesca, l o 2 produzioni all'anno;

-- il Cabaret Tabouret, dilettanti, unico genere: cabaret;

-- il Cabaret Zahnstocher, dilettanti, unico genere: cabaret:

--- la Zwing/ibund-Theatertruppe, opere «religiose» interpretate da dilettanti in case parrocchiali;

- - il Marchentheater Rern, alcuni lavori all'anno, per adulti e bambini.

Questa lista non pretende di essere esaustiva. Essa infatti non cita tutte le compagnie di piccoli teatri né quelle
che appaiono sporadicamente. Tuttavia la varietà testimoniata e la sua lunghezza sono impressionanti. E ciò in
linea generale, oltre che per Berna, vale per altre città svizzere anche se, val la pena di insistere ancora una volta,
una delle qualità essenziali della vita teatrale è la differenza esistente fra le varie cìttà.

Bisogna riconoscere che per rapporto alla loro popolalione le città del nostro paese consacrano al teatro
delle considerevoli somme. Prove ne sono le cifre seguenti relative alle somme previste per il teatro (esclusi i piccoli
teatri, cantine ecc.) nei bilanci per il 1975 di 8 grandi città:

Winterthour
Lucerna
Losanna
San Gallo
Berna
Ginevra
Basilea
Zurigo

450000 franchi
2 860 000 franchi
3 425 000 franchi
3 632 000 franchi
6 488 000 franchi

12425000 franchi
18 137000 franchi
28 537000 franchi

Il problema finanziario non è dovuto alle prestazioni insufficienti delle città ma dalla mancanza d'interesse
del cantone e della Confederazione, cioé una situazione che, dal punto di vista finanziario, è completamente diversa
da quello che si riscontra nelle nazioni vicine dove, se non è lo Stato a livello nazionale, è la provincia (Ulnder)
che fornisce l'appoggio necessario.
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Ili. I problemi dei grandi teatri e delle loro compagnie

1. Osservazioni generali

La Svizzera non ha «grandi teatri» nel senso dato internazionalmente a questo termine in relazione al numero
dei posti e ai sussidi annui però in compenso ne possiede una serie di media grandezza che su scala svizzera
sono grandi.

Posto ai confini di certe aree culturali, il nostro teatro è costantemente esposto al pericolo di essere «provin
ciale». Dunque, per renderlo più forte ci vorrebbe una migliore coordinazione. Ma tutte le volte che si esprime
un voto si invocano le difficoltà economiche. soprattutto delle città che si assumono un eccessivo onere per
finanziare i teatri municipali. Buona parte del male è imputabile alla televisione che, meglio provvista finan
ziariamente, fa salire i compensi e le pretese per le regie e le istallazioni. La situazione degli edifici teatrali è par
ticolare: la maggior parte sono vetusti e dovrebbero essere restaurati. Con le nuove costruzioni si son però
fatte esperienze contrastanti.

2. Impatto delle aree culturali

La pluralità linguistica è un tratto caratteristico della nostra cultura. La Svizzera tedesca, la Svizzera romanda
e la Svizzera italiana sono, tutte e tre, zone periferiche di grandi aeree culturali per le quali si è detto che la
volontà di essere loro stesse, di avere un'identità propria era una reazione alle tendenze generali del momento.
Ciò è fonte di grandezza ma anche di pericolo. Infatti se le grandi aree culturali sono toccate da catastrofi
d'ordine spirituale e materiale, come fu il caso della Germania all'epoca del fascismo, la Svizzera diventa
il paese ove si può agire liberamente e sopravvivere, ma se queste aree conoscono un felice sviluppo e eserci
tano una forza attrattiva le regioni periferiche rischiano di essere abbassate al rango di provincie. Queste
condizioni sono soprattutto percepibili nel campo teatrale, più gravemente in Svizzera tedesca dove l'Hoch
deutsch è sentito come una lingua straniera. È raro che un attore svizzero riesca a penetrare nella falange
degli attori au<;triaci e tedeschi di successo. Il teatro svizzero deve lottare continuamente, e sovente ad armi
ineguali, contro la concorrenza dei paesi germanofoni.

3. La mancanza di coordinazione

Questa precaria situazione è ancora aggravata dall'assenza di coordinazione fra i teatri svizzeri. Conseguenza
della gelosa individualità dei creatori e della tendenza ad una originalità locale sono le rappresentazioni con
temporanee di medesime opere in parecchi teatri magari distanti non più di un'ora di automobile. La volontà
di effettuare degli scambi di rappresentazioni in seno alla rete straordinariamente fitta dei teatri a repertorio
drammatico urta contro difficoltà più o meno insormontabili: secondo i direttori questi comporterebbero
delle spese supplementari.

4. Le difficoltà .finanziarie

Eccoci ad un punto di capitale importanza. Tutti i teatri svizzeri hanno problemi finanziari. Quelli munici·
pali, che sono la più gran parte, devono tuttavia fornire delle prestazioni uguali a quelle dei teatri nazionali
dei paesi vicini caricando cosi le città di un onere tale che è oggi urgente trovare un rimedio. Nella maggior
parte dei casi le regioni e i cantoni che traggono profitto dalla presenza di gruppi teatrali su] loro territorio
sono alquanto ritenuti in materia finanziaria. Proporzionalmente ]a contribuzione più elevata sembra essere
quella del canton Vaud per la vita teatrale della città di Losanna.

5. Il pubblico decide

Jn finea generale le città svizzere dimostrano d'esser ben disposte a sostenere moralmente e finanziariamente
il «buon teatro»: una nozione quindi di estrema importanza. Ai tempi degli stati governati da principi o
delle dittature moderne il problema si risolveva (e si risolve) facilmente. Il «buon teatro» era quello che me-

69



glio soddisfaceva al gusto personale del sovrano e dei suoi consiglieri. Nella nostra democrazia invece nella
quale il referendum ha cosi largo spazio, sapere cosa bisogna intendere con «buon teatro», è assai più com
plesso. È il pubblico che decide, gli abitanti dei nostri agglomerati urbani che dispongono di possibilità quasi
illimitate di occupare il proprio tempo libero: essi possono scegliere a loro piacimento. Il teatro che non offre
ciò che piace resta vuoto e ben presto chiuderà i battenti.

6. Cosa vuole il pubhlico

Una vecchissima esperienza insegna che il pubblico domanda tensione, distensione e divcrtimento. l teatri
che si consacrano unicamente al divertimento, cioé a ciò che si chiama teatro leggero, se sono ben diretti,
possono vivere anche senza sussidi. Valga come notevole esempio il Casino-Thédtre di Ginevra che, diretto
dal 1904 dalla famiglia Fradel, è riuscito ad instaurare una lunga tradizione. Ora, è tipico del pubblico sviz
zero puritano di volere che un teatro sussidiato sia qualcosa di più di un teatro «leggero». Esso dev'essere
anche un luogo di cultura. E generalmente si pensa che gli autori classici rispondano a questa esigenza. La
nozione di «classico» è qualcosa di assai labile tant'è vero che con il passar del tempo il pubblico ha la ten
denza a considerare classici autori che prima giudicava rivoluzionari (un'osservazione oggi valida per Brecht
per esempio). Una direzione teatrale che riuscisse ad attirare il pubblico con dei buoni pezzi «leggeri» e che
poi l'abituasse a gustare il buon teatro degli autori cosi detti classici sarebbe sul punto di condurre la sua
compagnia verso ciò che Schiller ha chiamato «eine moralische Anstalt», cioé un teatro che per mezzo del
divertimento e della cultura rivela agli spettatori una certa concezione del mondo, mostra loro il tessuto della
vita umana; in breve un teatro che li spinga alla riflessione critica sulla loro identità. Allora essa compirebbe
la più alta missione che ci si può attendere dalla attività teatrale: servire l'educazione.

7. Il programma pluralista

Parlando di programmi bisogna cominciare col fare una distinzione fra teatro lirico e teatro parlato. Il re
pertorio operistico è nettamente tradizionale, il pubblico è «conservatore» e siccome la musica contempo
ranea in genere risveglia scarso interesse, anche la lirica moderna occupa un posto modesto nei programmi
non fosse altro per ragioni finanziarie. L'Opera di Ginevra, per esempio, ha presentato nel corso di otto
stagioni (1965 - 1973) 85 opere delle quali 19 del XX secolo. La situazione è completamente diversa per quel
che concerne il teatro parlato. La scelta delle opere è molto più grande; quelle contemporanee soppiantano i
«classici». Il programma di teatro parlato rappresenta ogni anno un nuovo rischio giacché il pubblico è
pronto ad accettare molto bene i lavori contemporanei ma anche a rifiutarli bruscamente. Da qui in avanti
cesseremo di fare una continua distinzione fra opere, operetta e dramma tanto più che i nostri teatri, astrazione
fatta per quelli di Zurigo, praticano i diversi generi.

La triplice missione del teatro, di cui abbiamo detto nella rubrica precedente, ha condotto a ciò che da qual
che tempo vien detto programma pluralista. A questo proposito dobbiamo osservare che un centro molto
sviluppato, con buone comunicazioni, in un paese politicamente stabile e che offre buone possibilità di svi
luppo ha naturalmente maggiori possibilità di far calcare le sue scene da buoni attori; da ciò deriva quell'in
felice (nell'ottica regionale) situazione per la quale i ricchi diventano sempre più ricchi e i poveri sempre più
poveri. È più facile trovare buoni attori in un agglomerato urbano che non a eoira o a Briga.

8. Il programma pluralista, espressione dello spirito dei tempi

Dunque è abbastanza facile determinare che cosa è «buon teatro» e in quali condizioni è possibile averlo.
Ma una definizione di carattere essenzialmente materiale non è affatto soddisfacente. Il vero problema sta
nel fatto che i nostri programmi rispecchiano nient'altro che lo spirito del tempo, di un tempo in cui le classi
dominanti della società han perso gran parte della loro autorità (poiché le masse provano una profonda in
quietudine di fronte all'avvenire ed esprimono dubbi sul senso della vita), di un tempo in cui la maggioranza
della popolazione ha «perso la tramontana», d'un tempo di eclettismo in cui si può credere in tutto ma anche
in niente. Tutte le discussioni di politica culturale dovranno sfociare su questa costatazione capitale. In breve
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questo famoso programma pluralista non è altro che un compromesso fra tendenze filosofiche contrarie, ciao
scuna delle quali considerata giusta ma nel contempo errata. È logico che oggi il teatro sia messo in questionc
radicalmente e che la definizione di «buon teatro» sia totalmente riconsiderata. Qui però possiamo dare solo
alcune indicazioni sulle idee attualmente spesso difese.

9. Un teatro di contestazione

La storia del teatro popolare svizzero mostra che per questo genere l'impegno politico è cosa naturale e.
quindi, se si riconosce che il fine ultimo del teatro è una «moralische Ansta/t», sarebbe assurdo contestarne il
ruolo educativo. Purtroppo da diverso tempo i nostri palcoscenici han cessato di dar vita al teatro popolare.
La minoranza di persone che frequentano le nostre sale appartiene in genere alle classi cosi dette superiori
che accettano le condizioni attuali ma reagiscono apertamente quando la società da essi rappresentata è
troppo apertamente criticata. Il tentativo effettuato nel 1969/70 da Peter Lamer di allontanare questo tipo
di spettatori dallo Schauspielhaus di Zurigo e di rimpiazzarli con altri è stato molto istruttivo: ha mostrato
quanto sia facile disfarsi di un certo pubblico e contemporaneamente come sia impossibile reclutarne uno
nuovo (contestatario) in breve tempo. È un esempio che dovrebbe essere significativo per la maggior par·
te dei teatri svizzeri.

Per diverse ragioni il teatro contestatario d'oggi non attira il pubblico. Esso soffre di tutti i difetti caratteri
stici della concezione marxista: le aspirazioni sono essenzialmente d'ordine materiale e si reclama una nuova
ripartizione del potere senza preoccuparsi di risolvere i problemi fondamentali della vita associata. Per que
sta ragione questa contestazione ha poco successo negli ambienti che, vuoi da un punto di vista filosofico,
vuoi da un punto di vista cristiano, considerano criticamente l'ordine sociale attuale; cioé in ambienti che
reclamano tolleranza invece di una politica di forza, umiltà al posto del bisogno di dominare.

la. La partecipazione alle decisioni

Un secondo aspetto, sovente ricordato in questi ultimi anni, dcI «buon teatro» riguarda la partecipazione alle
decisioni. Non bisogna dimenticare che numerosi attori - soprattutto giovani - sono stati guidati nella scelta
della professione dal piacere dell'avventura e dal bisogno di una vita più libera: per questi la realtà del teatro
che sovente, a causa delle lotte e intrighi continui, solo un intendente d'incontestata autorità può dirigere COn
successo, si rivela deludente e molto diversa da quclla che si aspettavano. Dunque il desiderio di partecipare
alle decisioni costituisce spesso un aspetto del conflitto fra generazioni che, sviluppatesi negli anni 60 a li
vello di altre professioni, era logico si producesse anche nel teatro. Nel frattempo però sono state fatte delle
esperienze concrete. Nelle compagnie di piccoli teatri, per esempio al Theater am Neumarkt di Zurigo, si
sono avuti risultati positivi (ma la compagnia si è sciolta qualche anno dopo). A livello di grandi compagnie
l'instaurazionc della partecipazione è cosa estremamente delicata. Nel numero del marzo 1975 della rivista
Theater heute, una rivista solitamente ben disposta all'idea della partecipazione, GUnther KUhle si esprime
in relazione al tentativo fatto a Francoforte: «... questo teatro municipale, il solo ad aver instaurato la par
tecipazione in modo veramente conseguente e ad averla conservata malgrado tutte le delusioni, ha conosciuto
delle sfiaccanti lotte intestine. Più attori si sono ritirati dalle assemblee plenarie, altri han lasciato la com
pagnia ...». Si può conchiudere dicendo che l'introduzione irrifiessiva della partecipazione nelle grandi compa·
gnie svizzere non è compito fra i più urgenti. Anzi bisogna tener conto del fatto che un rapido propagarsi
della partecipazione contestataria in Germania potrebbe dare il via ad una emigrazione accellerata di attori
di valore verso i nostri teatri.

IV. I piccoli teatri e le loro compagnie

In questi ultimi anni l'importanza e il prestigio delle compagnie di piccoli teatri è aumentato nella misura in
cui quelle grandi sono state messe in discussione. Esse infatti potevano far valere di essere in grado di offrire, con
mezzi finanziari molto più modesti, un programma sovente altrettanto interessante dal punto di vista dell'arte
drammatica. I mass media si sono interessati a gruppi sperimentali nei quali poteva essere realizzata la partecipa
zione e a quelli di contestazione. L'idealismo che li ha animati era talmente impressionante che a un certo mo
mento si ebbe l'impressione che i grandi teatri fortemente sovvenzionati cominciassero a perdere terreno a van
taggio delle molteplici sale private.
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Tuttavia questa evoluzione sembra essersi arrestata e ciò per diverse ragioni: le compagnie di grandi teatri
si sono rese conto della concorrenza che man mano si sviluppava ed hanno cominciato anch'esse a lanciarsi sempre
più e in modi differenti nel teatro sperimentale. Ma poi i tentativi di partecipazione hanno perso il loro potere
d'attrazione mentre contemporaneamente i grandi teatri riuscivano a stabilire nuove forme di contatto con il
pubblico. Quindi le piccole compagnie hanno ringiovanito le grandi stimolandole. È tragico poiché cosi l'esistenza
delle prime è diventata precaria non rappresentando più esse una vera alternativa per il pubblico.

I prossimi anni saranno difficili per le compagnie di piccoli teatri. Non bisogna però generalizzare. In Svizzera
romanda l'animazione, praticata con fantasia, continua a produrre i suoi effetti. Se vogliamo che il nostro teatro
mantenga la sua diversità è importante che i piccoli gruppi siano ancor più sostenuti. A questo proposito ripro
duciamo le indicazioni fornite da D. Bachmann.

(rapporto Bachmann, pagine 72 - 75)

Può sembrare che, a causa delle loro dimensioni, dei teatri siano classificati a parte e siano oggctto di consi
derazioni particolari. Senza le piccole sale il teatro svizzero non solo sarebbe molto più povero ma altrimenti
strutturato. Sarebbe un corpo senza testa.

Le compagnie di piccoli teatri, anche se correntemente chiamate in tutta la Svizzera Thédtre de poche, si ma
nifestano di più in Svizzera tedesca che non in Svizzera romanda. Siccome esse in un certo senso operano da pio
nieri è impossibile fare fra di loro una cosi netta distinzione come fra teatro ufficiale e teatro sperimentale. Il li
mite fra compagnie di piccoli e grandi teatri è indeciso giacché i loro obiettivi e il loro pubblico sono simili.

In Svizzera tedesca anche la differenza fra teatro professionistico e teatro dilettantesco è piuttosto vaga. Le
piccole compagnie che mettono in sccna opere molto spesso sono costituite ad hoc. Generalmente si compon
gono di attori senza ingaggio duraturo, eccezionalmente di dilettanti, e possono esser dirette da attori (Zbigniev
Stok, Maria Von Ostfelden (t), tutte e due a Zurigo) da «cabarettisti» (Emil Steinberg a Lucerna, Roland Rasser
a Basilea) da amanti del teatro (architetti a Bremgarten e Olten, maestri di scuola a Berna e Bienne, grafici a Zugo,
studenti a Altdorf e Friburgo, docenti di liceo a San Gallo: a Briga la direzione è assicurata dal collegio). Questa
enumerazione dà alcune indicazioni sulla ripartizione geografica. Restano le regioni «sottosviluppate»: il nord·est
della Svizzera, i Grigioni, la Svizzera centrale, la Campagna delI'Oberland bernese. Per gli abitanti del Giura gel'·
manofono ci sono Basilea e le città ai piedi del Giura.

Nel 1966 Hugo Ramseyer (Ziihringer Refugium, Berna) e Olivier Blanchard (Kulturtiiter, Berna) fondarono
l'Associazione svizzera dei piccoli teatri che funziona quale ufficio di collegamento e di organizzazione. È neces
sario che questa esista perché la maggior parte dei piccoli teatri (eccezioni: Stok a Zurigo, Theater an der Winkel
wiesc, Zurigo; Die Claque, Baden; Innerstadtbiihne, Aarau e qualche altra piccola sala bernese) non sono altro
che locali che accolgono l'avanguardia letteraria, cabarettisti, autori che leggono le loro opere, mimi che fanno
il giro della Svizzera passando da un teatro all'altro. È cosi che giovani svizzeri oggi conosciuti hanno trovato il
loro pubblico: Franz Hohler, Kaspar Fischer, Dimitri.

I piccoli teatri in cui i lavori sono presentati da propri attori (le condizioni sono simili sia in Svizzera tedesca
che in Romandia) erano e sono ancora riservati avantutto al teatro d'avanguardia, al teatro sperimentale. Grazie
a loro autori come Jonesco, Beckett, Albee, Victrac, Ghelderode, Arrabal sono riusciti a farsi strada e a volte ad
essere rappresentati anche nei grandi teatri. Come laboratori inoltre le compagnie dei piccoli teatri contribuiscono
in modo considerevole alla formazione degli attori poiché sovente per i giovani essi rappresentano la sola possi.
bilità di provare in ruoli importanti. Cosi gli attori si formano all'esercizio di tutte le attività teatrali e diventano
ora tecnici, ora scenografi, agenti di pubblicità, cioé fanno delle esperienze indispensabili alle produzioni collettive.

Il tasso di frequenza per queste sale è salito in media al 70 %' La situazione finanziaria è tuttavia difficile poi
ché i costi elevati delle produzioni non sono in rapporto con il numero dei posti, normalmente ridotto. Questi
teatri, dato che i sussidi sono in genere scarsi, devono contare sul mecenatismo o sul ricavato di collette. Le Zielemp
di Olten riceve 3.000 franchi che sono il provento di lotterie, il Klcinthcater am Bundesplatz di Lucerna e il Theater
am Miillertor di San Gallo ricevono ciascuno 5000 franchi dalla città, Maria von Ostfelden (Winkelwiese, Zurigo)
ha ricevuto nel 1969/70 45.000 franchi. Ma queste somme sono state «mangiate» dagli affitti e dalla pubblicità.
La città più generosa sembra essere Bienne che nel 1973 ha sovvenzionato il Kulturtiiter con 150.000 franchi. A
Altdorf il Junggescllenverein ha fondato una società anonima che ha fornito 5.000 franchi di capitale iniziale.
Un gruppo di mecenati (ATAS) sostengono il Thcater am Stalden (bilingue) di Friburgo. Dic Claque di Baden si
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aspetta un deficit di 24.000 franchi che spera di coprire con l'aiuto della Migros, di istituzioni locali e delle contri
buzioni dei membri. Il presidente della Associazione dei piccoli teatri (Hugo Ramseyer) pensa che 50.000 franchi
dovrebbero bastare, cioé, temendo il controllo da parte dello stato e della burocrazia, quanto basta per coprire
le spese.

A questo proposito sono state fatte delle proposte di politica culturale: 1.000 franchi di sussidio per rappre
sentazioni allo scopo di permettere l'entrata gratuita (Massimo Hauswirth, Olten); un salario mensile fisso per gli
attori, supplementi per certe grandi produzioni e attività speciali (Jean Grlidel, Baden); distribuire ai piccoli teatri
le somme previste nel bilancio militare (Theater am Kajigturm, Berna); nominare un coordinatore municipale dei
teatri (Theater am Mullertor, San Gallo); sopprimere l'imposta sui biglietti per ridurre il prezzo dei posti (Emil
Steinberger, Lucerna).

Dichiarazione di Jean Griidel, Baden

«Noi dobbiamo fare degli incredibili sforzi personali per poter assicurare la continuità della attività teatrale
professionistica. Qualsiasi altro modo d'agire degenera in dilettantismo e finisce col nuocere all'idea di thét1tre de
poche. Una soluzione sarebbe l'organizzare su grande scala delle produzioni collettive e degli scambi fra i numerosi
piccoli teatri; ciò permetterebbe di utilizzare meglio le diverse produzioni e nel contempo di consacrare più tempo
alle ripetizioni e quindi sperare in una migliore qualità degli spettacoli. Noi, attori democratici, che lavoriamo
collettivamente, dobbiamo cercare di darci una ragione d'essere agli occhi della gente. Si direbbe che in Svizzera
si persista nel confondere democrazia con comunismo.

La mancanza di locali per le ripetizioni, di ateliers e di depositi complica in modo inaudito il nostro lavoro.
La città possiede numerosi edifici vuoti. Ecco un modo non disdegnabile per sovvenzionarci.

Baden è una piccola città. Si sa che il 5% della popolazione assiste regolarmente a rappresentazioni teatrali
per cui bisogna mettere in scena più o meno sette lavori all'anno perché ci sia continuità e sia possibile offrire agli
spettatori qualcosa di nuovo. Vale a dire che anche da noi c'è quella che si potrebbe chiamare una necessità di
produrre. L'inconveniente potrebbe essere eliminato aumentando il numero dei componenti la troupe e dividen
dola in due gruppi: a turni uno in tournée in altri piccoli teatri e l'altro all'ovile. Cosi si potrebbe consacrare un
tempo maggiore alle prove di nuove forme e a perfezionare la formazione degli attori.

Certo che doppiare la compagnia costa! A Baden c'è la casa madre della Brown Boveri e Cie: i cannoni por
tano morte mentre alla vita del teatro basterebbe molto meno denaro».

Per terminare rileviamo i seguenti tre punti:

- le relazioni fra i piccoli teatri della Svizzera romanda e quelli della Svizzera tedesca sono pessime;

- il solo teatro stabile del Ticino è quello di Dimitri a Verscio (che all'inizio ha beneficiato di un sussidio di
Pro Helvetia) troppo piccolo perché delle compagnie, anche piccole, possano recitarvi.

--- perché una politica culturale svizzera sia attiva bisognerebbe sostenere i piccoli teatri per mezzo della loro
associazione.

V. I dilettanti (rapporto Bachmann)

L'organizzazione mantello del teatro svizzero dilettantesco è il Zentralverband Schweizer VolksbUhnen fon
data nel 1906 allo scopo di raggruppare tutte le società che hanno, quale fine, le rappresentazioni teatrali. L'as
sociazione conta attualmente 86 membri (sezioni) e 3 membri collettivi fra i quali la Federazione svizzera delle
società teatrali dilettantesche forte di circa 40 gruppi.

Esistono tre forme di teatro dilettantesco:

l. Il teatro dilettantesco occasionale, che prende vita da un avvenimento ben determinato: festa di una società.
celebrazioni speciali, anniversari ecc. Il suo solo obiettivo è di divertire i membri e i partecipanti e di creare
fra loro dei legami. Il numero delle rappresentazioni di questo genere è elevato tant'è vero che in Svizzera
romanda se ne sono registrate almeno 500 all'anno. Sono però in via di diminuzione.

2. Il teatro dilettantesco continuo praticato da compagnie costituitesi per recitare e sovente dette (<filodramma
tiche». Normalmente esse interpretano lavori facili e divertenti ma ve ne sono di quelle che stanno intensi
ficando i loro sforzi:
__ il Laientheater Wadenswil con una reputazione che va oltre i confini della regione e che produce un lavoro

all'anno;
_ l'Emmentaler Liebhaberbiihne che ha ultimamente avuto un enorme successo rappresentando in dialetto

(per la prima volta) «La visita della vecchia signora» di Dilrrenmatt;
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._- i Tréteaux d'Ar/equin di La Chaux-de-Fonds che mettono in scena autori come Genet, Obaldia, Apolli
naire, Pinget e che dispongono di una sala propria;

-- la Compagnie Scaramouche di Neuchatel che è riuscita ad attirare fino a 1000 spettatori;

- i Compagnons des Arts di Sierre dal 1929.

3. Il teatro dilettantesco che mira alI'animazione culturale. Questa categoria comprende piccoli teatri come
quelli citati a pagina 72 (Bienne, Friburgo) ma anche le compagnie della Federazione giurassiana delle so
cietà di teatro dilettantesco, fondata nel 1959, e del Cartello delle piccole sale. La prima, che tenta di prati
care l'animazione culturale in tutta la regione del Giura, nel 1971 raggruppava una quindicina di compagnie
dilettantesche. Essa ha organizzato delle «settimane del teatro dilettantesco» e ha dato 40 rappresentazioni
in 20 località. Inoltre sta esaminando la possibilità di una collaborazione con il Théatre Populaire romand.
Le compagnie di queste due associazioni si adoperano per introdurre il teatro nelle regioni che finora ne
sono rimaste prive; in questo senso 200 attori hanno recitato a Morges in 12 anni 40 lavori teatrali moderni.
L'animatore Gérald Zambelli ha fatto una constatazione che può applicarsi a tutta la produzione del teatro
dilettantesco: «nel quadro della nostra attività il teatro è giustificato in quanto azione sociale nelIa città.
Questo teatro dev'essere considerato come un servizio pubblico che con la sua azione contribuisce alla presa
di coscienza dell'individuo di fronte alla sua storia.... Deve dar prova di immaginazione e cercare un lin
guaggio diretto che agisca sul pubblico. Per l'attore si tratta di una formazione della personalità».

È importante far notare che in Svizzera tedesca esistono due associazioni con fini molto simili: il Zentralverband
Schweizer Volksbuhnen e la Gese//schaft fiir das Schweizerische Volkstheater. Fra le due sono in corso dei contatti
in vista di una fusione. Si tratta di sopprimere le differenze fra le diverse forme di teatro dilettantesco.

Le prestazioni del Zentralverband sono le seguenti: gestione di una ricca biblioteca di opere teatrali, scambi
con compagnie straniere (ma che urtano sempre contro grandi difficoltà finanziarie), corsi di regia nelle diverse
sezioni tenuti in genere da professionisti (molto spesso le spese sono divise; a volte è Pro Helvetia che copre il
deficit), organizzazione di corsi centrali per attori dilettanti (questi corsi, di una o due settimane all'anno, compren
dono tre gradi. In particolare si cerca di indirizzare la selezione dei lavori da rappresentare nella sezione. I dilet
tanti infatti tendono sempre a mettere in scena delle opere di dubbio valore al posto di altre che meglio rispon
derebbero alle loro condizioni e ai loro problemi. Il portavoce di queste associazioni dichiara tuttavia che da qual
che tempo in qua sia la scelta delle opere che la recitazione avvengono ad un notevole livello).

Corsi sono organizzati anche nelle sezioni. Essi vertono sulla direzione, il movimento, la respirazione, l'illu
minazione, la sistemazione della scena, il trucco, la pettinatura, la registrazione del suono e perfino sulla foto
grafia di scena. Metà delle spese sono a carico dei partecipanti, l'altra metà del Zentra/verband. È chiaro che
questo lavoro di formazione non è mai compiuto poiché il personale delle compagnie dilettantesche si rinnova
in continuazione.

Il Zentralverband vorrebbe:

- disporre di più denaro per i suoi corsi che dovrebbero beneficiare della partecipazione temporanea di gente
del mestiere (la qualità degli insegnanti è la condizione per elevare il livello);

- poter pubblicare di più;

- avere una biblioteca di qualche migliaia di libri che possa informare man mano sulla pubblicazione di nuove
opere sulle quali esprimere un giudizio e esaminare se queste sono rappresentabili.

_.- potersi lanciare nel campo editoriale per incoraggiare autori e fornire versioni dialettali;

.-_. fare opera d'informazione nei comuni le cui sale sono insufficientemente attrezzate e per le quali si deve an
cora pagare un elevato affitto (da uno a due franchi per posto più le spese);

-- poter intrattenere delle relazioni più strette con l'estero, cioé poter dar seguito agli inviti che provengono da
altre nazioni e farne a sua volta. (Il Zentra/rerband sta pensando di uscire dall'associazione internazionale
del teatro dilettantesco dato che non può pretendere che i rappresentanti svizzeri sopportino di tasca propria
le spese di viaggio per partecipare a congressi internazionali I);

disporre di un centro proprio di formazione (una piccola scena, una sala dotata delle istallazioni tecniche
necessarie, sale di corso, sala di conferenze, possibilità di dare alloggio) che permetterebbe una regolare
e finanziariamente razionale organizzazione di corsi (senza dover dipendere dalle condizioni locali).

VI. Il teatro pt'l' i giol'ani (Rapporto Bachmann)

Bisogna fare una netta distimione:

-- il teatro di bambini: lavori scritti e interpretati da e per bambini (es.: il teatro di Horst Lange. Basilea);

- il teatro per bambini: attori professionisti recitano in lavori che non sono stati scritti da bambini;
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-- i! teatro a scuola: scolari interpretano lavori a volte scritti da loro stessi;

_." il teatro per la scuola: attori professionisti rappresentano lavori scelti fra quelli appositamente scritti per la
scuola.

Quando mancano le idee ci si limita a presentare una volta all'anno un raccontino natalizio. Avendo altre
preoccupazioni di produzione e disponendo raramente di collaboratori qualificati, i tentri mettono in scena le
opere per bambini senza troppe cure per cui non sempre i risultati sono soddisfacenli. Bisognelebbe innovare,
applicare nuove idee. Bisognerebbe creare un teatro svizzero per bambini con una compagnia propria, un proprio
regista, un proprio equipaggiamento, la propria casa madre (eventualmente un teatro per ognuna delle due prin
cipali regioni linguistiche). Dato che la distanza fra le pill importanti città svizzero tedesche è breve, si potrebbe pen
sare ad un teatro itinerante con un «porto d'attracco» per esempio a Baden dove il Kurtheater (che ha degli ateliers
propri) è occupato solo da compagnie che provengono da fuori. Ci vorrebbe un parco veicoli e un piccolo numero
di artisti formanti una compagnia che a seconda dei bisogni potrebbe essere completata da giovani attori senza
ingaggio abitanti nella regione. La regia potrebbe specializzarsi in questo genere di teatro (i! teatro per bambini
compreso) e quindi eseguire quel lavoro accurato che non si può certo domandare ai registi dei teatri municipali
sovraccaricati di lavoro e mal preparati. Le opere sarebbero rappresentate nei teatri municipali, nelle sale comunali
e finanziati dai comuni. dai cantoni e dalla Confederazione.

Malgrado le difficoltà di produzione parecchie compagnie professionistiche e di piccoli teatri hanno messo
in scena recentemente dei lavori (generalmente d'autori svizzeri) per bambini. Ecco i più recenti esempi:

- Basilea: Scheibli/Campbcll, «Fazz lInd Zwoo»;

.--- Berna: Schneider «Wunderbrezel»;

-. Bienne-Soletta: Lohr/Collodi «Pinocchio», Britten «Let's make an Opera»;

- Centre dramatiqlle de Lausanne/Théatre populaire romand: divcrsi spettacoli convenienti a giovani di età com-
presa fra 6 e 16 anni;

-- Ginevra: «Casse-Noisette»; anno precedente «Coppelia», versione speciale per bambini con spiegazione;

-- Lucerna: Fnde/Schneider; «Jim Knopf und Lukas der Lokofiihrer»;

- San Gallo: Fields/Berlin, «Ma... und Moritz»;

- Theater fiir den Kanton Zurich: Schaeppi/Baumgartner, «Perer im Motorenparadies»;

--- Opera di Zurigo: Schenider/Moser, «Hans im Gliick»; Humperdinck «Hiinsel ulld Gretel» (per i più grandi
e gli adulti).

I bambini saranno il pubblico di domani ma essi si interesseranno seriamente a questo mezzo di comunicazione
qual'è il teatro solo se questo esercita un'attrazione su di loro. Le favole non bastano. Si dovrebbe soddisfare quella
disposizione naturale dei bambini verso il teatro. Per dare un'idea dell'importanza di questo genere di teatro basta
ricordare che la Svizzera è uno dei rari paesi a non avere istituzioni in questo campo.

(fine dell'estratto del rapporto Bachmann)

F) Le relazioni fra il teatro e il pubblico

l. Il teatro e la scuola

In numerosi ambienti del nostro paese si è da tempo riconosciuto che solo la scuola, a tutti i livelli, può ri·
svegliare e approfondire l'interesse per il teatro in tutti gli strati della popolazione. Fino a metà degli anni 60 sia
in Svizzera tedesca che in Svizzera romanda c'erano due sole maniere per gli allievi e i giovani di entrare in con
tatto con il teatro: da una parte la «ricezione» tramite la lettura di opere teatrali, dall'altra l'organizzazione di
rappresentazioni per scolari. preferibilmente, o addirittura obbligatoriamente, di opere classiche. Inoltre biglietti
a prezzi ridotti erano (e sono) rilasciati sia ai membri di una associazione teatrale o giovanile (come avveniva una
volta) sia presentando una tessera di scolaro (come avviene oggi). La lettura però non basta a dare un'idea valida
del teatro. E non basta mettere in programma uno sciocco racconto di Natale solo teoricamente alla portata dei
bambini. né condurre le scolaresche a vedere impolverate opere classiche, né ancora copiare i! teatro degli adulti
facendo recitare dei giovani con dei travestimenti, per suscitare una reale comprensione delle possibilità, dell'im
portanza e della necessità del teatro. Per prima cosa è necessaria, fin dalla prima infanzia, un'intelligente introdu
zione didattica al mondo del teatro per adulti e una partecipazione attiva all'attività teatrale. In seguito si tratta
di dare una vera educazione teatrale e scenica che, a partire dal gioco infantile, condurrà la gioventù a esprimere
i suoi problemi tramite il teatro.
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(rapporto Bachmann)

Nel maggio 1972 l'Associazione dei maestri di tedesco ha organizzato a Basilea, con la collaborazione dei tea·
tri della città, una settimana di formazione complementare che ha riunito più di cento partecipanti. Lo scopo era
di dar loro un'idea dell'attività teatrale, di metterli in grado di discutere, almeno con una certa competenza, con
i loro allievi di questioni relative al teatro. Ma questi tentativi non porteranno alcun frutto finché non saranno
continuati sistematicamente e regolarmente.

Per altre vie il teatro cerca ancora di entrare in contatto diretto con gli scolari. La compagnia del teatro muni·
cipale di Berna delega il suo regista e qualche attore nelle classi per preparare gli allievi alla presentazione di un
lavoro teatrale parlando loro del lavoro pratico ch'essi eseguono. Come abbiamo già detto, il Theater am Neumarkt
di Zurigo presenta agli scolari la sua produzione «Wie dne Auffuhrung entsteht» che mette in luce come nasce
una rappresentazione e in cosa consiste il lavoro della gente di teatro.

Nel 19671c compagnie della Svizzera romanda con un'attiva politica d'animazione (Théatre populaire romand,
Centre dramatique, Théatre creation) hanno stabilito nuovi contatti con gli scolari. Tra il 1967 e il 1971 il Théatre
populaire romand ha dato 474 rappresentazioni speciali davanti a 148.000 scolari. Queste erano combinate con un
lavoro in classe.

L'attività d'animazione del Thél1tre Création di Losanna è più profonda. Per almeno 4 ore degli attori si re·
cano nelle classi e cercano di risvegliare negli allievi il senso di improvvisazione che questi in seguito possono
esercitare recitando dei lavori preparati a scuola. Non si tratta quindi più di rappresentazioni tradizionali di un
testo di repertorio recitato da attori che non si sentono direttamente in causa. Al liceo di Losanna due membri del
Centre dramatique, coadiuvati da dieci allievi, hanno messo in scena un programma, consacrato agli adolescenti
e alla famiglia, che è stato presentato ad un migliaio di allievi, di genitori, di maestri suscitando discussioni alla
fine di ogni rappresentazione.

Questa attività teatrale a scuola e con la scuola è di una importanza capitale per la politica culturale. Ciò per
due ragioni:

- perché è un mezzo per far conoscere meglio il lavoro della gente di teatro agli ambienti sfavoriti sul piano
socio-culturale e per sviluppare in questi il gusto per la scena. La «cultura», i «classici» sembrano meno ar
cigni e il teatro, in quanto mezzo di comunicazione, diventa qualcosa di vivo, di personale e, grazie alla scom
parsa delle barriere culturali, esso si assicura a lunga scadenza un pubblico sempre più vasto.

- perché per le compagnie che la praticano questa attività diventa una parte del loro lavoro strettamente legata
alla loro produzione teatrale. L'animazione si confonderà sempre più con l'arte drammatica poiché sono
due modi di lavorare che si fecondano a vicenda. È dunque giusto (diciamo piuttosto è desiderabile) che i
poteri pubblici la sovvenzionino: essa esige che la gente di teatro sia continuamente sulla breccia ma finora
o non è stata retribuita o lo è stata malamente (a Losanna 250 franchi per quattro attori che lavorano almeno
8 ore in una classe, senza contare la preparazione).

In Svizzera tedesca, anche se si è meno avanti, si formulano i medesimi desideri. Peter Marxer, specialista
in relazioni fra scuola e teatro scrive quanto segue: «Per non insistere troppo sull'aspetto teorico e di disciplina
scolastica, le scuole dovrebbero chiamare gente del mestiere perché diano una dimostrazione pratica di ciò che è
stato insegnato sul piano teorico... Malgrado tutte le difficoltà gli allievi dovrebbero poter assistere, per classi o
per gruppi, alle ripetizioni che permetterebbero loro di partecipare alla genesi di una rappresentazione teatrale...
Ritengo inutili le recite strettamente scolastiche. Siccome sarebbe possibile, nel quadro dell'insegnamento delle
lingue, di scegliere le letture in funzione del programma dci teatri dclla regione, cosi bisognerebbe che quest'ultimi
o un qualche altro servizio potessero fornire in tempo utile un'edizione a buon mercato dell'opera rappresentata
(Esempio: il Thél1tre narional populaire di Parigi che offre per ogni rappresentazione un'edizione a basso prezzo
dell'opera messa in scena).

(fine dell'estratto del rapporto Bachmann)

Un teatro scolastico intelligente e creativo implica che i maestri siano formati in modo speciale e che i pro
grammi contemplino un tempo sufficiente a ciò riservato. Solo alcuni maestri, in generale idealisti solitari, cercano
di iniziare le loro classi al vero teatro per bambini. E sorprendente constatare la passività di certe autorità sco
lastiche che tollerano a mala pena queste iniziative e che in ogni caso non le favoriscono. Questo è un aspetto
di certa attitudine troppo spesso negativa delle autorità scolastiche nei confronti dell'educazione artistica la cui
importanza è da tempo riconosciuta.

L'insegnamento del teatro, esattamente come l'insegnamento del disegno e della musica, esige degli specia
listi e non tutti i maestri possono incaricarsene. Per questa ragione la Schauspielakademie cerca di formare dei
pedagoghi nel campo teatrale creando cosi un nuovo tipo di professione.
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II. Il teatro e l'università (rapporto Bachmann)

Il nostro incaricato dell'inchiesta in Svizzera romanda segnala l'esistenza di compagnie universitarie a Gine
vra, Neuchatel e Losanna (scomparsa nel frattempo) ma non ricorda cattedre di scienza del teatro. I gruppi uni
versitari sono una tradizione che però non ha contatti con il teatro professionistico. In Svizzera tedesca essi si
manifestano occasionalmente. Anche qui non c'è una cattedra di scienza del teatro ma però da qualche anno l'uni
versità di Zurigo ha chiamato tre insegnanti: Stadler (teoria e storia del teatro), Lindtberg (regia), Weitz (dramma
turgia). Il primo dei tre, Stadler, è stato nominato nel 1971 professore onorario di scienza del teatro dall'univer
sità di Berna che tuttavia non riconosce questa scienza (nemmeno come ramo secondario). Stadler dà due ore
di corso a Zurigo e 3 a Berna delle quali l, rispettivamente 2, sono consacrate a problemi di messa in scena, di
organizzazione del teatro, degli effetti sonori, del cinema e della televisione. Il suo corso ciclico sulla storia
del teatro arriva fino a Adolphe Appia e Gordon Craig, Meyerhold e Tairoff, Piscator e Brecht. Egli conce
pisce la scienza del teatro all'università sul tipo di quella insegnata in Inghilterra, cioé come un legame or
ganico fra estetica, pratica e storia del teatro. Ma ciò in Svizzera sarà possibile solo allorquando verrà
creata quella cattedra di scienza del teatro che la Società svizzera del teatro domanda fin dalla sua fondazione.

Si può dire che attualmente la situazione è molto poco soddisfacente. La teoria insegnata all'università non
ha legami con la pratica e d'altra parte gli artisti di teatro non hanno accesso all'insegnamento teorico a livello
universitario.

(fine dell'estratto del rapporto Bachmann)

III. Il teatro e la stampa

Oggi la critica è un elemento del teatro. L'esperienza insegna che i mass media, specialmente i giornali a forte
tiratura, cercano di farsi un'idea relativamente chiara della loro tendenza sociale. Nelle pagine consacrate all'eco
nomia essi difendono «la destra», in quelle politiche «il centro» mentre nella parte culturale essi sono «a sinistra».
La conseguenza sta nel fatto che la critica teatrale sfocia generalmente nella critica della società. Sono rare le
forti personalità capaci di andar oltre. Quindi ne consegue un'interessante tensione fra la critica teatrale e il pubbli
co delle sale reclutato, come tutti sanno, nelle classi superiori della società. Cosi si scava un fossato fra la volontà
del pubblico e la tendenza dei critici teatrali, una divergenza che però illumina numerosi problemi del teatro sviz
zero.

Tuttavia altri problemi modificano questa realtà. Nei paesi in cui la stampa è libera i critici si costituiscono
naturalmente in gruppi che prendono partito più o meno rigorosamente a favore o contro tale punta di diamante
del teatro. Alla contestazione si aggiunge quindi una presa di posizione, sovente di natura emotiva, fra i vari grup
pi interessati.

IV. Il teatro e la televisione

Il gonfiarsi dei preventivi dei teatri è in gran parte dovuto alla televisione e agli elevati stipendi da essa accor
dati che spingono gli attori ad aumentare le loro pretese. La perfezione tecnica e la produzione televisiva costrin
gono i teatri a sistemazioni sempre più costose e a considerevoli preparativi. La televisione è una concorrenza
pericolosa anche nel campo dei divertimenti: mentre il telespettatore può starsene confortevolmente seduto in
poltrona, chi ama il teatro deve fare lo sforzo di uscire di sera, di cercarsi un posteggio per l'auto e per di più di
alleggerire il borsello. Un altro elemento, ancora più importante, consiste nella tendenza degli studi televisivi,
sedotti dalle possibilità tecniche offerte dal mezzo, di produrre lavori propri creando uno stile particolare: il teatro
televisivo. Possiamo citare, quale esempio, «Der Schwierige» di Hofmannsthal, una recente emissione della tele
visione svizzera in coproduzione con quella germanica e austriaca. Si vedeva - cosa irrealizzabile sulla scena 
il conte Biihl circolare in un parco al volante d'una vecchia vettura finché il veicolo non scompariva in una nuvola
di fumo. Si tratta di un adattamento a cui Hofmannsthal non avrebbe mai pensato componendo la sua deliziosa
opera ricca di sottili descrizioni di stati d'animo. Ciò nonostante i telespettatori hanno gustato lo spettacolo. Sarà
difficile ricondurre questo pubblico a teatro a vedere l'opera di Hofmannsthal recitata nella versione originale.
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G) La situazione finanziaria del teatro

1. Osservazioni generali

Come già esposto all'inizio di questo capitolo non è stato facile, soprattutto in Svizzera tedesca, riunire i dati
necessari per giudicare le condizioni sociali esistenti nel mondo del teatro. Tuttavia possiamo rilevare ciò che segue:

- sul piano sociale le compagnie di piccoli teatri sono nettamente svantaggiate rispetto a quelle dei grandi
largamente sovvenzionati. Mentre i piccoli teatri e i teatri di dilettanti offrono stipendi molto modesti o al
massimo medi, le grandi istituzioni sono in grado di far beneficiare il loro personale di importanti prestazioni
sociali e di accordare salari a volte straordinariamente alti.

- è stupefacente, ma è anche risaputo, che esistono differenze cosI forti tra gli emolumenti. Sembra propriamente
inerente al teatro, e soprattutto in campo lirico, che i grandi artisti - cioé coloro che tengono i ruoli princi.
pali - ricevano, all'apogeo della loro carriera, dei salari che permettono loro di accedere ai gradi più elevati
di un ordine sociale materialista. Queste rimunerazioni hanno più volte suscitato critiche. Converrebbe però
far prova di una certa compressione poiché si sa che, specialmente per i lirici, la durata della gloria è breve
e che impedimenti minori possono metter fine prematuramente ad una carriera. Questa insicurezza spiega
l'attrattiva del denaro. Anche nelle società «senza classi» come i paesi marxisti le cose non cambiano: per
rapporto agli attori con ruoli secondari le «vedettes» sono privilegiate almeno quanto quelle dei paesi occi·
dentali;

- bisogna però riconoscere che nel corso degli ultimi 25 anni la carriera è diventata finanziariamente meno
avventurosa. I sussidi delle città, come succede per il trattamento del personale municipale, sono abitualmente
soggetti alla compensazione automatica al rincaro. Le prestazioni sociali sono ovunque sviluppate e inoltre
ci sono stati aumenti reali del salario come per gli impiegati dei servizi pubblici. Quanto ai giovani attori
che hanno fallito in campo teatrale, essi hanno abbracciato altre professioni, specialmente in campo televi·
sivo, che gli assicurano i mezzi d'esistenza.

Questo aumento dei salari che si estende naturalmente anche alla regia, al personale tecnico e amministrativo,
obbliga i comuni urbani (che da noi hanno l'abitudine di aiutare finanziariamente i teatri) ad accrescere co
stantemente i sussidi per la qualcosa essi si ritrovano ad affrontare problemi quasi insolubili. D'altro canto
siccome la maggior parte delle grandi città svizzere registrano una diminuzione della popolazione, ma anche
perché una porzione importante di spettatori provengono dalle regioni circostanti o dal cantone, è lecito che
i teatri di città chiedano che i loro finanziamenti abbiano una assise più vasta.

Dunque le riforme domandate a favore del teatro sono necessarie ma non per ragioni politiche bensl a causa
della situazione finanziaria dei grandi teatri che, nella lotta quasi disperata contro la concorrenza della tele
visione, sono costretti, pur avendo bisogno della benevolenza del popolo sovrano, a trovare nuove risorse.
Se la Confederazione e i cantoni dovessero aumentare i loro aiuti, essi si chiederanno, come succede tutte le
volte che si ricorre a nuovi sovvenzionatori, se non si potrebbe studiare un'organizzazione meno costosa.
È chiaro che non si può applicare alle compagnie dei grandi teatri la formula dell'attore che fa di tutto tipica
del giovane teatro d'avanguardia (per es.: l'attore con il ruolo principale che si occupa dell'illuminazione)
ma d'altra parte bisognerebbe frenare la tendenza ad una specializzazione estrema. La ristrutturazione dei
grandi teatri non si farà da un giorno all'altro bensl prendendo delle misure in modo graduale.

II. Le risorse finanziarie (rapporto Bachmann, pago 78 • 80)

Il prezzo medio dei posti nei teatri della Svizzera tedesca e della Svizzera romanda varia fra 5 e 14 franchi:
tuttavia in taluni (Comédie, Ginevra; Théatre de Neuchiitel) esso è molto più alto. Quelli più bassi, in situazione
normale, sono generalmente di 3 franchi mentre quelli più alti possono salire eccezionalmente fino a 25 franchi
e oltre (a questo proposito si continua a chiedere che i prezzi dei posti a teatro siano ricondotti allivello di quelli
dei cinematografi rimasti, malgrado il rincaro, sensibilmente inferiori). È veramente incomprensibile che non si
riesca ad ottenere questa diminuzione tanto più che, grazie ai sussidi, le quote degli incassi sono solo una frazione
delle spese di produzione. Tutti i teatri accordano delle riduzioni del 15-50% agli scolari, agli studenti, a volte
agli apprendisti (perché solo a volte 7) e in certi casi ai membri di società che si interessano di teatro. Si nota che
si tende sempre più a far beneficiare gli studenti e gli scolari di condizioni vantaggiose quando acquistano i biglietti
durante la prevendita: a Basilea i teatri hanno fissato un prezzo uniforme di 3 franchi per tutte le categorie di
posti a vantaggio degli abitanti della città. Il principio della gratuità del teatro, mai realizzato, è sempre ri
chiamato in causa. Ma contro queste idea si avanza l'argomentazione (tipica della mentalità corrente) che ciò
che non costa nulla, non val nulla.
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Le spese di teatro non sono mai coperte con gli incassi della vendita dei biglietti. È necessario l'apporto di
sussidiamenti e di altre liberalità. In Svizzera romanda, dove è stato ripreso il modello tedesco, le compagnie sono
sovvenzionate in misura minore dalle autorità che non da istituzioni private (Migros, Coop), da mecenati e da
Pro Helvetia, molto più attiva rispetto alla Svizzera tedesca.

Ecco alcuni esempi:

Svizzera romanda: Il Centre Dramatique di Losanna aveva, per il 1970/71, un bilancio di 1.340.000 franchi.
I suoi incassi ammontavano a 323.000 franchi per cui ha ricevuto una sovvenzione di 886.000 franchi suddivisi fra
la città (678.000 fr.) il Fondo dcI teatro (253.000 fr.), Pro Helvetia (30.000 fr.) e la Migros (20.000 fr.).

Svizzera tedesca: Il teatro municipale di Berna aveva per il 1971/72 un bilancio di 8.513.499 franchi. Gli
incassi sono stati di 1.950.749 franchi; i sussidi di 5.145.600 franchi (città di Berna), 1.286.400 franchi (canton
Berna), 35.000 franchi (Confederazione, contribuzione per il palco del Consiglio federale), 20.000 franchi (patriziato),
25.000 franchi (Koniz), 12.000 franchi (Bolligen e Muri), 9.250 (Zollikofen) e poi qualche piccola somma. Ci sono
state 312 rappresentazioni per un totale di 165.902 spettatori paganti. Il tasso di occupazione è stato del 67%,
più o meno corrispondente alla media svizzera.

Considerazioni complementari: Il teatro municipale di Berna pratica i 3 generi (dramma, opera e operetta). Le
cifre indicate sopra riguardano tutti e tre i generi. Il teatro lirico può costar caro. Quello di Zurigo aveva per il
1971/72 un bilancio di 21,3 milioni di franchi ed era sovvenzionato dalla città (15,2 milioni) e dal cantone 1,26
milioni). Dal 1962/63 il bilancio è aumentato del 165 %.

Per tutti i nostri grandi teatri il sussidio varia fra 5 e 20 franchi per posto e per rappresentazione (per quella
di «Sud Africa Amen» dato al Thétitre de Beaulieu di Losanna dal Centre dramatique, la sovvenzione è stata di
38,46 franchi per posto). Lo spettatore paga solo in apparenza il prezzo per un posto. In realtà le poltrone occupate
da un piccolo numero di spettatori sono pagate, come capita anche in altri campi, dalla collettività. Quindi è
nell'interesse di tutti che il pubblico aumenti.

Pro He/vetia

All'inizio la missione di Pro Helvetia consisteva soprattutto nell'occuparsi delle relazioni culturali con l'estero.
Esso è però mutato negli ultimi anni giacché si considera come sempre più importante il favorire le attività culturali
all'interno del paese (dove non c'è un ministero della cultura). Un tempo due terzi dei fondi erano destinati alle
attività all'estero, un terzo a quelle in Svizzera. Oggi invece c'è più o meno parità. Nel settore «estero» Pro Hel
vetia partecipa soprattutto alle spese delle «tournées» e per altre rappresentazioni teatrali svizzere. Essa avantutto
cerca di far conoscere gli autori svizzeri all'esterno. È un principio assai discutibile quando si ha a che fare con pro
duzioni collettive. In ogni modo tutta l'attività di questa fondazione è contestata. Nel 1971 quasi tutta la somma
destinata al «teatro all'estero» (300.000 franchi) è stata adibita al viaggio della Schauspieltruppe di Zurigo (Maria
Beker, Robert Freitag) attraverso l'America del nord. Ciò è valso alla fondazione la seguente critica: tutto denaro
che poteva essere speso meglio in Svizzera.

Qual'è l'attività di Pro Helvetia in Svizzera?

_. aiuta finanziariamente le attività teatrali come quella del centro di Verscio di Dimitri, le esperimentazioni di
Piotr Kraska (15.000 franchi), la Troppe per una tournée in Vallese. Inoltre distribuisce dei sussidi a compagnie
per certe produzioni (ma la si si rimprovera di non farlo in modo continuato, di intervenire solo quando le
compagnie sono in una difficile situazione e di riservare le sue prestazioni ai lavori «letterari» lasciando da parte
quelli collettivi);

- facilita finanziariamente la traduzione dei testi di autori drammatici svizzeri delle diverse regioni linguistiche
(8 o 9 interventi all'anno);

- ordina opere letterarie;
-- organizza gli scambi di produzioni teatrali fra le varie regioni della Svizzera (cfr. pagina 64). Questo aiuto è

considerato di capitale importanza da Pro Helvetia stessa.

La fondazione pensa che la sua attività non debba tendere ad una promozione culturale centralizzatrice né
ad una forma di dirigismo e non vuole farla da padrone creando le proprie istituzioni magari sotto forma di un
teatro di sua proprietà o da essa dipendente. Essa intende invece agire efficacemente con le strutture esistenti.
Accordare un aiuto non significa impegnarsi a che esso si protragga. Questo principio presenta però degli incon
venienti dato che una compagnia deve poter pianificare la sua attività.

Problemi ce ne sono I Per anni Pro Helvetia ha ignorato, in Svizzera tedesca, il teatro professionistico p<:r
sostenere solo quello dilettantesco. In Svizzera romanda invece ha sovvenzionato soprattutto quello professioni
stico perché Il all'inizio non c'era e si doveva fronteggiare il teatro di tournée con compagnie svizzere. La ~ituazione
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è combiata e Pro Helvetia vuole tenerne conto. Eppure il suo bilancio per il 1972 non prevedeva che 85.000 franchi
per il teatro in Svizzera, somma che non permette certo delle grandi realizzazioni. Essa sostiene che in linea di
massima l'attività teatrale dovrebbe essere sopportata dalle città ma queste sono sempre meno in grado di farlo.
Essa vorrebbe intervenire in questo senso ma i mezzi a sua disposizione non lo permettono. In fin dei conti Pro
Helvetia ha bisogno non solo di una ristrutturazione del suo regime finanziario ma anche di una nuova definizione
della sua missione. Il nome stesso «Pro Helvetia» potrebbe benissimo essere inteso in senso più stretto.

(fine dell'estratto del rapporto Bachmann)

H) Problemi spec(fici del teatro lirico

Le discussioni nell'ambito del teatro lirico vertono, in Svizzera come in tutta Europa, sulla questione dei
programmi. La fedeltà dei teatri ai lavori sicuri del «grande» repertorio ha prodotto una restrizione nella scelta che
minaccia di sfociare, anno dopo anno, nella fastidiosa ripresa delle medesime opere. I direttori scaricano rego
larmente la responsabilità sul pubblico e in un certo senso hanno ragione. Però è ancora da vedere se in una
qual misura il pubblico non si lasci formare.

Certo si potrebbe anche lasciar perdere e considerare i teatri lirici come dei musei (anche se a dire il vero,
dato che sarebbero particolarmente onerosi), non tarderebbero a nascere delle discussioni attorno alla loro oppor
tunità) mettendo però in evidenza periomeno l'aspetto della collaborazione fra di loro (cfr. la rubrica dedicata ai
«Teatri municipali»). Ma il teatro lirico è un meccanismo vivente (o almeno dovrebbe esserlo) e quindi questo
carattere di museo, anche giustificabile e in sé per nulla condannabile, non deve mai essere il solo aspetto deter
minante. Non sarà certo con le nuove creazioni, vuoi con le opere sperimentali, né tantomeno con la riscoperta
di opere dimenticate che permettono di allargare l'offerta, che si sacrificherà la discussione viva. L'addetto all'in
chiesta per la Svizzera romanda, Jean Claude Poulin, ha esposto il problema in questi termini:

«II problema del repertorio è un circolo vizioso nella misura in cui l'originalità, sia essa audace oppure sem
plice, ha il doppio inconveniente di costare più cara e di attirare meno pubblico che non il repertorio «di tutto
riposo». A nostro parere non si può dissociare questo problema da quello del pubblico e dell'animazione: più
un pubblico è anziano, più è tradizionale e più è reticente alla novità. Quindi il problema del repertorio è un proble
ma d'animazione del pubblico. È solo educandolo, ringiovanendolo, moltiplicando le iniziative che possono risve
gliarne la curiosità e elevarne le esigenze che ci si potrà lanciare in una politica di più grande originalità se non
addirittura di prospezione».

Il nostro studio si limita alla vita del teatro lirico in Svizzera tedesca e in Svizzera romanda. Nel Ticino il
teatro Kursaal accoglieva, ancora pochi anni fa, delle compagnie provenienti dall'estero che riportavano un certo
qual successo. Però da un po' di tempo in qua la sala non è più disponibile (secondo l'addetto all'inchiesta a causa
di dispute, malintesi e intrighi) e non vi sono altri locali appropriati. Per il momento sembrerebbe che non si possa
contare nè su una ripresa del dialogo o su un accordo né di ricevere ancora i sussidi del governo italiano. Ci si li
mita a mantenere il silenzio fors'anche a causa della concorrenza, troppo potente ed esclusivista, del mondo lirico
italiano, soprattutto della Scala di Milano.

In Svizzera tedesca e in Romandia si distinguono, a grandi linee, cinque tipi di teatri lirici.

L'Opera di Zurigo

L'Opera di Zurigo è il solo teatro svizzero a vocazione lirica che disponga tutto l'anno di un personale com
pleto, sia tecnico che artistico. Esso è il complemento dello Schauspielhaus, riservato esclusivamente al teatro
parlato, e come questo orientato verso una certa società.

I teatri municipali

Attualmente in Svizzera tedesca sono quattro i teatri municipali che praticano parecchi generi (lirica, operette,
dramma e, in parte, balletto): Basilea, Berna, San Gallo e Lucerna. Nella maggior parte dei casi è difficile deter
minarne le spese perché buona parte del personale tecnico - e anche artistico - è impiegato per più generi. Ben
inteso, il teatro lirico è relativamente caro, però non tanto per il materiale quanto per l'elevato numero degli
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addetti. Bisogna dire ehe certi teatri lirici attirano più spettatori del teatro parlato. Per esempio a Lucerna, da che
un direttore d'orchestra (Ulrich Meyer) è stato nominato direttore del teatro, il genere musicale è stato favorito
e la parte d'incassi della lirica è perfino aumentata (di circa tre quarti).

Il teatro lucernese è tuttavia anche un esempio di come certe proposte, in sé giuste e raccomandabili, siano
problematiche. Una commissione di esperti ha stabilito che la forma detta Kammeroper è quella che meglio si
adatta a questo teatro. Ora, in questo campo, le opere che suscitano l'interesse del pubblico sono rare tant'è vero
che su cinque spettacoli operistici (più tre operette) messi in scena in una stagione uno solo può esser considerato
una Kammeroper. Gli altri fanno parte del grande repertorio fin troppo classico per i lucernesi. Ma, si dice, è il
pubblico a volerlo. Il «Barbiere di Siviglia» di Giovanni Paisiello, lo spettacolo qualitativamente più riuscito di
questi ultimi tempi e quasi fatto su misura per il teatro lucernese, non ha suscitato presso i melomani l'interesse
che avrebbe meritato.

Con i suoi 1488 posti il Gran Théatre di Ginevra dispone di 250 posti in più dell'Opera di Zurigo, tutti, a dif
ferenza di Zurigo, con un'ottima visuale sul palcoscenico. Il sistema in virtù del quale una pièce resta in cartellone
per un certo tempo poi scompare per lasciar posto ad un'altra, provoca lunghe interruzioni. Nel repertorio non
c'è alternanza e ciò è causa del numero ristretto di rappresentazioni. Cosi, mentre Zurigo offre in media 300
rappresentazioni per stagione, Ginevra ne ha date 93 durante la stagione 70/71 e 95 in quella 71/72.

Se il numero effettivo degli spettatori è molto più basso che non a Zurigo, la percentuale dei posti occupati per
ogni spettacolo è più elevata. Nel 1970/1971 il 92,8 % dei posti disponibili è stato venduto; l'anno successivol'85,5 %
per poi risalire al 93,12% nel 1973/1974.

Si tratta, senz'ombra di dubbio, del più alto tasso d'occupazione registrato nella nostra nazione. A Ginevra
è in vendita un solo tipo d'abbonamento, valido per spettacoli, ad un prezzo equivalente a quello di dodici bi
glietti senza riduzione di sorta. Fra il 1965 e il 1972 la vendita è scesa da 5123 a 3805.

Bisogna rendere omaggio alla realizzazione di rappresentazioni popolari e soprattutto di ripetizioni generali
pubbliche alle quali possono assistere specialmente gli scolari e gli studenti.

Gli incassi, ammontanti a 2,2 milioni di franchi (stagione 1971/72) e i sussidi (6 milioni di franchi) servono a
coprire le spese delle rappresentazioni propriamente dette (3,5 milioni) nonché i contributi per l'orchestra della
Svizzera romanda (0,6 milioni). Inoltre il comune mette a disposizione del teatro gratuitamente il personale tec
nico e amministrativo.

L'Opera di Zurigo, nelle mani della Theater Aktiengesellschaft Zurich, è controllata da un comitato di 18
membri di cui 9 sono delegati dalla città di Zurigo e due altri dal consiglio comunale in qualità di rappresentanti
del personale. Altre due organizzazioni la sovvenzionano: lo Zurclzer Tlzeaterverein e la Gesellsclzaft zur Forderung
der Zurclzer Opero Fino all'estate 1975 la direzione generale era assicurata dal prof. Hermann Juch al quale è succe
duto Helmut Drese.

L'Opera di Zurigo occupa 583 persone. È un fatto che merita qualche commento: alcuni solisti sono ingag
giati di volta in volta e anche nel settore tecnico e amministrativo circa una cinquantina di persone lavorano
a tempo parziale. Poi ci sono i 165 membri dell'orchestra della Tonlzalle e del teatro la cui attività consiste in parte
nel dare concerti organizzati dalla Tonhallegeselleschaft. La cifra indicata non tiene però conto dei membri del
coro speciale (Extra- und Bewegungschor) , di quello degli insegnanti e dei membri della società delle comparse
che concorrono occasionalmente alle rappresentazioni.

Nel 1972/73, i costi totali dell'Opera di Zurigo sono stati di 22,65 milioni di franchi ripartiti come segue: 85%
per il personale 15 % per il materiale. Gli incassi sono ammontati a 4,35 milioni, cioé al 20 % delle spese. Il resto
è stato versato, sotto forma di sussidi, dalla città di Zurigo (16,3 milioni), dal cantone (1,37 milioni) e dai comuni
del cantone (0,64 milioni).

La statistica indica che nel 1972/73 in media il 69,3 % dei posti sono stati venduti, cioé un tasso più o meno
corrispondente a quello degli altri teatri svizzeri. A lato delle rappresentazioni popolari (previste nella convenzione
conclusa con la città) l'Opera rilascia 15 tipi di abbonamenti, un po' poco per rapporto ai teatri tedeschi di mede
sima grandezza.
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Per quel che concerne il repertorio si può rilevare che avvengono dieci (una volta dodici) nuove realizza
zioni per l'opera, l'operetta e il balletto per ogni stagione. Inoltre questo teatro dispone di due dozzine di opere
messe in scena nel corso degli anni precedenti. Fra le «prime» il teatro lirico contemporaneo non fa cattiva fi
gura: lO «prime» in 5 anni, cioé due per stagione, e per di più di opere nettamente moderne. Il discorso cambia
per il numero delle ripetizioni. È in effetti increscioso che la maggior parte dei lavori contemporanei (o semplice
mente difficili) siano generalmente rappresentati solo sei volte, cioé cinque nel quadro dell'abbonamento e una nel
quadro delle rappresentazioni popolari. Qui si vede come sia inevitabile l'indifferenza del pubblico se l'anima
zione è insufficiente.

Il Grall Théatre di Ginevra

Il Gran Théatre di Ginevra è, con l'Opera di Zurigo, l'unico teatro che si dedica unicamente alla lirica. Tra
i due c'è però una importante differenza. A Ginevra solo una parte del personale è permanente, l'altra (i registi,
i direttori d'orchestra, i solisti) sono ingaggiati di volta in volta. Cosi anche il repertorio non è lo stesso: iI Gran
Théatre pratica in un certo senso il sistema del repertorio non programmato.

Ecco alcune cifre comparative (fra parentesi quelle di Zurigo):

Personale fisso: personale artistico 12 (47; certi solo per alcune opere); personale amministrativo 8 (23);
personale tecnico 61 (135); servizio di platea 66; (33); balletto 36 (44); coro 36 (48).

Se si esclude un'unica rappresentazione del «Barbiere di Siviglia» data dalla compagnia del teatro municipale
di Lucerna a Bema e a Zurigo, pochi sforzi sono stati fatti nell'ottica di una collaborazione interregionale. Eppure
essa sarebbe necessaria e permetterebbe di limitare l'esplosione delle spese o di evitare che medesime opere siano
rappresentate e prodotte in modo totalmente indipendente a pochi chilometri di distanza.

Sarebbe bene incoraggiare non solo l'organizzazione più frequente di tournées nel campo del teatro lirico
ma anche scambi in modo che intere compagnie vadano in altri teatri con le loro produzioni e vi diano parec
chie rappresentazioni. Grazie a ciò questi gruppi potrebbero economizzare qualche spettacolo e più tempo
e cure per altre produzioni. Si tratterebbe di una ripartizione dei compiti che permetterebbe di allargare il reper
torio in modo considerevole ma anche, senza dubbio, di migliorarne la qualità.

Allora sarebbe più facile realizzare quella tanto desiderata mescolanza di opere note e sconosciute. Oggi
invece la maggior parte dei direttori vogliono andare sul sicuro: alla lunga però questo rispetto per gusto di un
pubblico incontestabilmente invecchiante potrebbe rivelarsi una speculazione errata.

Insomma, saranno il coraggio e la cultura musicale dei direttori che ci diranno in che misura si oserà allon
tanarsi dalla diritta via del favore del pubblico. A Lucerna, a Basilea, a San Gallo i direttori si mostrano molto
prudenti sia che si tratti di opere attuali che di riscoperte. A Berna Walter Oberer ha dato prova d'audacia mon
tando, per esempio, durante la stagione 1973/74 tre «prime» svizzere. Bisogna però aggiungere che a Bema c'è
un pubblico che è stato gradualmente «educato» e che sa apprezzare gli sforzi di ringiovanimento di un repertorio
scIerotizzato.

Le compagnie d'opera ad hoc

Attualmente in Svizzera tedesca ci sono due compagnie d'opera costituite per delle produzioni isolate, il
più delle volte una all'anno. Una è l'Aargauer Oper che mette in scena un'opera del repertorio tradizionale (Mo
zart, Weber, Rossini) e dà 25 rappresentazioni in diversi luoghi del nord e del nord-est della Svizzera permettendo
cosi a piccole località di familiarizzarsi con il teatro lirico (più limitatamente lo fanno anche certe compagnie di
teatri municipali).

L'altra compagnia è quella conosciuta con il nome di Schweizer Stiidteoper (ex Zurcher Kammeroper) organiz
zata in modo simile al gruppo lirico argoviese e che fino a poco tempo fa, benché orientata verso la musica con
temporanea (Egk, Britten, Liebermann) era considerata come un suo concorrente diretto. Ora ha cambiato modi
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ed è divenuta la Musikszenisches Studio der Schweizer Stadteoper. Essa ha il merito di far conoscere il dramma
lirico contemporaneo, quello comunemente definito d'avanguardia, altrettanto esigente e costoso tant'è vero che
le rappresentazioni possono essere eseguite solo grazie al concorso della città. Nel campo del «teatro strumentale»
essa riesce a produrre solo uno spettacolo all'anno.

A prescindere dalle audizioni di musica sperimentale che i teatri di Basilea organizzano più o meno rego
larmente illunedi, le produzioni dello Studio zurighese sono la sola possibilità per il pubblico della Svizzera te
desca di familiarizzarsi, anche se in piccola misura, con le creazioni d'avanguardia. In generale, bisogna sotto
linearlo, le rappresentazioni di Zurigo e di Basilea attirano un pubblico numeroso, soprattutto di giovani.

Il Théatre de Beaulieu di Losanna

Il Théatre de Beaulieu costituisce un caso a parte e merita qualche breve osservazione. Esso non possiede
infrastrutture sceniche e si presenta solo con tournées che in generale hanno molto successo. Queste compren
dono due cicli operistici: in maggio-giugno il Festival internazionale di Losanna, molto conosciuto all'estero,
che dà largo spazio a complessi dell'Europa orientale, per esempio di Praga, Belgrado, Berlino Est; in settembre
ottobre il festival del teatro lirico italiano durante il quale si producono solo compagnie italiane.

Il nostro addetto all'inchiesta in Svizzera romanda si lamenta con ragione del fatto che i losannesi, nonostante
il loro amore pronunciato per la lirica, non possono mai assistere al ThétZtre de Beaulieu ad una produzione gine
vrina. L'amministrazione di questo teatro preferisce ingaggiare compagnie straniere generosamente sovvenzionate
dal loro paese d'origine. È pur vero che all'epoca dell'automobile la distanza fra Losanna e Ginevra non è grande.
Ma ciò ha senso fin che si parla degli amanti dell'opera. Quel che invece importerebbe sarebbe di attirare altre
persone, quelle indecise, che forse, se si riuscisse ad attirarle, prenderebbero gusto per questi spettacoli.

La formazione dei cantanti lirici

La Svizzera possiede numerose istituzioni per la formazione della voce ma una sola che offra anche la pre
parazione alla scena: l'Internationales Opernstudio annesso all'Opera di Zurigo. Questa negligenza nella forma
zione scenica è una grave omissione poiché si riflette nell'incapacità di molti artisti di interpretare il loro ruolo
in modo non solo corretto ma che risponda anche alle esigenze dell'arte drammatica; inoltre impedisce loro di reci
tare in modo credibile. Se i borghesi di una certa età che costituiscono il grosso del pubblico diventeranno rari
e se i costi continueranno ad aumentare, fra qualche anno il teatro lirico subirà una grave crisi e riuscirà a soprav
vivere solo se saprà trovare in sé la forza di rinnovarsi. Per questo servono dei cantanti con una formazione com·
pleta.

L' lnternationales Opernstudio conta attualmente 16 allievi e circa lO insegnanti contemporaneamente occupati
in teatro. Il bilancio per la stagione 1974/75 prevede delle spese per 183.000 franchi e delle entrate per 121.000.
Se il deficit è relativamente basso, ciò è dovuto alla tassa, molto forte, di 5000 franchi all'anno. Inoltre lo studio at
tinge agli incassi di parecchie rappresentazioni ch'esso organizza ogni anno, in particolare delle due serate di gala
di fine stagione. Finora la durata degli studi era di un anno prolungabile a due. Ormai sarà fissato a due. L'Opera
di Zurigo si sforza d'ingaggiare tutti gli allievi dotati che hanno portato a compimento gli studi, senza con ciò
obbligarli a restarvi a lungo.

l) Problemi specifici del balletto

(rapporto Bachmann pagine 83 • 85 esclusi i capoversi 7 e 8 a pagina 84)

Da noi il balletto è insegnato in numerose scuole, anche in Ticino. Losanna conta 25 istituzioni di questo geo
nere. Le scuole hanno un carattere commerciale e la formazione dispensata è delle più dubbie. La danza è pure
insegnata dai teatri lirici e da quelli municipali. In Svizzera ci sono più di sei compagnie professionistiche di bal
letto: all'Opera di Zurigo, al Gran Thédtre di Ginevra (qui c'è pure una scuola di danza), al teatro municipale di
Basilea, di San Gallo e di Lucerna. Alfonso Cata coreografo e direttore artistico del balletto di Ginevra pensa che
per economizzare le forze e migliorare la qualità bisognerebbe fondere i vari gruppi in un corpo di balletto svizzero.
Il balletto costa caro al teatro (quello di Ginevra 700.000 franchi all'anno prima ancora di salire sul palcoscenico)
per cui a volte i ballerini vengono utilizzati nelle opere in quanto comparse.
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Quando un corpo di balletto è chiamato a danzare in lavori come lo «Schiaccianoci», «Cenerentola», «Cop
pelia», cioé opere atte a colmar le casse ma per le quali esso non è sufficientemente qualificato o quando deve
fornire comparse per un opera, esso non è impiegato come si dovrebbe. Il balletto non è una attività artistica di
second'ordine. Il teatro lirico zurighese s'è tolto d'impaccio ripartendo il lavoro. Da una parte i danzatori che
si producono nelle serate di balletto e eventualmente in opere importanti, dall'altra quelli che si consacrano
in primo luogo all'opera e completano il corpo nelle serate di balletto.

Da qualche anno l'interesse per la danza è accresciuto. Maurice Béjart ha detto: «Gli spettacoli di danza
hanno ogni giorno di più un successo maggiore, un pubblico più giovane e più numeroso. Nel XX secolo il bal
letto occupa il posto che ebbe la lirica nel XIX e il teatro parlato nel XVII e XVIII. Nel corteo delle arti la danza
ha ripreso il posto che una civilizzazione cristiana puritana le aveva tolto.

Negli Stati Uniti, in Canada, in Germania, nei Paesi Bassi, in Belgio, in Gran Bretagna e a New York e Lon
dra non è raro che quattro corpi di ballo si producano simultaneamente davanti a sale strapiene. L'impatto di una
compagnia reputata è straordinariamente forte. Basta pensare a cosa rappresenta per il Belgio il <<Ballet du XX
sièc1e» di Maurice Béjart, o al balletto nei Paesi Bassi, alla tradizione di danza della Danimarca, alla celebrità
che John Cranco ha assicurato al balletto di Stoccarda e Orlikowsky a quello di Basilea.

Si può star certi che una politica dinamica nel campo del balletto varrebbe alla Svizzera uno splendore simile
a quello ch'essa deve alle sue grandi orchestre sinfoniche e ai suoi grandi autori drammatici.

La maggioranza delle scuole da ballo sono destinate unicamente ai non professionisti e non ne esistono che
formano dei professionisti. Questa situazione ha un inconveniente: in virtù della libertà di commercio e d'in
dustria esistente qualsiasi svizzero può aprire una scuola di balletto anche se non possiede la benché minima qua
lifica. E non cambierà molto finché non ci saranno delle regole relative alla formazione (abitualmente da 6 a 9
anni) o dei criteri oggettivi per l'esame delle capacità. Tuttavia si potrebbe concepire per coloro che desiderano
insegnare balletto una preparazione regolamentata dallo Stato, sul tipo di quella per i maestri di ginnastica, alla
quale sono ammessi solo coloro che hanno un minimo di formazione preliminare. Una parte delle discipline (ana
tomia, fisiologia, musica, storia della cultura e della danza, notazione, coreografia) potrebbero facilmente inse
gnarsi nel quadro di ciò che già esiste. Però almeno per il momento sarebbe indispensabile che parte della forma
zione pratica avvenisse all'estero, in una scuola rinomata. Chi seguisse con successo questo ciclo di formazione
potrebbe portare il titolo, con diploma statale, di maestro di balletto.

L'Opera di Zurigo e il Grand Thédtre di Ginevra hanno una scuola di balletto che dà ai danzatori professio
nisti almeno una possibilità di formazione. A Zurigo su 300 allievi, circa 15 seguono i corsi dati da Il maestri
occupati anche in teatro o altrove. Il bilancio per la stagione 1974/75 prevede spese per 190.000 franchi e entrate
per 135.000, il grosso delle quali è formato dalle tasse d'iscrizione dei 285 allievi non professionisti. La tassa per i
professionisti è di 2400 franchi all'anno cioé sensibilmente inferiore a quella dello Studio internazionale d'opera.
La formazione professionale dura di regola 3 anni ed è seguita dall'impiego, con statuto d'allievo, presso il balletto
dell'Opera (l o 2 anni) a scopo di perfezionamento. In seguito il ballerino è ingaggiato a tempo pieno dall'Opera
o altrove.

Al fianco di una scuola per professionisti del balletto ci vorrebbe ancora una istituzione che potesse insegnare
tutta l'arte del movimento, dalla pantomima al balletto classico passando attraverso tutte le altre tecniche.

Il pubblico si interessa al balletto in modo manifesto e una dimostrazione ne é stata la rappresentazione di
Rudolf Nurejev a Zurigo che, malgrado i prezzi dei posti fossero elevatissimi, ha avuto un enorme successo, an
che finanziario. Le serate di balletto dei teatri basilesi, nei quali sono in corso dei cambiamenti, hanno fatto riem
pire le sale e hanno avuto un eco che, come constatò il coreografo Pavel Smok, hanno oltrepassato i confini della
regione. Il Thétitre de Beaulieu di Losanna organizza ogni stagione da 3 a 5 serate ricorrendo a corpi stranieri
che attirano un pubblico numeroso. Nel 1972 il «Ballet du XX sièc1e» di Maurice Béjart ha attirato 17.000 spet
tatori. Dunque, anche se attualmente il balletto svizzero non conta nomi celebri, c'è un pubblico che ama
questo genere d'arte.

Molti giovani sono coscienti dell'evoluzione subita dalla danza in questi ultimi anni. Sono in centinaia a se
guire i corsi per dilettanti e fra questi ve ne sono molti per i quali il balletto potrebbe diventare una professione.
Ma fino a che non ci saranno scuole ufficiali e corsi regolamentati la formazione resterà difficile. Sovente gli al
lievi, siccome mancano i buoni ballerini, possono passare direttamente in una compagnia. Per le ragazze ciò è
molto più complicato.

L'esercizio della professione è limitato nel tempo ma in seguito ai danzatori di una certa età si offrono nu
merose possibilità. Possono diventare coreografi o maestri di balletto, trovare lavoro in una amministrazione
teatrale, occuparsi di notazione, aprire una scuola. Ma altri saranno obbligati a scegliere una professione com
pletamente diversa e allora questi potranno al massimo trar profitto dai contatti avuti con il teatro durante la
loro carriera artistica.
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Il parere dell'addetto all'inchiesta per la Svizzera tedesca merita di esser ricordato e non solo a proposito del
balletto: «È sicuro che, come tutte le grandi epoche dell'arte, anche una grande epoca di balletto non sarà mai
frutto di misure istituzionali. Queste nascono con l'apparire di grandi personalità e muoiono con esse. Se il balletto
svizzero non è in grado di realizzare grandi cose è semplicemente perché non ci sono artisti di prim'ordine. Ciò
detto senza voler misconoscere l'importanza di ciò che esiste sul piano delle istituzioni le quali possono favorire l'ap
parizione di forti personalità».

Per instaurare una politica unitaria in materia di balletto sarebbe molto importante stendere una lista delle
scuole esistenti in Svizzera classificate secondo le loro caratteristiche.

La qualità del maestro non è importante solo per i ballerini professionisti ma anche per i dilettanti che possono
allenarsi solo una o due ore alla settimana, poiché fra di loro possono esserci dei futuri professionisti.

Sarebbe anehe importante istituire un controllo medico per individuare fin dall'inizio le deformazioni. Gli
apprendisti sono in genere protetti dagli «eccessi» ma nessuno si preoccupa di proteggere gli allievi, sottoposti
ad un grande sforzo, anche finanziario, e che per mancanza d'informazioni finiscono spesso nelle mani di cattivi
maestri senza scrupoli di sorta.

Dunque noi proponiamo:

- di determinare le caratteristiche delle scuole di balletto;

- di elaborare un programma ufficiale di studi;

- di stabilire contatti con le scuole svizzere «ufficiali» e quelle estere riconosciute (Londra, Copenhague, Le-
ningrado);

- di creare delle borse per giovani danzatori di talento;

- di assicurare la coordinazione fra scuole di balletto e scuole medie: né il balletto né le discipline scolastiche
possono essere accessorie (Kirov a Leningrado è un convitto);

- di instaurare un controllo medico;

- di istituire una sorveglianza delle scuole di balletto.

La Svizzera ha meno abitanti di una metropoli straniera. Le nostre città non sono abbastanza importanti
perché si possa allestire una compagnia di balletto come sarebbe auspicabile. La coordinazione è necessaria ma
è difficile da instaurare e non sarà possibile finché

- non si procederà ad una analisi statistica della situazione;

- non ci sarà l'assicurazione che i sussidi versati ai teatri serviranno anche per il balletto. Si potrebbe esigere,
per esempio, che si usi la medesima attrezzatura scenica a Basilea, Zurigo e Ginevra;

- non si analizzeranno i metodi che hanno permesso agli olandesi di creare una compagnia nazionale che si
produce in vari teatri;

- non si chiameranno esperti e maestri di ballo stranieri per insegnare, quale invitati, nelle compagnie svizzere.
Un buon maestro attira buoni allievi.

L'idea, già lanciata, di creare un balletto svizzero è realizzabile a condizione che quanto indicato sopra venga
realizzato.

La Fondation en faveur de l'Art Chorégraphique propone di dare il la ad una politica svizzera del balletto. Ecco
com'essa si esprime a questo proposito:

«Noi consigliamo di creare un «Consiglio svizzero della danza» che comprenda due rappresentanti per ogni
teatro che possiede un corpo di danza, cioé il direttore e il maestro di balletto; i direttori dei teatri che possono ac
cogliere le grandi compagnie internazionali; i rappresentanti di Pro Helvetia, del Dipartimento federale degli in
terni e delle fondazioni che si occupano di ballo (per esempio della Migros o della Fondation en faveur de ['Art
Chorégraphique ecc.): in totale 20-25 persone. La struttura giuridica e le competenze sarebbero da definire (ma
non è il caso di farlo in questo rapporto). Questo consiglio dovrebbe conoscere il bilancio annuale previsto per
la danza e, dovrebbe nominare una commissione tecnica esecutiva, comprendente il presidente, un segretario ge
nerale a tempo pieno e rappresentanti delle diverse parti interessate, incaricato dell'attività di base e cioè di:

- eseguire studi statistici;

- stabilire criteri per aiutare teatri e la ricerca nel campo della danza;

- stabilire una politica di coordinazione;

- stabilire una politica d'insegnamento.
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Questa commissione farebbe dei rapporti regolari al Consiglio che a sua volta prenderebbe delle decisioni
nel suo campo e in altri casi trasmetterebbe dei suggerimenti alle autorità competenti.

Solo l'esperienza permetterà di avere dei criteri solidi e oggettivi che tengano conto di una politica svizzera
del balletto.

Per contro, se si vuoI fare qualcosa di valido, è essenziale separare il bilancio destinato alla danza da quello
per le compagnie di teatro lirico. E ciò, nonostante l'opposizione probabile di certi direttori di teatro, poiché
l'esperienza insegna che questo denaro si perde nel bilancio d'esercizio del teatro e raramente raggiunge il suo
scopo.

Bisogna pure che si stabiliscano mete concrete al fine di migliorare la qualità degli spettacoli, di realizzare
nuove creazioni e facilitare la coordinazione.

Tenendo conto degli obiettivi del Consiglio si dovranno redigere dei moduli che obblighino i richiedenti a
spiegare in modo chiaro ciò che vogliono realizzare e il loro punto di vista sull'apporto culturale del progetto che
essi intendono far sostenere.

(fine dell'estratto del rapporto Bachmann)

K) Raccomandazioni

J. L'aiuto alle città

La maggior parte delle compagnie svizzere sono mantenute dai comuni (città). La rapida ascesa dei costi
d'esercizio dei teatri ha però posto questi ultimi di fronte a problemi insolubili e ad una distribuzione sovente in
giusta degli oneri. Cosi per esempio, anche se il SO % dei frequentatori dei teatri zurighesi vengono da fuori,
la città si assume ugualmente 1'80 %delle spese. Si comincia a considerare il fatto che i comuni della regione
e il cantone (ma anche la Confederazione) dovrebbero dare il loro aiuto alle città. Finora Berna e indiretta
mente Ginevra, in quanto centri diplomatici, ricevono regolarmente dei contributi da parte della Confedera
zione. Da anni Pro Helvetia aiuta finanziariamente le rappresentazioni teatrali, soprattutto in Svizzera ro
manda e particolarmente quando si tratta di scambi culturali. Però se i teatri svizzeri vogliono sostenere la
concorrenza di quelli stranieri è necessario che i contributi federali aumentino. Ma è evidente che questi
non potranno essere accordati che per produzioni di qualità internazionale. Si può inoltre supporre che la
Confederazione, come ha fatto per la protezione dei monumenti storici, li subordinerà ad una prestazione
corrispondente dei cantoni.

2. La coordinazione e la specializzazione

Questo aiuto federale è dipendente dal valore della produzione per arrivare al quale sarebbe bene che i teatri
coordinassero meglio i loro programmi e che certe città si specializzassero. Cosa vuoI dire? Significa che nes
sun altra città svizzera contesterà a Lucerna il privilegio delle «settimane musicali», al teatro municipale di
Berna i meriti acquisiti con il teatro barocco. Significa che San Gallo, visto che si discute di creare un «bal
letto svizzero», potrebbe benissimo diventare il centro di ciò che in inglese è detto «musical». Tutto ciò sup
pone una coordinazione e l'intensificazione dei contatti già esistenti nell'ambito dello Schweizerischer Bi1hnen
verband.

3. Potenziamento degli scambi di produzioni teatrali

Il potenziamento degli scambi di produzioni dipende pure dall'intensificazione dei contatti. Anche se si può
capire la necessità di ogni teatro di essere qualcosa di originale, di avere locali e personale propri, è però
poco intelligente mettere in scena, come capita regolarmente, gli stessi lavori e di rappresentarli contempo
raneamente in diverse città. Gli scambi avranno successo solo se la compagnia che si sposta apporterà qual
che cosa di diverso. Un'accresciuta specializzazione permetterebbe di assicurare alle produzioni dei teatri
professionistici una funzione di prim'ordine.

4. Scambi fra aree culturali e linguistiche

Gli scambi fra aree linguistiche sono di primaria importanza e, benché già avviati, devono essere ampliati.
Queste relazioni fra romandi e svizzero tedeschi sono capitali per l'esistenza del nostro stato ma però sono
costose per cui esigono un aiuto più generoso da parte di Pro Helvetia.
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5. Il teatro nel canton Ticino

A parte Dimitri a Verscio, nel Ticino non c'è un gruppo teatrale. È una situazione incresciosa che esige ener
giche misure. Certo non si può fondare una compagnia teatrale dall'oggi al domani. In un primo momento
converrebbe sviluppare gli scambi sperando che compagnie romande e svizzero tedesche, ma anche tournées
di gruppi italiani, portino al cambiamento dell'attitudine del pubblico verso il teatro. In una seconda fase
si tratterebbe di fondare una piccola compagnia ticinese per colmare le più grandi lacune del programma
delle tournées. Il futuro dirà poi se questa potrà diventare permanente. Sviluppare una vita teatrale in Ticino
è uno dei compiti di Pro Helvetia.

6. La particolare situazione del Vallese

In Vallese, a prescindere da qualche tentativo a Martigny, Sion e Briga, non è stato intrapreso nulla a favore
del teatro moderno. Il bilinguismo del cantone complica le cose. L'alto Vallese non ha accesso al teatro in
lingua tedesca ed è un gran peccato poiché questo cantone è ricco di tradizioni nel campo del teatro popolare
e dilettantesco. È quindi in questo campo che si dovranno prendere delle iniziative.

7. L'incoraggiamento del teatro popolare e dilettantesco

La storia del teatro svizzero è ricca di grandi realizzazioni di teatro popolare o dilettantesco. Ancora nel XIX
secolo si credeva che il teatro nazionale sarebbe stato abbastanza forte per continuare la vecchia tradizione.
Il rilancio del teatro popolare non sembra tanto dipendere da problemi finanziari quanto piuttosto dai mezzi
atti ad incoraggiare una forma d'arte screditata a torto da molti intellettuali. Friedrich Diirrenmatt ha dichiarato
che la rappresentazione della «Vecchia signora» che meglio ha corrisposto alle sue intenzioni è stata quella
di una compagnia di dilettanti dell'EmmenthaI. Il teatro in dialetto è stato relegato, senza meritarlo, al rango
del teatro cabarettistico. Invece le produzioni in dialetto potrebbero benissimo offrire nuove vie anche al
teatro professionistico (pensiamo al successo di Bond-Wollenberger con «Gerettet»). Nonostante le due asso
ciazioni oggi esistenti abbiano fatto molto per questo genere di teatro, sarebbe necessario una più stretta
collaborazione, senza tuttavia arrivare a confondere la nozione di teatro popolare con quella di teatro dilet
tantesco: esse devono restare distinte perché «è questa la possibilità di creare uno stile svizzero in campo
teatrale» (Messerli). Essenzialmente discerniamo quattro possibilità:

- organizzare regolarmente dei festivals di teatro dilettantesco nelle lingue nazionali;

- incoraggiare i promotori di grandi feste nazionali a riesumare la vecchia tradizione dei Festspiele.-

- creare un premio a livello nazionale o regionale per i migliori spettacoli di teatro dilettantesco o di tea-
tro dialettale dell'anno;

- rappresentazioni più frequenti da parte di professionisti di pièces dialettali.

8. L'incoraggiamento del teatro per scolari e studenti

Senza voler parlare del valore educativo del teatro si può dire che il modo migliore per formare un pubblico
competente è di familiarizzare le giovani generazioni con il teatro. Più tardi esse saranno disposte ad accor
dargli le risorse necessarie. Le scuole a tutti i livelli hanno un compito importantissimo da svolgere.

9. Lo sviluppo della scienza del teatro nelle università

Gli sforzi intrapresi a Berna e a Zurigo, specialmente dalla Società svizzera del teatro e dalla Collezione svizzera
del teatro di Berna, sono molto meritori ma non bastano perché queste siano appoggiate ufficialmente dalle
università. Diversamente da quanto avviene per le scienze naturali, il teatro all'università non esigerebbe
grandi oneri finanziari. Con poco denaro si potrebbe far molto.
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lO. L'incoraggiamento delle compagnie di piccoli teatri

Nel corso degli anni 60 e all'inizio di questo decennio le compagnie di piccoli teatri furono molto ben accolte
dai mass media e si moltiplicarono rapidamente. Attualmente un gran numero incontrano serie difficoltà.
Anche se si può accettare che questo o quel teatro scompaia, sarebbe tuttavia molto spiacevole che avvenisse
una rovina generale di questo settore della vita teatrale, soprattutto in Svizzera romanda. Anche qui sovente
basterebbe poco denaro per mantenerlo in esistenza e le autorità, a tutti i livelli, dovrebbero aiutarlo in virtù
delle loro competenze.

Il. La formazione

La Confederazione dovrebbe prender misure a beneficio di una scuola di teatro in Svizzera tedesca e di
una in Svizzera romanda che diventerebbero dei centri per l'insegnamento delle arti, la lirica e la danza com
prese. Bisognerebbe migliorare la possibilità di formazione non solo degli artisti ma anche di quelli che desi
derano darsi alla regia, alla scenografia, alla pedagogia teatrale e alle professioni tecniche.

12. Raccomandazioni generali

Passando in rassegna le raccomandazioni si può discernere una doppia intenzione. La Confederazione è chia
mata a prendere delle misure d'incoraggiamento in due campi molto distinti:interventinelleregioniteatralmente
povere e interventi a favore di compagnie che si son fatte un nome a livello internazionale. Sia nell'uno che nel
l'altro caso non si tratta di centralizzare la cultura ma al contrario di salvaguardare le particolarità regionali.
La Confederazione ha il dovere di impedire che il mondo cosi diverso del teatro svizzero sia condannato all'uni
formità sotto la spinta dei mass media e più particolarmente della televisione.
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CAPITOLO III: LA MUSICA

(inchiesta 1972, redazione 1973)

A) La musica in Svizzera dopo il 1945

Bisogna subito notare che diversamente dalla letteratura e, in particolare, dal teatro, la recente evoluzione
della musica in Svizzera non ha che un lontano rapporto con le frontiere linguistiche. I gusti del pubblico possono
leggermente variare da una regione linguistica all'altra, mentre invece più importanti differenze esistono tra la
città e la campagna, tra i diversi strati della popolazione e tra le generazioni. Le tradizioni locali hanno pure
un certo peso. È stato però possibile condurre l'inchiesta in tutta la Svizzera secondo uno schema uniforme. I ri
sultati qui raccolti concernono dunque, nella maggior parte dei casi, il paese nel suo insieme.

Lo sviluppo della musica in Svizzera dopo l'ultima guerra mondiale è stato influenzato in modo decisivo dai
tre seguenti fattori:

- miglioramento della situazione economica di tutti gli strati della popolazione;

- formazione, in particolare sull'Altopiano, di grandi agglomerati, in parte nuovi;

- progresso dei mezzi di comunicazione di massa e dei mezzi tecnici ausiliari.

Sul piano quantitativo questa evoluzione ha fatto aumentare il numero degli allievi nelle scuole di musica e
quello degli spettatori nelle sale di concerto; le manifestazioni musicali occupano un posto più importante e la pro
duzione di dischi è aumentata. Per conseguenza, le possibilità di lavoro sono migliorate per i compositori, gli
esecutori ed i professori di musica. In certi settori la situazione si è profondamente mutata, al punto che a certi
musicisti o professori di musica capita di poter scegliere tra diverse offerte e che, mancando candidati debitamente
qualificati, rimangono dei posti vacanti oppure vengano attribuiti a titolo provvisorio. Questo stato di cose ha
fortemente e favorevolmente influenzato la situazione finanziaria e sociale dei musicisti, in particolare di quelli
salariati, ma - come questo capitolo mostrerà - in misura minore che in altre professioni.

Ma ci sono anche delle trasformazioni qualitative. In generale, il livello dell'interpretazione ad esempio, si è
indubbiamente elevato. Questo può essere il risultato di una migliore formazione ma anche della concorrenza dei
mezzi di comunicazione di massa, in particolare del disco. Le orchestre sinfoniche, le scene liriche e certi com
plessi di musica da camera hanno raggiunto un livello che non teme il confronto con le analoghe istituzioni esi
stenti nei grandi agglomerati stranieri. Il federalismo culturale della Svizzera costituisce forse un ostacolo alla
formazione di complessi di alta qualità quali l'Orchestra filarmonica di Vienna, Concertgebouw d'Amsterdam
o l'Opera di Stoccolma, ma in compenso esso permette alla vita musicale di avere una densità sconosciuta agli
altri paesi.

È soddisfacente constatare che i mezzi di comunicazione di massa non hanno avuto alcuna influenza negativa
sulla partecipazione attiva della gioventù alla vita musicale. In ogni caso tale partecipazione non è diminuita rispetto
al periodo prebetlico, il che è tanto più sorprendente quando si pensi che il merito d'aver dato alla gioventù il gusto
della musica spetta soprattutto, e quasi ovunque, a poche ed isolate personalità. Quest'opera di educazione musi
cale ha usufruito solo eccezionalmente d'un sostegno duraturo e sistematico da parte delle autorità. I pochi suc
cessi riportati recentemente dagli ambienti che da decenni operano in favore di una migliore educazione musicale
nella scuola, autorizzano un certo ottimismo. Non c'è niente di stupefacente nel fatto che i giovani, spesso abban
donati a sé stessi sul piano musicale, cerchino e trovino originali forme d'espressione musicale. Numerosi gruppi
creatisi recentemente si dedicano a ogni possibile genere di jazz, pop, ecc. Questa attività rivela dei talenti, sia
interpreti che creatori. Ne risultano allora spesso delle convergenze con talune recenti tendenze della musica
«seria)), le quali pure esigono la collaborazione creativa degli esecutori.

Da questa evoluzione risulta che

- le frontiere tra la «sottocultura musicale)) della gioventù e la musica «seria)) attuale diventano imprecise;

- l'improvvisazione e l'attività creativa aumentano d'importanza; ne viene che le frontiere tra ascoltatori ed
esecutori non sono più cosi rigide.
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Se questi fenomeni dovessero accentuarsi e, per esempio, come lasciano presagire certi indizi, esercitare una
notevole influenza anche sull'insegnamento tradizionale della musica, sarebbero da aspettarsi profondi muta
menti nella nostra vita musicale, cioé forme meno sclerotiche, separazioni più elastiche tra i diversi generi, atti
tudine più libera verso la tradizione e maggior apertura alla novità.

Tali sintomi hanno un significato anche sul piano della politica culturale. Essi mostrano ad esempio che una
politica di sussidiamento imperniata unilateralmente o principalmente sulla conservazione di istituzioni tradizio
nali può impedire un'evoluzione naturale verso nuove forme e nuovi centri d'interesse e quindi, contrariamente
del resto alle intenzioni delle autorità, essere più un freno che un motore. Uno degli scopi del presente rapporto
è quello di indicare alcuni punti di riferimento per arrivare alla più giudiziosa assegnazione possibile del denaro
pubblico e ad una coordinazione che è ancora soltanto ai suoi timidi inizi.

B) Il musicista professionista

li stato relativamente semplice raggiungere i compositori di musica seria. Essi sono quasi tutti membri dell'
Associazione dei musicisti svizzeri e il loro numero non supera il centinaio (104 questionari spediti, il 60 % dei
quali sono rientrati).

Per contro è stato assai più difficile raggiungere gli esecutori, che sono notevolmente più numerosi. Certuni
non sono affiliati ad alcuna organizzazione mentre altri fanno parte di diverse associazioni o addirittura di pa
recchie contemporaneamente (Associazione dei musicisti svizzeri, Società svizzera degli artisti esecutori, Unione
Svizzera degli artisti musicisti). I destinatari dei 404 questionari spediti (269 in tedesco, 135 in francese) sono
stati scelti in modo da assicurare un'appropriata rappresentatività a tutti i generi di esecutori (solisti, direttori,
musicisti salariati alle dipendenze di orchestre o di sale teatrali).

Per quanto concerne il jazz e la musica popolare ci si è dovuti attenere in gran parte alle relazioni personali
del relatore, perché in questi due settori non esistono associazioni di esecutori.

Bisogna qui rilevare che ·Ia musica popolare non è stata sottoposta ad un'approfondita indagine. Dato che
fu aggiunta in seguito al programma di lavoro del gruppo competente, che aveva già messo in cantiere i suoi rap
porti, ci si è dovuti limitare ad alcune interviste e allo studio di certe pubblicazioni. Il posto marginale che essa
occupa nel presente capitolo non implica allora alcun giudizio di valore: si tratta solo di una mancanza di tempo.
Tuttavia, il testo sul patrimonio nazionale (cfr. Titolo III) contiene alcune idee generali che concernono pure la
musica popolare, la quale è stata inoltre inclusa nell'inchiesta del Consiglio svizzero della scienza concernente
la determinazione dei bisogni urgenti in materia di ricerca (ricerche sul canto popolare nelle «regioni isolate»,
valorizzazione dei fondi degli Archivi del canto popolare di Basilea, ricerca sulla musica strumentale popolare).

I. Il musicista professionista considerato dal punto di vista sociologico

Classi d'età

La sottostante tabella 1 indica la ripartizione proporzionale delle risposte avutesi nelle diverse classi d'età
tra i compositori e gli esecutori.

Tavola l

Compositori Esecutori
Risposte, totale

62 195

inferiori ai 30 anni 6,5 % 2,5 %
30-40 anni 21,0% 23,6%
40-50 anni 22,6% 28,2%
50-65 anni 20,9% 25,6%
superiori ai 65 anni . 29,0% 20,1 %
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Poiché non è possibile, almeno.in generale, determinare con precisione le classi d'età alle quali appartengono
i compositori e gli esecutori che non hanno riempito il questionario, bisogna rifarsi, qui come altrove, ai dati
risultanti dalle risposte ricevute. Naturalmente il grado di rappresentatività di questi dati è, fino a un certo punto,
una questione di valutazione personale.

Non è probabilmente casuale il fatto che tra i giovanissimi siano più numerosi i compositori degli esecutori.
Questo indica una crescente difficoltà per i giovani esecutori di crearsi un posto al sole, mentre i giovani compo
sitori usufruiscono forse maggiormente delle tendenze attuali. Un esecutore che rimanga senza lavoro smetterà
presto di suonare a proprie spese, mentre invece un compositore che abbia il tempo necessario può continuare
senza soverchie spese a creare delle opere, anche se nessuno le eseguisce. La dipendenza dal «mercato» non è
dunque la stessa. Questa differenza spiega indubbiamente in gran parte la sproporzione numerica esistente tra i
compositori e gli esecutori nella categoria dei maggiori di 65 anni.

Sesso

Come dovunque altrove nel mondo, le compositrici sono rare (2 su 104 nell'Associazione dei musicisti svizzeri).

Tra gli esecutori, le risposte provenienti dalle donne rappresentano il 27 %' Si può dunque supporre che anche
in questa categoria di musicisti, le donne siano molto meno numerose degli uomini a causa, in particolare. del
fatto che in numerosi campi (direttori d'orchestra, strumenti a fiato. organisti) esse si trovano tradizionalmente in
minoranza. Da alcuni decenni tuttavia si constatano sensibili mutamenti, specie nelle orchestre che assumono un
crescente numero di donne. anche in posti importanti. Nel campo della musica popolare e jazz, l'elemento fem
minile rimane invece ancora in forte minoranza o del tutto assente.

Origine sociale

La domanda concernente la professione del padre era destinata a dare un'idea dell'origine sociale dei musicisti
professionisti. Ecco a questo proposito i risultati dell'inchiesta:

Grafico l
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Artisti
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Impiegati, funzionari

D Compositori
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Confrontando questo grafico con ]a struttura generale della popolazione si constata che i compositori prove
nienti dall'ambiente delle arti, delle professioni liberali (medici, avvocati) dell'insegnamento e del sacerdozio sono
in numero superiore alla media (circa la metà delle risposte).
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Formazione scolastica

L'origine sociale dà anche delle chiare indicazioni sulÌa formazione scolastica. La maggior parte dei compo
sitori e degli esecutori hanno frequentato le scuole medie superiori anche se non tutti sono titolari di un certificato
di maturità e pochi sono gli universitari. Le scuole medie superiori, eccezion fatta per le scuole magistrali, danno
generalmente scarsa importanza alla musica e perciò non offrono alcuna preparazione specifica a chi vuoI con
sacrarsi agli studi musicali. Per questa ragione, i giovani che vogliono dapprima acquisire una buona istruzione
generale sono obbligati ad aspettare pazientemente prima di potersi consacrare al vero e proprio apprendistato
come musicisti. Per risolvere questo problema sono già state proposte diverse soluzioni, delle quali tratteremo nel
paragrafo dedicato alla formazione professionale del musicista.

Sede di lavoro

Contrariamente ai compositori, gli esecutori sono naturalmente meno liberi nella scelta della loro sede di
lavuro, che è imposta loro dalla necessità di avere condizioni d'esistenza accettabili (densità demografica, istitu
zioni quali, conservatorii, orchestre professionistiche, teatri lirici). In linea di massima però, anche i compositori
sono costretti ad abitare nelle vicinanze di un centro urbano di una certa importanza, perché pochi sono quelli
in grado di vivere soltanto del loro lavoro creativo.

Un'approfondita inchiesta ha mostrato che il 52 % degli esecutori vivono nei cantoni di Basilea, Berna, Gi
nevra e Zurigo, i quali comprendono il 42 % della popolazione svizzera, mentre nei cantoni Friburgo, Neuchatel
e Vallese, per una popolazione che rappresenta il 9 %del totale nazionale, si trovano soltanto il 4 %degli esecutori.
Certo questi tre Cantoni hanno dei conservatori, ma non dispongono di vere e proprie orchestre di professionisti.
Le sole scuole di musica non bastano quindi ad assicurare la formazione di un numero di esecutori corrispondenti
a quello degli abitanti; i musicisti manifestano perciò una spiccata preferenza per i grandi agglomerati urbani.
Dove non esiste la minima istituzione in grado di assicurare un lavoro a dei professionisti, lo squilibrio diventa
ancora più accentuato (Soprasselva, Sottoselva, Svitto, Uri, Zugo: l % degli esecutori e 4% della popolazione
svizzera).

Organizzazioni professionali

I musicisti professionisti dispongono di diverse organizzazioni, che corrispondono ai diversi tipi d'attività.
Essi sono sovente affiliati a parecchie di queste.

La Società svizzera di pedagogia musicale (fondata nel 1893) comprende oltre 2000 membri, il 90% ca. dei
quali sono organizzati in gruppi locali (18). Essa comprende professori aggregati a conservatorii, scuole di musica
o a scuole pubbliche come pure insegnanti privati. Essa organizza ogni anno due sessioni di esami di diploma
che, essendo assimilati a quelli dei conservatorii, permettono di conferire un diploma finale a chi ha studiato la
musica privatamente, cioé non al conservatorio. In generale, la società organizza anche un corso annuale di per
fezionamento destinato ai professionisti (insegnanti ed allievi). Queste manifestazioni possono essere organizzate
grazie alle quote sociali, alle tasse e ad una sovvenzione data da Pro Helvetia. I gruppi locali sono poi responsabili
dell'organizzazione di audizioni di allievi e di conferenze come pure di concorsi ed esami destinati ai giovani.
Alcuni di essi hanno un'orchestra di debuttanti. Fino ad oggi né la società né i gruppi locali hanno svolto un'at
tività propriamente sindacale. I professori dei conservatorii e delle scuole di musica devono perciò difendere i loro
interessi materiali organizzandosi essi stessi sul piano locale o regionale.

L'Associazione dei musicisti svizzeri (creata nel 1900) comprendeva, al momento in cui fu effettuata l'inchie
sta, 104 compositori, cioé la quasi totalità dei compositori di musica seria, e circa 500 interpreti (per la maggior
parte direttori d'orchestra, solisti e musicologi). Essa ha come fine di contribuire allo sviluppo generale della
musica svizzera e, più precisamente, di favorire l'attività artistica dei suoi membri come pure di rappresentare e
difendere gli interessi artistici e materiali dei suoi membri nonché dell'insieme dei musicisti professionisti. A tale
scopo essa organizza o sovvenziona l'esecuzione di opere musicali svizzere, convoca periodicamente delle assem
blee destinate ad esaminare problemi professionali, sia artistici che materiali, pubblica o contribuisce a pubblicare
le opere di compositori svizzeri, agevola gli studi a giovani musicisti svizzeri bisognosi e particolarmente dotati
ed interviene infine presso le autorità federali e cantonali in difesa della musica e dei musicisti svizzeri. Essa ali
menta inoltre una cassa di previdenza destinata ai membri che versino nell'indigenza. Le risorse finanziarie del
l'associazione sono costituite dalle quote sociali, da un sussidio annuo della fondazione Pro Helvetia e dai versa
menti della Fondazione per le arti dell'economia svizzera. L'associazione dispone di cinque fondazioni, che per-
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mettono d'incoraggiare e aiutare dei compositori e degli interpreti svizzeri. Fino al momento della creazione del
Consiglio svizzero della musica, promossa dall'associazione, quest'ultima era il vero centro che coordinava l'azione
di salvaguardia degli interessi generali della musica. Attualmente, l'associazione si occupa soprattutto della diffu
sione di opere di compositori svizzeri, in Svizzera e all'estero.

L'Unione svizzera degli artisti musicisti (creata nel 1914) comprende principalmente musicisti appartenenti
ad orchestre professionistiche. In quanto organizzazione d'impiegati, essa difende gli interessi dei musicisti sala
riati di fronte ai datori di lavoro. Le prestazioni individuali al di fuori dell'attività nell'orchestra base sono rego
lamentate da un tariffario. Le sezioni dispongono di casse di previdenza. L'attività dell'unione è chiaramente im
perniata sulla difesa degli interessi dei musicisti salariati. Dall'inchiesta risulta che le condizioni sono assai più
complesse nel campo del jazz e della musica pop. L'unione non può offrire una difesa efficace ai musicisti apparo
tenenti a questi due settori. Attualmente non esiste dunque alcuna associazione professionale che sia in grado di
salvaguardare i loro interessi.

L'Associazione svizzera degli autori, compositori ed editori popolari (creata nel 1922) conta circa 60 membri.
I compositori sono in gran parte degli autodidatti che esercitano la loro attività musicale solo accessoriamente.
L'associazione si occupa in particolare della pubblicazione di nuovi yodel, dando ai suoi membri i consigli di cui
potrebbero aver bisogno nell'espletare la loro attività.

L'Associazione svizzera degli amici della musica popolare, che conta circa 500 membri, rappresenta gli interessi
dei musicisti che suonano nelle feste campestri (compositori ed esecutori). La maggior parte di loro sono dilettanti.

Esistono ancora altre associazioni mantello. Ci limiteremo a menzionarne alcune: l'Associazione svizzera dei
direttori di musica professionisti (fondata nel 1937), le associazioni di organisti riformati della Svizzera tedesca,
l'Association des organistes et maltres de chapelle protestants romands, la Società svizzera dei professori di musica
delle scuole medie superiori (sezione della Società svizzera dei professori dell'insegnamento secondario). Quanto
poi alle società che gestiscono i diritti dei compositori e degli interpreti e quanto al Consiglio svizzero della mu
sica, ne parleremo più oltre.

Il. Di che cosa vive il musicista professionista?

A scanso d'equivoci vogliamo precisare subito cosa intendiamo per attività principale del compositore. Si
tratta unicamente del suo lavoro creativo propriamente detto e di quello che interviene direttamente nella sua
realizzazione (per esempio supervisione delle ripetizioni, delle registrazioni e delle preparazioni del materiale ne
cessario alle esecuzioni), escluso l'insegnamento. Lo stesso dicasi per l'interprete, la cui attività principale comprende
i concerti e ciò che serve a prepararli (lavoro individuale e ripetizioni). Ci rendiamo però conto che in certi campi
(musica elettronica e simile, jazz, pop) non è possibile distinguere nettamente tra composizione e interpretazione.
Se qui di seguito tentiamo di separare l'attività principale dalle attività accessorie, ciò non significa assolutamente
che si debba considerare come soluzione ideale per ogni caso particolare il fatto di dedicarsi ad una sola ed unica
attività musicale. Ci saranno infatti sempre dei compositori e degli interpreti desiderosi di insegnare allo scopo di
far beneficiare gli altri delle loro personali esperienze artistiche.

L'analisi dei redditi di compositori ed interpreti permette di constatare una prima importante differenza.
Per molto tempo, cioè fin verso la fine del XVIIlo secolo, c'erano per cosi dire solo compositori salariati, che la
voravano soprattutto per un principe o per la Chiesa. Se questa situazione è cambiata, lo si deve alle trasformazioni
subite dalla società, in particolare in seguito alla Rivoluzione francese. Nel XIXo secolo questa libertà personale
ha fatto si che molti compositori vivessero nella miseria. Solo pochi rari compositori riuscivano a vivere esclusiva
mente del loro lavoro creativo, senza doversi fare aiutare da mecenati o senza dover lavorare anche come inter
preti od insegnanti. L'adozione di disposizioni legali destinate a proteggere i diritti d'autore e l'introduzione di
tasse d'esecuzione furono certamente un atto di giustizia ma non cambiarono gran che nella situazione materiale
dei compositori, perché da allora le prestazioni fornite dagli editori sono molto diminuite. Numerosi compositori
anche conosciuti, devono spesso ritenersi soddisfatti di poter pubblicare le loro opere senza essere obbligati a pa
gare di tasca propria.

Per l'essenziale, il reddito dei compositori, che sono quasi tutti indipendenti, si scompone attualmente nel
modo seguente:

- diritti d'esecuzione e di registrazione;
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- commissioni, sussidi d'incoraggiamento alla creazione artistica, premi, ecc.;

- partecipazione, di solito del lO %, al prodotto della vendita di opere edite;

- partecipazione, di solito del 20-30%, al provento delle tasse d'affitto percepite per opere edite che non sono
in vendita;

- in certi casi, contributo di editori per acquisire il diritto d'edizione.

Diversamente dai compositori, gli interpreti (di musica seria) hanno generalmente la possibilità di ottenere
contratti fissi come cantanti d'opera, strumentisti in un'orchestra di professionisti od organisti (e/o maestro di
cappella) in una chiesa. Questa sicurezza materiale limita però la libertà artistica: nella maggior parte dei casi
gli interpreti devono eseguire quello che viene loro richiesto. Viceversa i cantanti lirici o concertanti, i pianisti e
altri strumentisti che hanno la vocazione del solista, come pure i complessi di musica da camera, hanno poche
possibilità di ottenere degli impegni stabili.

Tempo di lavoro/reddito

Il sottostante grafico 2 indica il rapporto esistente tra il volume di lavoro ed il reddito proveniente dall'attività
specifi.'a dei compositori ed interpreti di musica seria. L'altezza delle curve dà la proporzione di compositori o di
interpreti (sul numero totale delle risposte), che consacrano ad esempio fino al 25 %del loro tempo di lavoro alla
loro attività di compositori o di interpreti oppure che traggono da tale attività fino al 25 %del loro reddito. Quando
la curva del reddito è più elevata di quella del lavoro, ciò significa che la proporzione di musicisti, il cui reddito
proviene in modo determinante dalla loro attività, è superiore alla percentuale di coloro i quali vi dedicano la stessa
porzione del loro tempo di lavoro. CosI, 1'87 %dei compositori che hanno risposto non ricavano più del 25 %del
loro reddito dall'attività creativa, mentre quelli che vi dedicano una parte uguale del loro tempo di lavoro non
rappresentano che il 36%. Ne consegue che il 51 % dei compositori, cioé circa la metà, devono al massimo il quarto
del loro reddito alla loro attività, benché le dedichino più di un quarto del loro tempo di lavoro. Inversamente,
solo il 7% dei compositori ricavano dalla loro attività fino al 50 % del loro reddito, mentre il 42 % le consacrano
fino alla metà del loro tempo di lavoro. Ciò vuoi dire che il 35 %dei compositori che consacrano fino alla metà
del loro tempo alla composizione, non ne ricavano un vantaggio materiale di uguale consistenza.
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Se il reddito del lavoro corrispondesse al tempo di lavoro, le rispettive curve si confonderebbero. II grafico
mostra però chiaramente che tale non è il caso e che lo squilibrio è ancora più grande tra i compositori che non
tra gli interpreti. Gli interpreti, che consacrano infatti dal 75 al 100% del tempo di lavoro alIa loro specifica atti
vità ricavandone un'uguale parte del loro reddito totale, sono molto più numerosi (in proporzione al totale delle
risposte) dei compositori, che si trovano nella stessa situazione. Bisogna però notare che ciò dipende unicamente
dalla condizione di salariato, che è propria della maggior parte degli interpreti. Viceversa, per i pianisti, soltanto il
5% dei quali sono interpreti salariati (ripetitori d'opere), le curve assomigliano molto a quelle dei compositori.
Questa è la situazione caratteristica dell'interprete indipendente. Si può concluderne che il numero degli interpreti
sprovvisti di contratto fisso e che possono vivere unicamente della loro attività di esecutori, è estremamente ridotto
nel nostro paese.

Nel settore del jazz la situazione è analoga. Nel 1970 solo alcuni dei principali suonatori di musica jazz hanno
potuto assicurarsi più del 50% del loro reddito unicamente grazie al jazz. La situazione è molto migliore per gli
interpreti di musica leggera e di musica da ballo. Grazie all'appoggio di influenti agenzie, essi possono lavorare
nei dancing e in occasione di grandi feste, ciò che permette loro di vivere decorosamente. Come i musicisti jazz
del resto, essi hanno però delle spese superiori alla media, in ragione dei loro continui spostamenti. Per di più
essi non usufruiscono di alcuna prestazione sociale, non hanno la cassa pensione, ecc. Questi svantaggi sono sco
nosciuti ai musicisti salariati degli studi di radiodiffusione. Certo questi ultimi, guadagnano generalmente meno,
ma hanno maggiori possibilità di arrotondare il loro salario grazie ad arrangiamenti e registrazioni cinematogra
fiche o fonografiche.

Dall'entrata in vigore della legge federale sul diritto d'autore sulle opere letterarie e artistiche (del 7 dicembre
1922), il nostro paese dispone delle basi legali necessarie a proteggere efficacemente i diritti d'autore dei com
positori. Allo scopo di difendere tali diritti, gli ambienti interessati crearono, nel 1924, la Gesellschalt lur Auf
fuhrungsrechte (GEFA), che nel 1942 si trasformò in società cooperativa, la Società svizzera degli autori e degli
editori (SVISA). Nel 1923 era inoltre stata fondata la Società svizzera di gestione dei diritti d'autore relativi ai
supporti di suoni e d'immagini (Mechanlizenz).

Se si pensa che ci vollero secoli per sancire un diritto, del quale i compositori avevano gradatamente preso
coscienza a partire dal Rinascimento, non c'è da stupirsi se i diritti degli interpreti non sono stati presi in consi
derazione in un'epoca in cui la radiodiffusione ed il disco stavano soltanto muovendo i primi passi. La notevole
diffusione dei supporti dei suoni e l'aumento crescente delle emissioni radiofoniche di registrazioni musicali hanno
sensibilmente modificato la situazione degli interpreti, che, dal 1953, si sono associati nella Società svizzera degli
artisti esecutori, la quale si occupa della difesa e della gestione dei loro diritti per quanto siano in rapporto con la
fabbricazione, la diffusione e l'utilizzazione di supporti di suoni o di immagini oppure con l'uso radiofonico o affine
delle loro prestazioni artistiche. L'attività di tale società può basarsi solo su delle convenzioni (per esempio con la
Società svizzera di radiodiffusione), perché non esistono disposizioni legali in materia. Per di più la sua attività
è limitata al territorio della Confederazione. Problemi particolari sono inoltre posti dalla musica a notazione
grafica o verbale, la cui esecuzione richiede sovente una partecipazione creativa degli interpreti. Aggiungiamo che
permane irrisolto il problema dei diritti d'autore degli improvvisatori. Il musicista jazz non ha alcun diritto sulle
sue improvvisazioni, per quanto brillanti possano essere, mentre i membri di una società di autori ricevono un'in
dennità per qualsiasi composizione.

Provento dei diritti d'autore

L'importanza del provento dei diritti d'autore dei compositori di musica seria risulta evidente dal sottostante
quadro risassuntivo stabilito dalla SVISA per il 1970 (sono compresi i membri stranieri o deceduti le cui opere
sono ancora protette):

- 1'84% ricevono meno di 1000 franchi all'anno,
- il 12 % ricevono da 1000 a 6000 franchi,
- il 4% ricevono più di 6000 franchi.

Per capire questi dati bisogna considerare l'ammontare dei diritti. Prendiamo un esempio, raro ma parti
colarmente «redditizio»: una sinfonia inedita d'una durata di 34 minuti, destinata ad una grande orchestra. Nel
1970 i diritti relativi sarebbero stati i seguenti:

236,88 fr. per un'emissione fonografica alIa radio,
293,44 fr. per un'emissione radiofonica originale,
623,84 fr. per un'esecuzione da parte di un'orchestra professionistica,

1780,24 fr. per una registrazione televisiva.
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Per l'edizione della stessa opera, la parte spettante al compositore avrebbe potuto essere amputata di quella
dell'editore (35% per un concerto o per un'emissione originale, 50% per una diffusione fonografica). Queste poche
indicazioni sono rivelatrici della quasi impossibilità per un compositore svizzero di musica seria di vivere unica
mente dei suoi diritti d'autore.

Nelle condizioni attuali, un consistente aumento reale della tariffa non è possibile, poiché la SUISA e la
Mechanlizenz sono unicamente finanziate dai contributi dei gestori mentre la tariffa, per non diventare proibitiva,
deve mantenersi entro certi limiti. La Confederazione potrebbe adottare un'efficace e giusta misura in favore dei
compositori se accordasse alla SVISA e alla Mechanlizenz dei sussidi che permettessero loro di aumentare deci
samente i diritti d'autore per l'esecuzione di musica seria o di garantire ai compositori un reddito minimo senza
dovere aumentare troppo le tariffe.

Commissioni, premi

Il reddito diretto dei compositori è costituito dalla commissione di opere, dai sussidi di incoraggiamento alla
creazione, dai premi, dai doni d'onore, ecc. Sono questi i principali mezzi di promozione. Essi permettono indub
biamente ai compositori di assicurarsi alcune risorse supplementari che migliorandone la situazione solo tempo
raneamente, non consentono loro tuttavia di liberarsi dalle attività accessorie, perché si tratta di entrate irregolari
e, di solito, non abbastanza importanti da metterli al riparo da tutte le preoccupazioni materiali per un certo pe
riodo.

Il grafico 3 illustra, per le diverse classi d'età dei compositori, la ripartizione proporzionale del numero delle
commissioni e delle sovvenzioni da una parte, dei premi, doni d'onore, ecc. dall'altra. Si tratta qui degli anni
1966-1971.

Ripartizione di commissioni e sovvenzioni; premi e doni Grafico 3

Classi d'età Commissioni, ecc. Premi, ecc.
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--26%--\ /
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maggiori di 65 anni
(29%)

40-50 anni (22,6%)
30-40 anni (21 %)
50-65 anni (20,9%)

fino a 30 anni (6,5%) 8,7%

5%

0%

A proposito dell'ammontare del valore delle commissioni e dei premi bisogna notare che nell'SO % dei casi
esso non supera i SOOO franchi. Il numero delle comande provenienti da cerchie private (organizzatori di concerti,
fondazioni, privati) è della metà superiore a quello delle comande effettuate da collettività pubbliche (Fondazione
Pro Helvetia, cantoni, comuni) e dalla SSR.
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Le sopraccitate misure incoraggiano certamente la cre~zione di opere musicali ma non contribuiscono affatto
alla loro diffusione, perché le opere commissionate devono essere eseguite una sola volta. Tra il 1966 e il 1971,
solo tre compositori hanno ricevuto una sovvenzione per la pubblicazione di una loro opera. I concorsi, tanto
utili ai compositori che non si sono ancora fatti un nome, sono purtroppo poco numerosi nel nostro paese. Per
lo stesso quinquennio, solo 8 compositori hanno dichiarato di aver ricevuto un premio di concorso, che del resto,
in almeno 6 casi, è di provenienza straniera.

Vendita e distribuzione

Per i compositori, un'ultima fonte di guadagno risiede nei proventi della vendita o della distribuzione di opere
edite. Prima di entrare nei dettagli, vogliamo sottolineare che mentre per l'autore di opere letterarie non teatrali
la pubblicazione costituisce il principale mezzo di diffusione e quindi un'importante fonte di guadagno, per il
compositore tutto dipende invece dall'interesse che gli viene portato dagli organizzatori di concerti, dalla radio
diffusione e dagli ambienti discografici. Una stampa a grande tiratura è possibile soltanto quando si tratti di musica
ad uso familiare oppure didattico o destinata a cori non professionistici e a piccole orchestre. Ma pure in que
sto caso le vendite rimangono entro limiti modesti, anche quando si tratti di opere di successo. Poiché la parte
spettante al compositore ammonta al 10% del prezzo di vendita, il beneficio non è mai troppo consistente.

A causa del costante aumento delle spese di stampa, la maggior parte delle case editrici hanno adottato, da
alcuni anni a questa parte, un procedimento di stampa meno costoso per le opere di una certa importanza o che
esigono una grande formazione. Esse limitano inoltre la tiratura a pochi esemplari, che del resto non vengono
messi in vendita ma soltanto prestati dietro pagamento di una tassa, il 20-30% della quale spetta al compositore.
Questo modo di fare non lede gli interessi del compositore, perché opere del genere trovano in ogni caso pochi
acquirenti. L'inconveniente consiste però nel fatto che queste opere sono generalmente inaccessibili agli ambienti
dell'insegnamento e della ricerca e che le biblioteche non possono procurarsele. È comunque nell'interesse del
compositore che le sue opere siano vendute o prestate da un editore, possibilmente influente; ciò gli permette in
fatti di profittare della sua rete pubblicitaria liberandosi nel contempo dai molteplici obblighi amministrativi.

Edizioni musicali

La situazione sul mercato delle edizioni musicali in Svizzera può riassumersi in due frasi:

- re case editrici svizzere non si interessano affatto a dei compositori svizzeri ancora poco noti;

- i compositori svizzeri già conosciuti non si interessano alle case editrici svizzere.

Questo stato di cose non è dovuto soltanto all'esiguità territoriale del nostro paese. Semplicistico sarebbe
affermare il contrario. Case editrici di reputazione internazionale hanno sede in altri piccoli paesi, come l'Universal
a Vienna e la Hansen a Copenaghen; questo dimostra chiaramente che le frontiere statali o linguistiche sono an
cora meno importanti per l'edizione musicale che per quella dei libri.

Questa situazione fa si che i compositori svizzeri facciano pubblicare le loro opere un po' dappertutto. Le 36
opere che, secondo le risultanze della nostra inchiesta, furono pubblicate negli ultimi anni, lo furono per cura
di 36 differenti case editrici ripartite in 7 paesi. Parecchie di tali case sono piccole imprese dotate di modeste risorse
pubblicitarie. Rari sono i compositori svizzeri accettati dalle grandi case straniere. Ai compositori abbiamo chiesto:

lO se sarebbero favorevoli alla creazione di una casa editrice diretta o almeno sovvenzionata dallo Stato;

20 se ritengono che sarebbe ragionevole aumentare i sussidi in vista di favorire la pubblicazione di opere di
compositori svizzeri da parte di grandi case straniere.

Le risposte sono le seguenti:

ad l)
ad 2)

34 si
29 si

22 no
23 no
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Questi risultati non sono dunque molto netti, soprattutto per quanto riguarda la seconda domanda. Gli
avversari della creazione di una casa editrice nazionale temono un proliferare della musica di media o bassa qua
lità la quale non interessa a nessuno. Gli oppositori di -un regime di sovvenzioni paventano invece un indeboli
mento della posizione dei compositori svizzeri perché, a loro avviso, le case straniere finirebbero per accettare solo
più le opere sovvenzionate.

Il fatto di pubblicare un'opera aumenta indubbiamente le probabilità che questa venga eseguita, ma non ne
costituisce assolutamente una garanzia. In effetti, anche la musica pubblicata con l'appoggio statale (per es. nei
Paesi Bassi o nei paesi socialisti) non usufruisce affatto di una più larga diffusione. Ma si può constatare fin d'ora
che il ricavo diretto della pubblicazione di opere non rappresenta una parte importante del suo guadagno per
nessun compositore svizzero. È evidente, e questo vale anche per la musica leggera e popolare, che il prodotto
della vendita e della distribuzione come pure il numero delle esecuzioni si influenzano reciprocamente. Non è
raro il caso che una opera desti l'attenzione dopo una pubblica esecuzione e venga quindi pubblicata solo in seguito
a tale successo. Per contro, raramente avviene che un'opera stampata conosca una larga diffusione prima di essere
stata eseguita (eccezion fatta, ben inteso, per la musica puramente didattica).

Possibilità di lavoro

Come si è detto, la Svizzera non offre ai compositori praticamente alcuna possibilità di ottenere un contratto
/isso, contrariamente a quanto avveniva nei secoli passati. La totale libertà del compositore potrebbe essere consi
derata come la soluzione ideale se i diritti d'autore e la vendita delle sue opere gli assicurassero un reddito suf
ficiente, ma tale non è il caso. Per poter vivere, il compositore deve allora sacrificare una buona parte della sua
libertà accettando di lavorare su commissione o dandosi ad altre attività. Bisognerebbe allora cercare le vie e i
mezzi necessari ad assicurargli un reddito fisso, almeno per un certo periodo di tempo.

In Svezia, per esempio, la radio assume a turno dei compositori che, per un anno, hanno cosi la possibilità
non solo di effettuare un lavoro creativo ma anche di famigliarizzarsi con le esigenze e le possibilità di questo
mezzo di comunicazione e di influire sulla scelta dei programmi musicali. Soluzioni analoghe dovrebbero essere
possibili nel campo della televisione, delle grandi scene e delle Chiese. Tutto ciò permetterebbe ai compositori di
avere uno stretto contatto con gli ambienti per i quali essi lavorano, con gli interpreti e anche con il pubblico, dal
quale sono attualmente separati da un fossato che una volta non esisteva. Non si vede proprio perché gli autori
contemporanei di musica seria non dovrebbero poter profittare, come i loro colleghi della musica leggera e popo
lare, della forte domanda che contraddistingue i tempi moderni nel settore musicale. Le suddette istituzioni dovreb
bero dunque essere messe in grado di svolgere un ruolo di mecenati, se necessario mediante pubblici sussidi. Senza
mecenate l'arte non può fiorire.

Orchestre professionistiche

Nel campo dell'interpretazione non si potrebbe fare a meno del mecenatismo. In Svizzera nessuna scena,
nessuna orchestra sinfonica professionistica potrebbero sussistere senza importanti sovvenzioni pubbliche. Le
condizioni esistenti nell'ambito del teatro lirico sono esposte nel capitolo sul teatro. Possiamo dunque Iimitarci
qui alle orchestre professionistiche.

La sottostante tabella 2 indica i salari dei musicisti di orchestre sinfoniche professionistiche appartenenti a
7 diversi cantoni come pure l'ammontare delle sovvenzioni cantonali e comunali per abitante e per musicista. In
questa tabella sono comprese l'Orchestra della Società dei concerti di Basilea, l'Orchestra sinfonica di Berna,
l'Orchestra della Svizzera romanda, l'Orchestra della Società dei concerti di Lucerna, l'Orchestra della città di
San Gallo, l'Orchestra da camera di Losanna e l'Orchestra della Tonhalle di Zurigo, mentre non sono comprese
altre orchestre professionistiche come quella della città di Winterthur, l'Orchestra della città di Bienne e le or
chestre e complessi radiofonici. Le indicazioni risalgono al 1971 per i salari e al 1970 per le sovvenzioni. La tabella
comprende:

A. I salari dei musicisti per 32 servizi (in migliaia di fr.).
B. Le sovvenzioni cantonali per abitante (in fr.).
C. Le sovvenzioni comunali per abitante (in fr.).
D. Le sovvenzioni cantonali per musicisti (in migliaia di fr.).
E. Le sovvenzioni comunali per musicisti (in migliaia di fr.).
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Tabella 2

Cantoni BS BE GE LV SG VD ZH

min. 20,4 22,3 16,8 17,7 25,0 25,0
A. 22,88

max. 28,48 28,0 20,0 19,6 27,4 31,7
B. 19,8 0,46 3,52 0,45 0,49 0,89 0,13
C. - 11,2 4,33 11,3 7,36 6,06 7,2
D. 30,0 15,4 10,45 4,0 3,6 9,5 OeL 0,85

l,O OSR
E. - 21,9 6,7 24,6 11,4 21,2 OCL 18,5

0,6 OSR

Questa tabella permette di constatare innanzi tutto l'esistenza di uno squilibrio abbastanza grande neI tratta
mento dei musicisti. Ne consegue che le orchestre delle città meno importanti non sono in grado di trattenere gli
elementi più dotati e per i quali esse non sono altro che dei trampolini di lancio (importanti però per i giovani).
D'altra parte risulta dalla tabella che le città, soprattutto quelle di media grandezza, devono fare grossi sforzi
per poter mantenere un'orchestra sinfonica. La città di Lucerna, per esempio, è quella che paga di più per musi
cista e per abitante, ma questo non impedisce che i salari siano qui i più modesti. Nel caso si dovesse prendere in
considerazione l'opportunità di ricorrere a sovvenzioni federali, bisognerebbe tener conto di queste condizioni,
perché le orchestre professionistiche delle città che vivono in margine alla vita musicale internazionale o che, come
Lucerna, vi partecipano solo durante un breve periodo dell'anno, svolgono indubbiamente una funzione perlo
meno altrettanto importante di quella svolta dalle orchestre delle grandi città: esse sono il fulcro di una vita mu
sicale autonoma.

Le spese dei cantoni e dei comuni in favore delle orchestre sinfoniche sono relativamente importanti. Secondo
una provvisoria ricapitolazione, nel 1970 i cantoni e le città sottoindicati hanno consacrato alle orchestre profes
sionistiche la seguente percentuale delle loro spese globali in favore della musica:

Cantone di Ginevra
Città di Ginevra
Città di Losanna

Basilea-Città

52,4 % per l'Orchestra della Svizzera romanda
54,1 %per l'Orchestra della Svizzera romanda
56,5 % per l'Orchestra da camera di Losanna
5,8%per l'Orchestra della Svizzera romanda

55,5 %per l'Orchestra della Società dei concerti di Basilea

Dovrebbe essere possibile sgravare innanzitutto le città mediante contributi versati dai comuni suburbani.
Questo suppone evidentemente che l'idea della solidarietà culturale regionale continui a progredire e che venga
adottata un'appropriata legislazione. Le spese delle orchestre professionistiche e la parte di esse che dovrà essere
assunta dai poteri pubblici continueranno ad aumentare. In effetti, già da qualche tempo, gli incassi delle società
concertistiche non aumentano più allo stesso ritmo delle spese. Cosi, nel 1970/71, gli incassi dei concerti organizzati
dal Bernischer Orchesterverein rappresentavano ormai soltanto il 3,49% del totale delle sovvenzioni del cantone
e della città di Berna (contro il 5,34% nel 1958/59). Ciò non dipende da una diminuzione del numero delle entrate
ma soltanto da un rincaro che l'aumento del prezzo dei biglietti non riesce più a compensare.

È chiaro che l'appoggio fornito alle orchestre professionistiche non potrà essere diminuito, perché questo aiuto
è necessario, sia dal punto di vista culturale generale, sia per assicurare l'esistenza ad un buon numero di musi
cisti professionisti. Altrettanto necessario è evitare che altre esigenze non abbiano ad essere trascurate, in parti
colare:

- la promozione di artisti creatori (creazione di possibilità di lavoro, commissioni, sovvenzioni in favore
dell'esecuzione di opere, di registrazioni fonografiche, di pubblicazioni);

- l'incoraggiamento all'educazione e alla formazione musicale (sussidi in favore di conservatorii, di scuole di
musica, d'istituzioni di pedagogia musicale; borse di studio; diffusione dell'insegnamento musicale nelle scuole
pubbliche; appoggio finanziario per l'equipaggiamento completo e la gestione di uno studio elettro-acustico
che esiste ancora, per intanto, allo stato embrionale a Ginevra, impostato in collaborazione con la radio);
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- il sostegno a formazioni di piccola o media importanza che eseguiscano opere che non interessano alle or
chestre sinfoniche;

- le misure in favore della pratica della musica da parte di dilettanti.

Le condizioni dei compositori hanno dimostrato la necessità, che sarà corroborata dai dati relativi ad altri
settori, di valutare attentamente il ruolo dei diversi compiti nei loro mutui rapporti e di tenerli maggiormente in
considerazione rispetto a quanto fatto fin qui.

Solisti, musicisti d'orchestra da camera

È il caso di ricordare che, sovvenzionando le orchestre professionistiche, l'interprete vien aiutato soltanto a
titolo di musicista d'orchestra. Bisogna perciò chiedersi in che modo il solista e il musicista d'orchestra da camera
si guadagnino da vivere. Certamente ci sono dei musicisti d'orchestra che si esibiscono anche come solisti o mu
sicisti da camera, ma l'attività in un'orchestra è talmente esigente che lascia sovente poco tempo per fare altro.
Bisognerebbe perciò modificare la struttura tradizionale dell'orchestra in modo da creare gruppi specializzati
(per esempio per la musica da camera, la musica antica, la musica d'avanguardia), la cui attività sarebbe integrata
nel piano di lavoro. Il servizio regolare risulterebbe allora alleggerito. I musicisti dotati di un eccezionale talento
di solisti dovrebbero inoltre beneficiare di condizioni di lavoro tali da permettere loro di coltivare le loro partico'
lari attitudini. Misure del genere aumenterebbero evidentemente le spese ma anche l'efficacia, la forza d'attra
zione e la qualità artistica di un'orchestra.

Resta il problema degli interpreti che non possono far parte di un'orchestra, come i cantanti e i pianisti, per
i quali l'ingaggio in vista di esecuzioni isolate rimane la principale fonte di guadagno. La statistica delll'Associa
zione dei musicisti svizzeri concernente l'ingaggio di solisti svizzeri per grandi concerti nel nostro paese indica,
per la stagione 1970/71, le seguenti percentuali di solisti svizzeri rispetto ai solisti stranieri:

1970/71

Concerti sinfonici dei festival (Lucerna, Montreux) 13 %

Concerti d'abbonamento nei grandi centri (Basilea, Berna, Ginevra, Zurigo) 31 %

- Concerti d'abbonamento nei centri di media importanza (Losanna, Lucerna, San Gallo, Winterthur) 66 %

- Altri concerti sinfonici delle società di concerto nei grandi centri 66 %

- Altri concerti sinfonici delle società concertistiche nei centri di media importanza . . . . . . . . . . . . . . 80%

- Orchestre da camera nei grandi centri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60%

Questo quadro permette di rilevare in particolare il ruolo delle orchestre sinfoniche nei centri di media impor
tanza; i solisti svizzeri vi sono relativamente più numerosi che in quelle dei grandi centri. È del resto il caso delle
orchestre composte principalmente di dilettanti, le quali danno anche a dei musicisti professionisti svizzeri l'op
portunità di esibirsi come solisti ed è pure il caso degli organizzatori di concerti di solisti e di musica da camera
nei piccoli centri. Dalle risposte fornite da IS organizzatori risulta che durante la stagione 1970/71, 100 solisti
svizzeri hanno partecipato a 111 concerti.

Queste cifre non devono però offuscare la realtà: rari sono i solisti svizzeri che possono vivere unicamente
grazie a simili ingaggi. Le ragioni di tale situazione sono le seguenti:

- l'offerta è superiore alla domanda. La Svizzera è troppo piccola per permettere a un gran numero di solisti
di essere soltanto tali. Per poter vivere dell'attività di solista, un musicista svizzero deve ottenere un certo nu
mero di ingaggi all'estero, il che è possibile solo per chi abbia una classe internazionale;

- il livello artistico di molti interpreti non soddisfa le severe esigenze di buona parte del pubblico;

- gli onorari sono spesso inadeguati rispetto al lavoro di preparazione, che, in generale, comincia a diventare
redditizio soltanto a partire da un certo numero di esecuzioni dello stesso programma. Ma chi organizza
delle tournées se non delle agenzie specializzate? E per' chi lo farà se non per degli artisti di chiara fama?
Senza agenzia e senza fama, l'interprete si riduce a pagare lui stesso le spese richieste da una tournée.
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Solisti che lavorano a proprie spese

Quest'ultima osservazione ci induce a portare la nostra attenzione sui solisti che lavorano a proprie spese e
in questa prospettiva vorremmo citare l'esempio di Musica Helvetica di Basilea, associazione privata destinata a
incoraggiare i musicisti svizzeri; essa organizza concerti d'organo e di musica da camera con la partecipazione d'in
terpreti svizzeri procedendo pure allo scambio di concerti con l'estero. Dal consuntivo della stagione 1970/71
(7 concerti, di cui 2 «scambiati», e 194 uditori in media) risulta che gli incassi lordi coprono soltanto il 38 % delle
spese (spese amministrative non comprese). Le spese d'organizzazione ammontano in media a 1400 franclii per
concerto (benché gli artisti non ricevano un onorario); si tratta insomma di trovare, in un modo o nell'altro, 850
franchi. Musica Helvetica, le cui risorse provengono dalle quote sociali e da doni, si incarica appunto di coprire
queste spese. L'artista che organizza a sue spese deve invece pagare tale somma di tasca propria.

Dato che le spese d'organizzazione, di pubblicità, d'affitto di sale, ecc., continuano ad aumentare mentre gli
incassi non aumentano nella stessa misura, la tendenza deficitaria continuerà ad aggravarsi. Per un giovane solista
diventerà dunque sempre più difficile, o impossibile, organizzare a proprie spese quei concerti che dovrebbero
permcttergli di farsi conoscere e d'acquisire la necessaria esperienza. Le cose stando cosi, il destino di questi artisti
dipenderà sempre più dalle relazioni personali e dalla benevolenza di qualche organizzatore di concerti. La vita
musicale, dal canto suo, diventerà sempre più dipendente da alcune istituzioni, per lo più sovvenzionate, e verrà
privata della feconda animazione di cui ha fruito fino ad oggi grazie all'iniziativa individuale. Non si tratta asso
lutamente di minimizzare i meriti delle istituzioni che si occupano di organizzare dei concerti, ma non si deve
neanche dimenticare che, per vivere, la cultura ha bisogno pure di contributi individuali. Bisogna perciò conser
vare all'artista una sfera nella quale il suo spirito d'iniziativa possa svilupparsi liberamente.

Si è già fatto menzione, alla pagina 95, della situazione degli interpreti di musica leggera e di jazz. Per l'essen
ziale, le constatazioni relative al musicista jazz valgono anche per il solista o per il musicista da camera indipen
dente, mentre nel campo della musica leggera e popolare la domanda è talmente grande che il musicista capace
vi trova la possibilità di vivere. Sarebbe qui il caso di introdurre anche la nozione, un po' equivoca perché difficil
mente definibile, di musica commerciale, cioé di una musica che, evidentemente, non deve beneficiare di misure
di promozione culturale. Il fatto che i musicisti ricavino un beneficio materiale dalla loro attività non potrebbe
certo essere preso come criterio di delimitazione, perché, a questa stregua, quasi tutta la musica dovrebbe essere
considerata come commerciale. Anche una musica che rende molto al compositore o all'interprete non è necessa
riamente commerciale. Essa diventa tale solo quando sia utilizzata piu o meno apertamente come strumento pub
blicitario, ad esempio per aumentare l'attrattiva di un locale pubblico. Non sarebbe quindi possibile procedere
a questa delimitazione fin dalla fase creativa, cioé all'altezza del compositore stesso, perché, in linea di massima,
qualsiasi tipo di musica può servire a scopi pubblicitari. Per contro, fra gli interpreti troviamo un gran numero di
musicisti che lavorano unicamente o principalmente in questo campo. I loro problemi diventano allora di compe
tenza del settore economico.

Tasse e impos te

Bisogna tuttavia segnalare che le autorità amministrative non vanno troppo per il sottile quando si tratta
di fare delle distinzioni. Capita cosi che, dal punto di vista amministrativo, il solista sia assimilato al venditore
ambulante! Le autorità dispensano dal pagamento di tasse ed imposte soltanto nel caso si tratti di manifestazioni
di beneficienza. In tutti gli altri casi il pubblico che ama la musica è costretto a pagare una tassa, la cui ragione
di essere consiste senza dubbio nella desueta tesi secondo la quale la cultura sarebbe un lusso. Anche quando
queste entrate fiscali siano utilizzate a scopi culturali (ciò che non è il caso di tutti i cantoni e di tutti i comuni)
ci si potrebbe chiedere per quale motivo l'amatore di manifestazioni culturali debba pagare per l'incoraggiamento
pubblico alla cultura, più di chi se ne disinteressa.

Bisogna anche notare che soltanto una parte dei concerti sottoposti a tasse ed imposte beneficiano di sov
venzioni. Ne consegue che le entrate fiscali impiegate a scopi culturali profittano soltanto a poche istituzioni, esclu
si gli interpreti e le società che organizzano dei concerti a proprie spese. Tra gli interpreti, si trovano particolarmente
svantaggiati i debuttanti o quelli che non praticano essenzialmente un tipo di musica di successo. Le autorità do
vrebbero cominciare a capire che, a lungo andare, la vita musicale non può restare vigorosa e stimolante se si
continueranno a sostenere unilateralmente certi settori. L'iniziativa individuale non dovrebbe essere frenata da
tasse ingiuste. Se si vorranno incoraggiare gli interpreti, i debuttanti in particolare, bisognerà perciò
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- rivedere la regolamentazione delle tasse;

- rivedere tutto il problema dell'imposizione delle manifestazioni culturali;

- accordare facilitazioni pubblicitarie (per esempio, la gratuità degli annunci per i concerti nelle rubriche d'avvisi
dei giornali;

- costruire o acquistare locali che possano essere utilizzati come sale da concerto (gratuitamente o dietro ver
samento di una modica tassa).

Il principio di ogni misura d'incoraggiamento dovrebbe essere che, non solo ogni uomo ha il diritto di parte.
cipare alla cultura, ma ogni interprete dotato di talento ha diritto all'appoggio dei poteri pubblici, sia ch'egli la
vori in un'orchestra professionistica sia in un teatro d'opera o come indipendente (musicista da camera o solista).

Attività accessorie

Si è visto quanto infimo sia il numero dei compositori svizzeri che possano vivere unicamente del loro lavoro
creativo. Questa constatazione vale anche per gli interpreti, a meno che non lavorino nel campo della musica leg
gera o come impiegati di un'orchestra professionistica o di una scena lirica. La maggior parte di loro sono perciò
costretti ad esercitare delle attività accessorie. Cosi, dalla documentazione relativa al grafico della pagina 94
risulta che soltanto il 22 %dei compositori possono consacrare più della metà del tempo di lavoro a delle attività
creative; si tratta, per i due terzi, di musicisti di 65 anni e più che, non essendo più nella vita attiva, possono per·
mettersi questo «lusso». Se consideriamo la situazione degli interpreti indipendenti, i pianisti per esempio, consta·
tiamo che il 37% di loro consacrano più della metà del loro tempo di lavoro ad un'attività di esecutori, mentre
soltanto il 12 % ne ricavano più deJla metà dei loro guadagni.

I diversi generi d'attività accessoria sono i seguenti: Tabella 3

Compositori Interpreti

Insegnamento 80% 88%
scuole pubbliche - 18 %
conservatorii e scuole di musica . - 40%
privati - 30%

Interpretazione (indipendente o salariata) . 90% -
Lavoro alla radio e alla TV . 10% 3%

(non come compositore o interprete)
Giornalismo musicale. 12% 3%
Attività estranee alla musica 10% 5%

Vogliamo qui precisare che la nostra inchiesta verteva unicamente sui compositori ed interpreti conosciuti
come tali dal pubblico, esclusi quindi i compositori occasionali e i professori di musica che si esibiscono ogni tanto
come interpreti. Perciò colpisce soprattutto il fatto che i compositori obbligati ad esercitare diverse attività acceso
sorie molto impegnative rappresentino una cosi elevata percentuale. È però confortante notare che la maggior
parte dei compositori e quasi tutti gli interpreti trovino di che vivere nel solo settore, per la verità assai vasto,
delle attività musicali. Per contro, queste svariate attività costituiscono raramente un impegno omogeneo. Una
certa unità nel lavoro si incontra tuttavia in comuni di media importanza nei quali, per esempio, l'organista insegna
simultaneamente la musica nella scuola pubblica. Nei grandi agglomerati urbani, la coordinazione tra le diverse
sedi d'attività è praticamente inesistente: orchestra professionistica, scena lirica, scuola professionale di musica,
scuola pubblica, università, radio. Una coordinazione del genere dovrebbe permettere d'offrire ai compositori o
agli interpreti delle attività a retribuzione fissa, combinate in modo che il loro talento creativo o interpretativo
possa cosi fiorire.

Aspetti sociali

Ciò facendo, le autorità dovrebbero considerare anche gli aspetti sociali, perché non di rado la dispersione delle
sue attività impedisce al musicista di affiliarsi ad una cassa pensione. È vero che simili istituzioni esistono attual-
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mente anche per i musicisti d'orchestra o i professori di conservatorio, alcune delle quali però, di creazione recente,
non sono in grado di assicurare consistenti prestazioni, ma niente esiste ancora in favore degli interpreti indipen.
denti, dei professori dell'insegnamento privato o di quelIi della maggior parte delle scuole di musica.

Per i compositori esiste una fondazione creata dalla SUISA in favore degli autori e degli editori. Essa è ali·
mentata da un prelevamento del 9 % effettuato su tutte le entrate, comprese quelle ottenute per conto di società
d'autori straniere. Lo scopo di questa fondazione è, in particolare, di garantire, a partire dai 61 anni di età, un
reddito minimo a tutti i membri della SUISA ridotti a dipendere dalle risorse provenienti dai diritti d'esecuzione.
Nel 1970, essa ha versato prestazioni per un ammontare di 350000 franchi circa. Nei casi particolarmente difficili,
le diverse organizzazioni mantello fanno ricorso a casse di previdenza il cui aiuto non può però essere regolare.

La situazione del musicista professionista indipendente non sarebbe cosi preoccupante in caso di malattia o
di vecchiaia se il suo reddito gli permettesse una previdenza individuale sufficiente. Ma tale reddito è spesso inferiore
a quello d'un'impiegata d'ufficio o di un operaio affiliato ad una cassa di previdenza professionale. Le tariffe prati
cate dai professori di musica sono spesso più basse di quelle praticate da artigiani, maestri di scuola-guida o di sci.
A parte qualche rara eccezione, gli onorari degli interpreti non sono affatto più elevati, se si tien conto della durata
del lavoro di preparazione. Queste poche indicazioni bastano a completare l'elenco delle evidenti lacune dell'at.
tuale politica di sussidiamento.

Soltanto i musicisti impiegati da istituzioni sovvenzionate (società d'orchestra, teatri, conservatorii) benefi·
ciano di una certa qual sicurezza sociale, che è, per contro, inesistente per i compositori e gli interpreti indipendenti.
Le organizzazioni professionali dovrebbero dunque esaminare con le autorità competenti le vie ed i mezzi necessari
a garantire la parità di trattamento a tutti i musicisti, impiegati o indipendenti che siano. Non si vede proprio per·
ché la collettività assumerebbe una responsabilità sociale soltanto nei confronti di quelli che hanno un reddito
assicurato mentre abbandonerebbe gli altri alla loro sorte.

III. I settori e le condizioni di lavoro del musicista professionista

In generale

La musica è un'arte che esige non solo dei creatori ma anche, nella maggior parte dei casi, uno o parecchi
interpreti. Il compositore tuttavia ha oggi la possibilità di fissare per iscritto la sua musica, almeno approssima
tivamente e anche di registrarla. Teoricamente si potrebbe dunque pensare di eseguire un'opera un'unica volta,
in condizioni ottimali, e di diffonderla poi nel mondo intero mediante supporti di suoni. Se però non esiste un com
positore disposto a rinunciare a ripetute esecuzioni di queste opere in una qualsiasi forma diretta, ciò dipende dal
fatto che la migliore delle interpretazioni non potrebbe mai essere il nec plus ultra. Le condizioni tecniche d'esecu
zione si modificano, come pure le concezioni artistiche. A seconda del momento e dell'ambiente nel quale viene
eseguita, un'opera può presentarsi sotto una luce diversa, sia sul piano puramente tecnico dell'esecuzione, sia dal
punto di vista del suo contenuto spirituale ed artistico. I compositori stessi non restano fedeli alla loro primissima
interpretazione.

Il concerto pubblico

Non bisogna dunque immaginarsi che la pubblica esecuzione di opere sia destinata a scomparire dalla vita
musicale sotto la pressione dei mezzi di comunicazione di massa. Ma non bisogna neanche credere che la forma
attuale del concerto pubblico, che risale al XIXo secolo, non debba mai subire qualche modifica. Mentre i musei
di belle arti devono fare degli sforzi per rinnovarsi ed attirare nuovi strati della popolazione, il carattere dei nostri
concerti dovrà anch'esso adattarsi a nuove condizioni.

Le società sovvenzionate riconoscono esse stesse di avere, più di tutte le altre, l'obbligo morale d'includere
nei loro programmi delle opere di compositori contemporanei, in particolare svizzeri. Il solo punto di disaccordo
consiste nell'importanza del posto che deve essere dato loro e anche nella scelta delle opere. Secondo una statistica
dell'Associazione dei musicisti svizzeri, i programmi dei concerti d'abbonamento di Basilea, Berna, Ginevra,
Losanna, Lucerna, San Gallo, Winterthur e Zurigo, nella stagione 1970/71, comprendevano, su 244 opere, soltanto
23 composizioni d'autori svizzeri, cioè poco meno del 10%. Di tali opere, 6 erano dovute a compositori deceduti.
Questa percentuale si assottiglia ancora per il fatto che una sola orchestra ne ha eseguite lO. In effetti, per le altre
7 orchestre, la percentuale è di 6,3 % di opere svizzere e di 3,9 % di opere di compositori viventi. In altre parote,
in ognuno di questi cicli di concerti, è stata eseguita in media una sola ed unica opera di un compositore svizzero
vivente.
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Se abbiamo limitato queste considerazioni all'esecuzione di musica svizzera non è solo perché queste gettano
una luce significativa sulle magre possibilità che esistono per i nostri compositori nel loro paese, ma anche perché
esse valgono pure per quanto riguarda l'udienza della musica contemporanea in generale. Anche qui bisogna
rilevare una insufficienza della nostra tradizionale politica di sussidiamento. Essendo, per cosi dire, destinata
esclusivamente ad assicurare l'esistenza materiale dei musicisti salariati, tale politica non incita affatto le società
sovvenzionate a far prova di maggior coraggio nell'elaborazione dei programmi e di un po' più d'immaginazione
nel modo di diffusione della musica. Bisognerebbe consacrare mezzi d'importanza almeno uguale anche al finan
ziamento di progetti di diffusione della musica contemporanea, siano questi attuati da istituzioni già sovvenzionate
oppure da un'altra associazione. Questo principio potrebbe valere in particolare per l'opera, perché la messa in
scena di una pièce contemporanea presenta molti più rischi finanziari che non l'organizzazione di un concerto.

Se persino delle istituzioni sovvenzionate trascurano la musica contemporanea, lo si deve al fatto che esse
temono una diminuzione del provento delle entrate, che sarebbe però di scarso peso se si tien conto del rapporto
esistente tra gli incassi e le sovvenzioni (cfr. pago 99), ma lo si deve anche al fatto che esse vanno incontro alla
resistenza degli esecutori. Lavoro supplementare, musica inconsueta, auditorii semideserti, tutto ciò contribuisce
a temperare l'entusiasmo dei direttori d'orchestra, dci solisti e degli esecutori per la musica contemporanea. La
loro formazione, come vedremo di seguito, ha pure la sua importanza.

Nel settore dei concerti, il nostro paese non ha una vita molto attiva, almeno esternamente. Ma in realtà
questa vita è spesso in stato letargico. Per porvi rimedio, bisognerebbe rendere molto più elastico l'attuale regime
delle sovvenzioni fisse, che non sono subordinate ad alcuna condizione di politica culturale, e completarlo mediante
misure a scopo meglio determinato. A questo fine, le autorità competenti dovrebbero essere assistite da un organo
consultivo composto di specialisti indipendenti e non di delegati che rappresentino precisamente le istituzioni bene
ficianti di queste sovvenzioni, come è invece parzialmente il caso delle commissioni esistenti. Un siffatto organo
consultivo, che dovrebbe essere costituito al di fuori dell'amministrazione, avrebbe, in particolare, lo scopo di:

- determinare il criterio delle sovvenzioni in favore dell'esecuzione di musica contemporanea e designare le
manifestazioni e progetti conformi a queste condizioni;

- elaborare delle proposte che vadano nel senso delle misure preconizzate alla pagina 101 in favore degli inter
preti svizzeri.

Sul piano nazionale, questo organo consultivo dovrebbe pure sbrigare le questioni che esulano dal quadro
cantonale o locale, per esempio:

- appoggiare un centro d'informazione che potrebbe procurare agli organizzatori di concerti tutte le informa
zioni possibili sulle opere di compositori svizzeri e sugli interpreti svizzeri (in particolare mediante nastri
magnetici e dischi concessi in prestito). Queste informazioni potrebbero essere fornite a richiesta oppure
mediante un bollettino d'informazione periodico;

- appoggiare la fabbricazione di materiale d'esecuzione per opere inedite di compositori svizzeri;

- studiare problemi di coordinazione, per esempio dell'incoraggiamento degli scambi di concerti e di opere in
Svizzera, o quello dell'aiuto da apportare alle tournées di giovani interpreti, segnatamente di vincitori di premi
di concorso;

- stabilire sistematicamente e coordinare le relazioni musicali con l'estero, tenendo conto più della necessità
di un vero scambio culturale che non del prestigio di certi interpreti o complessi.

Il sociologo francese Abraham Moles ha creato un'unità di misura che chiama «uditore/minuti». Per il 1967
indica le cifre seguenti:

Concerti:
Radio:
Dischi:

meno di 2 milioni «uditore/minuti»
meno di 500 milioni «uditore/minuti»
meno di 2600 milioni «uditore/minuti»

(Estratto da Jack Bornoff, La musique et [es moyens techniques du XXe siècle, 1972, Conseil international
de la musique). Queste cifre indicano però soltanto l'importanza quantitativa dei tre mezzi di diffusione. Ma va
da sè che l'importanza qualitativa del concerto pubblico (atmosfera particolare, contatto personale tra l'esecu
tore e l'ascoltatore) supera di molto le cifre suindicate. J mezzi di comunicazione di massa costituiscono dei com-
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plementi e non potranno mai equivalere al concerto pubblico. Per questa ragione non è superfluo sforzarsi di pro
curare ad un più vasto pubblico un contatto immediato con la musica. Il successo arriso ai concerti delle Gioventù
musicali nelle regioni un po' isolate (Giura, Vallese) o a quelli dopolavoristici organizzati dall'Unione di banche
svizzere, prova assai bene che esiste dovunque una riserva di appassionati di musica che non erano ancora stati
raggiunti. In questa direzione, i cantoni, i comuni, le scuole di musica, le organizzazioni professionali e le asso
ciazioni culturali dovrebbero esplicare una più grande attività d'animazione, d'organizzazione e di coordinazione.
Gli interpreti svizzeri vi troverebbero pure nuove possibilità di lavoro.

Teatro lirico

Il teatro lirico merita un'attenzione particolare. Vogliamo qui riferirci alle indicazioni fornite in proposito
nel capitolo consacrato al teatro, alle pagine 80-83. Ci limiteremo a ricordare che il teatro lirico è, molto più del
concerto, tributario d'impianti speciali che esigono locali appropriati. Ci sono delle compagnie operistiche perma
nenti a Basilea, Berna, Lucerna, San Gallo e Zurigo. Quella di Bienne/Soletta, recentemente dissolta per difficoltà
organizzative, sembra debba venire ricostituita. Fra queste città, soltanto Zurigo dispone di un edificio riservato
esclusivamente al teatro lirico. Nelle altre, teatro parlato e scena lirica sono riuniti sotto lo stesso tetto. Ginevra
e Losanna sono casi speciali. Al Grand Théatre di Ginevra, la stagione teatrale ha una durata normale ma solo le
rappresentazioni coreografiche sono date da artisti legati a questo teatro. Per le opere il Grand Théatre ha il suo
coro, ma solisti, direttore d'orchestra, regista, decoratore, ecc. vengono da fuori per ogni realizzazione. Diversa
mente da Ginevra, il Teatro di Beaulieu a Losanna non ha alcuna infrastruttura: per il Festival internazionale
di Losanna (maggio-giugno) e per il Festival di opere italiane (settembre-ottobre), il Teatro di Beaulieu comanda
interi spettacoli all'estero (solisti, coro, orchestra, direttore d'orchestra, decoratore, costumi, ecc.).

Radio e televisione

Bisogna sottolineare ancora una volta che nè la radio nè la televisione possono rimediare all'ineguale diffusione
della musica se non parzialmente. Anche nel campo artistico questi due mass media sono innanzi tutto degli eccel
lenti mezzi d'informazione; per quanto attiene all'immediatezza del messaggio artistico, si ricordi che solo eccel
lenti emissioni dirette o di opere concepite appositamente per uno di tali mass media, permettono di raggiungere
un livello paragonabile a quello delle esecuzioni pubbliche. Nel 1970 i valori numerici relativi all'importanza della
musica nei programmi radiotelevisivi erano i seguenti:

Percentuale delle emissioni musicali rispetto al numero totale di ore d'emissione:

Radio
Televisione

lO programma: 43,79 %
1,50%

20 programma: 70,53 %

Questa sproporzione è dovuta al fatto che la televisione ha appena incominciato a elaborare forme di dif
fusione musicale particolarmente adatte alle sue caratteristiche. La trasmissione televisiva di opere liriche costa
inoltre molto cara.

Per il 1970, il dettaglio delle emissioni musicali della radio era il seguente:

musica seria
musica leggera
jazz .....
musica popolare e bandistica

IO programma

9,31 %
30,23%
0,96%
3,29%

20 programma

61,55%
5,23%
2,57%
1,17%

Addizionando i due programmi, il rapporto tra la musica seria e la musica leggera risulta accettabile, mentre
ciò che sorprende è la scarsa importanza del jazz e della musica popolare. Ma le cifre, evidentemente, non dicono
ancora niente sulla qualità della musica trasmessa. Cosi, per esempio, c'è da temere che l'attribuzione della musica
leggera cosiddetta commerciale, della musica beat e pop, alla divisione «divertimento» (tale è il caso perlomeno
della radio svizzera tedesca e reto-romancia) faccia passare in secondo ordine il problema della qualità musicale.
Proprio perché questo genere di musica ha una cerchia di ascoltatori indubbiamente assai più vasta che non la
musica seria, non si dovrebbe diffonderla senza discernimento.
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A proposito del 6] ,55 %di musica seria del 2° programma, bisogna ancora notare che tale percentuale com.
prende poche emissioni dirette e poche realizzazioni proprie, perché in questo programma solo il 3,5 % del tempo
totale d'emissione concerne emissioni di tale tipo (comprese le emissiqni parlate e d'informazione). La maggior
parte delle emissioni sono dunque costituite di ripetizioni, registrazioni a scopo industriale o di produzioni ema
nanti da studi radiofonici stranieri.

Nessuna statistica indica purtroppo quale posto occupi la musica contemporanea o svizzera in queste emis.
sioni. Si può però stimare che la musica seria diffusa dalla Radio romanda sia composta, in una proporzione del
]5-20 %, di opere del Xxo secolo e, per il 2·3 %, di creazioni contemporanee recenti. Per le sue proprie produzioni
di musica da camera, nel 1970, lo Studio di Berna indica una proporzione del 28 % di opere contemporanee, 9 %
delle quali essendo composizioni di autori svizzeri. Sappiamo inoltre che nel 1970 gli Studi della Svizzera romanda
hanno fonografato 165 opere di compositori svizzeri (171 nel ]971 e 187 nel 1972, generalmente con interpreti
svizzeri). Tuttavia non sappiamo se e quando queste opere sono state diffuse. Tutte queste cifre danno però un'idea
assai incompleta della politica seguita dalla radio in materia di musica contemporanea, segnatamente svizzera.
È perciò urgente che la radio si preoccupi di stabilire delle statistiche complete a questo proposito (queste opere
devono in ogni caso essere registrate in virtù della legislazione sulla protezione dei diritti d'autore); solo cosi
la radio potrebbe smentire e convincere quei compositori, segnatamente quelli svizzeri tedeschi, che si lamentano
dello scarso rilievo da essa dato alla musica contemporanea.

Del resto il 2° programma le permette già di soddisfare simultaneamente dei gusti differenti. Poiché ogni
ascoltatore ha la possibilità di scegliere, la radio non ha nessun motivo di mostrarsi esageratamente prudente nei
confronti della nuova musica. In generale, e specialmente nel campo della musica leggera e popolare, la radio non
dovrebbe accontentarsi di essere uno specchio fedele dei gusti del pubblico. Pierre Emmanuel, ex presidente della
commissione francese degli affari culturali (VIO piano) scrive a questo proposito nel suo libro intitolato Pour une
politique de lo culture (Ed. du Seuil, Paris 1971): «Si, au contraire, l'Office (O.R.T.F.) admet ou meme postule
que le public est inéducable dans l'ensemble, il s'attaque ainsi à l'idée de la culture, et peut devenir, par indifférence
ou par système, le pire foyer d'abaissement mental». In altre parole, l'autore sottolinea il pericolo d'una negativa
influenza culturale della radio e della television. e l'impossibilità di praticare una efficace politica culturale senza
l'attiva collaborazione di questi due mass media.

Sul piano musicale, l'importanza culturale della radio e della televisione consiste nel fatto che esse non solo
possono fornire un'abbondante informazione sulle nuove creazioni ma anche prendere iniziative destinate a com
pletare ed animare la vita musicale, per esempio:

- offrire dei periodi di pratica retribuiti a dei compositori desiderosi di familiarizzarsi con le particolarità dei
mass media;

- comandare assai più opere musicali, in particolare creazioni appropriate alla radio e alla televisione;

- associare dei compositori all'elaborazione dei programmi;

- organizzare dei colloqui con dei compositori e degli interpreti;

- intensificare gli scambi di nastri magnetici con l'estero;

- collaborare con degli organizzatori di concerti quando si tratti di diffondere della musica contemporanea.

Tutto questo esigerebbe evidentemente dei mezzi finanziari che non sarebbe possibile trovare soltanto con
l'aumento delle tasse. Si potrebbe tuttavia pensare che i poteri pubblici, delle fondazioni, ecc. sostenessero dei pro
getti culturali particolarmente importanti a condizione, certo, che i mass media dicano chiaramente come hanno
utilizzato, in passato, i mezzi messi a loro disposizione (spese amministrative, onorari versati a collaboratori
esterni, spese per le proprie realizzazioni, diritti d'autore, ecc.). Bisognerebbe anche che i mass media intensifi
cassero i loro contatti con il pubblico, non solo mediante manifestazioni e inchieste assai dubbie, ma anche
tramite organi esistenti, per esempio le Commissioni dei programmi, che fino ad ora non hanno avuto molto da
dire.

Queste commissioni dovrebbero svolgere un ruolo più importante nell'elaborazione della politica culturale
dei mass media e partecipare alla ricerca dei mezzi finanziari necessari. Nel fatto che i musicisti non siano rappre
sentati nè nella commissione nazionale nè nelle commissioni regionali della Svizzera tedesco-reto-romancia e
italiana, noi vediamo la prova che la maggior parte di queste commissioni non sono costituite secondo criteri
culturali. Affinché possano apportare una collaborazione veramente competente è necessario che la composizione
di tali commissioni venga modificata.
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Dischi

Le cifre di Moles citate alla pagina 104 mostrano che la diffusione della musica deve molto più al disco (e alla
cassetta) che non aIla radio. Se gli ascoltatori, segnatamente i giovani, danno la preferenza a tale mezzo ciò dipende
in particolare dal fatto che i supporti di suono permettono loro di ascoltare un'opera come e quando desiderano.
La possibilità deIla ripetizione è evidentemente un fattore estremamente importante di comprensione deIla mu
sica, specialmente quando si tratti di composizioni contemporanee. Basta poi pensare aIla notazione grafica o
verbale in voga e al posto occupato dall'improvvisazione nella musica contemporanea per capire che i supporti
di suono contribuiscono aIla diffusione di questa musica molto più degli spartiti accessibili ai soli specialisti. Questa
osservazione vale in gran parte anche per il jazz, il rock e il pop, per i quali l'interpretazione costituisce l'essenziale
del lavoro creativo.

Bisogna qui menzionare una grande realizzazione apparsa sul mercato svizzero del disco: una antologia di
musica svizzera comprendente 50 dischi ed edita in circa lO anni daIla comunità di lavoro per l'incoraggiamento
alla musica svizzera (che fino al lO novembre 1972 comprendeva la Società svizzera di radiodiffusione e televisione,
l'Associazione dei musicisti svizzeri, l'Unione svizzera degli artisti musicisti, la SUISA e la Mechanlizenz, la
Società svizzera degli artisti esecutori e la fabbrica di dischi Turicaphon) con l'appoggio finanziario di istituzioni
pubbliche e private. Questa antologia ha fatto adesso posto ad una serie di dischi editi dalla divisione dei program
mi culturali e documentari del Servizio svizzero deIle onde corte, che è stata rimessa gratuitamente a stazioni
radiofoniche straniere al fine di garantire una più larga diffusione della musica svizzera (seria, popolare, jazz).
Nei primi sei mesi di esistenza di questa nuova antologia, più di un centinaio d'emittenti straniere vi hanno già
fatto ricorso.

Per la musica seria, il catalogo periodico deIla «musica svizzera su dischi», pubblicato dagli Archivi musicali
svizzeri, indica le seguenti cifre:

Tabella 4

Opere o di compositori
Iruppi d'opere deceduti

1965 159 53
1970/71 218 80

Opere o di compositori
Iruppi d'opere viventi

1965 151 71
1970/71 172 67

La tabeIla 4 illustra chiaramente come la produzione discografica tenda a preferire le opere «coIlaudate)),
segnatamente nel campo della musica contemporanea. Questa tendenza è tuttavia attenuata daIla succitata anto
logia. Prendendo esclusivamente in considerazione i produttori stranieri, la situazione si presenta cosi (stato alla
fine del 1970):

Compositori svizzeri del XXo secolo: registrazioni su dischi d'origine straniera TabeIla 5

Compositori Numero
Opere o IIruppl di opere

Rellistrazionl(esclusi I canti per cori)

deceduti 6 45 65
- di cui

A, Honegger . 19

}
34

}E. Bloch 12 17
W. Burkhard 5

41 5 61

O. Schoeck 5 5

viventi 17 55 59
- di cui

F. Martin. 20 24
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Da notare che l'edizione di alcuni di questi dischi è stata finanziata interamente o parzialmente da 'cerchie
private del nostro paese.

Nell'ambito del jazz, la Svizzera ha pubblicato negli anni 1965-1970 circa lO dischi a 45 giri. Nello stesso
tempo, circa 60 dischi registrati da interpreti svizzeri sono stati realizzati all'estero, segnatamente in Germania.
Questa sproporzione è dovuta all'atteggiamento riservato dei produttori svizzeri di dischi, i quali lo spiegano
modeste possibilità di vendita. D'altra parte, i buoni jazzisti preferiscono lavorare con l'estero per assicurarsi
una più larga diffusione.

Alla musica pop e leggera, i produttori svizzeri consacrano una mezza dozzina di dischi all'anno. Ciò che
colpisce è lo scarso interesse ch'essi attribuiscono ai giovani e alle giovani cantanti (canzoni e brani di successo).
La musica popolare è invece oggetto di una fiorente produzione proveniente specialmente dalle case Electromusic
(Binningen), EMI-Columbia (Zurigo) e Phonag-Helvetia (Winterthur). Quest'ultima si sforza di diffondere della
musica il più possibile «pura». A questo fine, essa può contare sulla collaborazione della piccola impresa di re
gistrazione e produzione Sonographic di Zurigo, il cui proprietario è in stretta relazione con degli specialisti e
collezionisti di musica popolare. Del resto, è proprio a questa casa che si deve l'antologia di musica popolare che
era stata preparata per l'EXPO 1964 (esaurita).

Dato che le spese di produzione dei dischi aumentano costantemente, in futuro sarà ancora più difficile che
in passato (per mancanza di sovvenzioni) offrire al pubblico una più grande scelta di musica popolare. Ma altret
tanto importante è l'incoraggiamento alla diffusione. Certo è bene che la comunità di lavoro summenzionata
ed il Servizio delle onde corte forniscano a delle stazioni radio straniere dei programmi di musica svizzera su
dischi e che la Fondazione Pro Helvetia faccia altrettanto con le discoteche e i conservatorii stranieri come pure
con le rappresentanze diplomatiche svizzere, ma il disco svizzero non sarà immesso per questo sul mercato. È
evidente che i dischi svizzeri (musica svizzera e interpreti svizzeri) prodotti da grandi imprese straniere hanno ben
maggiori probabilità di conoscere una vasta diffusione che non i prodotti di piccole case svizzere per le quali è
spesso difficile impiantarsi sui mercati esteri. Si dovrebbe perciò assicurare un certo volume di vendite, per lo meno
nel nostro paese, ai dischi svizzeri di grande interesse culturale. A questo scopo, le autorità competenti dovrebbero
disporre di crediti sufficienti a permettere di rifornire meglio le discoteche pubbliche, le scuole superiori, le rappre
sentanze diplomatiche e gli organizzatori di concerti, in Svizzera e all'estero.

Bisogna infine rilevare la discriminazione doganale e fiscale cui sono soggetti i supporti di suono: contraria
mente ai libri, essi sono sottoposti sia alle tasse doganali che all'imposta sulla cifra d'affari. Tenendo conto della
loro indiscutibile importanza culturale ed educativa si dovrà assolutamente sopprimere questa disparità di tratta
mento.

Musica stampata

Bisognerebbe studiare anche i mezzi che permettono di migliorare la diffusione di musica svizzera stampata.
La relativa importanza dell'edizione e le condizioni in Svizzera sono già state trattate alle pagine 97-98. Benché
i concerti, la radio, i dischi e i nastri magnetici siano oggi più importanti per la diffusione della musica seria che
non una pubblicazione, va da sè che, per ragioni pratiche, ogni composizione deve essere pubblicata da una casa
editrice, affinché possa fare l'oggetto di un certo numero di esecuzioni pubbliche (necessità di poter disporre dello
spartito in più luoghi contemporaneamente). Le misure d'incoraggiamento alla pubblicazione di musica svizzera
dovrebbero evidentemente ispirarsi ad una scelta fondata su criteri determinati. Sull'esempio delle pubblicazioni
di musica storica di compositori svizzeri dovute alla Società svizzera di musicologia e all'aiuto dei poteri pubblici
nonché sull'esempio dell'antologia di musica svizzera su dischi, dovrebbe essere possibile, con l'andar del tempo,
pubblicare anche un'antologia di musica svizzera contemporanea, preferibilmente in collaborazione con un'im
portante casa editrice che disponga dei mezzi e dei contatti necessari ad una larga diffusione.

II compito più urgente è quello di assicurare la pubblicazione di un catalogo periodico di opere pubblicate di
compositori svizzeri (simile al catalogo dei dischi degli Archivi musicali svizzeri) e di dargli la più larga diffusione
possibile, sia in Svizzera che all'estero. Questo compito si attaglierebbe perfettamente agli Archivi musicali, i
quali potrebbero procurarsi presso la SUISA la maggior parte delle informazioni.
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Stampa

Bisogna infine rilevare il ruolo svolto dalla stampa in quanto possibile mezzo d'incontro tra i musicisti pro
fessionisti ed il pubblico. Tale ruolo è tuttavia assai più difficile da definire che non, per esempio, nel campo della
letteratura. Questo perché, tra l'altro, la maggior parte degli amatori di musica, che si trovano tra i lettori dei
quotidiani, non si interessano ai problemi teorici, come, del resto, fanno anche certi critici musicali, che si fanno
sovente, consciamente o no, i portavoce dell'opinione più diffusa nel pubblico quando non addirittura gli agenti
di una pubblicità abilmente camuffata. La cronaca musicale, che è relativamente voluminosa rispetto allo spazio
dato dai giornali ad altri settori culturali, non è altro, in primo luogo, che un semplice riflesso della vita dei concerti
(principalmente dei resoconti) e quasi mai l'espressione di un particolare interesse per la musica da parte delle
redazioni. Dato che la maggior parte degli articoli hanno un carattere retrospettivo, la cronaca musicale non può
avere una grandissima influenza culturale. La mancanza di dati precisi al riguardo non può certo influenzare
favorevolmente le valutazioni assai disparate che i musicisti professionisti esprimono sulla critica musicale. La
cronaca musicale dovrebbe, più che in passato, guidare e consigliare l'amatore di concerti e informare il lettore
circa i problemi fondamentali della vita musicale. Allo stesso modo della parte p~litica di un giornale che, se è
ben fatta, non si limita soltanto a riferire gli avvenimenti del giorno, anche la cronaca musicale dovrebbe uscire
dagli angusti limiti della semplice attualità.

Tra le riviste specializzate di una certa importanza occorre menzionare la Revue musicale suisse (bilingue),
la Revue musicale de la Suisse Romande (trimestrale, 5000 esemplari), nel campo della musica religiosa le riviste
bimestrali Musik und Gottesdienst (riformata) e Katholische Kirchenmusik, in quello della musica popolare Pop
(bimensile) e Music Scene. Alcune di queste riviste fungono pure da organi ufficiali per delle associazioni che le
finanziano (per esempio, la Revue musicale suisse, organo dell'Associazione dei musicisti svizzeri e della Società
svizzera di pedagogia musicale; riceve anche un contributo da Pro Helvetia), altre danno largo spazio alla pub
blicità.

La Revue musicale suisse e le riviste di musica religiosa sono destinate principalmente agli specialisti e perciò
interessano pochi lettori al di fuori di questi. La Revue musicale de la Suisse romande si rivolge a un più vasto pub
blico ma si può dire che sia letta solo in questa regione del paese. Pop e Music Scene interessano naturalmente
soprattutto i giovani. A questi periodici bisogna aggiungere tutta una serie di fogli d'informazione pubblicati da
associazioni, i quali non trattano solo di questioni interne ma anche di problemi generali, per esempio Sinfonia,
l'organo della Società federale delle orchestre (di dilettanti). Conformemente alla sua struttura federativa, la Sviz
zera possiede dunque un apprezzabile numero di riviste specializzate. Il Consiglio svizzero della musica aveva
anche preso in considerazione l'opportunità di creare una rivista musicale nazionale destinata ad una larga cerchia
di lettori, la quale avrebbe forse potuto sostituire un certo numero di fogli d'informazione d'associazioni e avrebbe
potuto anche essere il portavoce dei musicisti, professionisti e dilettanti. Ma questo progetto non ha potuto essere
realizzato, segnatamente perché la maggioranza delle associazioni non avevano nessuna voglia di sacrificare la
loro indipendenza a beneficio di un'impresa dal risultato incerto.

Varrebbe tuttavia la pena di riprendere l'idea di una rivista che trattasse tutti i generi di musica (musica an
tica e contemporanea, seria e leggera, «elitaria» e popolare) e fosse destinata tanto ai professionisti quanto ai dilet
tanti. Una pubblicazione del genere permetterebbe di fare delle economie, di smontare gradatamente le artificiali
barriere che separano i diversi generi musicali e di assicurare una migliore diffusione alle informazioni, che la
stampa quotidiana fornisce sempre in modo incompleto e secondo criteri selettivi non sempre chiari.

Biblioteche e discoteche

Importanti compiti informativi incombono anche alle biblioteche musicali e alle discoteche. Collezioni sovente
importanti di libri di musica e di partiture si trovano alla Biblioteca nazionale svizzera, nelle biblioteche cantonali,
come pure in biblioteche universitarie e conventuali. Queste collezioni interessano innanzitutto i ricercatori. Le
biblioteche dei conservatorii, che non sono però sempre liberamente accessibili al pubblico, contengono invece
opere destinate maggiormente all'uso corrente. Le biblioteche popolari dal canto loro non si sono ancora decise
ad acquistare delle partiture. Nel settore delle discoteche, la situazione è ancora più precaria. Poche sono le scuole
professionali di musica e le scuole medie superiori che dispongono di una discoteca liberamente accessibile, con
installazioni per l'ascolto e con servizio del prestito. Discoteche pubbliche esistono soltanto alla Biblioteca cantonale
e universitaria di Losanna nonché alla Biblioteca centrale di Zurigo.

La Svizzera manca dunque di:

biblioteche musicali pubbliche (con servizio del prestito di spartiti);

- discoteche pubbliche (con servizio del prestito e installazioni d'ascolto).
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Da noi non si è ancora capito che la diffusione della musica può essere assicurata, almeno in parte, con'gli stessi
mezzi utilizzati per quella della letteratura. Nella pianificazione d~lle biblioteche popolari e scolastiche si dovrebbe
prevedere la creazione di sezioni musicali (libri, dischi e cassette). Nel campo scientifico è confortante sapere che
la Biblioteca nazionale svizzera sostiene il progetto di una fonoteca svizzera.

C) L'educazione musicale

Un piano generale d'insegnamento della musica nella scuola (dal primo al nono anno) è stato presentato
alla fine del 1971 dal Comitato svizzero per l'incoraggiamento della musica nella scuola che si era costituito all'inse
gna della coordinazione scolastica. Questa nuova iniziativa, che fa seguito ad altre isolate e rimaste infruttuose,
sta già dando dei frutti. Con l'accordo della Conferenza dei direttori cantonali dell'istruzione pubblica, sono
stati infatti intrapresi dei lavori in vista della creazione di manuali intercantonali concepiti secondo il piano fissato
dal comitato. Gli sforzi fatti affinché la musica fosse riconosciuta come disciplina d'esame per lo maturità alla
stessa stregua del disegno, sono arrivati a segno all'inizio del 1973. A dire il vero, i lavori proseguono più a rilento
nell'insegnamento medio superiore che non al livello elementare. Basti dire che per le scuole che preparano alla
maturità non esistono ancora piani d'insegnamento completamente elaborati. Solo alcuni cantoni hanno stabilito
un piano di formazione per i maestri di musica dei ginnasi, mentre molte scuole che preparano alla maturità
dovranno ancora risolvere importanti problemi organizzativi, affinché i loro allievi possano includere la musica
tra le materie d'esame. Da un'inchiesta effettuata presso 51 scuole risulta che il programma generale dei sei anni e
mezzo di studio non comportava, in media, che 3,6 ore obbligatorie e 4,6 ore facoltative d'insegnamento musicale
(cioè appena l mezz'ora di corso obbligatorio per anno scolastico). Per i tre anni ancora compresi nella durata
dell'obbligo scolastico, la situazione era la seguente: primo anno, corsi elementari di musica in 30 scuole; secondo
anno, solo più in 28, terzo anno, solo in 22 scuole. Generalmente la musica, nelle classi superiori, è del resto
insegnata di solito in modo facoltativo, nel quadro di un coro, un'orchestra o di un complesso di musica da ca
mera. Esistono tuttavia 18 scuole che offrono dei corsi facoltativi e gratuiti di musica strumentale. Esse si trovano
nei cantoni di Argovia, San Gallo e Turgovia, a Wetzikon, Zurigo (Oberrealschule), Soletta, Porrentruy, Interlaken,
Altdorf (Uri), Engelberg, lmmensee, Ingenbohl, Stans, Sursee e WiIlisau.

Un'attenzione del tutto particolare deve essere accordata a quei casi speciali che possano indicare la via da
seguire. Cosi ad esempio il ginnasio di Berna-Neufeld permette d'ora in poi agli allievi dell'ultimo anno di sosti·
tuire 5 ore settimanali con un corso di musica, il cantone di Basilea-Campagna ha creato dei ginnasi artistici che
consacrano alla musica 3 ore settimanali durante 3 anni e mezzo (teoria e canto); in queste scuole c'è anche la
possibilità di suonare in orchestra e di prendere lezioni gratuite di musica strumentale. Ma i certificati di maturità
rilasciati da queste scuole permettono tuttavia d'intraprendere studi universitari soltanto in un numero limitato
di discipline. Il Collège di Ginevra infine comprende, dal 1970, una sezione artistica, nella quale la mattinata è
riservata alle materie generali ed il pomeriggio (3 ore) all'insegnamento della musica (o, in un gruppo parallelo,
a quello delle arti visive). Per la musica strumentale, gli allievi devono seguire il conservatorio o prendere delle
lezioni private. Alla fine dei loro studi essi hanno raggiunto il livello del certificato rilasciato dal Conservatorio
di Ginevra. In altre parole ciò significa che i futuri musicisti professionisti possono ricevere la loro formazione
teorica nel quadro dell'insegnamento ginnasiale. Quello che bisogna migliorare è soprattutto la coordinazione
verticale (preparazione sufficiente attraverso il ciclo d'orientamento).

Non tocca a noi esprimerci qui sul contenuto di queste riforme. Basterà ricordare che in'iniziazione pratica,
uditiva e teorica, al mondo della musica fa parte della formazione alla quale ogni uomo ha diritto e che, per con·
seguenza, spetta soprattutto alla scuola fornirgliela. L'incoraggiamento individuale, che meritano coloro che
siano particolarmente dotati, e t'insegnamento destinato ai giovani liberati dall'obbligo scolastico nonché agli
adulti continueranno tuttavia ad incombere alle scuole specializzate e agli insegnanti privati.

Scuole di musica e conservatorii

La ripartizione geografica delle scuole di musica e dei conservatorii è molto disuguale. Mentre i cantoni di Ba
silea-Campagna, Zurigo e Lucerna ne hanno un importante numero, grandi cantoni come Berna e Vaud non ne
sono dotati in misura corrispondente all'importanza della loro popolazione. Viceversa tutti i cantoni romandi
contano almeno una scuola professionale, mentre nella Svizzera tedesca una situazione corrispondente si trova
soltanto a Basilea-Città, Berna, Lucerna e Zurigo. Il Ticino non possiede nè scuola di musica nè conservatorio.
Da 20 anni a questa parte le scuole di musica si sono rapidamente moltiplicate. In effetti, se soltanto 21 scuole
furono fondate tra il 1800 ed il 1949, dalla metà del secolo in poi, il nostro paese si è arricchito di ISO nuovi
istituti (comprese le scuole riservate ai bambini e agli adolescenti).
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Fatta eccezione per la scuola d'arte lirica di Zurigo, tutte le nostre scuole per professionisti comprendono
pure una scuola per dilettanti, dalla quale del resto esse hanno avuto origine nella maggior parte dei casi. Quasi
tutti i conservatorii appartengono a fondazioni o società private. Circa la metà di essi sono installati in edifici
pubblici tenuti dai loro proprietari (cantoni o comuni).

In generale, la direzione superiore di queste scuole è affidata ad un consiglio di fondazione o d'amministrazione,
ad una commissione o ad un comitato che delega al direttore certi poteri. In tre sole scuole, i rappresentanti del
corpo insegnante hanno diritto di voto deliberativo in seno alla direzione, in tre altre, i professori non sono neppure
rappresentati nella commissione di direzione. Quattro istituti non posseggono un'assemblea del corpo insegnante,
altri otto hanno un'assemblea consultiva che esercita funzioni solitamente mal definite e solo due di essi (il Con
servatorio di Sion e l'Istituto di Ribaupierre a Losanna) danno ad una tale assemblea delle competenze perfetta
mente chiare. In cinque istituti gli allievi possono riunirsi in assemblea consultiva senza diritti nè obblighi statutari.

Le scuole di musica indipendenti da un conservatorio comprendono due categorie d'istituti: da una parte
le scuole che accolgono soltanto allievi di età compresa nell'obbligo scolastico o in ogni caso aventi meno di 20
anni e che possono perciò essere vincolati ad una scuola pubblica, dall'altra le scuole aperte a tutte le classi d'età.

Scuole di musica per i giovani

Nel cantone di Basilea-Campagna, la maggior parte delle scuole di musica sono istituti comunali riservati
ai giovani. La direzione spetta ad una commissione designata da un organo pubblico. L'insegnamento non è gra
tuito; la tassa d'iscrizione varia da 40 a 180 franchi per semestre secondo i comuni. L'eccedente di spesa è coperto
da contributi comunali e cantonali. I salari degli insegnanti a tempo pieno corrispondono generalmente a quelli
dei maestri di scuola elementare; la rendita delle pensioni è però meno importante, almeno nella maggior parte
dei comuni. Nel 1970, le dodici scuole che hanno risposto alla nostra inchiesta occupavano soltanto quattro maestri
a tempo pieno. Esse contavano inoltre 180 professori diplomati e 119 non diplomati. Queste cifre mostrano che
il rapido aumento del numero di scuole di musica provoca un'acuta penuria d'insegnanti provvisti di una forma
zione completa e che perciò la qualità dell'insegnamento potrebbe soffrirne. Perciò nessuna nuova scuola dovrebbe
essere fondata senza che si sia proceduto ad un minuzioso esame del problema del corpo insegnante.

Nel cantone di Zurigo, solo la metà circa delle nuove scuole di musica sono strettamente legate alla scuola
pubblica e perciò interamente a carico del comune. Le altre scuole assomigliano ai conservatorii nel senso che
appartengono a società private sovvenzionate dai comuni e dal cantone.

Poiché a lungo andare le scuole di musica non possono sussistere senza un aiuto delle collettività pubbliche
e poiché esse si moltiplicano rapidamente senza coordinazione, diversi cantoni (segnatamente il cantone di Bema)
sono stati incitati negli ultimi tempi ad intraprendere l'elaborazione d'una concezione d'assieme dell'insegnamento
della musica e ad esaminare, tra l'altro, la questione della ripartizione dei compiti tra la scuola pubblica da una
parte, il settore privato e gli istituti specializzati dall'altra.

Insegnamento privato

Bisogna qui osservare che nel 1970, secondo una prudente stima fondata su dati seri, gli allievi che prendevano
delle lezioni private erano quasi altrettanto numerosi degli allievi (non professionisti) iscritti nei 14 conservatorii
svizzeri. Questo fatto basta ad indicare l'importanza dell'insegnamento privato che allevia cosi fortemente le
finanze pubbliche, a onor del vero a detrimento dei professori privati, i cui onorari sono raramente quelli che
dovrebbero essere. Considerando poi che dal 1960 al 1970 le sovvenzioni pubbliche in favore dei conservatorii
sono aumentate del 287 %mentre nello stesso lasso di tempo le tasse semestrali sono aumentate soltanto del 32%
pel gli allievi dilettanti e di 11,2 % per quelli professionisti, si può allora valutare l'importanza dello sforzo com
piuto dai poteri pubblici in favore dei giovani musicisti. Se si considera inoltre che nel 1960 le tasse di corso per
mettevano ai conservatorii di coprire i due terzi delle loro spese e nel 1970 più della metà, ci si renderà conto fino
a che punto essi dipendano dalle pubbliche sovvenzioni.

Tenendo conto di questa situazione, il Dipartimento dell'istruzione pubblica del cantone di Ginevra si è messo,
dal 1968 in poi, a coordinare e a riorganizzare finanziariamente le tre scuole di musica (Conservatorio, Istituto
Jacques-Dalcroze, Conservatorio popolare di musica); ne è derivato in particolare un adeguamento dei salari
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dei maestri di musica a quelli dei maestri delle scuole pubbliche, comprese le rendite della cassa pensione. Pur
salvaguardando interamente l'autonomia delle fondazioni proprietarie delle scuole, in materia di personale e di
insegnamento, lo Stato esercita un certo influsso nel campo dei salari e del coordinamento.

Non è molto che si è incominciato a considerare seriamente l'opportunità di migliorare profondamente l'inse
gnamento della musica. Da qualche tempo a questa parte poi, anche la pratica della musica suscita un grande
interesse, il che prova la necessità di formare un numero sufficiente di maestri capaci. È difficile dire quali siano
le conseguenze di questa brusca evoluzione per le autorità e per le istituzioni musicali. La cosa principale è comun
que che le autorità e le istituzioni abbandonino la loro attitudine passiva, che non attendano di essere sorpassate
dagli avvenimenti e che, al contrario, si mettano a pianificare, coordinare ed aiutare finanziariamente laddove fosse
necessario, cioè si mettano ad elaborare una politica a lunga scadenza.

Formazione di musicisti professionisti

Da quanto precede risulta che c'è una penuria di maestri di musica, la quale potrebbe anche aggravarsi.
Anche tra i musicisti d'orchestra sarà difficile rinnovare i ranghi, donde un primo problema che si pone, quello
delle misure d'incoraggiamento alla formazione di musicisti professionisti. I musicisti stessi, che hanno riscontrato
parecchie lacune nella loro formazione, desiderano in particolare:

- che gli studenti abbiano più spesso l'occasione di dedicarsi a degli esercizi pratici (maggiori possibilità
d'insegnare per il futuro professore, di suonare in pubblico in una orchestra per il futuro musicista, di cantare
sulla scena per il futuro interprete o di esecuzione per il futuro compositore);

- che la formazione didattica sia migliorata;

- che la formazione generale e la formazione professionale siano meglio integrate l'una all'altra;

- che ci siano più frequenti contatti diretti con eminenti rappresentanti del mondo musicale (interpreti, compo-
sitori, pedagoghi);

- che la concorrenza sia più dura grazie ad una più severa selezione degli allievi professionisti;

- che ci siano degli scambi di allievi con delle scuole straniere;

- che siano date le possibilità di lavorare con i mezzi più moderni (studio elettronico).

Niente di nuovo in tutto questo! Certi istituti si sono già sforzati di agire in tale senso, ma dove avrebbero
potuto prendere il denaro e il personale necessari per realizzare non foss'altro che una parte dei miglioramenti
auspicati? Questa è indubbiamente una delle ragioni per le quali 1'82 %degli interpreti che hanno risposto al nostro
questionario si sono dichiarati favorevoli alla creazione di un'accademia nazionale di musica. Anche se questo
progetto non potesse essere realizzato subito, la situazione attuale potrebbe essere notevolmente migliorata grazie
ad una stretta e decisa collaborazione (per esempio, scambio di professori, corsi d'interpretazione e di composi
zione in comune). Ma come nel campo delle scene liriche, anche qui gli istituti dovrebbero tuttavia sormontare
i loro egoismi, mentre le barriere cantonali dovrebbero cadere.

Gli allievi dei conservatori i desiderano che i programmi concedano maggior spazio allo studio del jazz, della
musica popolare e della musica leggera, mentre una parte dei rappresentanti del jazz e della musica leggera si
dolgono anche che le possibilità di formazione e di perfezionamento siano nulle o insufficienti.

In definitiva incoraggiare lo formazione musicale professionistica ha senso soltanto se la professione offre poi
vantaggiose condizioni di lavoro. Simultaneamente dovrebbero perciò venire prese delle misure affinché i compo
sitori, gli interpreti ed i maestri di musica possano beneficiare di condizioni d'esistenza analoghe a quelle di profes
sioni similari.

La musica in quanto valore culturale non è però soltanto un bene creato dai compositori, diffuso da musicisti
professionisti e consumato da ascoltatori passivi. I mass media, gli altoparlanti nei ristoranti, nei grandi magazzini
e negli stadi, i transistor nelle automobili, tutto ciò comporta un pericolo di saturazione e di insensibilità dell'uomo
moderno. Ma, come abbiamo detto nel testo introduttivo, una sana reazione contro questo pericolo si è fatta luce.
L'attenzione che i musicisti senza dubbio meritano, non deve spingere però le autorità a disinteressarsi dei dilet
tanti. I cori e le orchestre di dilettanti, le fanfare, i gruppi folcloristici, le orchestre dilettanti di jazz e pop, tutto
questo è indispensabile ad una cultura musicale viva. Il musicista dilettante dovrebbe avere l'occasione di dedicarsi
alla sua arte sotto una direzione competente. La letteratura corale, per esempio, comprende numerosi capolavori
che, in pratica, solo i nostri cori ci permettono di ascoltare. L'esecuzione di una grande opera di musica corale
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costa attualmente da 25 000 a 30000 franchi (con solisti e orchestra) e gli incassi non bastano più a coprire spese
di questa entità. Dato che generalmente i cori non sono sovvenzionati, bisognerebbe almeno accordare loro delIe
garanzie (copertura del disavanzo) per manifestazioni di questo genere, soprattutto quando sono consacrate ad
opere contemporanee. D'altra parte, certi gruppi, segnatamente le orchestre di dilettanti, hanno delle difficoltà
nel trovare o nel tenersi dei buoni direttori, perché non sono in grado di pagarli decentemente. Anche in questo
caso sarebbe opportuno che i poteri pubblici accordassero un contributo finanziario.

Poiché il problema dei locali necessari (ripetizioni e rappresentazioni) ha anch'esso la sua importanza, le
autorità dovrebbero subordinare la concessione di sovvenzioni in favore di stabili locativi o di centri culturali
alla condizione che i proprietari contribuiscano a risolverlo. In molti edifici pubblici appropriati (scuole, centri
parrocchiali, ecc.) esistono locali che potrebbero essere utilizzati anche per attività musicali fuori dagli orari ufficiali.
Ma troppo spesso la vita culturale non può beneficiare appieno delle possibilità offerte dagli edifici costruiti con
i fondi pubbHci a causa Ùl una cattiva organizzazione (portinai oberati di lavorol) e di una politica restrittiva
delle competenti autorità ncU'autorizzare l'uso di detti locali.

D) Coordinazione e rea/lzzazione

Se nel presente capitolo certi punti sono stati soltanto sfiorati e altri non hanno neanche potuto essere men
zionati, lo si deve, almeno in parte. alla sconcertante diversità della vita musicale, che assomiglia ad una pianta
che spunti disordinatamente in tutte le direzioni e delIa quale si occupino isolatamente numerosi giardinieri. Biso
gnerebbe dunque incominciare a trovare un giardiniere competente in grado di occuparsi di tutta questa pianta.
È a questa sola condizione che i la ,ori delIa commissione porteranno dei frutti anche nel campo delIa musica.
Questo giardinIere potrebbe essere il Consig/lo svizzero della musica, creato nel 1964 come sezione nazionale del
Consiglio internazionale della musIca (organo dell'UNESCO). Esso è fatto apposta per svolgere i ruoli di piani
ficatore, coordinatore, promotore e consigliere delle autorità federali. Tenendo conto dclla struttura fcderativa
della Svizzera e delIa sovranità culturale dei cantoni, sarebbe tuttavia necessario creare istituti simili anchc sul
piano cantonale.

Affinché possa operare con successo, il Consiglio svizzero della musica dovrebbe:

- essere realmente rappresentativo dell'insieme della vita musicale, comprese la musica religiosa, la musica
popolare, la musica leggera, la musica popolare moderna;

- comprendere un comitato esecutivo capace di agire, cioé composto non di rappresentanti di associazioni o
di direttori di scuola già oberati di lavoro, bensl di esperti, indipendenti quanto possibile e in grado di con
sacrare una parte del loro tempo di lavoro al Consiglio della musica, s'intende dietro pagamento di un'appro
priata indennità;

disporre di mezzi finanziari notevolmente più consistenti grazie ad un aumento delle quote versate dalle asso
ciazioni affiliate e ad un congruo aumento della sovvenzione federale.

Senza un organo di qucsta natura, capace di avere una visione d'assieme e quindi di dare dei consigli, di espri
mere dei giudizi e di prendere delle misure in una prospettiva globale, non si vede come sarebbe possibile attuare,
in campo musicale, una politica culturale a lunga scadenza imperniata su un impiego ottimalc e ralionale delle
possibilità del nostro piccolo paese.

113·



CAPITOLO IV: LE BELLE ARTI

(inchiesta 1972, redazione 1974)

Osservazioni preliminari

I relatori principali delle tre regioni linguistiche hanno presentato rapporti di natura assai diversa: ciascuno
sembra procedere a modo suo quanto alla sistematica, la critica, la selezione e la comunicazione dei dati di base,
con analisi e conclusioni, dunque, forzatamente differenziate. Ci si può per lo meno chiedere se questa eterogeneità,
che rispecchia certamente la diversità del nostro paese, avrebbe potuto essere utilmente superata con una tratta
zione uniforme degli elementi dell'inchiesta.

Ovvio che l'atteggiamento degli artisti, o più generalmente delle persone interpellate, l'esattezza e l'estensione
delle loro risposte, spesso la loro reticenza, se non persino il mero rifiuto di collaborare (come gli studenti svizzeri
della Brera a Milano ed altri artisti timorosi di un «ricupero» da parte dello Stato a fini loro incomprensibili O,
hanno conferito all'inchiesta sulle belle arti un'etichetta che si potrebbe ritenere di parte o soggettiva, ancorché
il gran numero di risposte basti a documentarne la validità sociologica (cfr. il rapporto d'inchiesta di A. M. Karlen).

Le interpretazioni e conclusioni dei ricercatori e di H. Uithy, come quelle della Commissione federale di belle
arti, meriterebbero in più di un punto d'essere ritrascritte integralmente per far risaltare in tutte le sue sfumature
una riflessione a volte assai ricca su un tema eminentemente delicato e proteiforme.

Tuttavia, visto che ci è stato chiesto un rapporto riassuntivo, abbiamo scelto, a garanzia di una certa efficacia,
di articolare il nostro lavoro secondo le proposte attuabili e non secondo i dati raccolti (che rimangono nondimeno
a disposizione dei curiosi) nè secondo le considerazioni, motivazioni e opinioni che corredano i singoli «modelli»
pratici.

A chi ritenesse troppo rozza o insufficientemente motivata una delle tante proposte consigliamo dunque di
rifarsi alle analisi e ai commenti che corredano più o meno prolissamente le idee e i suggerimenti delle varie in
chieste di base. Per altro, non ci sembra indispensabile diffonderci sulla nozione teorica d'opera d'arte, fermo
restando che quest'ultima si muove nel campo figurativo, un contesto cioè assolutamente estraneo a qualsiasi
definizione, irriducibile a norma e praticamente di nessuna utilità. La necessità per le nostre autorità di difendere
e illustrare la creazione artistica non dev'essere d'altronde dimostrata. Date per scontate queste due affermazioni,
ci associamo alla duplice Vorbemerkung di uno dei nostri ricercatori, Th. Kneubi.ihler, secondo cui la cultura è
un insieme che impegna l'individuo in tutti i suoi rapporti spirituali, sociali e psichici ed un cui scopo - come
già osservava Hegel - è l'autoconsapevolezza dell'essere, elemento basilare per l'equilibrio sociale.

Ci permettiamo di aggiungere che il disagio del grande pubblico di fronte alle produzioni artistiche contempo
ranee, in quanto traduce l'impossibilità di percepire e definire assolutamente le dimensioni e la natura dell'opera
d'arte (il noto dibattito: arte - non arte O, dovrebbe incitare le autorità a dar prova del massimo liberalismo
possibile. Siffatto atteggiamento di tolleranza sarebbe nel contempo dimostrazione di saggezza; le arti, come le
altre discipline e attività, hanno infatti seguito un'evoluzione tesa verso la specializzazione, talché la cultura
generale dell'individuo medio non basta più a coglierne ognora i problemi specifici che solo lo specialista, in contatto
intenso e continuativo, è ormai in grado di padroneggiare. È questa la sorte della borsa e della banca, della fisica
e ... delle arti.

Conseguentemente, e poiché oggi non vi è più quel consensus omnium estetico di altri tempi (il buon gusto e il
buon senso non sono che nozioni fluttuanti!) le autorità (magistratura, parlamento, amministrazione), poste
dinnanzi a una scelta particolare (ordinazione, acquisto, selezione, sussidi, concessione di borse) esulante dall'am
bito della politica culturale generale, dovrebbero lasciare quanto possibile agli esperti il compito di definire e
valutare la qualità e la portata della creazione artistica.

Occorre precisare che la qualifica di esperto deve essere riconosciuta non solo agli addetti ai lavori nell'acce
zione stretta del termine (conservatori di musei, critici d'arte, docenti, artisti) ma, evidentemente, anche agli
uomini politici, purché si interessino veramente dei problemi propri dell'arte e se ne dimostrino idonei per le loro
conoscenze e interessamento personali.
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A) Le arti figurative in Svizzera a contare dal 1945

Prima di soffermarci sull'evoluzione delle arti figurative in Svizzera dopo la seconda guerra mondiale vorrem
mo accennare ad alcuni aspetti più generali.

Nel corso degli ultimi trent'anni, la nozione d'arte si è considerevolmente ampliata. Nel novero dei generi
tradizionali sono apparse non solo nuove tecniche ma anche nuove forme d'espressione artistica: l'arte ottica,
l'arte cinetica, l'arte povera, l'arte concettuale, l'arte video, il fluxus, l'happening. Questa mutazione ha importato
una dissacrazione dell'arte, parallela, ma più lenta, alla sua democratizzazione: benché favorito dalle mutazioni
sociali, il progresso delle nuove tecniche d'espressione artistica si è inceppato in un pubblico ancora alieno, ha scavato
un baratro tra l'artista ed il popolo. L'apertura delle concezioni artistiche implica naturalmente una proliferazione
di mezzi espressivi che superano sfrontatamente la tradizione, pur coesistendo con le numerose forme d'osservanza
di questa. Si è ormai instaurato un nuovo rapporto fra visione individuale e collettiva, ma gli scambi non sono
reciproci poiché la coscienza individuale strapiomba permanentemente sulla realtà collettiva, anche se se ne nutre.

La diversità delle tendenze è un fatto noto in un'ottica sia internazionale sia nazionale e la diversità nazionale
spesso è soltanto l'eco, spesso tardiva, di una ricchezza fatta a misura del mondo. Questo pluralismo è accettato
dagli artisti, dagli intenditori e dai musei; cosi, l'idea di un'arte specificatamente svizzera, come non guarì la pittura,
va a mano a mano eclissandosi: da un lato perché il Global Village di Mac Luhan (il vìllaggio planetario o il pianeta
considerato villaggio) rende spesso assurdi i particolarismi nella prospettiva di un universo in cui distanze e durata
sono abolite e dall'altro perché l'artista (criticamente) si distanzia da ciò che percepisce ancora come «realtà
svizzera». Posto dinnanzi a problemi sopranazionali, l'artista si sente vicino non tanto all'arte svizzera nel suo
insieme quanto ai colleghi esteri che lavorano secondo un identico orientamento; prova ne sia che, nelle esposi
zioni internazionali, certi artisti svizzeri sono sempre rappresentati in seno a tendenze mondiali, e vi si integrano
a perfezione. Mercè lo sviluppo dei mezzi di comunicazione e l'aumento del volume delle informazioni (riviste,
cataloghi, libri, giornali, pellicole cinematografiche, emissioni radiotelevisive ecc.), l'artista è meglio e più rapida
mente informato, e vuoI esserlo dacché il suo lavoro si riscontra ad un tempo con i messaggi (estetici, tecnici, filo
sofici, politici) che gli giungono dagli altrì paesi.

Gli effetti di questa internazionalizzazione dell'arte sono di duplice natura: per certi artisti vi è integrazione,
annessione ad una corrente internazionale; per altri, un ripiegamento egocentrico, un autismo spiccato che tende
a sviluppare valori originali, personali o regionali o, in ogni caso, lontani dane norme. D'altronde, questo rifiuto
della norma (commerciale, sociale, estetica) spiega in parte anche l'apparizione dei nuovi modi di espressione cui
accennavamo più sopra.

L'arte in Svizzera a contare dal 1945

Uno dei tre relatori, W. Schonenberger, cosi descrive l'arte in Svizzera a contare dal 1945:

«L'evoluzione delle arti figurative in Svizzera, che nel dopoguerra era stata il riflesso di quella manifestatasi
nei paesi vicini, a contare dal 1955/1960 (fenomeno comune ad altri paesi) è stata ampiamente tributaria di quanto
avveniva negli Stati Uniti d'America. Nel nostro paese vi è stata, a partire dal terzo decennio del secolo, un'unica
scuola autonoma riconosciuta all'estero: quella costruttivista zurighese rappresentata da Max Bill, Itten, Lohse,
Leuppi, Graeser, Glarner (emigrato negli Stati Uniti) e costituente uno dei più interessanti trapianti extralocali
dell'idea del Bauhaus (chiuso nel 1933 in Germania). All'estero, la scuola zurighese è stata e spesso è ancora assimi
lata a tutta l'arte svizzera. Al suo prestigio occorre aggiungere anche la presenza in Svizzera di Sophie Tliuber
Arp, morta nel 1943, e di Jean Arp, nei suoi ultimi anni di vita, che però non può venire assimilata all'astrattismo
costruttivista.

Il prestigio dell'arte svizzera è stato difeso all'estero da artisti emigrati come Le Corbusier, Alberto Giacometti,
Wilfred Moser, Robert Milller, Jean Tinguely, Antoine Poncet, Samuel Burri, Peter Staempfli. Questa emigrazione
ha fatto conoscere la qualità di una scuola svizzera di scultura di cui Mi.i1ler è il rappresentante classico, Luginbilhl
l'espressione più originale e Tinguely l'incarnazione di un inizio volto a rimettere tutto in discussione.

Non si possono però dimenticare la presenza e l'attività di artisti che, pur senza perseguire una ricerca avan
guardistica, rappresentano un'importante realtà dell'espressione artistica svizzera: Alexandre Blanchet, Maurice
Barraud, a Ginevra; Gustav Buchet, René Auberjonois a Losanna; e ancora, per la Svizzera romanda: W. Gimmi,
Louis Moillet, e gli outsider: Aloise e Louis Soutter; a Berna: Cuno Amiet, Paul KIee (t nel 1940), Serge Brignoni,
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Walter Linck, Otto Tschumi, Meret Oppenheim; a Basilea: Robert Strubin, Walter Bodmer, W. K. Wiemken
(t nel 1940), Max Kampf, Franz Fedier; a Zurigo: Augusto Giacometti, J.W. von Tscharner, E. Morgenthaler,
Max Gubler, Karl Geiser, Varlin, O. Mliller, Aeschbacher, Kemeny, H. Fischli, A. Herbst; in Argovia: il «caso»
di Otto Meyer-Amden, ripreso dalla critica, serve da fermento alla ricerca dei più giovani; a Lucerna: Max von
Moos, Hans Emi; nel Ticino: Fritz Huf (1888-1970), Karl Ballmer, Fritz Pauli, Robert Schurch, Remo Rossi,
Max Weiss, Carlo Cotti, Walter Helbig, Felice Filippini, Alberto Salvioni, Pietro Salati.

Ancorché rappresentanti di tendenze diverse, si tratta in gran parte di artisti figurativi presso cui si può
scorgere la continuazione delle correnti del primo ventennio del secolo. È interessante notare la presenza
di artisti importanti della corrente surrealista e fantastica (Emi, Tschumi, von Moos, Wiemken, Brignoni). Ma in
ogni modo, fino all'apparizione in Svizzera dell'arte informale (di cui W. Moser è il primo e il più importante
rappresentante), le tendenze possono suddividersi in figurative (con una punta di tradizionalismo) e non figurative
(artisti astratti-geometrici). Occorre pure osservare che nel nostro paese, accanto ad artisti di nomea internazionale
o perseguenti una ricerca su un piano europeo, ve ne sono altri che, operanti a livello strettamente locale (cantonale),
hanno permesso l'affermarsi di uno stile ufficiale presente in parecchi edifici pubblici.

Verso il 1955 l'arte informale produce i suoi effetti anche in Svizzera. Questa corrente è seguita da artisti
come Iseli, BuTi, Cotti (nel Ticino) e diviene il punto di partenza per parecchi giovani artisti.

Dal 1960, la pop-art anglosassone offre una prima occasione per mutare il concetto d'arte moderna sta
bilizzatosi nell'anteguerra. Vi è, in termini nuovi, un ritorno all'immagine. Si iscrivono in questa corrente artisti
come Lecoultre nella Svizzera romanda, Buri, Ueli Berger, Urs Luethi e Markus Raetz, nella Svizzera tedesca, Sergio
Piccaluga, Fernando Bordoni e Giancarlo Tamagni, nel Ticino. Il figurativismo «pop» diviene il punto di partenza
dei più giovani e si innesta a perfezione sulla fiorente cultura grafica del paese.

Si può dire che dal 1960 la Svizzera (soprattutto quella tedesca) si schiude alle correnti di rinnovazione (o di
capovolgimento dei valori) provenienti da Parigi (Nuovo Realismo: Tinguely-Spoerri), dall'Inghilterra, dagli
Stati Uniti d'America, dall'Olanda e dalla Germania. L'attività dei direttori di talune Kunsthallen (Riidlinger a
Basilea, Szeemann a Berna, Ammann a Lucerna) serve a lanciare più rapidamente l'opera di giovani artisti che
trovano accesso alle grandi esposizioni internazionali.

Cambiano i centri di emigrazione degli artisti svizzeri: a Parigi succedono Amsterdam (Raetz, Melcher), le
città della Ruhr (Thomkins, Rot, Spoerri). L'iperrealismo (Franz Gertsch, Alfred Hofkunst), le tele fotografiche
(U. Liithi, von Moos, M. Raetz) e l'arte concettuale, a diversi livelli, riflettono i modelli americani e germanici
degli ultimi anni. Nella Svizzera francese l'operazione è più lenta; le precedenti posizioni rimangono predomi
nanti (pop-art, arte astratta e ottico-cinetica). Le tendenze sperimentali sono rappresentate da artisti stranieri
immigrati che hanno fatto scuola: Duarte (per l'arte ottica) nel Vallese, Urban (per l'arte concettuale) a Losanna.
Nel Ticino la situazione è assai particolare. La vicinanza di una metropoli attiva come Milano, la presenza di
parecchi studenti svizzeri all'Accademia di Brera non hanno sgelato una situazione di isolamento le cui posizioni
più progredite si situano ancora allivello della nuova figurazione di derivazione «pop». La situazione poco favorita
degli artisti della Svizzera romanda e del Ticino in rapporto a certi centri della Svizzera tedesca non deve essere
imputata a una minore capacità degli artisti di queste regioni minoritarie; all'origine di questo gap che va viepiù
ampliandosi (e tocca anche certe zone meno favorite della Svizzera tedesca) stanno la mancanza di informazione
da parte di musei e gallerie ma soprattutto la mancanza di musei danti spazio alla sperimentazione degli artisti,
nonché di direttori attivi nel senso di una valorizzazione immediata (anche all'estero) delle nuove forze. Per chi
non riesce a inserirsi abbastanza presto in un gruppo, l'accesso alle grandi esposizioni all'estero diviene sempre
più difficoltoso (Biennale di Parigi, Dokumenta di Kassel ecc.). Per questo motivo, vi sono gruppi d'artisti che si
differenziano chiaramente proprio per le diverse possibilità di trasmissione della loro ricerca: i «cantonali» (valori
strettamente cantonali o regionali), gli «attardati» (che, per mancanza di sufficiente informazione o per reale
<:onvinzione, non seguono la corrente alla moda), gli artisti «col vento in poppa» (appoggiati da un piccolo gruppo
di direttori di musei e che oggi, già con le loro opere iniziali, hanno accesso alle esposizioni d'avanguardia e di
prestigio) e gli «out-sider» (costituenti in Svizzera una minoranza pur sempre importante e il riflesso forse più
sincero di un certo malessere elvetico nei rapporti tra società e forze creative).

Recenti esposizioni collettive (Amsterdam, Stedelijk Museum, 1968; Nuova York, Cultural Center, 1971; Pa
rigi, Grand Palais, 1972; Milano, Rotonda di Via Besana, 1972; «Tell 73», Zurigo e Losanna; «Ambiance 74»,
Winterthur, Ginevra e Lugano) hanno cercato di dare un'immagine quanto possibile vicina alla realtà della crea
zione artistica in Svizzera in quest'ultimi anni. Benché ogni selezione sia forzatamente arbitraria, un orientamento
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-è pur sempre possibile. Fra i più anziani, l'astrazione costruttivista e ]e sue derivazioni ottiche e cinetiche costi·
tuiscono una specie di piattaforma classica contro cui si è precisata la «rivolta» dei giovani. L'immagine rassicu
rante che poteva dare un'arte di ricerca meramente compositiva (e non figurativa) è cosi rimessa in discussione
lasciando spazio alle nuove forme de] realismo e alla corrente dei processi mentali visualizzati (o arte concettuale).
Per i primi citiamo Gertsch e M. Jaggli a Berna, Schuhmacher e Banninger a Zurigo, Hofkunst nella Svizzera
romanda (con Lecou]tre che può essere annoverato in questo gruppo), Piccaluga, Tamagni, Bordoni e Ortelli
nel Ticino; per i secondi: Brunner, Meier e U. Liithi a Zurigo; Egloff, Walker, Meier, Winnewisser e Castelli a
Lucerna; Eggenschwiler, U. Berger, Diste] e Schnyder a Berna; Camesi, Huber, Ducimetière, Minkoff e Urban
nella Svizzera romanda; Flavio Paolucci, C. Fontana e, fino a un certo punto, Emery nel Ticino; Miiller, Suter,
Kie]holz, Rotacher e Herzog in Argovia. È interessante notare l'apparizione (come centro di ricerca) di zone
«provinciali» come l'Argovia o la Svizzera centrale (Lucerna), apparizione dovuta alla presenza già menzionata
di direttori di musei e di critici dinamici che sanno suscitare e orientare un dato tipo di ricerca.

Ma l'aspetto più svizzero della ricerca artistica odierna deve essere intravvisto in un certo numero di proposte
a margine delle correnti affermate ma collegantisi, esplicitamente o indirettamente, alla grande corrente fantastica:
lIse Weber (in Argovia, una scoperta della critica); Giger, Sadkovsky, F.A. Wyss, Danneker e Kuhn, a Zurigo;
Schibig, Scbarer e Eigenheer, a Lucerna; Iseli, Sandoz, Luginbiihl e Oppenheim, a Berna; Poretti, Marconi e C.
Bianchi, ne] Ticino; J. Schuldhess, a Basilea. Questo orientamento verso i] fantastico è frequente presso alcuni
giovani e si situa nella prospettiva di un ritorno a Klee e all'«interiorizzazione», come dimostrato in studi recenti
da Theo Kneubiihler. Questo ritorno al fantastico assume spesso un aspetto ironico, «Iudica», anch'esso una
caratteristica svizzera ispirata all'opera di capifila come Tingue]y, Spoerri, Rot e Thomkins. Uno scambio attivo
si è recentemente manifestato tra la Svizzera centrale (Lucerna) e le città germaniche della Ruhr (soprattutto
DUsse]dorf) dove Spoerri, Rot, Thomkins e altri hanno eletto domicilio. Occorre ancora una volta osservare
che lo scambio tra la Svizzera e l'estero dipende dall'iniziativa individuale, dall'incontro volontario e non concerne
affatto l'insieme del paese, prolungando oltre le nostre frontiere una suddivisione in compartimenti stagni che
spesso si ripercuote negativamente all'interno.»

A questo punto occorre forse precisare quanto segue.

L'attività degli istituti artistici - musei, Kunstha/len - non è fondamentalmente mutata dopo l'ultima guerra
mondiale. Il museo, nonostante i tentativi di «apertura», ha conservato il suo carattere di élite. Non è certo trasfor
mando le sale di esposizione in campi da gioco per bambini e adulti che si potrà risolvere il problema dei rapporti
tra il grande pubblico e le belle arti; tuttavia, il museo, se concepito come centro polivalente, come luogo di in
contro e partecipazione, potrebbe forse già servire a rompere il solito tran tran. Questa possibilità non è stata
ancora sperimentata concretamente in Svizzera; e men che meno]o spostamento del museo verso i quartieri d'abi
tazione, gli agglomerati esterni o i veri centri del traffico urbano.

La rapida espansione dell'incisione e del multiple (moltiplicazione originale dell'immagine e dell'oggetto)
ha importato una maggiore diffusione delle produzioni artistiche e dunque della problematica dell'arte. Per l'ar
tista si aprono nuove prospettive commerciali e spesso è proprio l'incisione a costituirne la principale fonte di
reddito. Per altro, ]0 sviluppo e l'aumento della decorazione degli edifici pubblici (amministrazioni, chiese, settore
privato) hanno procurato all'artista non solo nuovi redditi ma anche un nuovo pubblico sensibilizzato quoti
dianamente da un libero contatto con l'opera d'arte. In genere, l'elevato tenore di vita e ]0 sviluppo economico
(presentemente in pericolo!) hanno avuto felici ripercussioni sulla situazione materiale dell'artista. Le numerose
gallerie private nelle città e persino nelle regioni rurali sono parimenti un segno tangibile di questa prosperità;
esse svolgono un ruolo sociale altamente apprezzabile sia per l'artista sia per il pubblico. Il mecenatismo privato
non sembra più avere ]a stessa importanza di un tempo, per esempio all'inizio del secolo quando industriali e
finanzieri ne avevano dato splendidi esempi (quasi esclusivamente nella Svizzera tedesca). È ben vero che alcune
ditte hanno istituito fondazioni intese a promuovere le arti figurative o ad agevolarne l'accesso nei luoghi di lavori;
in generale però, il mecenatismo privato (in parte perché non sufficientemente riconosciuto dalIo Stato) è troppo
discreto e non fa da contrappeso e da complemento indispensabile al mecenatismo ufficiale.

La scuola, quella elementare come quella secondaria, sembra mostrare nei confronti delle arti figurative la
stessa riservatezza deU'industria. L'importanza delle attività creative nell'ambito di una cultura generale non è
sempre stata riconosciuta. Le discipline artistiche sono di poco momento quando si tratta di formare e valutare
la personalità dell'allievo. I risultati difficilmente misurabili di un'attività scolastica creativa sono relegati in se
condo piano; si vuole precisione nella trasmissione del sapere, efficacia nella sua applicazione; si dimentica che lo
studio dei fenomeni artistici approfondisce le capacità percettive di quei valori la cui attuazione arricchisce la
totalità deU'essere.
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Ancorché la stampa faccia uno sforzo d'informazione regolare, la televisione è ancor lungi dall'aver sufficien-
temente utilizzato tutte le possibilità offertele dalle arti figurative.

B) Gli artisti

I. Rilievi sociologici

Quanti sono gli artisti nel nostro paese? L'unica cosa che possiamo dire con certezza è che sono stati inviati"
circa 2300 questionari a uomini e donne esercitanti notoriamente una professione artistica: soltanto un terzo ha
risposto all'appello. 1500 questionari sono stati inviati nella Svizzera tedesca, 650 nella Svizzera romanda e 160
nella Svizzera italiana. Da questa ripartizione regionale degli artisti si deve forse concludere che la creatività
(relativa!) sia più forte nella Svizzera romanda che nella Svizzera tedesca?

Dopo un primo esame delle risposte, abbiamo scelto 671 questionari che hanno poi servito da base per le
osservazioni e proposte del presente rapporto. Dei 159artisti ticinesi interpellati soltanto 27 hanno risposto; i risultati
globali dell'inchiesta non possono dunque applicarsi incondizionatamente alla Svizzera italiana. Il rifiuto di collabora
zione emergente dal numero delle risposte ricevute denota posizioni e sentimenti assai diversi: amarezza, insod
disfazione, pudore, disillusione, ritrosia verso tutto ciò che è ufficiale. Indipendentemente dai motivi che hanno
indotto o no a partecipare all'inchiesta, la percentuale de))e risposte ricevute basta a giustificarne i risultati.

Gli artisti interpellati operano in tutte le forme odierne dell'espressione artistica (pittura, scultura, incisione,
ceramica, video, arte concettuale, fluxus); circa il 75 %coltiva a un tempo due o persino tre di queste forme parti
colari. Tutte le tendenze estetiche sono rappresentate ma è ovvio per esempio che l'arte concettuale o la pop-art
non lo sono nelle classi d'età oltre i 60 dove invece predomina il naturalismo. Le risposte rilevano che gli artisti
si ripartiscono in modo abbastanza uniforme in tutte le classi d'età: gli artisti minori di 30 anni sono in media
il 13 %, queJJi di 30 a 40 anni il 23 %, quelli di 40 a 50 anni il 20 %, quelli di 50 a 65 il 24 % e queJli maggiori di
65 anni il 20 %' La piccola percentuale degli artisti minori di 30 anni è dovuta a un duplice fatto: normalmente,
i giovani artisti si trovano ancora in periodo di formazione e in genere non sono propensi a partecipare ad inchieste
ufficiali. La percentuale degli artisti romandi fra i 30 e i 40 anni si situa oltre la media nazionale; il fenomeno si
ripete per gli artisti svizzeri tedeschi tra i 50 e i 65 anni. Consigliamo a questo punto di paragonare questi dati a
queJli delle altre discipline (letteratura, musica).

La ripartizione secondo il sesso dà le seguenti percentuali (dati quasi identici a quelIi del teatro): 70% di uomini,
30 % di donne. Nella Svizzera tedesca la percentuale de))e donne è tuttavia un po' più alta e nel Ticino un po'
più debole (22 %) de))a media nazionale.

La situazione de))a donna artista è certamente resa più difficile dal fatto che i criteri dell'arte sono tradizio
nalmente determinati da))'uomo. Ne è un segno il fatto che, sin dall'epoca di Rodler, le donne sono state fino a
poco tempo fa relegate in un'associazione mantello separata. Sarebbe interessante conoscere la percentuale delle
ordinazioni federali fatte a donne artiste e di esaminare ne))a stessa occasione il ruolo femminile nelIa politica
delIa Commissione federale di be))e arti, per non parlare della composizione di questa Commissione in cui pre
sentemente siede soltanto una donna e non tre come sarebbe auspicabile.

L'inchiesta mostra che nell'insieme della Svizzera circa la metà degli artisti ha uno o più figli a carico.
Nella Svizzera tedesca, il 70,5% sono coniugati; ne))a classe d'età tra i 25 e i 30 anni, però, soltanto il 50%.

L'estrazione sociale è grosso modo la seguente: il 35 % proviene da cerchie modeste; il 23 % dal commercio
e da))'artigianato. Le professioni liberali ed i quadri sono rappresentati ne))a misura del 42 %, valore questo invero
elevato ma non del tutto sorprendente dacché è noto che l'ambiente familiare svolge un ruolo determinante, in
particolare (come dimostrato da Bourdieu) nei rapporti individuo-cultura. Regionalmente vi sono variazioni per
centuali in confronto a))a media nazionale. Nella Svizzera romanda, per esempio, il numero degli artisti prove
nienti da cerchie commerciali e artigianali è inferiore del 6 %a quello della Svizzera tedesca e de))a Svizzera italiana.
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I documenti sintetizzati dal presente rapporto non contengono dati numerici circa la ripartizione degli artisti
in funzione dell'insegnamento ricevuto. Si può tuttavia osservare che l'università, le scuole d'arte, le scuole d'arti
e mestieri e le accademie estere compaiono come centri di formazione e che la proporzione di artisti autodidatti
rappresenta una minoranza apprezzabile. I rapporti dei nostri ricercatori non trattano dei viaggi di studio e dei
periodi di pratica all'estero, ma si può tuttavia ammettere che quest'ultimi sono numerosi e contribuiscono tradi
zionalmente alla formazione dell'artista.

A testimonianza dell'interesse e delle cure che la Confederazione presta ai suoi cittadini emigrati, a Berna vi
è una segreteria degli svizzeri all'estero. L'inchiesta però non dice nulla circa gli artisti svizzeri all'estero. Si sa
per contro che vi sono forti colonie di artisti svizzeri a Parigi e nella Ruhr. Per questi artisti emigrati sarebbe dunque
opportuno prevedere particolari agevolazioni, per esempio quando desiderino organizzare un'esposizione in patria.

In Svizzera vi sono due organizzazioni mantello (la Società pittori, scultori e architetti svizzeri e la Società
svizzera delle pittrici, scultrici e decoratrici) le quali si ripartiscono la rappresentanza degli artisti svizzeri e anno
verano insieme circa 1300 membri, ossia circa la metà della professione. Rileviamo tuttavia che, fortunatamente,
la vecchia dicotomia dei sessi, deplorata da ognuno, è stata abolita nel 1974 con decisione dell'assemblea generale
dei delegati della Società pittori, scultori e architetti svizzeri, la quale ha cosl sanzionato la possibilità per le donne
di accedere alla qualità di membro. L'inchiesta ha messo in luce che queste società sono state a volte vivamente
-criticate, in particolare da parte dei giovani artisti. Si è rimproverato loro segnatamente il carattere di gruppi di
prestigio, di consorterie, di associazioni di ex-combattenti. Queste organizzazioni si trovano però oggi in una
fase di mutamento. Da gruppi di élite si stanno trasformando in rappresentanze professionali e sindacali, intese
alla promozione del mestiere dell'artista, alla difesa dei suoi interessi, all'informazione su i suoi bisogni e le sue
realizzazioni. È evidente che l'idea di una «cultura sindacalizzata» non è percepita con lo stesso entusiasmo da tutte
le cerchie e classi d'età (in particolare dagli artisti meno giovani; per contro, molti giovani artisti vorrebbero essere
considerati alla stregua di un lavoratore!). Non di meno, la messa in punto di certe norme professionali (a livello
pratico e ideologico) può importare vantaggi per l'artista, sia per i problemi inerenti al diritto d'autore sia per
quelli inerenti alla sicurezza sociale. Per i poteri pubblici, un tal sindacalizzazione delle cerchie artistiche condur
rebbe a una provvida chiarificazione dei problemi concreti, ancorché la preoccupazione qualitativa potrebbe
naturalmente patirne per l'eventuale conseguente mediocrità.

ll. Situazione economica degli artisti

In genere, i guadagni dell'artista sono insufficienti e a volte persino meschini. Anche tenendo conto del fatto
.che alcuni artisti, misconoscendo gli scopi dell'inchiesta, hanno fornito dati relativamente bassi, la situazione
globale sembra sorprendentemente negativa. Oltre la metà delle risposte rivelano redditi inferiori ai 15000 franchi;
nella Svizzera romanda, la media è per esempio di 14310 franchi. Nel 1970, rispettivamente nel 1971, soltanto il
18 % degli artisti ha guadagnato oltre 30000 franchi, inclusi i redditi del coniuge. Non soltanto i guadagni sono
più elevati in città che in campagna ma la ripartizione per regioni linguistiche è chiaramente diversa: quasi un
terzo degli artisti svizzeri tedeschi ha un reddito inferiore ai lO 000 franchi (questa cifra corrisponde alla media
dei redditi del 56 % degli artisti romandi I), ma il 21 % dispone di oltre 30 000 franchi (Svizzera romanda: Il %).
La situazione nella Svizzera romanda è più equilibrata dacché vi sono meno «redditi di vertice» (condizioni più
favorevoli a Ginevra!); i risultati deIl'inchiesta svolta nel Ticino non permettono di trarre conclusioni precise.

Riportiamo qui di seguito alcuni dati da noi rilevati circa le attività e i redditi dell'artista in Svizzera.

Artisti che operano quasi esclusivamente nel campo
dell'arte (sono considerati tali gli artisti il cui reddito
proviene per più dell'80% dall'attività artistica)

Artisti la cui arte rappresenta oltre 1'80 % della loro
attività

Artisti la cui arte costituisce la professione principale

Tutta la Svizzera:

Tutta la Svizzera:

Tutta la Svizzera:

18%

18%

400 a 500
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Artisti il cui reddito proviene per meno del 20 %
dall'attività artistica

Artisti la cui arte è la fonte principale di reddito

Artisti la cui arte è la fonte principale di reddito e
si ritengono sufficientemente retribuiti

Artisti che si ritengono insufficientemente retribuiti

Artisti che dipendono da terze persone (genitori,
coniuge)

Tutta la Svizzera:
Svizzera romanda:

Svizzera romanda:
Svizzera tedesca:

Svizzera romanda:

Svizzera romanda:
Svizzera tedesca:

Svizzera tedesca:

47%
53%

38%
32%

13%

56%
54%

27,5%

Prima di commentare questi dati, soffermiamoci ancora sui redditi che l'artista trae da premi, borse o sussidi
privati e ufficiali. Nel 1970, il 12,2% degli artisti ha beneficiato di un aiuto di questo tipo; nel 10,7% dei casi, si
trattava di oltre 5 000 franchi. Soltanto in lO risposte (1,5 %), di cui nessuna della Svizzera romanda, si menzionano
somme più elevate (le ordinazioni non sono comprese in questi dati). Le statistiche rilevano che nella Svizzera
tedesca il 44,5 % degli artisti beneficia di borse (nella classe d'età tra i 25 e i 30 anni il 62,5 %); il 45,5 % degli
artisti ha ottenuto premi o ordinazioni ufficiali (le percentuali aumentano progressivamente secondo l'età: lO %per
gli artisti minori di 25 anni, 64% per gli artisti maggiori di 65 anni).

I redditi medi dell'artista sembrano dunque aggirarsi attorno al minimo vitale. Questa media tuttavia deve
essere considerata con prudenza vista la difficoltà di distinguere tra artisti di mestiere o quasi e artIsti dilettanti
o occasionali. Le statistiche mostrano in ogni caso che, nell'insieme della Svizzera, il 10/15% degli artisti può
vIvere della propria attività creativa, percentuale questa che corrisponde ad oltre la metà degli artisti la cui arte
~ostituisce l'attività principale. Sembra che i cultori delle arti figurative si trovino in una situazione generale più
tavorevole di quella degli altri creatori culturali. I motivi sono il miglioramento generale delle possibilità d'esposi
ZIOne, la maggior diffusione delle opere a prezzi bassi e medi (incisioni, multiples) e le ordinazioni risultanti dalla
decorazione di edifici pubblici. Per la grande maggioranza degli artisti, la situazione finanziaria rimane tuttavia
critica in confronto a quella dei coetanei. Gli artisti minori di 30 anni sono sfavoriti poiché non possono ancora
vendere regolarmente le loro opere. A dire il vero, profittano frequentemente di borse (nella Svizzera tedesca
19 su 51; nella Svizzera romanda, 6 su 30), ma queste non bastano a sopperire al fabbisogno vitale e possono essere
ottenute soltanto poche volte (nel caso delle borse federali, 3 volte).

In genere si costata per altro che le classi d'età a partire dai 50 anni sono quelle che fruiscono delle condizioni
di vita, di lavoro e di reddito più favorevoli (le aliquote aumentano progressivamente secondo l'età). L'artista
«anziano» è un uomo sistemato che deve lottare meno dei colleghi più giovani per garantire la propria esistenza.
Ma entra qui in gioco anche il successo personale poiché vi sono ancora parecchi artisti sfavoriti per i quali l'AVS
rappresenta in ultima analisi la sola base finanziaria. Le casse di soccorso e di malattia della Società pittori,
scultori e architetti svizzeri procurano a dire il vero un aiuto assai rispettabile, ma non sarebbero mai in grado di
risolvere da sole il problema degli artisti bisognosi.

Per migliorare la situazione finanziaria dell'artista si devono avantutto migliorare i servizi delle borse, degli
assegni e delle altre prestazioni. Non si tratta soltanto di aumentare gli ammontari minimi ma anche di creare
nuove possibilità di soccorso in campi si diversi come la formazione, il viaggio, l'acquisto di materiali e di macchi
ne, l'attuazione di progetti particolari. Inoltre, si devono sostenere tutte le forme artistiche, soprattutto quelle
meno commercializzabili (fluxus, happening, arte concettuale, arte video). Tanto più è indiscutibile la necessità
di un aiuto alla formazione artistica, quanto più è necessario prevedere per gli artisti giunti alla soglia della trentina
(momento in cui il talento si è già chiaramente manifestato) la possibilità di lavorare per qualche tempo al riparo
da preoccupazioni finanziarie. Del resto, l'inchiesta ha cristaIizzato quattro proposte concrete che ci sembra utile
riprendere in questo contesto:

- Costituzione di una cassa di prestito

Gli artisti sono spesso intralciati nella realizzazione di un progetto poiché privi dei fondi necessari. La cassa
di prestito interverrebbe dunque per finanziare la locazione o la sistemazione degli atelier, per l'acquisto
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del materiale, per la locazione o l'acquisto di macchine, per l'esecuzione di un lavoro specializzato (montaggio,
fusione ecc.) o per qualsiasi altro bisogno inerente all'attuazione di un progetto. Il rimborso dei prestiti,
che potrebbero ammontare fino al 50% del costo del progetto, sarebbe esente da interessi e avverrebbe in
contanti, in opere o in lavoro (p. es. insegnamento).

Costituzione di un fondo per artisti in difficoltà

Il fondo sarebbe destinato in particolare agli artisti che, per un motivo o per l'altro, ma soprattutto per la
difficoltà o l'originalità della loro opera o delle loro ricerche, non riescono ad affermarsi e dunque a trovare
acquirenti (si tratterà il più delle volte di artisti tra i 40 e i 55 anni).

- Istituzione di un «anno sabbatico»

Ogni anno, un certo numero di artisti dovrebbe avere la possibilità di trascorrere 12 mesi al riparo da preoc
cupazioni finanziarie per fare studi, ricerche, viaggi o qualsiasi altra attività consentente loro di tirare le som
me del proprio lavoro e di perfezionarsi. Nelle circostanze presenti (1975), si dovrebbe conceder loro una borsa
annua di 20000 a 30000 franchi (esempio: Canton Argovia).

- Concessione di una rendita complementare agli artisti bisognosi

Partendo dall'idea secondo cui si devono incoraggiare e aiutare a realizzare e a vivere i propri ideali non sol
tanto i giovani artisti ma anche quelli della terza classe d'età, poiché gli artisti esercitano una funzione indi·
spensabile alla società nel suo insieme e sono in un certo senso i «Politiker des Geistes» (Th. Kneubi.ihler),
una rendita complementare servirebbe loro a procacciare quel minimo vitale che l'AVS non basta a garantire.
Se, per esempio, ricevessero 300 franchi dall'AVS, la rendita complementare sarebbe di 700 franchi.

Il problema di una cassa pensione per gli artisti resta comunque aperto e dev'essere indubbiamente conside
rato nell'ambito del secondo pilastro dell'AVS.

Come lasciano intravvedere le percentuali summenzionate, la maggior parte degli artisti, accanto all'attività
artistica, esercita anche un'altra professione. Parecchi insegnano materie artistiche in scuole, collegi o centri di
formazione specializzati; non si ha tuttavia l'impressione che il tempo perso per l'attività creativa sia sproporzio
nato. Vi è inoltre un ampio ventaglio di attività lucrative secondarie che vanno dalla critica artistica e dal lavoro
radio-televisivo (soprattutto nel Ticino) a attività del tutto estranee all'arte come i lavori d'ufficio, di cantiere, di
fabbrica e - frequentemente - d'economia domestica.

Anche se un'attività professionale non artistica non dev'essere considerata nefasta in se stessa, si dovrebbero
in ogni caso evitare due cose: da un lato la necessità di svolgere un'attività non artistica, non creatrice, costante
e a pieno tempo, dall'altro l'incapacità o l'impossibilità di esercitare occasionalmente anche un'attività non
artistica.

C) Condizioni e ambiente di lavoro

l. Gli atelier

L'atelier e le condizioni di lavoro sono problemi di massima importanza per l'artista, indipendentemente
dal suo modo di espressione (pittura, scultura, incisione, video ecc.). Certamente, le inchieste condotte nelle tre
regioni linguistiche non danno risultati uguali per tutti. Nel Ticino, il luogo di lavoro è considerato in genere sod
disfacente. Nella Svizzera romanda non si costatano nel complesso assai gravi problemi per quanto attiene alle
condizioni di lavoro. Nella Svizzera tedesca si osserva che molti artisti hanno enormi difficoltà di trovare, in un
ambiente conveniente, un atelier a pigione sopportabile; il 71 %degli artisti di questa regione possiede non di meno
un proprio atelier (la classe d'età sopra i 65 anni segna qui una punta massima dell'86 %). Queste reazioni non
troppo critiche sono spiegate dal fatto che gli artisti spesso si accontentano di locali di fortuna e non si preoccupano·
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di immaginare quale potrebbe essere il loro lavoro in locali e con una attrezzatura realmente adeguati ai loro biso
gni. In questa prospettiva, l'inchiesta ha condotto alla chiarificazione di un certo numero di osservazioni e
suggerimenti di cui occorre tenere debito conto.

Gli enti pubblici (comuni, cantoni, Confederazione) dovrebbero prevedere l'acquisto di vecchi edifici (i quali,
per la sistemazione dei locali e l'ubicazione, spesso si prestano assai bene all'impianto di atelier) o l'integrazione
di atelier in nuove costruzioni, (immobili locativi, scuole, università, case per studenti o per persone anziane ecc.),
presupposta evidentemente l'elaborazione e l'emanazione di norme tecniche corrispondenti ai bisogni specifici
degli artisti (gli scultori per esempio - non occorrerebbe nemmeno sottolinearlo - hanno esigenze particolari),
come il bisogno di tranquillità e di relazioni sociali favorevoli.

Piuttosto che lasciare ad un colpo di fortuna, invero poco frequente, l'installazione di un atelier, occorrerebbe
pianificarne la sistemazione, la concezione e l'attrezzatura tecnica (la quale pone frequentemente importanti pro
blemi finanziari). Anche il tipo di magazzini annessi all'atelier è in funzione dell'arte esercitata e merita dunque
la stessa attenzione.

Gli artisti rivendicano a buon diritto atelier specializzati collettivi (incisione, lavori con materiale plastico,
video) che, evidentemente, non implicano necessariamente una creazione collettiva. Tali atelier sono ancora rari
ma non dovrebbe essere difficile istituirne di nuovi; l'esempio di Ginevra (Centre genevois de gravure contemporaine)
sta a dimostrarlo.

Visto che alcune forme di espressione artistica, in particolare nel campo della plastica tridimensionale, fanno
ricorso a materiali e tecniche che l'industria privata impiega e padroneggia nel migliore dei modi, gli artisti auspi
cano di poter fare affidamento sulla collaborazione pratica e finanziaria di questa. L'esempio francese delle offi
cine Renault dimostra per altro quanto possa essere fruttuosa questa partecipazione del lavoro industriale alla
realizzazione di progetti artistici.

II. Diffusione

Per diffusione intendiamo qualsiasi operazione che permetta all'opera d'arte di uscire dall'atelier dell'artista,
sia temporaneamente (esposizione) sia definitivamente (vendita, integrazione in un'opera architettonica). Questa
uscita dall'atelier non corrisponde soltanto a una necessità economica per l'artista ma anche e soprattutto al
senso vero e proprio dell'opera d'arte, che è d'essere il fondamento di un incontro con gli altri, di una comunicazione
con l'esterno. Anche se l'opera d'arte, come espressione di una realtà esistenziale, non utilitaristica, mal si presta
di per sè ad essere monetizzata, certo è che, in un modo o nell'altro, la diffusione è inseparabile dalla retribuzione
giacché l'artista - per quanto sembri banale ripeterlo - deve vivere e dunque vendere, indipendentemente dal
suo disprezzo per il denaro e la speculazione, di fronte alla quale egli è spesso impotente.

Da qui la rivendicazione (avanzata più volte soprattutto da giovani artisti) che l'artista sia considerato alla
stregua di un lavoratore e che il suo lavoro sia retribuito con un salario. Certi artisti, d'altronde, in parte per rea
zione alla commercializzazione dei valori culturali, elaborano opere (environnements effimeri, azioni, arte povera,
arte concettuale) difficilmente commercializzabili, eppure indispensabili quali specchio del nostro tempo e attivo
dialogo con questo.

Qualunque sia il desiderio dell'artista di sfuggire alla potenza del denaro, è necessario dare una scorsa ai modi
tradizionali della diffusione, nella speranza di migliorarli prima che si possa sostituirli con altri, il che implica
tuttavia una trasformazione radicale della mentalità individuale e dei rapporti sociali.

Gallerie

Impresa commerciale privata, la galleria d'arte (ancorché ci si possa interrogare sulla sua efficienza) rimane
un luogo privilegiato di diffusione, e ciò, nonostante le critiche mossele. II fatto che vi sono SO gallerie a Ginevra,
altrettante a Zurigo, una quindicina nel Ticino e che certe si trovano in luoghi periferici o in piccoli centri rurali
- lodevole volontà di decentralizzazione - dimostra per lo meno l'esistenza di ampie cerchie di amatori, ancorché
questo pubblico, certamente «preparato», non possa essere configurato con precisione (d'altronde la nostra in
chiesta non si è occupata di questo aspetto). In ogni caso, ciò che l'artista mette in discussione non è tanto il numero
e la sis temazione delle gallerie, quanto la politica e le pratiche commerciali da queste esplicate.
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Le grandi gallerie rinomate dispongono di una propria «scuderia» di artisti, spesso stranieri; sono esse che pro
pongono loro di esporre nei propri locali (in tal caso si tratta dunque di artisti già affermati) e soltanto in rari casi
si assumono il rischio di invitare artisti sconosciuti; di regola prelevano una commissione deI4G-50% sulle vendite
e in contropartita si incaricano del catalogo, dei manifesti e del ricevimento mondano per le vernici. Esse soltanto
garantiscono a certi artisti i rari contratti presenti oggi sul mercato svizzero (Svizzera tedesca: 3% degli artisti).

A volte, alcune piccole gallerie si lanciano coraggiosamente all'avventura: agiscono come scopritori, fanno
un reale sforzo finanziario e ne domandano uno all'artista che lo reputa sopportabile. La commissione varia tra
il 20 e il 50%.

Rimangono le altre gallerie, assai numerose, che mettono a disposizione locali d'esposizione e servizi in scam·
bio di una massiccia partecipazione finanziaria dell'artista (locazione delle sale, inviti, cataloghi, manifesti, pubbli
cità, vernice e commissione dal 30 al 40% sulle vendite). È evidente che la maggioranza degli artisti, per ragioni
economiche, non possono permettersi esposizioni siffatte se non al prezzo di considerevoli sacrifici. Ed è questo
un ostacolo enorme per la diffusione delle loro opere!

Oltre all'attività mecenatica (troppo sporadica e spesso mal condotta poiché orientata a criteri poco «artistici»,
corrispondenti per altro a un gusto medio), le banche e le grandi ditte offrono a volte agli artisti la possibilità
di esporre nei loro locali o vetrine a condizioni pressoché gratuite. Queste esposizioni occasionali sono spesso
seguite da vendite.

Si comprende dunque facilmente perché soltanto gli artisti affermati siano del tutto soddisfatti del sistema
delle gallerie. Quelli la cui notorietà è ancora ridotta o inesistente hanno bisogno di un appoggio, per esempio
di una borsa per la prima e la seconda esposizione. La prima borsa dovrebbe essere assegnata agli artisti minori
di 32 anni; la seconda entro i 5 anni successivi alla prima. La borsa sarebbe proposta dalla Commissione federale
di belle arti.

Musei

I musei sono oggetto di un rapporto ad hoc. Non occorre pertanto farne qui l'inventario nè esporne le colle
zioni e attività. Diremo semplicemente che, nel nostro paese, vi sono una ventina di istituzioni con un'attività
museografica, la quale, secondo le circostanze, si ripercuote favorevolmente anche sugli artisti viventi, svizzeri e
stranieri.

Di fronte a queste istituzioni, l'atteggiamento della maggioranza degli artisti si rivela per lo meno critico e
in ogni caso ambiguo. Da un canto, l'artista auspica una maggior integrazione nella vita dei musei: desidererebbe
esporvi maggiormente, apparire più sovente sull'elenco degli acquisti recenti. D'altro canto, mette incessantemente
in discussione la loro politica d'esposizione e d'acquisto, disprezzando ciò che fanno perché troppo ufficiale,
troppo tradizionale o troppo avanguardistico.

Per quanto concerne le esposizioni, è accertato tuttavia che da alcuni anni musei e città svizzere fanno uno
sforzo senza precedenti in favore degli artisti indigeni, sia per il numero, il genere e l'orientamento delle manifesta
zioni sia per l'età, chiaramente assai più giovane, dei partecipanti. Zurigo, Ziispahallen 1971; Ginevra, Salons
de la jeune gravure suisse; Bienne, Biennales de la sculpture suisse, possono essere citati ad esempio. Le esposizioni
collettive all'interno e all'estero sono spesso criticate per le scelte proposte, ma queste sono fatte da selezionatori
(commissari o giurie) talché noi non possiamo far altro che insistere presso la Commissione federale di belle arti
e presso la Pro Helvetia affinché queste consiglino ai loro periti di lavorare senza campanilismo deliberato o di
fatto. In ogni caso, i vantaggi del commissario unico rimangono evidenti (coerenza). Per altro non è certamente
fuor di luogo suggerire a certi enti pubblici (indipendentemente dalla politica dei loro musei riguardo agli artisti
della regione) di mettere regolarmente a disposizione degli artisti locali luoghi e mezzi d'esposizione nonché,
nella misura del possibile, un animatore specializzato (quest'ultimo punto è tutt'altro che insignificante!). L'esem
pio di Basilea (Kunstkredit) Berna (Berner Galerie) e Zurigo (Ars ad interim) dovrebbe far scuola.

Veniamo al problema degli acquisti. Anche se certi musei (Zurigo, Kunsthaus: Ginevra, Musée d'art et d'histoire)
dispongono di fondi speciali per l'arricchimento delle collezioni d'arte svizzera, il ruolo dei musei nel nostro paese
non è evidentemente quello d'acquistare opere d'arte svizzere, bensi di esplicare un coerente lavoro di conserva-
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zione, di presentazione e d'animazione nella prospettiva di una cultura assai più vasta di quella di una sola regione
o di un solo paese. Questo lavoro non esclude per contro l'integrazione dell'arte svizzera nei programmi d'esposi
zione, collettive o personali.

Il mecenatismo ufficiale è tradizionalmente affidato alle città e ai comuni. Spetta dunque a questi enti pubblici
di sostenere gli artisti indigeni con manifestazioni appropriate, ordinazioni e, naturalmente, acquisti. Tuttavia,
sarebbero opportuni anche provvedimenti adeguati per aiutare i musei, vista l'esiguità delle loro finanze, a tener
meglio conto dell'arte svizzera.

Proponiamo dunque di assegnare annualmente ai musei un triplice sussidio federale destinato alla promozione
dell'arte svizzera con pubblicazioni, esposizioni ed acquisti. Il sussidio sarebbe calcolato in funzione delle spese
preventivate per questi tre generi d'attività. Un tal modo di finanziamento integrerebbe armoniosamente l'arte
svizzera nell'ambito generale di tutte le attività museografiche possibili e auspicabili.

Occorre forse accennare anche a due istituzioni che devono o dovrebbero essere ancora istituite. Si tratta del
Museo nazionale d'arte del XX secolo e dell'Ufficio centrale dei lasciti artistici.

Il Museo nazionale di Zurigo è certamente un museo di storia, ma arte e storia non possono essere sempre
facilmente distinte l'una dall'altra come dimostrano sovente le collezioni di questa istituzione! Il campo d'attività
del Museo nazionale si ferma alla fine del XIX secolo; eppure l'attività artistica nel nostro paese (la pittura come
l'incisione!) non si è arrestata a quel punto. Orbene, si tratta di sapere se - nonostante l'internazionalizzazione
delle correnti artistiche cui anche la Svizzera partecipa - occorra conservare come tali le testimonianze delle arti
figurative (nell'accezione più ampia del termine!) della Svizzera del XX secolo. È una questione che merita d'essere
esaminata approfonditamente, per esempio da parte di un pool di musei di belle arti.

Più volte gli artisti si son detti preoccupati per la sorte riservata dopo la loro morte alla loro produzione e
ai loro atelier. La dispersione e persino la sparizione pura e semplice è un'idea giustamente insopportabile per
uomini che hanno dedicato tutta la loro esistenza alla creazione artistica. Un deposito centrale dei lasciti artistici
sarebbe certamente impensabile. Si potrebbe però utilmente istituire un ufficio centrale, aggregato per esempio
all'Istituto svizzero per lo studio dell'arte a Zurigo, il quale prenderebbe o farebbe prendere i provvedimenti
necessari per la conservazione, l'inventariazione e persino la pubblicazione dei lasciti, adeguando il suo inter
vento alle necessità del singolo caso.

Vendita diretta

Su questo punto non vi sono dati precisi ma si può supporre che ogni artista abbia una cerchia di amatori
che vengono a scegliere le opere nel suo atelier e con i quali egli tratta all'amichevole. Ovvio che lo scultore, per
il genere del suo lavoro, è qui più sfavorito del pittore.

Ordinazioni, concorsi, premi, borse

Specialmente per i giovani artisti, concorsi, premi e borse sono massimamente importanti per la diffusione
delle opere e la garanzia dei mezzi esistenziali. Per tutti (e soprattutto per gli scultori), le ordinazioni sono altrettanto
importanti. Con questi quattro modi di diffusione le collettività sono in grado di adempiere la loro funzione di
mecenati, ancorché si debbano prevedere frequenti riforme, miglioramenti e completamenti di tutte quelle disposi
zioni che disciplinano non soltanto l'assegnazione e la retribuzione dei mandati, l'indizione dei concorsi e la
concessione di borse e di premi, ma anche la loro intrinseca definizione. Ne riparleremo più oltre.

È certamente opportuno mantenere i due tipi di concorso oggi esistenti: i concorsi ristretti, su invito, destinati
ad artisti rinomati; i concorsi pubblici, aperti ad ognuno, intesi a permettere ai giovani artisti e a quelli dimenti
cati di farsi un loro pubblico. Questo secondo genere di concorsi deve essere forse sviluppato nonostante le diffi
coltà d'organizzazione e valutazione.

Per il momento ci restringiamo a postulare un chiaro miglioramento della pubblicità attiva (l'annuncio
puntuale, di caso in caso, di una borsa o di un concorso) e di quella passiva (pubblicazione annua, da parte della
Commissione federale di belle arti e di quella di arti applicate o, quando sarà istituita, della Centrale di documen-
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tazione dell'arte svizzera, di un elenco esaustivo e particolareggiato delle possibilità offerte nel campo delle borse
e dei concorsi). L'inchiesta ha infatti rilevato che gli artisti non sono a conoscenza di tutte le possibilità (non sol
tanto finanziarie) esistenti. Una migliore informazione consentirebbe di migliorare e rendere più efficaci proprio
quelle disposizioni e istituzioni che devono servire agli artisti e non semplicemente vegetare.

Nel duplice intento di stimolare le forze creative e di rompere l'isolamento per favorire un ampio scambio
tra le varie regioni linguistiche del paese, sarebbe opportuno insistere presso gli organizzatori di concorsi e premi
o presso i distributori di borse per ottenere una vera unità di vedute. Un concorso pubblico dovrebbe essere possi
bilmente aperto a tutti gli artisti svizzeri e a tutti gli artisti stranieri residenti in Svizzera da oltre due anni; un
concorso ristretto dovrebbe sempre implicare anche l'appello ad artisti di altri cantoni e di altre regioni linguistiche.

Tali scambi tra regioni linguistiche non priverebbero gli artisti locali di possibilità di guadagno, come certuni
lo temono, poiché vi sarebbe compensazione grazie alla reciprocità intercantonale. Per altro, questa apertura dei
concorsi, oltre ad una miglior conoscenza dell'arte svizzera in generale, garantirebbe una miglior qualità delle opere.

I II. Informazione

L'inchiesta ha rilevato un grave problema a livello informativo, caratterizzato per molteplici aspetti dal·
l'ignoranza della natura, del senso e della funzione dell'arte e dell'artista e da una cattiva comunicazione tra gli
artisti medesimi e tra questi ed il pubblico. È significativo per esempio che in questo contesto si parli ripetutamente
di un «ghetto». Gli artisti non solo sono «naturalmente» incompresi, ma anche sconosciuti e misconosciuti in
quanto tali (ossia come creatori) e quando sono noti non sempre sono riconosciuti. Inoltre, sono spesso trattati
di tipi «a parte», di pagliacci, agitatori o «spaventaborghesi». Il fatto di criticare l'artista per una presunta doppia
volontà (contradditoria 1) di indipendenza e comunicazione non muta nulla a questo stato di cose.

L'informazione non è un problema quantitativo bensl qualitativo. Essa non deve tanto inventariare cifre,
forme e ismi, quanto far affiorare necessità profonde per la società e l'individuo. Ma vediamo dapprima come si
esplica l'informazione al suo livello più semplice.

Informazione per gli artisti

Troppo raramente gli artisti sono a conoscenza di quanto fanno o preoccupa i loro colleghi della stessa regione.
La situazione è ancora peggiore riguardo agli artisti delle altre regioni linguistiche. L'artista riesce a malapena ad
entrare in possesso di tutte le informazioni auspicabili su i concorsi, le borse, le esposizioni nel paese o all'estero.

Occorre dunque sviluppare con sussidi massicci una rivista del tipo di Werk, la quale servirebbe d'organo di
collegamento e informazione. Un tale bollettino dovrebbe naturalmente essere diretto da un redattore a pieno
tempo, critico o storico d'arte perfettamente al corrente dei problemi specifici dell'artista.

Informazione per il pubblico

Nonostante il lavoro della stampa, della radio e della televisione, cui accenneremo più oltre, non vi sono
ancora seri strumenti per contribuire a colmare il noto fossato tra pubblico e artista.

Una rivista come il Kunst-Bulletin, edita in nuova forma, sostenuta con importanti sussidi e diretta da un re·
dattore a pieno tempo, potrebbe essere questo strumento a destinazione del pubblico. Essa dovrebbe contenere
i calendari delle manifestazioni artistiche, informazioni ed analisi, e avere un canone d'abbonamento assai modesto.
Si potrebbe persino prevedere la distribuzione gratuita in tutti i fuochi svizzeri.
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Informazione generale, retrospettiva e monografica

Un Annuario artistico svizzero, edito da un gruppo di specialisti indipendenti su proposta della Commissione
federale di belle arti, potrebbe, con un giro d'orizzonte approfondito, stabilire di anno in anno il bilancio del1a
creazione artistica e contribuire cosi a una migliore informazione delle autorità, dei privati, degli artisti e dei musei.

Le Monografie d'artisti svizzeri deceduti, pubblicate poco tempo fa dal1e edizioni Rencontre e Ex Libris con
l'appoggio del1a fondazione Pro Helvetia, e di prezzo abbordabile poiché vendute in abbonamento, hanno suscitato
echi favorevoli. Si tratterebbe ora di proseguire questo lavoro estendendolo al1'arte vivente (artisti, correnti
artistiche, problemi particolari).

L'attuazione di queste due ultime proposte servirebbe a diffondere l'arte svizzera non solo all'interno del paese
ma anche all'estero.

Documentazione

Si chiede anche la creazione di uno Schedario degli artisti, sul fare di que110 del CARAR a Ginevra (Cartel
des sociétés d'artistes et d'artisans d'art du Canton de Genève), al fine di circoscrivere meglio l'effettivo degli artisti
ed agevolare gli scambi d'informazione, nonché di una Centrale di documentazione dell'arte svizzera che, al servizio
degli artisti, dei privati e del1e autorità, dovrebbe raccogliere tutti i documenti sul1e arti figurative in Svizzera
(artisti, opere, esposizioni, pubblicazioni ecc.). Queste due istituzioni potrebbero essere aggregate all'Istituto
svizzero per lo studio dell'arte, a Zurigo, visto che questo svolge già un prezioso lavoro di inventariazione dell'arte
svizzera e si occupa della nuova edizione del Kunstler-Lexikon der Schweiz / xx. Jahrhundert, opera che d'altronde
merita il pieno appoggio della Confederazione. La Centrale di documentazione dell'arte svizzera potrebbe inoltre
assumere la funzione di organo di collegamento e coordinazione tra le autorità comunali, i gruppi d'artisti, le gallerie,
le istituzioni e i musei del paese.

Mezzi di comunicazione di massa

Il problema del ruolo della stampa, della radio e del1a televisione nel1'informazione e persino nella formazione
inerente alle arti figurative è frequentemente menzionato nell'inchiesta. Per tutti questi tre mezzi di comunicazione,
il volume delle informazioni è certamente considerevole ma di qualità spesso deplorevole e di diffusione mal coordi
nata.

Grosso modo in Svizzera vi sono 5 riviste d'arte, di livello e orientamento assai diversi. Rimane manifesta
mente ancor spazio per una rivista d'arte svizzera. DV, una pubblicazione di gusto, di qualità e persino di lusso,
ha un orientamento assai cosmopolita e tratta soltanto saltuariamente di temi d'arte svizzera contemporanea.
Werk ha pressoché interrotto le sue cronache d'arte. Il Kunst-Bulletin, cui abbiamo accennato più sopra, si impernia
soprattutto sull'arte svizzera contemporanea ma la sua estensione redazionale è troppo debole in confronto al1a
tiratura (quasi 18000 esemplari). L'orientamento delle Kunst-Nachrichten è piuttosto internazionale; i problemi
svizzeri vi sono trattati soltanto nella misura in cui ricadano in una veduta d'assieme. Schweizer Kunst / Art suisse,
organo deHa Società pittori, scultori e architetti svizzeri, rimane una pubblicazione modesta.

La grande maggioranza dei giornali svizzeri pubblicano, accanto a piccole informazioni occasionali, anche
critiche d'arte. Taluni giornali lo fanno raramente, altri assai regolarmente e con una certa serietà poiché dispon
gono di collaboratori qualificati, capaci di render conto delle peculiarità delle arti figurative. Ci si lamenta a volte
del linguaggio dei critici, della loro politica selettiva (monopolio dell'informazione). Ci sembra inutile entrare nel
merito della discussione dacché la Confederazione - fortunatamente - non ha alcun potere di intervento sulla
«linea» della stampa.

Altra cosa per la radio e la televisione dacché la Confederazione vi esercita un certo influsso per mezzo dci suoi
delegati (Comitato di direzione, Commissione dei programmi). Se la radio, per la sua natura interamente verbale,
si presta tutta al più alla comunicazione di fatti d'attualità, la televisione, dal canto suo, fondata sulla forza del·
l'immagine è, per le arti figurative, uno strumento di informazione, di interpretazione e di creazione. Televisione
e arti figurative sono profondamente «connaturali». Non mctte dunque conto in questo contesto di sottolineare
l'utilità della prima per le seconde.
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Orbene, secondo l'opinione generale - condivisa persino da certi responsabili della televisione - in Svizzera
le arti figurative sono assai mal servite dal piccolo schermo. Anche se presso la televisione svizzera vi sono colla
boratori e emissioni di qualità, d'obbligo costatare che di regola troppo poche trasmissioni sono dedicate alle arti
figurative (i «tlashes» informativi, persino se inclusi nel telegiornale, non potrebbero avere il valore di una emis
sione vera e propria). I selezionatori e i programmisti che preparano e presentano le emissioni sono a volte scan
dalosamente incompetenti. Gli orari d'emissione sono sempre i più sfavorevoli, come se la «voglia» estetica fosse
considerata un condimento culturale di fine pasto. È evidente che il grande pubblico, poiché non conosce altri modi
di presentazione delle arti figurative alla televisione, non se ne sente frustrato.

I miglioramenti auspicati sono i seguenti:

assunzione di collaboratori competenti e informati, capaci di mettere in relazione la comunicazione visuale
propria delle arti figurative con la televisione; un buon numero degli attuali collaboratori televisivi sono dilet
tanti occasionali, donde la loro superficialità e parzialità;

- programmazione delle emissioni durante le ore d'ascolto principali e non alla fine dei programmi;

- coordinamento tra i tre studi di televisione nazionali;

diffusione regolare di informazioni su tutti gli avvenimenti, le esposizioni, le tendenze, gli artisti (in ore e
giorni regolari);

diffusione di emissioni educative sui fenomeni artistici considerati in una prospettiva sociale, storica, filoso
fica ed estetica; queste trasmissioni dovrebbero essere strutturate nel senso di un ciclo formativo;

- diffusione di trasmissioni su l'opera e le condizioni di vita e di lavoro di certi artisti;

- programmazione di pellicole cinematografiche prodotte da artisti (p. es. video) affinché questi apporti esterni
al circuito professionale delle emissioni televisive costituiscano per il pubblico un'educazione alla critica;

liberalizzazione assoluta della politica di noleggio delle pellicole televisive all'esterno (a destinazione delle
scuole, dei musei e di tutti gli altri tipi di istituzioni di carattere educativo).

Formazione artistica nelle scuole e formazione professionale

In genere occorre notare che l'incomprensione del pubblico verso l'artista e il suo lavoro può essere più facil
mente combattuta nel campo dell'educazione e della formazione professionale, e ciò senza voler misconoscere il
problema dell'inuguaglianza scolastica e culturale connessa al tipo di estrazione sociale. Le arti figurative, come
materia di insegnamento e possibilità di affinare la creatività individuale, sono ridotte a congrua porzione nei
programmi scolastici, donde, già ai primi passi nella vita, una relazione difettosa con la dimensione artistica. Ecco
i rimedi proposti: integrazione di questa dimensione nei programmi di studio (fino al livello della maturità) e di
tirocinio (di competenza dell'UFIAML) per mezzo di corsi ad hoc, visite di musei, contatti regolari con artisti
chiamati a collaborare all'insegnamento e con l'incitamento alla creatività attiva e passiva.

Erposizioni

Anche se l'educazione e l'integrazione dell'opera d'arte nell'architettura e nello spazio vitale della città sono
mezzi di informazione di prima importanza, l'esposizione rimane un'occasione di conoscenza e approfondimento
di assoluta importanza poiché offre una visione più completa di un periodo o di un'opera e quindi raffronti proficui.
Ogni artista si sforza di esporre in gallerie e musei. Vi riesce, con più o meno fortuna, secondo la qualità del lavoro,
la notorietà o i mezzi finanziari.

Oltre all'esposizione individuale, anche l'esposizione collettiva, a tema unico o no, e le biennali costituiscono
un modo di informazione assai notevole sia a livello nazionale sia a livello internazionale. L'immagine artistica
di un paese si forma infatti per mezzo di questo genere di esposizioni e in quest'ambito la Confederazione è in
grado di agire.

Anche se la Pro Helvetia organizza di tanto in tanto esposizioni d'arte svizzera a destinazione dell'estero, o persi
no della Svizzera medesima, anche se la Commissione federale di belle arti provvede alla partecipazione alle biennali
internazionali (Parigi, Sao Paulo, Venezia) e la Società pittori, scultori e architetti svizzeri organizza una biennale
svizzera, queste manifestazioni non rivestono sempre quel carattere regolare e sistematico che si potrebbe auspicare
e la maggioranza di esse si indirizzano all'estero. Si tratterebbe dunque di favorire ed organizzare esposizioni d'arte
svizzera a vocazione interregionale o nazionale, presentandole anche nelle regioni usualmente periferiche alla cul-
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tura. Queste esposizioni, preparate da specialisti su proposta della Commissione federale di belle arti, dovrebbero
naturalmente superare, per il loro programma e contenuto, sia l'autocompiacimento dei circoli di cultura e degli
«amici dei pittori» sia l'esclusività dovuta alle conoscenze e alle affinità campanilistiche di un commissario unico.

IV. Collaborazione con gli altri creatori culturali; relazioni con le altre regioni del paese e con l'estero

L'inchiesta non ha trattato specialmente questo punto; è tuttavia possibile proporre alcune riflessioni.

Sul piano dell'attività creativa, pittori, disegnatori e scultori non curano di regola il contatto con gli artisti
d'altre discipline, eccezion fatta per certe collaborazioni con il mondo del teatro (scenografie, costumi). Questa
collaborazione però avviene a posteriori poiché l'opera teatrale è già scritta. È dunque più che auspicabile che, nelle
sale polivalenti (musica, opera, teatro, cinema), si instaurino rapporti di creazione fra artisti. Queste sale poli
valenti, ancora rare nel paese, sono viepiù indispensabili per l'espressione artistica contemporanea.

È certamente con gli architetti che gli artisti potrebbero e dovrebbero avere le relazioni più fruttuose. Spesso
però, essendo già ultimati piani e costruzione, l'artista si trova soltanto in presenza di una piccola superficie da
«decorare», mentre è del tutto evidente che l'integrazione delle arti figurative nell'architettura esige una collabora
zione ab initio che consenta all'artista di curare il suo lavoro come una componente organica della forma architet
tonica.

Tra loro, salvo legami d'amicizia, gli artisti non hanno relazioni particolarmente intense. Ognuno si occupa
dei propri problemi e le associazioni d'artisti non denotano mai, nelle loro tendenze e rivendicazioni, un'immagine
molto coerente. I gruppi d'artisti uniti da ideali affini sono assai rari; persino una scuola affermata come il costrut
tivismo zurighese non potrebbe essere considerata unitaria, se non per le caratteristiche esterne del suo modo
d'espressione geometrico.

Tranne quelli che esercitano la professione di maestro di disegno nelle scuole secondarie, gli artisti non hanno
alcun contatto con l'insegnamento. L'arte contemporanea non entra nemmeno, se non in rari casi, nei programmi
di storia dell'arte delle nostre università (eccezioni: Zurigo e Ginevra dove i lavori di licenza vertono su artisti
svizzeri viventi).

All'interno del paese, l'artista è per lo più conosciuto e riconosciuto soltanto nella regione in cui lavora.
Tra la Svizzera tedesca e la Svizzera romanda vi sono tuttavia scambi di informazioni e di esposizioni sia
nell'ambito delle gallerie sia in quello dei musei. Tra i musei di queste due regioni vi sono persino contatti regolari
e stretti, in particolare per l'organizzazione in comune di mostre personali e collettive. In un passato recente,
Ginevra ha ricevuto dalla Svizzera tedesca o le ha prestato le esposizioni seguenti: LuginbUhl, Iseli, Raetz, «Am
biances 74»; Losanna ha ripreso «Tell 73» e «Charles Gleyre», due esposizioni provenienti da Zurigo e Winterthur;
ancorché Lugano abbia ospitato «Tell 73» e «Ambiances 74», non sembra che la Svizzera italiana partecipi a questi
scambi con la stessa intensità (forse poiché non organizza esposizioni in grado di circolare in Svizzera, per lo meno
nel campo dell'arte contemporanea).

Un buon numero di artisti di reputazione internazionale (spesso assimilati a torto a tal o tal paese estero)
difendono all'esterno l'immagine della Svizzera. Isolati o riuniti in centri (Parigi, la Ruhr), questi artisti emigrati
contribuiscono alla vita artistica del paese con le loro esposizioni e idee.

V. Sostegno da parte degli enti pubblici e delle cerchie private

La relazione tra l'artista e le cerchie ufficiali e persino private non è mai facile e semplice. Tutto ciò che è
istituzionalizzato contraddice per un verso o per l'altro al temperamento del creatore artistico. Orbene, l'artista
ha bisogno della collettività anche se l'ordine pubblico lo disturba. Tutte le disposizioni che determinano i rapporti
fra l'artista e l'autorità devono dunque essere di contenuto e applicazione longanimi al fine di evitare quanto
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possibile incomprensioni e disturbi. Ma a questa apertura deve far riscontro uno sforzo qualitativo e a tal fine
non vi sono ancora norme o criteri definitivi; donde la delicatezza del problema e la necessità di meccanismi
consultivi, informativi e decisionali estremamente mobili.

Fondamentalmente, questa libera interazione della regola pubblica e dell' «anarchia», indispensabile all'artista,
può essere garantita a livello istituzionale (dei presupposti sociali in genere parleremo più oltre) soltanto per mezzo
di una trasformazione permanente degli organi che si occupano della politica culturale. È un segno rivelatore che
l'ordinanza sulla tutela delle belle arti da parte della Confederazione risalga, indipendentemente da tale o tal'altra
modificazione, al 1924. Poiché le istituzioni non si rigenerano nè spontaneamente nè a intervalli regolari, è oppor
tuno prevedere, in una forma o nell'altra, la continuazione dei lavori di adeguamento intrapresi dalla nostra Com
missione, lavori che potrebbero per esempio essere affidati all'organismo di collegamento e coordinamento di cui
proponiamo l'istituzione nel capitolo inerente all'informazione.

Visto che la problematica dei rapporti tra individuo e Stato si radicalizza allivello dell'artista, occorre chiedersi
quali strutture potrebbero rendere più agevole questa relazione. Le società d'artisti, se meglio strutturate e meglio
orientate, potrebbero a certe condizioni svolgere un ruolo equilibratore tra partner disuguali.

Uno Stato conscio dell'indispensabilità delle arti all'interno di un ordinamento sociale armonico, nonostante
tutte le critiche e le pressioni normalizzatrici (<<l'arte deve piacere a tutti!»), dovrebbe dar prova di saggezza la
sciando alle persone competenti la scelta delle decisioni culturali. Funzionari e uomini politici sono forse sempre
capaci di decidere in ultima istanza circa la qualità artistica? La politica culturale, se definita da persone competenti
(cfr. pago 114), sarà anche più caratterizzata di quella cui ci hanno abituato i compromessi elvetici.

Caratterizzazione equivale a scelta deliberata, reiezione di singoli aspetti (di minore importanza) dell'espres
sione artistica. Non è dunque «tenendo ampiamente conto delle correnti più diverse» che i responsabili culturali
devono cercare «la necessaria copertura politica», come si può leggere nel rapporto di un nostro ricercatore. La
sola copertura che possa essere garantita da politici consci della propria funzione è una totale libertà accordata
sia agli artisti sia ai responsabili della cultura, una libertà evidentemente non fine a se stessa ma necessario presup
posto per il libero sviluppo della personalità individuale.

Per principio, la Confederazione lascia alle autorità locali e regionali la cura di promuovere e sostenere le
arti figurative. Nondimeno, mediante una politica federale di alta qualità, si potrà migliorare anche l'azione delle
collettività locali. Se la creazione artistica contemporanea ha lentamente fatto la sua apparizione fuori dei grandi
centri, in particolare per mezzo della decorazione delle scuole e degli edifici pubblici, le ordinazioni hanno profit
tato non solo agli innovatori e agli scopritori ma anche agli artisti fedeli alla tradizione.

Nella ripartizione dei doveri e dei compiti relativi al promovimento della cultura, un principio fondamentale
ci sembra di primordiale importanza: quello di evitare un frazionamento delle competenze. Una sola e medesima
istituzione deve garantire uno stesso genere di attività. Gli acquisti di cui beneficerebbero in ultima analisi i musei
dovrebbero per esempio essere fatti soltanto dalla Pro Helvetia. Le fondazioni Pro Helvetia e G. Keller dovrebbero
quanto possibile coordinare le loro attività in questo campo.

Sistema ,fiscale

All'unanimità, gli artisti si lamentano che il sistema fiscale, in particolare quello indiretto, causa loro seccature
ed ostacoli. L'organizzazione di un'esposizione, la fusione di un bronzo all'estero implicano problemi che osta
colano la diffusione o persino la creazione dell'opera d'arte.

In una visione più generale, il sistema fiscale diretto o indiretto sembra un mezzo estremamente importante
nell'ambito del promovimento e della diffusione delle arti figurative, purché la Confederazione riassetti con idonei
provvedimenti le disposizioni presentemente in vigore e, a livello internazionale, cerchi, forse per mezzo dcll'
UNESCO, di stipulare adeguati accordi internazionali. I seguenti suggerimenti si attengono all'idca che artisti,
collezionisti e musei sono indispensabili all'equilibrio e all'irradiamento culturale del paese, talché essi devono
tutti poter beneficiare, secondo le loro necessità, dei miglioramenti auspicati.
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Per gli artisti:

- semplificazione delle formule e degli iter amministrativi;
- deduzione, nel calcolo dell'imposta sul reddito, delle spese professionali (materiali, utensili, macchine, abiti

di lavoro, locazione di locali professionali, spese di viaggio relative alla vigilanza o all'esecuzione di un lavoro);
- soppressione dell'rCA, rispettivamente della futura rvA;
- revisione dcI lasciapassare;
- franchigia doganale per le opere d'arte realizzate all'estero da artisti svizzeri (o stranieri) e destinate a sod-

disfare ordinazioni ufficiali o private nel paese;

e qualsiasi altro provvedimento in grado di favorire le esposizioni all'estero degli artisti svizzeri e le esposizioni
in Svizzera degli artisti svizzeri all'estero, in quanto siffatti provvedimenti competano al Dipartimento federale
delle finanze e delle dogane.

Per i collezionisti:

- concessione di deduzioni fiscali per l'acquisto di opere d'artisti svizzeri viventi (sia direttamente presso l'autore,
sia per mezzo di una galleria o di un'esposizione ufficiale); il limite massimo delle deduzioni autorizzate
potrebbe per esempio essere determinato in funzione del prezzo d'acquisto dell'opera d'arte e concepito
in modo da sostenere tutte le forme d'espressione artistica (dalla pittura alla scultura, dai grandi ai piccoli
formati);

- vantaggi fiscali per l'attività mecenatica profittante agli artisti o alla collettività;

e qualsiasi provvedimento atto a favorire l'interesse dei collezionisti per l'arte svizzera contemporanea.

Per i musei:

- revisione fondamentale del sistema delle donazioni; è infatti importante che si promuova radicalmente la
generosità dei mecenati riguardo alle istituzioni pubbliche; senza di loro, i musei, vista l'esiguità dei fondi
di dotazione, avrebbero viepiù difficoltà per presentare panoramiche complete; quest'aiuto ai musei potrebbe
avvenire nei seguenti due modi:

a) possibilità per il contribuente di pagare una parte delle imposte in opere d'arte, le quali sarebbero depo
sitate in un museo;

b) esonero dalle diverse tasse di mutazione e dai diversi profitti fiscali per le donazioni dirette e per le pro
messe di donazione ai musei;

- soppressione dell'rCA e dei dazi per le pubblicazioni dei musei (cataloghi, manifesti ecc.).

Senza l'approntamento di importanti provvedimenti fiscali, i musei svizzeri sarebbero condannati a un imo
poverimento progressivo.

È certamente opportuno menzionare in questo contesto un problema che gli artisti citano con sempre maggior
insistenza: quello della partecipazione finanziaria in caso di rivendita con plusvalore. Non è infatti equo che gli
artisti, i quali cedono sovente le loro opere a prezzi modesti, non possano successivamente partecipare agli even
tuali aumenti, a volte spettacolari, del valore delle loro opere. D'altronde, una tale partecipazione dell'artista
costituirebbe in certa misura un freno alla speculazione.

Osserviamo qui a titolo d'esempio che il Bundestag della Repubblica federale di Germania ha recentemente
votato una legge la quale, in conformità del diritto d'autore colà praticato per la letteratura e la musica (Folgerecht),
prevede che l'artista riceva il S%del prodotto della rivendita dell'opera, purché sia raggiunto un minimo di 100
marchi. Questa percentuale è incassata per gli artisti da una società del genere della SPADEM francese.

Commissione federale di belle arti

Questa commissione è stata istituita con l'ordinanza federale del 29 settembre 1924 al fine di assistere il Diparti
mento federale dell'interno in tutte le attività inerenti alle arti figurative. Ad essa «spetta di esaminare tutte le que
stioni e faccende importanti relative all'esecuzione della risoluzione federale (del 22 dicembre 1887 per il promuo
vimento e l'incoraggiamento delle arti nella Svizzera), come pure tutte le altre questioni d'arte che interessano
la Confederazione, nel campo della pittura, della scultura e dell'architettura, e di presentare in proposito il suo
parere al Dipartimento suddetto». Non possiamo qui esimerci dal ricordare l'utilità e la qualità del lavoro fornito
da questa commissione da ormai SO anni, segnatamente nel campo della partecipazione svizzera alle biennali inter-
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nazionali (Parigi, Sao Paulo, Venezia) e nella selezione dei borsisti federali. Nondimeno, non sempre senza motivo,
essa è stata più o meno vivamente criticata per le sue strutture, il suo funzionamento e la sua attività. Tal o ta l
altro relatore ne ha in particolare rilevato i seguenti punti degni d'essere riformati (sono critiche queste che invero
non possiamo sottacere ma che comunque vanno esaminate in tutta serenità):

- Selezione dei membri della commissione
Presentemente, una sola persona, un funzionario superiore del Dipartimento federale dell'interno, allestisce
a destinazione del capo del Dipartimento un elenco di nomi da presentare per approvazione al Consiglio
federale, il quale può eventualmente modificarlo. Giusta il capitolo I, articolo 3 dell'ordinanza del 1924,
dei nove membri della Commissione, 3 provengono dalla Svizzera romanda e 1 dalla Svizzera italiana. Pre
sentemente, le professioni sono cosi rappresentate: l scultore, 4 pittori, 2 architetti, l conservatore di museo,
l critico d'arte).

Durata del mandato dei commissari

(11 capitolo l, articolo 4 dell'ordinanza del 1924 prevede un mandato quadricnnale, non rinnovabile prima della
scadenza del biennio; attualmente non più sembra rispettato poiché i membri della commissione rimangono
in carica per 8 anni.)

Durata e natura del mandato del presidente e del vicepresidente

(L'ordinanza lascia oggi aperta la possibilità di una presidenza «a vita»!)

Composizione per classi d'età

(L'ordinanza prevede una ripartizione per regioni e professioni ma non per classi d'età, come lo sottolinea
un relatore. Ci sembra tuttavia che occorra piuttosto insistere sulla nozione di competenza, di qualificazione.)

- Retribuzione dei commissari

(Le diarie concesse dalla Confederazione non compensano la perdita di guadagno subita per esempio da un
architetto o da un artista. La concezione onorifica del lavoro delle commissioni federali non è molto demo
cratica poiché presuppone una certa agiatezza dei commissari.)

- Pubblicità delle attività commissionali

(La commissione non pubblica rapporti d'attività. Le conferenze di stampa però non escludono la pubblica
zione di rapporti siffatti).

Da parte nostra, e poiché la commissione da cui emana il presente rapporto non mancherà di elaborare pro
poste concrete circa il funzionamento e la retribuzione della Commissione federale di belle arti e della Fondazione
Pro Helvetia (le cui attività sono per più di un verso parallele), ci ristringeremo a porre l'accento sulle seguenti
necessarie modificazioni:

- la scelta dei membri della commissione deve essere fatta da due enti diversi al fine di garantire un ventaglio
assai ampio delle tendenze e delle cerchie rappresentate; i membri della commissione dovrebbero essere pro
posti dal Dipartimento federale dell'interno e da un'altra autorità; la nomina dei membri, ossia laratificazione
dell'elenco proposto, resterebbe ovviamente di competenza del Consiglio federale!

- la durata del mandato dei commissari dovrebbe essere precisata;

- si dovrebbe prevedere una nuova e più precisa definizione dei compiti e delle prerogative della commissione,
non fosse altro che per evitare una successiva contestazione delle decisioni; sembra in particolare assai auspi
cabile una ridistribuzione delle «carte» tra la commissione e la Pro Helvetia;

- la commissione dovrebbe pubblicare annualmente un rapporto esaustivo (morale e finanziario) vertente in
particolare sull'elenco delle ordinazioni e degli acquisti con le somme impegnate a tal fine; un tale rapporto
garantirebbe quella «trasparenza» che ci si attende oggi dagli organismi ufficiali e dimostrerebbe facilmente
che la commissione, contrariamente a certe dicerie, non lavora nè occultamente nè in modo unilaterale.

La commissione dovrebbe poter occuparsi di moto proprio di un tema ricadente nella sua sfera di competenza
(per esempio proporre che tale o tale edificio sia decorato con un'opera artistica). Si tratterebbe infatti di
«ridar vita» all'articolo 2 capoverso 2 del capo I dell'ordinanza del 1924 il quale recita: «Essa (la commissione)
ha inoltre il compito di cercare da sè dei mezzi atti a promuovere ed incoraggiare l'arte, in conformità della risolu
zione federale soprammenzionata, di presentare al Dipartimento federale dell'interno delle proposte opportune
per il raggiungimento di questi scopi e di coadiuvarlo nell'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio fede
rale e dal Dipartimento stesso». Come si vede, la Commissione federale di belle arti ha (o dovrebbe avere) la voca
zione e la duplice qualità di un organismo di riflessione e di un agente dinamico e promozionale per i problemi
c le realizzazioni nel campo delle arti figurative.

131



È d'uopo infine osservare che l'odierna distinzione tra «belle arti» e «arti applicate» non è sempre assoluta
mente chiara (per altro questa indeterminatezza non esiste soltanto tra queste due discipline!). Ci si può per
esempio chiedere se l'arte video sia fondamentalmente diversa da quella cinematografica e se un film come quello
girato dallo scultore bernese Bernhard Luginbiihl su Jean Tinguely, l'autore della «macchina» (Eureka) dell'Expo
64 a Losanna, debba entrare nella categoria delle belle arti, delle arti applicate o della cinematografia. È dunque
importante che non si «cementino» le frontiere, che si lasci in particolare decidere agli stessi artisti se partecipare
per esempio a una borsa federale di belle arti o a una di arti applicate. Gli esperti possono certamente avere
concezioni proprie, per esempio attribuire l'architettura alle arti applicate, ma non imporle come norma indiscu
tibile. La conclusione? Che vi sia scambio di membri tra le due commissioni (belle arti e arti applicate), secondo le
circostanze, e appello a periti esterni, persino stranicri.

Nota bene

Quest'ultima parte del presente capitolo tratta essenzialmente della Commissione federale di belle arti. Ovvio
che parecchi argomenti paralleli avrebbero potuto essere sviluppati anche a proposito della Commissione federale
di arti applicate, degna anch'essa d'essere esaminata e riformata.

Acquisti

Con i loro acquisti (negli atelier, nelle esposizioni ufficiali e nelle gallerie), i poteri pubblici contribuiscono
essenzialmente all'indispensabile promovimento della creazione artistica contemporanea. Ma vi è di più: essi
modellano l'immagine pubblica dell'arte svizzera poiché, per principio, nessuna opera acquistata è destinata ad
arricchire le riserve dell'amministrazione o i depositi di un museo bensl ad essere esposta pubblicamente. La
politica degli acquisti è dunque importante e merita maggior competenza e coerenza di quanto fatto usualmente
finora.

Amministrazioni comunali e cantonali acquistano opere artistiche mobili (pitture, sculture) al fine di decorare
gli uffici ed i vani accessibili al pubblico nei loro edifici. In certi cantoni le opere scelte - ed esposte - fanno
pensare in certi casi che i criteri di scelta sono il più delle volte fondati sullo spirito locale, sul gusto medio, persino
sull'indulgenza caritatevole. È dunque importante che le autorità competenti facciano capo a commissioni spe
cializzate e queste non dimentichino che negli acquisti di un'opera d'arte va tenuto conto non tanto dell'elemento
decorativo passeggero quanto della necessità di promuovere la creazione artistica e di formare il gusto del pubblico.

La Confederazione, su proposta della Commissione federale di belle arti, procede ad acquisti anche per le
sue amministrazioni e ambasciate. Il capitolo III dell'ordinanza del 1924 ne disciplina le modalità: la Confedera
zione acquista opere d'arte direttamente o indirettamente (per mezzo della Società svizzera di belle arti) in certe
esposizioni importanti la cui natura è definita limitativamente. Le proposte d'acquisti diretti sono formulate dalla
Commissione federale di belle arti in votazione palese, con la maggioranza dei 2/3 dei voti. Il Consiglio federale
decide gli acquisti, procede alla ripartizione delle opere ecc. Orbene, le disposizioni obsolete di questo capitolo
non corrispondono più alla realtà nè alle pratiche del nostro tempo. I membri della commissione ne sono perfet
tamente coscienti. È dunque avantutto importante riformare sostanzialmente l'ordinanza di cui si tratta per
renderla più efficace e adeguarla alla prassi.

Un velo sembra coprire i criteri, le somme e le destinazioni nel campo degli acquisti delle opere mobili.

L'accertata insufficienza dell'informazione in questo campo d'attività della Commissione federale di belle
arti rende difficili considerazioni e proposte fondate circa la qualità, l'orientamento e l'ampiezza degli acquisti.
Per altro non ci si può fare un'idea precisa sull'azione promozionale delle arti in Svizzera per mezzo degli acquisti
della Confederazione.

In ogni caso, la Commissione federale di belle arti deve far tutto il possibile per pubblicare o far pubblicare
tempestivamente un catalogo di tutte le opere acquistate grazie al suo intervento, indicando la loro attuale ubi
·cazione, come anche un documento inerente alla sua politica e ai suoi criteri d'acquisto. Questi punti rientrerebbero
naturalmente nel rapporto annuale che abbiamo auspicato più sopra.
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Fino a poco tempo fa, era d'uso che la Commissione federale di belle arti depositasse certi suoi acquisti nei
musei, arricchendo cosi i fondi d'arte svizzera, e ciò conformemente all'articolo 26 capoverso l del capo III del
l'ordinanza del 1924. Questa pratica sembra ormai abbandonata. Non sarebbe forse questa l'occasione per affidare
alla fondazione Pro Helvetia gli acquisti per i musei, dacché la fondazione G. Keller, assai liberale nella sua politica
(ed è questo un esempio l), ma assai ristretta nei suoi mezzi, non basta più purtroppo a soddisfare questo compito?

In futuro gli acquisti della Confederazione potrebbero dunque ripartirsi nel modo seguente:

- Acquisti destinati ai musei e alle esposizioni d'arte svizzera all'interno e all'estero

Questi acquisti, affidati alla Pro Helvetia e estendentisi a tutti i generi artistici (senza restrizioni quanto alle
dimensioni, alle tecniche ccc.), avverrebbero in un'ottica specializzata, museologica. Si terrebbe conto soltanto
delle opere ragionevolmente degne d'essere definitivamente inserite in una collezione pubblica. Le opere
acquistate per i bisogni di un'esposizione temporanea entrerebbcro nel ciclo dei musei soltanto in una fase
successiva.

- Acquisti destinati ad edifici dell'amministrazione e delle rappresentanze diplomatiche

Si tratterebbe di opere «leggere» (quadri, disegni, incisioni, persino piccole sculture - facilmente spostabiIi),
acquistate per esempio nell'ottica dell'arredamento di un ufficio, o di opere «fisse» (grandi sculture, ornamenti
esterni degli edifici di proprietà della Confederazione) o ancora di opere destinate alla decorazione di sale
per conferenze e ricevimenti. Le proposte d'acquisto o ordinazione resterebbero di competenza della Com
missione federale di belle arti e gli acquisti sarebbero effettuati dal Dipartimento federale dell'interno. Per
evitare che certe opere che nessuno più vuole si accumulino nei depositi federali e per permettere ai musei
di entrare in possesso di opere un tempo sfuggite alla loro attenzione, la Commissione avrebbe la possibilità
di ordinare periodicamente la vendita di oggetti siffatti, fermo stante che la Pro Helvetia e i musei svizzeri
abbiano un diritto di prelazione che consenta loro di «ricuperare» le opere degne di entrare definitivamente
nelle collezioni pubbliche. Le somme ricavate dalla vendita sarebbero messe a disposizione della Commis
sione per nuovi acquisti.

Borse

Confederazione, cantoni e comuni attribuiscono regolarmente borse di varia natura ai giovani artisti svizzeri
(di regola, limite d'età: 40 anni). Troppo spesso però queste borse sono considerate come una distinzione onori
fica (gli artisti si credono obbligati a menzionarle nella loro biografia l), mentre sono unicamente un aiuto attri
buito da una giuria, una manifestazione relativa, l'espressione di una certa speranza. Benché importanti sforzi
pubblici siano presentemente fatti in questo campo (Zurigo: circa 250000 franchi annui; Aarau: 100000 franchi),
il sistema delle borse dovrebbe essere migliorato non solo nelle sue prestazioni e nei suoi criteri ma anche nelle
sue finalità. Cominciamo da quest'ultimo punto:

Innanzitutto, è da parecchio tempo che la Svizzera provvede a scambi di borse con altri paesi al fine di garantire
da un lato una migliore promozione della vita artistica nazionale all'estero e dall'altro di ampliare l'orizzonte di
certi artisti del paese. Devono essere previste speciali borse di viaggio, di studio, di creazione e di esecuzione per
permettere agli artisti di trovare un appoggio in un ambito più esteso e meglio definito.

Un nuovo sistema di borse federali, per altro già in corso d'attuazione, potrebbe servire da modello a tutti
gli enti finanziatori. L'inchiesta permette di formulare le seguenti proposte:

- il criterio d'attribuzione non dev'essere più la qualità del «prodotto finito» ma il potenziale di creatività
messo in opera; la borsa dev'essere dunque concessa non solo a pittori e scultori ma anche ad artisti operanti
in campi meno «afferrabili» (p. es. arte concettuale, fluxus, body art ecc.); in questo aspetto la borsa federale
dà già un buon esempio!

- le giurie dovrebbero essere composte di specialisti, da sostituire di quando in quando, e non da commissari
«in pianta stabile;» vi dovrebbero figurare anche personalità che godono della fiducia della giovane genera
zione e conoscitori invitati secondo le necessità;

- le borse federali, denominate ormai «di lavoro», dovrebbero garantire ad almeno 30 artisti la possibilità di
vivere per un anno senza troppo grandi preoccupazioni; l'ammontare di ogni singola borsa dovrebbe dunque
aggirarsi tra i 12000 e i 18000 franchi almeno.
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Occorre d'altronde insistere sui due punti seguenti:

- il contenuto e la redazione del capitolo VI (disposizioni concernenti le borse di studio) dell'ordinanza del 29
settembre 1924 devono essere riveduti al fine d'adeguare i testi legali aIle condizioni presenti;

- per le arti applicate e le beIle arti dev'essere infine garantita l'uguaglianza delle prestazioni finanziarie nel campo
delle borse; ciò significa evidentemente che i crediti concessi aIle arti applicate e aIle beIle arti devono essere
d'uguale importanza.

Se, come taluni a volte propongono, le borse per la formazione di base dovessero essere concesse dai cantoni
e quelle per il perfezionamento dalla Confederazione, occorrerebbero provvedimenti appropriati per garantire
che i cantoni adempiano realmente e con longanimità il loro compito.

Giurie e commissari

La Commissione federale di belle arti è rappresentata d'ufficio in certe giurie; essa medesima funziona come
giuria per la borsa federale e la decorazione delle nuove costruzioni federali. Propone i commissari e gli artisti
svizzeri per le biennali internazionali (Parigi, Sao Paulo, Venezia). Per le esposizioni d'arte svizzera all'estero,
i commissari sono designati daIJa Pro Helvetia e questi, a loro volta, designano gli artisti invitati. Ci si è a volte
lagnati deIle scelte un po' unilaterali di tale o tal commissario; ciò non toglie però che, per garantire la coerenza
di un'esposizione, sia altamente auspicabile di affidare la responsabilità a un solo perito. Per quanto concerne le giurie
ad hoc, occorrerebbe inserirvi il maggior numero di specialisti possibile, scelti per le loro competenze e non perché
rappresentanti «di diritto» di tal o tal'altra associazione o autorità politica.

Decorazione delle costruzioni federali

Il termine decorazione enuclea di per sè la natura del problema: si abbellisce un edificio a posteriori senza
prevedere sin dall'inizio l'integrazione deU'opera d'arte nella struttura architettonica. La cattiva qualità architet
tonica (baukunstlerisch) di certe costruzioni federali (per esempio deIla Taubenhalde!) rende ancor più casuale
questo abbellimento tardivo. A questo proposito ci si permetterà di osservare che i responsabili delle costruzioni
federali dovrebbero in ogni caso por mente al fatto che anche l'architettura è un'arte e che un edificio non ha
soltanto una funzione ma anche un significato.

Sarebbe massimamente auspicabile (secondo informazioni recenti la cosa è d'altronde ormai prevista!) che
la direzione delle costruzioni federali pubblicasse anticipatamente il suo programma di lavoro affinché la Commis
sione federale di beIle arti possa decidere utilmente di caso in caso il tipo di decorazione più adeguato; si permette
rebbe così una reale collaborazione tra architettura ed arte, dicotomia recente che l'epoca contemporanea si pre
figge giustamente di superare. Nello stesso ordine di idee s'impone anche la pubblicazione dei bilanci e dei conti
relativi alle costruzioni federali.

Qualche tempo fa, quando }'1 % del costo totale di una costruzione era ancora destinato alla decorazione
- naturalmente secondo le circostanze - si è costatato che vi era una sproporzione tra questa rigida norma e
i bisogni reali. Sembrerebbe dunque opportuno che il direttore delle costruzioni federali iscrivesse di anno in anno
nel suo bilancio di previsione le somme di cui ha realmente bisogno per questo tipo di decorazione.

È certamente in questo contesto che occorre vivamente deplorare il fatto che la commissione da cui emana
il presente documento non abbia potuto, in virtù delle disposizioni limitative del mandato ricevuto, presentare
alcun rapporto sull'architettura in Svizzera. Questa lacuna è evidentemente non senza portata.

Pro Be/velia

La fondazione Pro Helvetia, istituita per «conservare il patrimonio spirituale della Svizzera e preservarne le
peculiarità culturali», nonché per «curare i rapporti culturali con l'estero», organizza esposizioni collettive o per
sonali per mezzo di un commissario ad hoc, responsabile della selezione (recentemente, esposizioni d'arte svizzera
del XX secolo a Nuova York, Parigi e Tel Aviv). La Pro Helvetia soddisfa pure alle richieste di documentazione
o semplicemente di aiuto, ogni qualvolta sia in gioco l'attività creativa in Svizzera.
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I mezzi finanziari della Pro Helvetia sono chiaramente insufficienti se paragonati a quelli di cui dispongono
analoghe istituzioni estere. Il budget annuo della fondazione è di 5,5 milioni di franchi; un terzo è destinato alla
promozione culturale all'interno del paese e due terzi all'estero. Per un raffronto non è inutile gettare uno sguardo
sulle somme di cui dispongono alcuni paesi europei per affermare la loro presenza culturale all'estero: Austria
5 milioni; Danimarca 5,5 milioni; Svezia 5,5 milioni; Belgio 6 milioni; Gran Bretagna 150 milioni; Repubblica
federale di Germania 265 milioni; Francia 455 milioni. Le varie strutture politiche dei paesi citati (federalismo
o centralismo ecc.) impongono naturalmente una sfumata interpretazione di questi dati.

Il Fondo nazionale per le ricerche scientifiche beneficia dal canto suo di 106 milioni di franchi (1975). Tutti
questi dati sono eloquenti.

Le attribuzioni e le zone di intervento della Fondazione sono per altro troppo ristrette e troppo imprecise.
Una mancanza di chiarezza traspare per esempio nella delimitazione dei compiti della Pro Helvetia e della Com
missione federale di belle arti. Certamente, le manifestazioni internazionali sono di spettanza della seconda e i
campi bilaterali della prima, ma questa divisione dci compiti proviene da uno stato di fatto piuttosto che da una
volontà concertata. Un esempio: il catalogo dell'esposizione «Ambiances 74» è finanziato dalla Pro Helvetia;
d'altro canto, la Confederazione, per mezzo della Commissione federale di belle arti, sussidia la biennale svizzera
.di scultura, di Bienne. È forse logico?

Si dovrebbero riformare in radice le strutture e le attività della Pro Helvetia secondo una duplice visuale: da
un lato quella di un'azione più intensa all'estero, dall'altro quella di un ruolo accresciuto all'interno del paese;
si potrebbero per esempio affidarle il settore degli acquisti e quello delle relazioni tra la Confederazione e i musei
svizzeri.

La Pro Helvetia potrebbe inoltre essere utilmente arricchita con una sezione che abbozziamo brevemente
qui di seguito.

Fondo per attività artistiche

Un fondo di questo tipo avrebbe il compito di promuovere le attività artistiche di carattere sperimentale
nella prospettiva di una promozione socio-economica presso le collettività locali, pubbliche o private (comuni o
società), e permetterebbe dunque alla Confederazione di svolgere completamente il suo ruolo di animatrice cul
turale.

Questo fondo finanzierebbe per uno o due anni il 50% del bilancio globale di manifestazioni e progetti (festival,
.esposizioni, pubblicazioni, creazioni addiovisive, «animazioni» urbane ecc.) perseguenti:

- la scoperta di nuove cerchie di pubblico;

- l'iniziazione a nuove forme d'espressione artistica;

- il miglioramento della qualità della vita;

- l'animazione, la diffusione e la creazione artistica in tutte le loro forme.

Caratteristica di questo fondo sarebbe l'autofinanziamento parziale. Infatti, tutti gli eventuali benefici finan
ziari tratti da un progetto appoggiato dal fondo andrebbero a beneficio di questo, indipendentemente dalla loro
.estensione.

M ecenatismo privato

Viste le attuali ristrettezze delle finanze pubbliche e il costo crescente per la realizzazione di qualsiasi opera
.artistica, artisti e musei non potrebbero fare a meno del sostegno delle cerchie private. Collezionisti e istituzioni
private, in particolare nei primi decenni del secolo e soprattutto nella Svizzera tedesca, hanno assai attivamente
appoggiato artisti e musei. Certe banche e industrie hanno istituito fondazioni culturali o si sono persino dotate
di preziose collezioni d'opere d'arte. Questa presenza del settore privato nella vita artistica del paese è non soltanto
degno della massima lode ma anche indispensabile.
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Orbene, soltanto una legislazione appropriata potrà garantire la continuazione e soprattutto l'estensione di
quanto finora compiuto; oggi infatti si delinea una spiacevole riservatezza del settore privato, che non ha più
riscontro con l'ammirabile mecenatismo cui si dedicarono, 70 anni o 50 anni Or sono, alcuni nostri industriali.
L'urgenza di provvedimenti intesi a favorire il mecenatismo è talmente evidente che è forse in questo campo che:
la Confederazione potrebbe il più facilmente e il più rapidamente possibile dimostrare la sua volontà di reale
promozione artistica.

Per altro, anche un annuario delle fondazioni, delle borse, dei premi, delle esposizioni e di altre attività me-,
cenatiche del settore privato renderebbe eccellenti servizi. La sua pubblicazione potrebbe essere affidata all'Istituto
svizzero per lo studio dell'arte, a Zurigo.

DJ L'artista oggi

I. Tendenze dell'arte contemporanea

Già per la sua stessa natura, un rapporto di sintesi si presta difficilmente a puntualizzare le odierne tendenze
artistiche (un tentativo lo abbiamo per altro già fatto nel capitolo dedicato alle arti figurative in Svizzera dopo il
1945). Queste tendenze sono infatti talmente molteplici e complesse e dipendono da una ridda si vasta di intera
zioni e reazioni reciproche che soltanto un'analisi particolareggiata potrebbe rendere conto dell'odierna situazione
delle arti figurative. Ci troviamo di fronte non solo a una densa coesistenza di correnti e personalità creatrici,
ma, soprattutto presso i giovani artisti, anche a un'accentuazione personale talmente spiccata che diviene viepiù
difficile parlare a ragione di una scuola artistica contemporanea.

L'«art pour l'art», con i suoi generi e le sue tecniche tradizionali (pittura da cavalletto, scultura in pietra, inci
sione all'acqua forte ecc.), ha ceduto ampio spazio a modi di espressione in cui la forma in quanto tale è pressoché
abbandonata in favore di contenuti mentali o esistenziali (arte concettuale, arte povera, happening, fiuxus). La
stessa nozione d'arte è oggetto di un'estensione senza precedenti. Quest'arte nuova non è evidentemente sradicata;
formatasi per vie note, passando per il cubismo da un lato e il surrealismo dall'altro, spesso si estranea dal mero pro
blema della formulazione artistica per giungere a esplicitare una qualsivoglia relazione con il mondo circostante.
Vengono in primo piano i problemi dell'ambiente, dell'impegno sociale e politico, del senso della vita (nello
stesso tempo però si costata anche un ritorno al tradizionale, ossia a una valorizzazione del fatto artistico in
quanto tale).

li. L'artista ed il pubblico

La relazione artista-pubblico si trova fondamentalmente trasformata poiché l'arte non è più conformata e
improntata al consensus generale bensi alla volontà deliberata e sovrana di un individuo che rompe con la tradizione
e trasgredisce alle norme di una società che, sin dalla guerra del 14-18, è contestata, a volte con violenza, da
artisti che ne hanno riconosciuto la razionalità fallimentare e esornativa. È evidente che questa rottura turba la
comprensione reciproca tra artista e pubblico e può persino bloccare la trasmissione del messaggio artistico come
tale.

Ne consegue che il pubblico, dopo aver assimilato, e non senza fatica, le grandi tappe dell'arte moderna «classica»
(sino alla soglia della guerra) si trova oggi turbato e aggredito da una produzione che ritiene derisoria, artificiale,
gratuita e provocatrice. Donde il noto «fossato» di incomprensione che rende difficile la comunicazione tra pub
blico e artista figurativo, più difficile certamente di quanto lo sia con il cineasta o lo scrittore.

Far uscire l'artista da questo ghetto significa fondamentalmente modificare la relazione tra pubblico e arte.
Si tratta dunque - progetto quasi impossibile poiché quantitativamente inafferrabile - di fare in modo che
l'opera d'arte non sia più compresa o sentita come simbolo dello statuto sociale, della rispettabilità, della potenza
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o dell'intelligenza del suo proprietario ma come il punto scottante di un'esperienza personale. È con l'educazione,
con attività programmate dai musei (p. es. nelle zone periferiche), con la partecipazione degli artisti ai programmi
di formazione scolastica, alla sistemazione dell'ambiente ecc. che si potrà trasformare l'atteggiamento generale
del pubblico.

III. L'artista e il S/iO r/lolo sociale

L'idea che l'artista si fa della sua posizione e del suo ruolo sociale varia sensibilmente in funzione del lavoro
prestato e della classe d'età. L'inchiesta ha posto tuttavia in luce un elemento costante: l'artista si sente guardato
come un essere a parte, e ancor più spesso come un buffone, fatto questo che gli risulta ancor più penoso poiché i suoi
lavori solo in rarissimi casi sono mere decorazioni esornative o semplici pezzi di trattenimento a buon mercato.
L'artista sente che la società, e avantutto i politici, aggrappandosi alla finzione di un'arte innocente, gioca qui
un gioco che, se non lo nega, in ogni caso lo mette in disparte. È forse per questo motivo che un buon numero di
artisti rivendica nell'inchiesta lo statuto di lavoratore, di un elemento cioè naturalmente integrato nella vita attiva
e dunque retribuito regolarmente come tale. L'inchiesta ha mostrato che l'artista si sente eminentemente respon
sabile verso la collettività, innanzitutto per il suo possibile influsso sulla coscienza sociale. Se certi artisti (sotto i
40 anni) pensano di poter conseguire questo scopo con un'integrazione accresciuta, persino con un lavoro collet
tivo, altri ritengono d'essere massimamente efficaci con un atteggiamento individualistico, distanziandosi criti
camente dal mondo.

Ecco come la Commissione federale di belle arti, nella sua Ste/lungnahme, considera le relazioni dell'artista
con la società odierna. «La posizione dell'artista nella società comprende molteplici aspetti. Da lungo tempo
ormai non si può più parlare di una piccola e vivace schiera di artisti che, per il suo modo d'agire e il suo stile
di vita, si distanzia coscientemente dalle forme dell'esistenza borghese e che, per questo suo atteggiamento, è
guardata dalla società sia criticamente, sia con un certo divertimento e una segreta ammirazione. L'abbandono
di rigide forme di comportamento e di rigide norme sociali, la forte interpenetrazione di elementi sociali etero
genei e per finire un'apertura crescente alla giustificazione sociale dell'arte hanno condotto a rapporti più ricettivi
e più naturali fra la società e l'artista. Questo positivo sviluppo è tuttavia frenato e persino capovolto dal fatto che
certe evoluzioni artistiche hanno allontanato l'artista dalla società. Messaggi artistici esoterici o ermetici rimangono
incompresi alla società nel suo insieme, dando cosl vita a possibili forme aggressive di rifiuto. Di fronte a talune
manifestazioni artistiche ritenute d'élite, il cittadino medio, normalmente estraneo all'arte, si sente frustrato e a
volte reagisce. Per altro, l'idea secondo cui l'artista sarebbe un essere «speciale» e dovrebbe dunque rimanere
emarginato ha largamente perso terreno, in particolare presso la giovane generazione.

Ben più pronunciate sono invece le tensioni tra la giovane generazione e quella media o persino quella vecchia
dei «sistemati»! In quest'ambito può svilupparsi una reale complicità, un sentimento cospiratore di appartenenza
comune che, con rassegnazione o aggressività, si rivolge contro la vecchia generazione. Il lavoratore artista può
essere allora considerato come il portaparola dei suoi coetanei, come colui che sa esprimere rappresentativamente
aspirazioni comuni spesso inarticolate. La musica è qui infinemente pill eloquente delle arti figurative (rock music,
protest song ecc.).

Quanto al rapporto tra arte moderna e società, la questione determinante è sapere dove e in qual misura la
comunicazione è possibile. Avantutto, l'aumento considerevole del numero delle gallerie d'arte private ha molti
plicato le possibilità di esposizione proprio nel momento in cui l'offerta degli istituti d'arte pubblici è rimasta
più o meno stazionaria; anzi, il dovere di informazione di questi, compreso nella sua accezione più estesa, ha
forse persino condotto a restringere le possibilità di esposizione, per esempio per gli artisti locali. Presupposta
una certa autonomia, si può nondimeno affermare che, senza troppe difficoltà, persino i giovani e i più giovani
artisti riescono oggi a trovare possibilità di esposizione, e ciò tanto più che i comuni istituiscono sempre più spesso
proprie gallerie che mettono a disposizione a condizioni favorevoli.

L'esposizione pubblica - in una galleria privata o in un'istituzione pubblica - resta la più importante forma
di confronto. Essa adempie però questa missione soltanto in modo limitato. In particolare, lascia ampliamente
inesaudito il desiderio sempre più vivo, soprattutto presso i giovani artisti, di un dialogo e di una spiegazione
con il pubblico. Troppo sovente, l'esposizione è ancora una mera mostra e offerta di merci. Vi è una grave mancanza
di centri di discussione in cui l'artista possa presentare sè ed il proprio lavoro e in cui i suoi colleghi possano simul
taneamente essere messi a confronto con questioni artistiche generali o particolari. Questi luoghi di discussione,
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se sviluppati, potrebbero condurre a una maggiore integrazione dell'artista (c dell'arte) nella società contempo
ranea, impregiudicata nondimeno la necessità di coltivare altre forme di «presentazione artistica». Si potrebbe
immaginare per esempio che l'artista lavori sotto gli occhi del pubblico, per lo meno per tappe.

Economicamente, gli scambi tra artista e società si svolgono ancora e soprattutto secondo i meccanismi di
un mercato dominato dal gioco di un'otTerta molteplice e vasta oltrepassante di gran lunga la domanda. Soltanto
nel ristretto giro degli «articoli di mercato», ossia degli artisti d'alta quotazione e «arrivati» a livello locale o na
zionale, vi è un certo equilibrio tra otTerta e domanda e eccezionalmente persino un eccesso della seconda. Ma si
tratta qui di eccezioni.

Ci si può allora chiedere se siano ancora possibili altre forme di ditTusione artistica. Un tentativo in tal senso
può essere per esempio intravvisto nello sforzo fatto da certe organizzazioni di distribuire a intervalli regolari
incisioni originali a una clientela più o meno determinata. L'esperimento tentato in più di un luogo di noleggiare
opere d'arte non è stato finora coronato da grandi successi; va nondimeno segnalato il promettente sviluppo della
ditTusione di opere d'arte pagabili a rate (p. es. «Ars ad interim», a Zurigo). Tuttavia, una tale ditTusione praticata
da un'istituzione ufficiale o, come capita spesso, da un'associazione privata, non riesce a modificare fondamental
mente le «condizioni di mercato».

Per trasformare, non fosse che parzialmente, la situazione dell'artista·fornitore che mette in vendita i suoi
prodotti direttamente o per interposta persona, si dovrebbero calcare vie fondamentalmente diverse, per esempio
incaricare l'artista, individualmente o in associazione con altri colleghi o specialisti ad hoc, di realizzare studi
che concernono direttamente la comunità. Questi potrebbero non solo modificare la posizione e il valore dell'arte
nel contesto sociale, ma anche - senza condurre necessariamente ad opere d'arte nel senso pieno del termine 
articolare, cambiare e migliorare lo spazio pubblico con i mezzi dell'arte. Parimente, l'artista potrebbe - a tempo
parziale o a pieno tempo, ma in ogni caso per un periodo determinato - essere assunto dal settore pubblico come
animatore nel campo scolastico, nella concezione e nella direzione dell'impiego del tempo libero sia dei giovani
sia degli adulti, ovvero chiamato a contribuire alla soluzione di problemi architettonici ed ambientali (nel senso
del sistema americano dell'artist in residence). Una tale integrazione sociale potrebbe condurre anche a strappare
l'artista dall'isolamento, a svilupparne il senso della comunità e ad otTrirgli la possibilità di tradurre attivamente
nei fatti il suo critico impegno sociale. Tentativi in questa direzione non sono ancora usciti dalle prime fasi rudi
mentali. Essi toccano però il nocciolo del problema del promovimento dell'arte da parte dei poteri pubblici».

IV. Conclusioni

Il pluralismo che contraddistingue il nostro paese presuppone il liberalismo e, inversamente, qualsiasi libera·
lismo è inconcepibile senza pluralismo. Questa duplice correlazione dovrebbe essere il fondamento della politica
svizzera culturale ed artistica. Confederazione, cantoni e comuni dovrebbero, nell'ottica di una cultura decentra
lizzata nei suoi effetti ma coerente e concentrata nei suoi mezzi, diversificare i rispettivi campi d'azione e intensi
ficare la loro efficienza, con generosità, senza restrizioni esteriori (formali) o contenutistiche (filosofiche, sociali,
politiche). Soltanto a tale prezzo l'arte potrà respirare liberamente nello spazio che lo Stato può e deve concedergli.
Questa saggezza è dettata non solo dalla peculiarità del nostro paese il quale, per più di un aspetto, è artisticamente
sottosviluppato, ma anche dall'eminente complessità dei fenomeni artistici contemporanei. Lo Stato deve dunque
rinunciare a qualsiasi rigida normativa. In tal modo, e cioè con una fiducia formalmente incondizionata, esso
potrà porsi al livello della creazione medesima, stimmatizzando con questo suo liberalismo la fede in una creatività
artistica che soltanto la libertà può garantire. Permcttere, non reprimere: questo il dettame! Ancorché possa sem·
brare troppo sperimentale, questo nostro atteggiamento concorda con il semplice fatto che qualsiasi arte vera è
sperimentale nel senso che non solo le sue forme sono nuove ma anche che il suo contenuto traduce un'esperienza
vivamente progressista e la scoperta di una visione umana più chiara, benché finora sconosciuta.
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E) Centri scolastici di industrie artistiche (scuole d'arti applicate)

I. Introduzione

A tutti i livelli, una formazione professionale integrante l'estetica e la creazione artistica, il design e lo studio
delle esigenze visuali (gestalterische Berufsausbildung) è divenuta vieppiù una necessità sociale. Di questo impe
rativo ci si rende conto quando ci si accorge che non è più possibile dominare e intuire una ridda di relazioni
ambientali sensorialmente percepibili.

- Nel campo della circolazione, la tecnica sviluppa sistemi altamente perfezionati mentre segni, segnali e illu
minazioni loro corrispondenti sul piano visivo non sono formalmente concepiti in modo che i dispositivi del
traffico corrispondano alle condizioni ottimali della percezione visiva.

- Le possibilità tecniche della televisione non cessano d'essere affinate. Le altrettanto molteplici possibilità di
concezione formale delle emissioni rimangono tuttavia inutilizzate. La spiegazione è semplice: gli addetti ai
lavori non dispongono di una formazione adeguata. Pertanto, il più influente mezzo di comunicazione di
massa non è in grado di assumere compiti importanti come l'affinamento del gusto, il promovimento della
coscienza ecologica, il senso critico riguardo ai mezzi di comunicazione di massa.

Si parla di una città viva e abitabile. Riguardo alle condizioni che si dovrebbero adempiere, vi è oggi una
pletora di ipotesi; mancano tuttavia quei fondamenti sicuri che soltanto la ricerca nei campi della pianifica
zione e della concezione formale (Gestaltung) sarebbe in grado di elaborare.

Nel corso del secolo tutto sembra essere divenuto tecnicamente possibile e fattibile. Ma le modificazioni
ambientali legate al progresso non sono più avvenute conformemente alle condizioni di crescita della natura e
dell'uomo. Per altro, gli interventi tecnici, spesso necessari, soltanto raramente sono stati coscientemente confi
gurati, talché l'uomo della civilizzazione occidentale si è trovato insicuro nelle sue relazioni con le istituzioni
più vitali dell'ambiente circostante. Parecchi fenomeni quotidiani non sono più comprensibili per l'uomo contem
poraneo. Sommerso da impressioni visive, l'individuo non riesce piìl a leggerle e dunque ad impiegarle. Nella
letteratura pedagogica specializzata si parla di «analfabetismo visuale».

Orbene, questo analfabetismo dev'essere combattuto; e chi altro potrebbe farlo se non i centri di industrie
artistiche (Schu/en fur Gesta/ung), le scuole d'arti applicate? La loro missione formativa, sia sul piano intellettuale
sia su quello pratico, porta ad un intervento cosciente e formante nell'ambiente umano. E questa missione consiste
nel contribuire a individuare e risolvere i problemi di configurazione dell'ambiente.

Già da anni, le scuole svizzere d'arti applicate chiedono parimente di poter formare individui capaci sia
d'assistere i responsabili dell'industria e dell'amministrazione, sia di partecipare all'elaborazione delle decisioni
ove trattasi di preservare e migliorare la qualità dell'ambiente. Certo è che un ambiente coscientemente configurato
consolida la coscienza visualizzante dell'uomo. Una cosciente configurazione permette di puntualizzare certi
rapporti: una miglior trasparenza che è il necessario presupposto della vera democrazia.

L'organizzazione dei centri d'industrie artistiche è ancor oggi soggetta alle stesse disposizioni federali che
reggono le scuole professionali d'arti e mestieri. È questo un punto che meriterebbe d'essere riconsiderato nell'ot
tica dei compiti pubblici che tali centri sono chiamati ad adempiere:

- i centri d'industrie artistiche, come istituti indipendenti di formazione, devono ricevere lo statuto di scuole
specializzate, rispettivamente di istituti superiori specializzati;

- la documentazione e la ricerca, come anche l'adeguata pubblicazione dei lavori e dei risultati ottenuti, devono
essere iscritti nell'elenco degli obblighi di questi centri;

per poter adempiere questi impegni, i centri d'industrie artistiche devono essere finanziati corrispondentemente
da Confederazione e cantoni.
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II. Problematica ecologica e configurazione

1. Il popolo prende coscienza dei problemi ecologici

Per lungo tempo non si è badato agli interventi ambientali condizionati dal progresso tecnico. Dal primo
malessere di fronte al «progresso» sono invero sorti i movimenti di protezione della natura e del paesaggio
ma fondamentalmente è soltanto da poco tempo che un ampio pubblico incomincia ad interrogarsi sulla rela
zione esistente tra sviluppo materiale e qualità della vita. Sono più d'una ormai le modificazioni ambientali per
cepite come devastazioni ecologiche. Per il momento, si cerca di porvi riparo con la protezione delle acque
e una migliore eliminazione dei rifiuti. Ma ci si preoccupa ancora troppo poco di individuare quali bisogni
psichici dell'uomo ci hanno scapitato nell'impronta di un rapido progresso materiale con le sue incidenze
sull'ambiente. Fra questi bisogni occorre certamente annoverare anche quello di un ambiente debitamente
configurato.

La formazione dei figuratori (Gestalter) deve collaborare allo studio e al miglioramento dell'ambiente. È
necessario poter formare persone che, in tempi d'industrializzazione crescente, esercitino un influsso cosciente
sull'ambiente visuale e ne assumano la responsabilità.

2. Compiti nuovi

Una formazione estetica ed artigianale di tipo tradizionale non basta più per far fronte ai compiti complessi
dell'era industriale. Il novello figuratore rimane spesso chiuso nella sua problematica e rimane dunque isolato.
Il figuratore di domani dovrà, durante la sua formazione, familiarizzarsi con i problemi delle norme so
ciali, del diritto, dell'ecologia, dell'economia e dell'educazione per essere in grado di integrarne gli aspetti
nel suo lavoro. Questa esigenza vale per i campi della comunicazione visuale, dell'architettura, del design
industriale (Produktgestalung) e dell'educazione alla concezione formale.

a) Educazione visuale

L'educazione nel campo visuale non può oggi accontentarsi di reperire i propri strumenti negli oggetti
museologici, storici o contemporanei, o nelle arti figurative, né esaurirsi nello sviluppo della sensibilità
visuale e della creatività figurativa per mezzo di esercizi di informatura e presentazione. L'insegnamento
deve qui tener conto anche degli oggetti visuali cui normalmente si riconosce poca qualità estetica, come
la grafica pubblicitaria ed i beni di consumo. Non é affatto ammissibile che la scuola ignori i fenomeni
e le realtà - pur banali che siano - dei mezzi di comunicazione di massa. Quel che importa è che si
imparino a conoscere le tecniche dei mezzi di comunicazione di massa e che in ultima analisi, con una
critica attiva, se ne influenzino la concezione formale e il contenuto. È importante che un tal insegnamen
to, includente la comunicazione visuale, sia fatto da specialisti. I centri d'industrie artistiche devono però
essere in grado di formare specialisti siffatti.

b) Concezione formale e comunicazione visuale

La televisione e i mezzi audiovisivi affini influiscono sulla coscienza dell'individuo sin dall'infanzia. Non
soltanto le scuole di cultura generale ma persino quelle d'industrie artistiche non hanno ancora saputo
reagire a questa evoluzione. Sinora, la formazione dei grafici, fotografi e decoratori è avvenuta principal
mente nella prospettiva dei bisogni della pubblicità commerciale tradizionale. La pubblicità televisiva e
cinematografica - un mezzo relativamente giovane ma già straboccante - è stata lasciata agli psicologi
e agli analisti di mercato. Fatalmente, l'aspetto visuale è stato negletto.

Le video-cassette troveranno tosto rapida diffusione. Il pertinente materiale greggio è oggi prodotto all'
estero da imprese esercitanti un monopolio di fatto. Per la futura autonomia culturale della Svizzera è
massimamente importante che si dia una formazione adeguata a coloro che elaborano e configurano
!'informazione audiovisiva. Questa formazione dovrà essere indipendente dagli enti televisivi e dagli editori.
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c) Sensibilizzazione

Affinché il pubblico, le autorità, l'industria e il consumatore tengano effettivamente conto di migliori
possibilità di presentazione formale, è necessario che i problemi di visualizzazione di una notizia, di una
merce, di uno spazio, di un paesaggio siano avantutto riconosciuti come necessità sociale; è uno scopo questo
cui si deve tendere nell'ambito dell'insegnamento generale.

Se si raffronta l'odierno insegnamento tecnico-artistico nelle scuole di cultura generale si costatano grandi
differenze da cantone a cantone e persino da classe a classe. Quasi in nessun luogo, per esempio, i respon
sabili dei programmi scolastici si preoccupano efficacemente della qualità dell'insegnamento del disegno.
In molte scuole, il disegno è soltanto un modo di rilassamento.

I centri scolastici d'industrie applicate preparano maestri di disegno e di lavoro manuale. Sarebbero già
dunque in grado di assumersi il perfezionamento tecnico-artistico dei maestri di scuola elementare (corsi
durante i periodi di vacanza) e la formazione di direttori di corsi d'industrie artistiche per il tempo libero.
In questi ultimi anni essi hanno riconosciuto nella loro attività un compito di politica culturale e promosso
sia lo sviluppo della creatività formale sia lo spirito critico riguardo agli oggetti visuali. Gli sforzi di queste
scuole devono essere decisamente sostenuti a meno che non si vogliano lasciare all'«industria del tempo
libero» i compiti summenzionati.

d) Ricerca

L'università è il luogo di ricerca per le diverse discipline insegnate nelle scuole tecniche e commerciali
di cultura generale. Soltanto nel campo della concezione formale e della comunicazione visuale non vi
sono in Svizzera, astrazion fatta per la Scuola di belle arti di Ginevra, istituti di insegnamento superiore.
Occorrerebbe dunque che tutto quanto elaborato in via autodidattica dai docenti dei centri d'industrie
artistiche, spesso al prezzo di sacrifici personali, sia ormai incluso nel quadro istituzionale di queste scuole.
Pertanto, il centro d'industrie artistiche, come scuola di vertice della rispettiva disciplina, dovrebbe assu
mere compiti di ricerca. Due campi stanno qui in primo piano:

- la ricerca didattica e

- la ricerca teorica e applicata.

La ricerca didattica verte sulla preparazione dell'insegnamento che occorre dare nei centri d'industrie
artistiche, nonché dell'insegnamento tecnico-artistico destinato alle scuole di cultura generale.

La ricerca teorica e applicata in tutti i campi d'attività dei centri d'industrie artistiche consiste nella
documentazione e nell'analisi dei rapporti di casualità e interazione tra gli oggetti visuali e il pubblico,
nonché nello sviluppo della concezione formale di nuovi prodotti e sistemi. Per esempio sarebbe utile
elaborare un'alternativa agli odierni sistemi di segni e linguaggi visuali. Si pensi per esempio ai segnali
e alle iscrizioni in uso negli impianti del traffico o nelle altre costruzioni e installazioni pubbliche.

I presupposti di tali attività sono metodi di lavoro cooperativo, un insegnamento riferito a progetti con
creti, l'estensione dei processi di insegnamento e apprendimento a campi esulanti dalla specialità, una
maggior collaborazione con l'industria e con gli altri istituti d'insegnamento. In tale contesto ci si dovrà
pure avvalere del contributo delle biblioteche.

III. Compiti informativi di politica culturale

Poiché il figuratore è stato spesso impiegato soltanto per promuovere un consumo meramente orientato verso
il profitto, le «industrie artistiche moderne» sono oggi guardate con scetticismo accresciuto. Un altro motivo
di questa sfiducia del pubblico risiede nel fatto che figuratori e artisti hanno spesso abusato della loro missione
per affermare il proprio soggettivismo. Poiché rifiutano la concezione formale moderna, molti fuggono da un
ambiente urbano distrutto pcr rifugiarsi nel mondo illusivo dell'ambiente pseudovillereccio. Altri intravvedono
nelle qualità della forma soltanto un emblema, un mero simbolo di condizione sociale. A seconda dei casi, si
arredano modernamente o all'antica. Il perturbato atteggiamento nel campo del consumo esige una produzione
corrispondente, e questa si procaccia nuovi clienti per mezzo della pubblicità. È un circolo vizioso. L'uomo fugge
da un lavoro alienante per ritrovarsi ad occupare il tempo libero in maniera altrettanto alienante.
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Se responsabili, coloro che hanno influsso sulla politica culturale dovrebbero tentare di dare l'esempio ovun
que partecipino alla configurazione dell'ambiente. Tuttavia, se si pon mente agli stampati ufficiali, all'arredamento
degli uffici, alle suppellettili stradali, al taglio e alla concezione delle uniformi o per esempio alla forma degli appa
recchi telefonici, si scopre che queste cose sono state spesso realizzate senza la partecipazione di concepitori formali.
In tali casi sarebbe auspicabile che la Commissione federale di arti applicate fosse più frequentemente aggregata
come organo consultivo.

È degno di plauso il fatto che lo Stato sostenga finanziariamente la tutela del patrimonio artistico e storico,
la ricerca nel campo della storia dell'arte e l'irradiamento della Svizzera all'estero. Sarebbe nondimeno più utile
se queste attività si estendessero anche alle odierne imprese d'industrie artistiche. Misure pubbliche come l'as
segnazione di premi federali per manifesti e libri o il promovimento di concorsi e la loro pubblicazione esercitano
a lunga scadenza un effetto stimolante su figuratori, produttori e consumatori.

IV. Formazione degli artisti

L'arte è partecipe della politica culturale. Orbene, in Svizzera, eccettuata la Scuola di belle arti di Ginevra,
fondata nel 1748, non vi è alcuna scuola pubblica speciale per la formazione degli artisti. Un'inchiesta ha dimostrato
che un gran numero di artisti (pittori, scultori, incisori ecc.) si è formato almeno in parte in una scuola d'arti
applicate. Poiché sarebbe assai discutibile di avviare alla carriera delle belle arti un giovane artisticamente dotato
ma sprovvisto di formazione professionale completa, è d'uso raccomandare ai giovani talenti di frequentare
avantutto una scuola di arti applicate. Si fa cosi in modo che le loro doti siano dapprima messe al servizio di una
industria artistica.

Questo iter consente all'artista di ottenere un'indipendenza intellettuale e finanziaria che gli permette di im
pratichirsi, da autodidatta, in un'attività artistica libera. Dato che un giovane artista realmente dotato è indub
biamente capace di affinarsi da sè, la mancanza di accademie di belle arti nella Svizzera tedesca non ha finora
negativamente influito sulla scena artistica.

Se all'estero i diplomati delle accademie di belle arti (come per altro anche di altre scuole di industrie artistiche)
soltanto in rari casi possono praticare realmente la loro professione, il numero ristretto degli allievi nelle scuole
svizzere di arti applicate è in quasi tutti i campi commisurato alla domanda.

V. Il nuovo tipo difiguratore e la sua formazione professionale

Gli esempi summenzionati dimostrano una doppia necessità: da un lato il confronto del pubblico con l'aspetto
formale e visuale, dall'altro la presenza di figuratori corrispondentemente qualificati. Finora, il figuratore si
trovava normalmente posto dinnanzi a un compito che poteva risolvere mercè il suo bagaglio conoscitivo. Oggi
però, se deve procedere diagnosticamente e riconoscere da sè, in tutta la loro complessità, i problemi suscitati
dall'intervento modellatore, deve poter integrare nel suo lavoro i diversi aspetti sociali ed economici.

Il presupposto è qui un nuovo atteggiamento ehe può essere acquisito soltanto se la formazione include i
seguenti scopi d'apprendimento: facoltà di cooperare, creatività, riflessione legata alla pratica, spirito critico,
disponibilità verso il perfezionamento professionale e la ricerca.

VI. Contraddizione tra le missioni di politica culturale e lo statuto giuridico delle scuole d'arti applicate

La formazione professionale deve essere riformata. Laddove è ancora acquisita in un atelier, mercè un con·
tratto di tirocinio, le esigenze cui dovrebbe soddisfare entrano in conflitto con la specializzazione.
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Bisognosa di riforma è però anche la formazione professionale acquisita nelle scuole specializzate, le scuole
d'arti applicate. Quest'ultime, in virtù della vigente legge sulla formazione professionale, sono infatti integrate
nel sistema delle scuole professionali dei settori commerciali, artigianale e industriale (scuole d'arti e mestieri).
Orbene, quest'ambito istituzionale corrisponde soltanto ai bisogni della formazione appresa nel quadro del tiro
cinio tradizionale, il quale completa l'insegnamento obbligatorio dato in una scuola d'arti e mestieri. Questa for
mazione non soddisfa però alla missione d'ordine politico-culturale propria dei centri specializzati di industrie
artistiche.

Lo Stato disciplina la formazione degli apprendisti ponendo esigenze minime concernenti i programmi di
studio e gli esami. Esso si prefigge di elevarne la qualità, che è generalmente scadente. I centri specializzati di in
dustrie artistiche, per contro, sono stati istituiti per forgiare personalità creative e prepararle a una corrispondente
prassi professionale. A tal fine, la formazione deve includere anche le conoscenze più recenti (commisurate secondo
i criteri internazionali). Essa deve affrontare in radice i vari compiti di configurazione e incorporare nel concetto
d'istruzione la possibilità di mettere in discussione le prassi predominanti in questo campo.

VII. Evoluzione storica

1. Fondamellti concettuali

Come la formazione professionale in genere, anche la formazione nel campo delle industrie artistiche risale
in Svizzera al primo periodo di espansione industriale nel XIX secolo. Costatato che i loro prodotti non pote
vano tener testa al confronto internazionale e che l'esposizione universale di Vienna, nel 1873, li aveva disde
gnati, le cerchie svizzere dell'artigianato e dell'industria si interessarono all'istituzione di centri di formazione
d'arti applicate. Le scuole d'arti applicate di Ginevra e Zurigo furono aperte nel 1877, quelle di San Gallo
e Basilea poco dopo. Con successo si tentò dapprima di far capo a eminenti docenti stranieri. Furono cosi
posti i fondamenti di un'evoluzione culturale autonoma nel campo professionale delle arti applicate e deco
rative.

Le scuole svizzere d'arti applicate, al momento della loro istituzione, furono ampiamente influenzate dalle
idee di Gottfried Semper, costruttore della SPF di Zurigo e primo docente alla sezione di architettura. Già
prima della metà del secolo, Semper osservava che i futuri procedimenti configurativi nonché la formazione
dei figuratori dovevano necessariamente avvenire in collegamento con l'industria, la scienza e l'arte. Per
questo motivo, le scuole d'arti applicate fondate in Svizzera sotto l'influsso di Semper intravvidero il loro
compito in funzione dell'artigianato e dell'industria. Contrariamente a molte altre scuole del genere, esse non
rifiutarono l'industrializzazione.

Le idee pedagogiche di Semper influenzarono fortemente anche l'insegnamento nelle scuole svizzere d'arti
applicate. Semper difendeva l'opinione secondo cui l'insegnamento non può svolgersi per principio nè
in aule - dunque a livello teorico - nè in sale di disegno - ossia soltanto sulla carta. Egli chiedeva piuttosto
una formazione pratica in atelier, dove maestri e allievi lavorassero insieme su progetti concreti. Soltanto
in tal modo l'allievo avrebbe infatti potuto imparare a conoscere i materiali ed i metodi di lavoro. La rela
zione con il lavoro manuale e artigianale aveva motivazioni pedagogiche ma l'insegnamento era inteso nel
contempo all'ottenimento di un prodotto industriale formalmente ben concepito.

Dato che l'insegnamento proposto non era in primo luogo elargito in forma di materie isolate ma in funzione
di compiti concreti e legati alla prassi (progetti), questa forma di insegnamento, oggi designata «studio pro
gettistico» (Projektstudium), divenne tosto una caratteristica delle scuole svizzere d'arti applicate.

Dopo l'importante contributo dato da eminenti maestri stranieri nel XIX e all'inizio del XX secolo, le scuole
svizzere d'arti applicate, superato il periodo dello «stile giovanile», divennero ampiamente indipendenti.
Per altro, acquisirono reputazione internazionale poiché sempre riuscirono ad assicurarsi la collaborazione
didattica di specialisti di grande valore.
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2. Influsso di altre concezioni pedagogiche

Altre concezioni pedagogiche influenzarono naturalmente le scuole svizzere d'arti applicate, per esempio
l'organizzazione universitaria dell'insegnamento. Tuttavia, mentre la specializzazione degli uomini di scienza
condusse a un frazionamento dell'insegnamento in un ventaglio sempre più ampio di discipline, le scuole
d'arte applicate riuscirono sempre a integrare le nuove conoscenze e specialità nell'insegnamento proposto,
collegandole ai diversi compiti concreti dello studio progettistico.

Anche l'accademia di belle arti fu in parte presa a modello. Per la sua concezione, l'accademia di belle arti
si iscrive nel sistema feudale assolutista e persegue opere originali poiché queste corrispondono nel migliore
dei modi al bisogno di rappresentatività e esclusività. Questa concezione, che si traduce il più delle volte in
un atteggiamento negativo verso il prodotto industriale, ha avuto meno influsso sulle scuole d'arti applicate
della Svizzera tedesca che su quelle della Svizzera romanda e italiana.

Anche il sistema delle scuole d'arti e mestieri ha avuto una assai forte incidenza sull'evoluzione delle scuole
d'arti applicate in Svizzera. Poiché l'insegnamento obbligatorio per gli apprendisti delle industrie artistiche
era dato naturalmente nelle scuole d'arti applicate, che esistevano già da tempo, a poco a poco si instaurarono
legami viepiù stretti a livello organizzativo tra le scuole dell'obbligo e le scuole d'arti applicate. Que
sta evoluzione si precisò a tal punto che dopo il 1940 gli allievi di certe classi specializzate dovettero
concludere contratti di tirocinio con le scuole d'arti applicate, benché la formazione in una classe specializzata
potesse giustificarsi finanziariamente soltanto se superiore a quella di un tirocinio in officina. Per questo
motivo, l'evoluzione della scuola specializzata fu in parte subordinata a elementi di formazione che compren
devano chiaramcnte e avantutto ciò che un maestro di tirocinio poteva relativamente bene trasmettere all'
apprendista, ossia la capacità di lavorare in modo spedito e manualmente preciso. Lo sviluppo delle capacità
creative e configurative fu relegato in secondo piano in rapporto alla destrezza manuale più facilmente misu
rabile.

Dobbiamo alle elevate qualificazioni di alcuni direttori e insegnanti se i compiti di configurazione tecnico
artistica sono rimasti in primo piano nelle nostre scuole d'arti applicate.

VIII. Problematica del tirocinio in materia di industrie artistiche

Da sempre, lo sviluppo delle attitudini creative dell'apprendista ha potuto essere favorito soltanto eccezio
nalmente nell'ambito del tirocinio professionale.

Nel dopoguerra, la crescente specializzazione delle imprese rese vieppiù difficile l'apprendimento sul posto
di lavoro dei necessari ed estesi fondamenti per l'esercizio di un'attività creativa. Il tipo tradizionale della forma
zione degli apprendisti nelle industrie artistiche divenne sempre più problematica. Presentemente, tutti i pertinenti
regolamenti di formazione professionale (fotografo, decoratore, grafico, orefice ecc.) sono in fase di revisione.
Se oggi le scuole specializzate di industrie artistiche conseguono meglio il loro scopo è proprio perché non si
attengono a disposizioni regolamentari obsolcte e dispensano una cultura e una preparazione essenzialmente
più estese.

Si è oggi convinti che soltanto eccezionalmente è possibile formare dci veri creatori mediante un tirocinio
professionale. Quest'ultimo modo di formazione rimane in grado di procurare capacità manuali e conoscenze
professionali, le quali costituiscono pur sempre un prezioso contributo per l'esercizio di un'attività creativa.
Tuttavia la formazione nel campo specificamente creativo deve essenzialmente svolgersi in un centro di formazione
specializzato.
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IX. Confronto con l'estero

L'errata classificazione, in Svizzera, della formazione tecnico-artistica in rapporto allo statuto di cui questa
fruisce negli altri paesi incide vieppiù gravemente sulla partecipazione del nostro paese agli scambi internazionali
di insegnanti e studenti (condizioni d'assunzione dei maestri, regolamentazione delIa concessione di borse). Poiché
lo scambio internazionale di esperienze e informazioni è di grande importanza per i centri scolastici di industrie
artistiche i Paesi della CEE hanno concluso un accordo che unifica i criteri applicabili alle scuole professionali
e agli istituti di insegnamento superiore per quanto concerne le condizioni di studio, le possibilità di perfeziona
mento e lo scambio di insegnanti. In quest'ambito, le scuole svizzere di arti applicate, per il loro statuto giuridico,
sono poste in fine alIa scala dei livelli di formazione, e ciò indipendentemente dal fatto che - per quanto concerne
la qualità dell'insegnamento - le nostre scuole non hanno da temere il confronto con gli istituti superiori di for
mazione tecnico-artistica d'altri paesi.

La reputazione internazionale delle scuole svizzere d'arti applicate è dovuta alla grande importanza accordata
in Svizzera alla qualità artigianale dei lavori. Inoltre, le scuole svizzere, dopo la seconda guerra mondiale, hanno
potuto continuare la loro attività senza rompere con la tradizione e per questo motivo hanno potuto disporre di
un certo vantaggio nel loro sviluppo, vantaggio che ora le scuole estere cercano lentamente ma con successo di
colmare. Dato che le scuole estere superiori di industrie artistiche dispongono di possibilità di ricerca che ancora
mancano alle scuole svizzere d'arti applicate - questa designazione è per altro superata dal momento che
queste scuole non si occupano di arte industriale (Kunstgewerbe) - le scuole estere non tarderanno a colmare
lo svantaggio e poscia a superare la nostra posizione. Se non si riuscirà a conferire ai centri svizzeri di industrie
artistiche lo statuto ch'essi giustamente si meritano e a dar loro le possibilità di ricerca e di sviluppo di cui abbiso
gnano, la Svizzera correrà il pericolo di perdere il suo irradiamento e la sua autonomia nel campo delle arti minori.

X. Futura struttura dei centri scolastici di industrie artistiche

In futuro, la formazione professionale nel campo delle industrie artistiche dovrebbe essere strutturata nelle
tre fasi seguenti:

l. Formazione preliminare

La formazione di base è acquisita obbligatoriamente in un corso preparatorio di un anno presso un centro
di industrie artistiche. Tutte le scuole d'arti applicate hanno presentemente corsi preparatori. Certe associa
zioni professionali del ramo hanno già dichiarato obbligatoria la frequenza del corso preparatorio per gli
apprendisti assunti dai loro membri. Lo scopo del corso preparatorio è di sviluppare la creatività plastica
e l'attitudine a cogliere la problematica strutturale nella sua totalità, nonché di osservare le doti e inclinazioni
degli allievi. Il corso preparatorio costituisce il fondamento per la formazione professionale nel campo delle
industrie artistiche.

2. Formazione professionale

Durante la formazione professionale si sviluppano l'abilità manuale e le conoscenze professionali necessarie
all'apprendista. L'allievo che riceve un'istruzione tecnico-artistica in un apposito centro di studi, e non sem
plicemente nell'ambito del tirocinio, può acquisire una formazione sensibilmente più estesa, il che crea condi
zioni favorevoli per il successivo perfezionamento (terza fase). Poiché il tirocinio è sanzionato con un diploma
federale di capacità è più che giusto che anche la formazione nella scuola specializzata porti al conseguimento
di un certificato speciale di capacità.
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3. Perfezionamento

Fondata sul tirocinio, la formazione specificamente artistico-creativa deve avvenire in un apposito centro di
formazione, il quale avrà lo statuto di un istituto di insegnamento superiore o di un istituto universitario
specializzato. In questi istituti dovrà essere possibile anche un'attività di ricerca. Questa necessità è corro.
borata dal fatto che in questo campo non vi sono ancora istituti superiori.

Le nostre scuole d'arti applicate comprendono già oggi diverse classi di perfezionamento accessibili ai titolari
di un certificato di fine tirocinio, di una maturità o di una patente di maestro (classi d'architettura interna,
di arti grafiche, scuola normale di disegno). Queste classi di perfezionamento sono presentemente organizzate
nell'ambito legale delle scuole d'arti e mestieri, il che può condurre a situazioni grottesche: i maestri di una
scuola normale di disegno esistente nell'ambito di una scuola d'arti applicate sono per esempio meno bene
classificati nella scala degli stipendi dei loro allievi che fanno un periodo di pratica pagata presso un liceo.

Riassumendo, si può dire che l'auspicata strutturazione trifase dei centri scolastici d'industrie artistiche
esiste già sin d'ora; soltanto il terzo livello, quello del perfezionamento, non ha ancora lo statuto desiderato,
ossia quello di un istituto di insegnamento superiore o di un istituto universitario specializzato.

Poiché le scuole odierne dispongono di un ricco patrimonio d'esperienza, la creazione di possibilità di ricerca,
l'adattamento dello statuto, l'estensione della formazione a campi d'attività finora obliati (soprattutto la
configurazione dei mezzi di comunicazione di massa I) dovrebbero permettere al nostro paese di conservare
in questo campo quell'autonomia già perseguita circa 100 anni or sono e successivamente conseguita dai
nostri antenati. Per attuare questo scopo sarebbe tuttavia necessario tener conto dei seguenti postulati:

XI. Postulati

I. In genere

- riconoscere che una formazione specializzata nel campo delle industrie artistiche è una necessità di politica
culturale;

-- riconoscere la necessità di promuovere la formazione artistica nell'ambito dell'insegnamento in Svizzera;

- appoggiare maggiormente anche in Svizzera la propaganda in favore della politica culturale;

- le ordinazioni pubbliche all'industria e all'artigianato devono vieppiù essere eseguite con la consulenza
di esperti in industrie artistiche;

- i mandati pubblici di ricerca nel campo delle industrie artistiche devono essere affidati anche alle perti.
nenti scuole specializzate.
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2. In particolare

Lo statuto di scuola specializzata e di scuola superiore specializzata o di istituto superiore specializzato deve
essere riconosciuto a tutti gli odierni centri scolastici d'industrie artistiche (scuole d'arti applicate).

La Confederazione deve emanare le disposizioni legali necessarie per questo riconoscimento.

- L'insegnamento superiore. decentralizzato nelle tre regioni linguistiche del paese (Svizzera italiana. ro
manda e tedesca), deve tener conto dei bisogni regionali.

- La ricerca e la documentazione, come anche la pubblicazione dei lavori e dei risultati, devono essere isti
tuzionalizzate nei centri di industrie artistiche. Per le scuole superiori deve trattarsi persino di un obbligo.

- Il finanziamento deve essere assunto dalla Confederazione e dai cantoni interessati. eventualmente anche
da istituende fondazioni. Esso deve consentire:

- la rinnovazione e sostituzione del materiale scolastico e degli utensili;

- l'adeguamento costante della formazione alle conoscenze più recenti;

- il sostegno e il promovimento della ricerca e della documentazione;

- il ricorso in Svizzera e all'estero a personalità competenti indispensabili alla formazione degli allievi
e alla ricerca;

- il perfezionamento dei maestri e docenti m~diante congedi di studio pagati;

- l'assegnazione. coordinata dalla Confederazione. dai cantoni interessati e dal settore privato. di sussidi
per la formazione e il perfezionamento dei futuri figuratori. qualunque sia la loro specia lità.
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CAPITOLO V: CINEMATOGRAFIA

(inchiesta 1972, redazione 1973-1974)

A) Situazione della cinematografia in Svizzera

Cenni storici

L'articolo costituzionale che autorizza la Confederazione a promuovere la cinematografia svizzera e la legge
che disciplina i provvedimenti a tal fine sono entrati in vigore in un'epoca in cui la produzione cinematografica
svizzera era nel complesso altamente insoddisfacente. Dopo due decenni di produzione copiosa e apprezzata
anche all'estero, i film realizzati nel corso degli anni cinquanta denotavano il ricorso alle formule fatte e una man
canza di ambizioni artistiche, ma si trattava di pellicole che potevano ambire al successo e che spesso effettiva
mente l'ottennero. Era un periodo di vero ristagno, soprattutto dopo la metà del decennio. Affidarsi alle formule
fatte era non credere che il cinema potesse essere uno strumento di informazione, un mezzo per rispecchiare la
vita della società nel paese e all'estero; nel contempo era dubitare che una produzione cinematografica svizzera
fosse auspicabile o semplicemente opportuna. Ma, senza qualsiasi aiuto, il cinema svizzero non poteva permettersi
ambizioni di sorta.

Il ristagno non perdurò, grosso modo, per due motivi. Il primo fu l'apparizione di una nuova generazione di
cineasti svizzeri che si sentivano chiamati alla realizzazione cinematografica per esprimere le loro concezioni in
materia sociale, politica o culturale, e che subivano indubbiamente l'influsso delle correnti estere che tendevano
a rinnovare e persino a rivoluzionare il cinema. Il secondo fu che la Svizzera, all'inizio degli anni sessanta, sveglia
tasi dal «sonno del giusto», si mise nuovamente in movimento dando vita ad un «ambiente» che poteva essere inter
pretato proprio da una cinematografia rispecchiante, coscientemente o no, le realtà sociali. Il neorealismo ita
liano, la nouve/le vague francese, il free cinema inglese ed altri movimenti di rinnovazione del cinema comincia
rono ad esercitare il loro influsso proprio nel momento in cui la nuova generazione di cineasti faceva apparizione
in Svizzera. Per questi e per i più giovani il cinema è divenuto un ovvio elemento d'espressione nel campo culturale
e artistico, uno strumento per diffondere una riflessione vertente sulla persona, la collettività o la nazione.

Ben congegnata, la legge sulla cinematografia, entrata in vigore il IO gennaio 1963, poté essere applicata alle
nuove condizioni risultanti dall'evoluzione della produzione cinematografica svizzera.

Nell'ambito delle misure generali per il promovimento della produzione cinematografica svizzera, la legge
prevedeva contributi alle spese d'esercizio degli studi ed un aiuto alle imprese di produzione. Orbene, la Confede
razione non è mai stata chiamata a prestare contributi siffatt i poiché le pellicole non sono più girate in teatri di
posa di tipo tradizionale. Quanto alle società di produzione, eccettuate quelle che eseguono ordinazioni di film
pubblicitari o d'altro tipo, in Svizzera non ve ne sono; tranne se organizzata su base cooperativa o individuale,
la produzione è ora nelle mani di piccole aziende che, in un certo senso, lavorano in modo sporadico. La Confe
derazione ha cosi potuto attribuire tutti i suoi sussidi alla realizzazione di pellicole cinematografiche e al promovi
mento della cultura cinematografica.

I temi dei film svizzeri sono mutati quanto le condizioni di produzione. Indipendentemente dal loro carattere
qualitativo, le pellicole cinematografiche abbracciano ora la molteplicità degli aspetti sociali del paese. Non dimen
tichiamo tuttavia che i cineasti svizzeri dispongono soltanto di m:zzi modesti e che, senza l'aiuto della Confe
derazione, non beneficierebbero di alcun appoggio effettivo. Per altro, tutti riconoscono il valore dell'aiuto fede
rale, il solo efficace, perché continuo. Ma questa continuità sarà solo possibile se i crediti stanziati per il promo
vimento della cinematografia svizzera non saranno corredati di restrizioni e si adegueranno all'evoluzione dei
bisogni.

Tuttavia, la creazione cinematografica svizzera, se deve rimanere attiva come lo è da un decennio, deve svi
lupparsi e migliorarsi, non subire interruzioni ed essere confortata da una maggior sicurezza economica.

Il nuovo cinema svizzero suscita vivo interesse. Alcune pellicole, soprattutto del genere scenico, hanno tro
vato accesso non solo nelle sale svizzere ma anche nei cinematografi esteri; altre sono diffuse dal cosidetto circuito
parallelo (circoli del cinema, sale comunali di proiezione, case per i giovani, parrocchie, istituzioni sindacali ecc.).
Anche la diffusione televisiva svolge un ruolo capitale. Viste le condizioni di produzione svizzere e l'uso ottimale
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dei modesti fondi a disposizione, nonché l'ampia compartizione dell'utilizzazione e della diffusione, le cerchie
professionali straniere hanno già parlato di «modello svizzero», Ma si tratta non tanto di un modello da emulare
quanto di un caso di cui si cita il carattere eccezionale. Infatti, le difficoltà in cui lavorano i cinematografisti svizzeri
dimostrano soprattutto che si può fare del cinema con mezzi ridotti, a condizione d'essere animati sia dalla pas
sione per il cinema sia da ingegnosità e spirito di sacrific.io. Si può dubitare che sia questa una soluzione soddisfa
cente a lungo termine.

B) Situazione dei cinematograjìsti

l. Condizioni sociologiche

Non vi sono dati generali d'ordine economico e sociologico sui cinematografisti. Ne abbiamo interpellato 24
(23 uomini e l donna) di cui IS svizzeri tedeschi, 7 romandi e 2 stranieri di lingua tedesca. Questa scelta può
essere considerata rappresentativa soltanto nel senso che la maggior parte delle pellicole cinematografiche pre
miate per la loro qualità o/e proiettate alle giornate cinematografiche di Soletta, in occasione di altre giornate
o settimane dedicate al cinema indipendente efo mostrate alla televisione figurano fra le 77 opere realizzate da
questi 24 cineasti.

Gli interpellati si ripartiscono in tre gruppi d'eta:

- tra i 26 e i 3S anni (lS),

- tra i 36 e i 4S anni (6),

- tra i 46 e i 55 anni (3).

Se ci siamo astenuti dall'interrogare i cineasti fra i 56 e i 70 anni è perché ci siamo voluti attenere alla produ
zione cinematografica effettiva degli ultimi anni, produzione che si è schiusa con l'apparizione di nuovi nomi in
occasione delle prime giornate cinematografiche di Soletta nel 1966. Nondimeno, la generazione dei «pionieri»,
quella dell'inizio degli anni sessanta, divenuta oggi la classe d'età tra i 36 e i 4S anni, ha continuato, in condizioni
invero diverse e con altre concezioni, l'opera di quelli della generazione più anziana. Se vi è stata rinnovazione non
vi è però stata interruzione vera e propria nella produzione cinematografica svizzera.

La maggior parte degli interpellati (79 %) appartiene a cerchie piccolo borghesi - situazione questa a volte
da loro stessi criticata - ed è portata necessariamente a ricercare fonti di reddito regolari. Sei di essi sono celibi
e appartengono alla classe d'età più giovane. Aggiungiamo che anche per la generazione più anziana il tenore di
vita è di regola queIlo deIla famiglia borghese.

Più della metà dei 24 interpellati provengono da regioni fortemente popolate (grandi città) in cui la densità
dei cinematografi è dunque maggiore. Per quanto concerne l'estrazione sociale, 13 (54 %) appartengono al ceto
medio o superiore, 4 (17 %) alla piccola borghesia e 5 (21 %) ai ceti più modesti. Stupisce constatare che pochi
sono i cineasti provenienti da famiglie d'artisti. 14 (58 %) - 6 svizzeri tedeschi, 6 romandi e 2 stranieri - appar
tengono politicamente alle cerchie borghesi; 6 (25 %) - 5 svizzeri tedeschi, l romando - sono socialisti o di
tendenza socialista; 4 (17%), tutti svizzeri tedeschi, appartengono a cerchie conservatrici. 14 provengono da fami
glie protestanti, 7 da famiglie cattoliche; 3 appartengono ad altre confessioni.

Formazione generale e formazione professionale. La proporzione dei cineasti che hanno seguito scuole del
grado medio è notevolmente elevata. 17 (71 %) hanno seguito un liceo; 15 (63 %) - 7 svizzeri tedeschi, 6 romandi,
2 stranieri - hanno conseguito il certificato di maturità. Tutti i titolari di questo certificato hanno cominciato
studi universitari. IO di essi (42 %) - 4 svizzeri tedeschi, 5 romandi, I straniero -Ii hanno ultimati con una licenza
universitaria, un dottorato o un altro diploma (SPF). I cineasti che hanno seguito una scuola maggiore o un gin
nasio sono 17 (71 %). IO (42%) hanno iniziato un tirocinio e 9 l'hanno terminato; si trattava del tirocinio nei me·
stieri di fotografo (4), cameraman (l), grafico (3), orefice (1) e meccanico di precisione (I). Di questi lO, 1 solo è
romando. 6 hanno seguito altre scuole (scuole di arti applicate, scuole d'attori); 5 hanno terminato il tirocinio.
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Dei 24 cineasti, 4 soltanto hanno ricevuto una vera forrnazione cinematografica sia in una scuola specializzata
estera sia in un corso della scuola delle arti applicate di Zurigo. 20 (83 %) si dichiarano autodidatti ma 5 di essi
hanno ricevuto una certa formazione lavorando alla televisione.

Nel complesso si può affermare che il livello della formazione è elevato. I cineasti che hanno assolto un tiro
cinio provengono da professioni - spesso d'ordine artistico - che pongono serie esigenze. Tutti hanno appreso
a conoscere il mondo viaggiando in Europa (15 nell'ambito dell'attività professionale), Il (46%) viaggiando
anche fuori del continente (I soltanto in rapporto con il lavoro). Altri Il (46%) hanno trascorso almeno 6 mesi
o più in una stessa città estera. La proporzione è ancora di V3 per coloro che hanno vissuto all'estero per lavorarvi
e non per soggiornarvi semplicemente.

In genere si può costatare che i cineasti svizzeri restano fortemente attaccati al paese. L'inchiesta ha rilevato
ch'essi non sono affatto tentati di emigrare per trovare altrove condizioni di lavoro più favorevoli. Capita tuttavia
che ricerchino una collaborazione con produttori o attori esteri. Per completezza menzioniamo anche il gran
numero di cineasti che hanno scelto a priori di stabilirsi all'estero e che, in maggioranza, devono essere
considerati persi per il cinema svizzero nell'accezione stretta del termine. Osserviamo per altro che l'interesse dei
produttori esteri per la creazione cinematografica svizzera, viste le difficoltà presenti in Svizzera per lo sviluppo
di una produzione nazionale, potrebbe falsare i dati raccolti nell'inchiesta.

Tematiche. l 24 cineasti fanno intervenire nei loro film soprattutto personaggi contemporanei e europei. Con
le loro opere intendono dare un giudizio critico sulla società. Si nota una predilezione per l'analisi dei rapporti
dialettici tra individuo e società.

Organizzazione professionale. Senza essere un'organizzazione professionale nell'accezione propria del termine,
la Società per un centro svizzero del cinema, di cui evidenzieremo più oltre il ruolo specifico, raggruppa 22 dei 24
cineasti interpellati. 21 fanno parte dell'Associazione svizzera dei realizzatori di film, 7 della sezione «Cultura e
scienza» dell'Associazione del personale dei servizi pubblici. 3 sono iscritti nel Registro professionale dei cinemato
grafisti indipendenti, 2 appartengono all'Associazione dei produttori svizzeri di film; I fa parte del Gruppo svizzero
del film d'animazione e 2 sono membri di altri gruppi. Se quasi tutti questi cineasti sono affiliati alle due associa
zioni menzionate all'inizio, ciò è dovuto al fatto che la realizzazione è nelle mani di autori-produttori che benefi
ciano dell'appoggio particolare di queste due organizzazioni intercomplementari.

Relazioni con persone esercitanti un'altra attività culturale. Sui 24 cineasti, 17 (71 %) ritengono che le loro
relazioni con persone esercitanti un'altra attività culturale non sono abbastanza strette. 7 (29%) le ritengono suf
ficienti. 12 (50%) - 5 svizzeri tedeschi, 5 romandi, 2 stranieri - intrattengono con tali persone relazioni che
esercitano un influsso sulla loro produzione. 16 (67%) - 9 svizzeri tedeschi, 5 romandi, 2 stranieri - sono in rap
porto con il mondo delle belle arti, lO (42 %) - 7 svizzeri tedeschi, 3 romandi - sono in contatto con musicisti
del genere classico e lO (42%) - 8 svizzeri tedeschi, I romando, 1 straniero - con cultori della musica jazz e
del genere pop. 9 (38 %) - 5 svizzeri tedeschi, 3 romandi, l straniero - sono in contatto con gente di teatro (non
attori), 13 (54 %) - 6 svizzeri tedeschi, 5 romandi, 2 stranieri - con attori. 6 (25 %) - 5 svizzeri tedeschi, l ro
mando - sono in contatto con uomini politici, 16 (67 %) - Il svizzeri tedeschi, 3 romandi, 2 stranieri - con uo
mini di scienza e 8 (33 %) - 5 svizzeri tedeschi, 3 romandi - con insegnanti ecc.

Vediamo dunque che, contrariamente all'opinione corrente, vi sono oggi pochi contatti tra il mondo del
teatro e quello del cinema. I contatti più frequenti avvengono con il mondo delle belle arti e quello della scienza.
Lavorare per il campo visuale crea un legame con i pittori; la relazione tra cinema e linguaggio scritto O parlato
rimane invece essenzialmente emotiva. La particolare strettezza dei rapporti tra i cineasti e gli uomini di scienza è
assai spiccata nella Svizzera tedesca dove i primi mettono a profitto le conoscenze scientifiche dei secondi e questi
si servono del cinema per i loro lavori. Diversa è la situazione per le pellicole cinematografiche prodotte nella
Svizzera romanda dove, per la predominanza dell'elemento narrativo, vi è un rapporto più stretto con il mondo let
terario. Capita persino che il trattamento, la sceneggiaturae i dialoghi di un film siano fatti da scrittori. Nella Svizzera
tedesca non vi è una vera collaborazione tra cineasti e scrittori. Laddove vi è collaborazione, essa è limitata spesso a
un commento o a consigli generali. Non vi sono più autori di film nel senso tradizionale del termine, ossia scrittori
che redigono la sceneggiatura a destinazione dei registi. Quest'ultimi sono dunque spesso anche autori e si servono
di scrittori soltanto sporadicamente, come capita loro di ricorrere a musicisti o a attori. Le relazioni tra cineasti
e musicisti, in particolare nel campo del jazz e della musica pop, sono più strette nella Svizzera tedesca che nella
Svizzera romanda. La musica pop trova accesso in pellicole chiaramente documentaristiche e non si restringe
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dunque al cinema sperimentale. I rapporti tra cineasti e gente di teatro (registi, sceneggiatori) sono assai laschi e
non soltanto nella Svizzera tedesca: vi si può intravvedere il segno di un'emancipazione della cinematografia.
Relazioni più spinte esistono naturalmente con gli attori nel caso di pellicole da spettacolo.

Relazioni con l'estero. Nel campo culturale, i due terzi dei cineasti svizzeri tedeschi si interessano particolar
mente a quanto avviene in Germania, per una questione di lingua. Gli Svizzeri romandi hanno invece parecchi
contatti con le cerchie culturali francofone; si è inclini a pensare che, per quanto attiene alla cinematografia, alla
sua storia e alla sua evoluzione, essi sono più vicini alla Francia di quanto gli Svizzeri tedeschi lo siano alla Ger
mania. Per contro, le relazioni commerciali sono più strette tra Svizzeri tedeschi e germanici che tra Svizzeri ro
mandi e francesi, come lo dimostra la percentuale (46%) della produzione germanica nella Svizzera tedesca, soprat
tutto nel campo televisivo. Nel 1972, dei 7 svizzeri romandi, 3 soltanto hanno avuto contatti con la Francia. Una
convenzione di coproduzione conclusa recentemente tra i due paesi modificherà a dire il vero la situazione. Nel
biennio 1972/73, i successi ottenuti da pellicole da spettacolo di autori romandi hanno già portato a alcune copro
duzioni. Relazioni culturali e commerciali esistono anche con altri paesi europei ma rimangono per il momento
in limiti assai modesti se raffrontate alle altre relazioni commerciali e al carattere internazionale del linguaggio
cinematografico. I nostri cineasti sono ancora troppo isolati. Il cinema svizzero tende invero ad abbordare temi
internazionali ma si può ben dire che vi è ancora uno scarto tra ambizioni e realtà.

li. Condizioni economiche

I. 11 reddito tratto dalla creazione cinematografica. Delle 24 persone interpellate, 22 hanno dichiarato di trarre
il loro reddito dall'attività di cineasta esercitata a titolo principale. Tutte desidererebbero poter guadagnarsi
la vita esercitando liberamente questa professione ma soltanto 6 (25 %) possono veramente permetterselo.
Per 18 (75 %), è necessario l'esercizio di un'attività parallela; per 12 tuttavia questa attività è in rapporto con
la produzione cinematografica (commesse cinematografiche, attività alla televisione, impiego presso altri
produttori di film). Un po' più di l/C possono vivere del loro mestiere a condizione di accontentarsi di un sala
rio modesto. Due soltanto possono garantirsi un reddito medio di 2 500 franchi mensili. Essendo in maggior
parte anche produttori, i cineasti devono investire una parte dei loro guadagni nelle nuove produzioni. I premi
di qualità sono per altro assegnati soltanto a questa condizione, imposta dall'ordinanza. Vista la necessità
di questi investimenti, anche i cineasti premiati devono vivere modestamente; un reddito regolare non è mai
garantito. Uno soltanto è riuscito a racimolare continuamente durante un quinquennio circa 25 000 franchi
per anno. Tre hanno ottenuto un reddito di oltre 25 000 franchi e 4 hanno incassato oltre 15 000 franchi du
rante tre anni almeno.

L'irregolarità dei redditi è dunque tipica. Le cifre suesposte portano a concludere che bisogna essere dei
«patiti» per voler realizzare film in Svizzera. L'inchiesta non informa sui salari dei cineasti impiegati da im
prese di produzione. ~ tuttavia evidente ch'essi non sono molto elevati. Se ci si riferisce alle condizioni instabili
in cui lavorano quelli che oggi sono i più anziani, si può dire che il reddito dei cineasti era troppo irregolare
e troppo modesto per rendere superfluo l'esercizio di un'attività accessoria. Fanno eccezione quelli che trae
vano la maggior parte dei loro redditi da un'altra occupazione nel campo artistico (teatro, letteratura). Si
può dire che i provvedimenti promozionali previsti dalla legge sulla cinematografia hanno migliorato la situa
zione. Il loro eventuale sviluppo, senza certamente provocare una pletora di cineasti, potrebbe indubbia
mente contribuire a garantire un guadagno modesto, ma continuo.

2. Effetto dei provvedimenti promozionali. ~ statisticamente dimostrato che, dall'entrata in vigore della legge, la
creazione cinematografica svizzera, rimasta stagnante dopo la metà degli anni cinquanta, ha ritrovato nuovo
ossigeno. Senza l'aiuto della Confederazione, questa ripresa non sarebbe stata cosi manifesta. Nonostante
le riserve che i cineasti fanno riguardo al modo di valutazione dei film, all'assegnazione o alla negazione dei
contributi federali, i provvedimenti promozionali sono in genere giudicati positivi.

La tabella seguente indica la somma dei crediti federali e dei sussidi concessi:
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Tabella l

Anno Credito Somme assellnate Diffèrenza

Fr. Fr. Fr.

1963 600 000 558 000 42000
1964 600 000 558 000 42 000
1965 600 000 586850 13 150
1966 700 000 657800 42200
1967 700 000 684200 15800
1968 900 000 817350 82650
1969 900 000 843700 56300
1970 1500 000 l 381800 118200
1971 l 500 000 l 329600 170 400

1972 1500 000 1 500 000 -

1973 2 000 000 2 000 000 -

1974 2 000 000 2 000000 -

Dal 1963 al 1971, i crediti non sono stati interamente utilizzati. Sarebbe però erroneo credere che il limite
massimo della domanda sia già stato raggiunto. La differenza è dovuta al fatto che certe somme assegnate
non sono state versate a causa della mancata realizzazione del film.

L'aiuto non è concesso ad occhi chiusi, bensl soltanto se il film soddisfa a severi requisiti. Tuttavia, se si con·
sidera l'importo dei crediti di biennio in biennio, si osserva in media che - a parte il rincaro -le somme sono
aumentate parallelamente al numero delle domande. Questo aumento è dovuto in gran parte anche al fatto
che la legge riveduta (1969) permette di concedere anche sussidi per pellicole da spettacolo. Occorre forse
aggiungere che l'erosione dell'inflazione su questi crediti, per non parlare delle restrizioni budgetarie, potrebbe
compromettere rapidamente il futuro della cinematografia in Svizzera?

IlI. Assegnazione di premi di qualità

l. Presupposti. Giusta la legge riveduta, premi di qualità possono essere concessi per pellicole notevolmente
pregevoli. La disposizione del 1963 secondo cui doveva trattarsi di pellicole di pregio per la cultura o la poli·
tica generale è stata soppressa in occasione della revisione poiché da un canto la nozione di qualità artistica
implica il valore culturale e dall'altro poiché quella di valore politico è un affare di apprezzamento. Il premio per
le pellicole da spettacolo o i documentari può essere al massimo di 100 000 franchi per un lungometraggio, di
50000 franchi per un mediometraggio e di 20000 per un cortometraggio. A contare dal 1973 sono concessi
anche premi di studio fino a un importo massimo di 20000 franchi.

2. Prassi finora seguita. Il premio è assegnato soltanto se i gruppi peritali della Commissione federale della cine·
matografia e della Pro Helvetia e una giuria lo ritengono meritato. II giudizio avviene secondo criteri quali
tativi (soggetto, sceneggiatura, realizzazione, sequenze ecc.), e dunque anche secondo un certo apprezzamento.
Gli organi competenti possono affermare di essersi sempre dimostrati aperti alla sperimentazione quando
si trattava di opere di qualità. Sono proprio questi organi che hanno saputo insistere per rendere possibile
anche l'assegnazione di premi di studio ai nuovi venuti, che si imbattono necessariamente in maggiori difficoltà
che i cineasti sperimentati. Questa iniziativa è buona cosa in se stessa a condizione che le somme destinate
a tal fine non siano sottratte a quelle destinate ai premi di qualità. Se è vero che la creazione di due categorie
di premi dovrebbe permettere d'essere più severi neU'attribuzione dei premi di qualità è anche vero che il nu
mero dei premi attribuiti potrebbe difficilmente essere ridotto visto che, secondo gli esperti, il livello generale
della cinematografia svizzera tende costantem:mte a migliorare.

Tuttavia, non si può dedurne che tale prassi tenda a favorire l'élite, come da qualcuno criticato. Infatti, essa
è conforme almeno in parte allo spirito delle misure di promovimento di cui cerca di garantire la continuità.
Questo modo di procedere corrisponde a una politica culturale concepita a lungo termine. Contrariamente
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al desiderio di parecchi cineasti, non crediamo che i premi - i cui massimi devono essere in un certo rapporto
con il credito a disposizione per le misure promozionali - dovrebbero essere aumentati, concessi con mag
giore generosità e calcolati in funzione del costo di produzione. Per principio, nell'assegnazione dei premi
non devono essere determinanti né il dispendio né le condizioni di lavoro. La considerazione di siffatti criteri
contraddirebbe allo spirito del premio di qualità come definito dalla legge. Nondimeno, la pratica dimostra
che il numero e l'importo dei contributi per le spese di realizzazione aumentano parallelamente al credito
disponibile. Il fatto che talune pellicole, in particolare quelle da spettacolo, siano state premiate e abbiano
avuto successo in Svizzera e all'estero non consente in ogni caso di concludere che il premio e il successo
debbano essere abbinati. Occorre certamente rallegrarsi se un film premiato ottiene anche un successo di
pubblico, soprattutto se si tratta di successo commerciale. Ma il successo non è mai stato importante per
gli organi incaricati dell'apprezzamento della qualità e ciò sarebbe d'altronde impossibile per il semplice fatto
che il premio è concesso prima.

IV. Estensione dei contributi alle spese di realizzazione

La prassi fondata sul tenore attuale dell'ordinanza d'esecuzione I subordina l'ammontare del contributo al
valore del film e al costo di produzione: di regola, il contributo non deve superare la metà del costo di pro·
duzione, né essere superiore a 200 000 franchi per i lungometraggi. Il previsto nuovo tenore dell'ordinanza I
collega parimente l'ammontare del contributo al valore della pellicola e alle spese di produzione e dispone an
cora che questa somma non deve di regola superare la metà del costo: il massimo è però fissato a 300 000 franchi.

Segnaliamo ancora che è stata abolita la vecchia differenziazione tra pellicole da spettacolo e documentari,
la quale discriminava i secondi in rapporto alle prime. Questa soppressione non importa però una più estesa
utilizzazione del credito dacché l'assegnazione del contributo continua a dipendere dal soggetto, dal modo di
realizzazione, dalle qualificazioni del produttore e dei suoi collaboratori artistici e tecnici e, infine, da un bud·
get considerato ragionevole.

C) Condizioni della produzione cinematografica e loro evoluzione

I. Associazioni mantello di produttori e realizzatori cinemato/(rafici

l. Associazione dei produttori svizzeri di film (Verband Schweizerischer Filmproduzenten)

Per poter valutare le condizioni della produzione cinematografica svizzera sono necessarie alcune informa
zioni sull'Associazione dei produttori svizzeri di film. Fondata nel 1934, ossia all'inizio del primo periodo
di successo del cinema svizzero, questa associazione, politicamente e confessionalmente neutrale, annovera
oggi SS membri attivi e S passivi. Essa raggruppa produttori di film e imprese affini (registrazione sonora,
sincronizzazione, doppiaggio ecc.), come anche i 8/, circa dei registi svizzeri. Il suo scopo è di difendere gli
interessi comuni di fronte alle autorità. alla Commissione della cinematografia e ai gruppi dell'economia
cinematografica, nonché di sviluppare le possibilità di distribuzione e promuovere la formazione di nuove
leve e l'istruzione tecnica.

I membri producono pellicole cinematografiche per conto proprio o di terzi. Dal canto suo, l'Associazione dà
lavoro a una grande parte di cineasti e ne garantisce cosi l'esistenza materiale. Questa opzione spiega perché
l'accento è messo fortemente sulla realizzazione di film in commissione. Sono membri di questo gruppo che,
fin dall'inizio degli anni sessanta, si sono adoperati in favore della cinematografia da spettacolo, nel senso di
promuoverne la diffusione almeno nel paese. A loro dobbiamo opere che, salvo quelle confinate nella Sviz
zera tedesca a causa della loro versione dialettale, sono state apprezzate in tutta la Svizzera e all'estero. Oggi
ancora, il più importante campo d'attività è costituito dalla realizzazione di film commissionati da industrie,
associazioni e istituzioni, televisione compresa. Di fronte all'evoluzione della cinematografia indipendente,
sin dagli anni sessanta l'associazione si è schiusa anche verso i giovani registi, in particolare verso quelli riuniti
in una comunità di produzione. Il Registro professionale dei cinematografisti indipendenti, istituito da detta
associazione nel 1968, ha lo scopo di procurare certi vantaggi ai cineasti che soltanto parzialmente ope·
rano come produttori di film.
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2. Società per un centro svizzero del cinema (Verein fur ein Schweizerisches Fi/mzentrum)

Le seconde giornate cinematografiche di Soletta, nel 1967, sono state contraddistinte dalla creazione di una
comunità di lavoro per l'istituzione di un centro svizzero del cinema inteso principalmente a promuovere
la produzione e la diffusione del cinema svizzero. Questo centro svizzero del cinema doveva assumere la
forma giuridica di una fondazione, costituita per mezzo di fondi forniti dai cantoni, dai comuni e dall'econo
mia privata. Si trattava in un certo senso di costituire, in collaborazione con gli organi federali perseguenti
gli stessi scopi, un secondo pilastro destinato all'appoggio della cinematografia svizzera.

Visto che l'idea era combattuta sin dall'inizio e si imbatteva in difficoltà d'ordine pratico, la comunità di
lavoro, nel 1969, fu indotta a proporre l'istituzione di una società per un centro svizzero del cinema provvista
di una segreteria e incaricata, a breve termine, di assumere alcuni dei compiti previsti per la fondazione. Presen
temente, questa società comprende circa 120 membri individuali, cineasti e mecenati, e Il membri collettivi
(associazioni cinematografiche e cerchie economiche). È diretta da un comitato di 15 membri appartenenti
alla vita culturale e politica.

La Società per un centro svizzero del cinema, nonostante un'inizio finanziariamente problematico dacché poteva
valersi soltanto dei contributi dei membri, degli impegni dei mecenati, degli introiti provenienti dalle attività
svolte e dagli eventuali sussidi pubblici, ha sviluppato un'importante attività. Anticipando i compiti della fonda
zione, essa ha istituito un pool funzionante come organo di distribuzione per le pellicole dei cineasti indipendenti.
Qualsiasi cineasta può affidare le sue opere al pool, mantenendo integralmente i diritti di autore-produttore.
Gli introiti sono ripartiti tra l'autore e il pool secondo una chiave di ripartizione variabile: nel 1971 su
22000 franchi d'introiti 14000 sono spettati agli autori; nel 1973 la parte degli autori è stata 64 200 franchi
(86000 fr. d'introiti), con aumento sensibile del numero delle pellicole inviate.

La Società per un centro svizzero del cinema ha assunto anche altri compiti nel campo del promovimento e
della diffusione della cinematografia svizzera. Nel 1972, in occasione delle settime giornate del cinema di
Soletta, ha pubblicato un catalogo del cinema svizzero in tre lingue, seguito da un supplemento nel 1973.
Vi si trovano informazioni sui circa 200 film prodotti da oltre 60 cineasti indipendenti. Tra l'altro, la Società
lavora attivamente per far conoscere il cinema svizzero all'estero partecipando alla preparazione e all'orga
nizzazione di manifestazioni internazionali (principalmente i festival) o bilaterali (p. es. settimane del film
svizzero all'estero) in collaborazione e con l'appoggio della Sezione della cinematografia del Dipartimento
federale dell'interno e della Pro Helvetia. Questa attività particolarmente importante, che dovrebbe essere svio
luppata nell'interesse del cinema svizzero, presuppone una serie di preparativi che gli organismi federali non
sono oggi in grado di fare. Segnaliamo infine l'edizione di un bollettino d'informazione per la Svizzera che
permette di seguire le attività della Società ed i problemi del cinema svizzero.

La Società per un centro svizzero del cinema è stata costituita per un periodo quinquennale. A contare dal
1975, le sue attività saranno assunte da una fondazione più modesta di quella originariamente prevista, con
un capitale di fondazione di 100 000 franchi. La sede della fondazione potrebbe essere Friburgo, visto che
la città e il cantone si sono impegnati a versare un sussidio. L'interesse di cerchie economiche, della produzione
e dell'industria cinematografiche, insieme a quello preferibilmente più esteso dei cantoni e dei comuni, po
trebbe fare del Centro svizzero del cinema uno strumento privilegiato di politica culturale, che si tratti di
promozione, diffusione o, nella misura dei mezzi disponibili, di aiuto alla produzione del cinema svizzero.
Accanto alla Confederazione e alla televisione, e in collaborazione con esse, la fondazione Centro svizzero del
cinema sarà chiamata a mobilitare nuove forze e nuove risorse per contribuire allo sviluppo di un cinema
svizzero di qualità.

3. Associazione svizzera dei realizzatori di film (Verband Schweizerischer Filmgestalter)

L'Associazione svizzera dei realizzatori di film, fondata nel 1962 per proteggere gli interessi dei cineasti indi·
pendenti, si prefigge di promuovere la realizzazione di pellicole cinematografiche e di tutelare gli interessi
professionali dei suoi membri. In tal senso, essa ha partecipato al miglioramento dell'ordinanza di applica
zione della legge federale sulla cinematografia e ha negoziato con l'Associazione svizzera dei noleggiatori
e i proprietari di sale cinematografiche le condizioni per una migliore diffusione del cinema svizzero.
I suoi fondi sono costituiti dalle quote dei membri, da donazioni, sussidi e legati. Può divenire membro chiun·
que, a titolo professionale, realizza pellicole cinematografiche che riflettono, indipendentemente dalla loro
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natura, la personalità dell'autore. Alla fine del 1971, i membri erano 55, ossia quasi tutte le persone che hanno
realizzato film svizzeri nel paese o all'estero nel corso degli ultimi sei anni. La maggior parte dei premi di
qualità e di studio è stata assegnata a membri di questa associazione.

Il. I cineasti indipendenti e la televisione

Lo studio delle condizioni sociali e materiali dei cineasti deve vertere parimente sul ruolo della televisione, la
quale è l'impresa svizzera che produce il maggior numero di film. La produzione esterna trova assai poco spazio
nei programmi. In questo riguardo, non vi è differenza apprezzabile tra la Svizzera tedesca e la Svizzera ro
manda. Nel Ticino, questa produzione è praticamente sconosciuta.

Il «Groupe 5» nella Svizzera romanda

Le relazioni tra la televisione e i cineasti sono di configurazione assai diversa secondo che si tratti della Sviz
zera romanda o della Svizzera tedesca. Nella Svizzera romanda, i principali autori (Tanner, Goretta, Lagrange,
Soutter e Roy) hanno partecipato fin dagl'inizi allo sviluppo della televisione. La maggior parte di essi lavorano
regolarmente e preponderantemente per il piccolo schermo. Se ciò vale soprattutto per la generazione intermedia,
per i più giovani la collaborazione è meno stretta, ancorché regolare. Si può dire in genere che le conoscenze acqui
site alla televisione (organizzazione della produzione, tecnica, realizzazione, comportamento scenico ecc.) si ritro
vano nella produzione indipendente di questi registi. Nel 1968 questa collaborazione con la televisione diede origine
al «Groupe 5», costituito dai 5 autori summenzionati e legato alla televisione da un contratto di produzione. La
televisione metteva a disposizione 300 000 franchi per 5 lungometraggi da spettacolo e finanziava cosi il 50%
del costo di ognuna, ma fino a un massimo di 120000 franchi, come avvenne in un caso. Quattro film, diversa
mente apprezzati, sono stati realizzati in quest'ambito. Il contratto prevedeva che l'autore-produttore poteva
disporre del noleggio del film per la durata di un anno, dopo di che questo passava alla televisione. I primi lO 000
franchi incassati spettavano all'autore-produttore; il resto degli introiti provenienti dal noleggio era ripartito tra
l'autore e la televisione. Soltanto due film sono stati proiettati in sale cinematografiche e le spese sono state coperte
soltanto per uno di essi. Il gruppo dei 5 si è praticamente sciolto alla fine del 1973, ma l'iniziativa presa a suo tem
po dalla televisione romanda potrebbe proficuamente servire da modello per iniziative dello stesso genere.

Collaborazione sporadica nella Svizzera tedesca

Nella Svizzera tedesca non vi è stata questa forma di collaborazione. Nessuno svizzero tedesco affiliato all'As
sociazione svizzera dei realizzatori di film ha lavorato regolarmente per la televisione. La televisione della Svizzera
tedesca e retoromancia ha invero commissionato o contribuito a finanziare un certo numero di film, ma questo
aiuto è rimasto sporadico.

Invocando il contratto concluso con il «Groupe 5», alcuni svizzeri tedeschi avevano chiesto alla SSR di poter
collaborare pill strettamente. La SSR mise a loro disposizione, ad analoghe condizioni, una somma di 300000
franchi. La denominazione di questa impresa aveva un certo carattere discriminatorio: «Aktion Jungfilmer».
Nel 1969, dodici cineasti furono invitati a presentare progetti. Cinque ricevettero un'ordinazione. Due progetti
furono raccomandati per un'ulteriore elaborazione. Tre anni più tardi, un solo film era stato realizzato. Altri due
furono ultimati all'inizio del 1973, ma i rimanenti sono rimasti incompiuti.

Competenze per la collaborazione

Nell'ambito televisivo, le decisioni circa i film da commissionare o da realizzare con il concorso di terzi sono
di competenza della direzione della televisione, presso la SSR a Berna. Questa politica nazionale di produzione
è volta a ridurre le spese dei programmi regionali facendo in modo che le pellicole (commisionate o realizzate
in comune) possano essere proiettate in tutte le regioni linguistiche: ma ciò avviene soltanto in rari casi.
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Una certa cooperazione tra cinema e televisione è stata dunque iniziata. I cineasti tuttavia, mvocando motivi
di politica culturale e economica, insistono sulla necessità di svilupparla dacchè in Svizzera soltanto la televisione
sarebbe in grado di garantire regolarmente una produzione cinematografica indipendente: visto che i provvedimenti
promozionali della Confederazione non bastano a garantire lo sviluppo dell'apparato produttivo e la continuità
del lavoro, la televisione dovrebbe mostrarsi più longanime nelle proprie ordinazioni.

Insoddisfazione dei cineasti

I cineasti si lamentano che la televisione chieda loro troppo pochi film e ritengono che l'accettazione dei
progetti da loro sottoposti dipenda troppo dall'umore di un caposervizio il quale spesso si dichiara incompetente
affermando che la decisione è di spettanza della direzione nazionale. Infine, vi sarebbe una certa incomprensione
per il genere del lavoro, che è quello di un autore la cui attività comprende aspetti artistici, redazionali e tecnici
e differisce dunque da quella degli studi televisivi dove è usuale la divisione del lavoro.

A questo modo di vedere le cose si oppone la concezione che gli organi della televisione, fondandosi sulle
disposizioni della concessione rilasciata alla SSR e sulla pratica instauratasi, si fanno di questo mezzo di comuni
cazione di massa. La televisione è un ente pubblico incaricato di diffondere un certo numero di emissioni confor
memente a date norme della concessione. A tal fine dispone di collaboratori, di un gruppo di produzione e di ri
sorse finanziarie. Quando non è in grado di produrre da sé, per esempio quando il suo apparato di produzione è
già integralmente utilizzato, si indirizza al libero mercato. Vi è allora acquisto, coproduzione o ordinazione di
film. Evidentemente, per la SSR nessun cineasta, nessuna categoria di cineasti (p. es. quella degli autori indipen
denti) può rivendicare un trattamento di favore. La televisione non ha alcun obbligo di promuovere la produzione
cinematografica.

Possibilità di una collaborazione più intensa

Per poter conciliare opinioni si estreme, la televisione dovrà riconoscere la sua importante responsabilità
d'ordine culturale. Certamente, essa non è legalmente obbligata a partecipare al promovimento della produzione
cinematografica; ci si può chiedere se però questa sua responsabilità politico-culturale non importi direttamente
la necessità di promuovere produzione siffatta. Nessuno può contestare che la forma d'espressione audiovisiva,
come usata dalla televisione, presuppone spesso essenziali impulsi artistici che devono essere necessariamente
cercati fuori della lenta e complessa attività di un apparato amministrativo e tecnico.

Nessun ente televisivo che prenda sul serio il suo compito può rinunciare a questi impulsi. È dunque com
prensibile che i cineasti indipendenti chiedano che la loro collaborazione sia istituzionalizzata e integrata nella
televisione, tanto più che, da quest'angolo visuale, essi rappresentano una comunità di interessi, economici o cuI
tu·rali, secondo i casi.

È in questa prospettiva che i cineasti desiderano allacciare contatti con la televisione. Essi auspicano segna
tamente un organo di collegamento e coordinamento per le produzioni esterne nell'ambito delle direzioni gene·
rali. Questo organo dovrebbe fare da intermediario tra le parti per suscitare soprattutto l'informazione reciproca;
il potere decisionale rimarrebbe riservato alle direzioni, divisioni e servizi. In realtà, i cineasti propongono di
istituzionalizzare l'emissione «Filmszene Schweiz», introdotta qualche tempo fa per informare i telespettatori
sulla cinematografia indipendente (proiezioni e discussioni). Secondo il loro parere, il servizio di cui si tratta do
vrebbe in particolare occuparsi di tutte le produzioni esterne che non potrebbero essere inserite nell'uno o nell'altro
programma televisivo.

Per gli organi della televisione, invece, la soluzione proposta sarebbe contraria alla concezione su cui si fonda
!'istituzione, soprattutto poiché essa offrirebbe una specie di tribuna libera ad individui che, sotto la responsabilità
della SSR, potrebbero presentare le loro opzioni meramente personali. Orbene, in virtù della concessione, la SSR
non può delegare la propria responsabilità. Rimane dunque da sapere se la televisione, indipendentemente da qual
siasi obbligo, non abbia interesse a presentare la produzione cinematografica indipendente per informare il pub·
blico su questo settore d'attività, e invero anche qualora la qualità delle pellicole non sembri bastevole o si tratti
di film che, per le loro tendenze di critica sociale, potrebbero scandalizzare. Da parte nostra, riteniamo auspicabile
che si sviluppi questa informazione per mezzo del piccolo schermo, spesso unica piattaforma dalla quale sia pos
sibile informare un pubblico sempre più vasto sulla creazione cinematografica indipendente.

157



L'organo di collegamento cinema/televisione

Questo organo già esiste. È costituito pariteticamente e garantisce la collaborazione tra questi due mezzi di
comunicazione di massa, dipendenti per altro da dipartimenti federali diversi. Esso ha già contribuito ampiamente
a distendere le relazioni tra cinema e televisione. Un suo compito consiste nel creare un equilibrio tra economia
cinematografica (distribuzione e cinematografi) e televisione. L'Associazione svizzera dei realizzatori di film ha
rivendicato, e ottenuto, d'essere rappresentata in questa istituzione.

Sin dall'inizio, l'organo di collegamento è stato inoltre incaricato di promuovere la collaborazione tra cinema
e televisione. A tal fine, esso incita la televisione a tener maggiormente conto dei produttori e registi indipendenti,
fa in modo che Confederazione e televisione promuovano insieme l'esecuzione di progetti, si adopera per facilitare
la proiezione nelle sale cinematografiche di pellicole già passate alla televisione e si sforza di sviluppare la cultura
cinematografica per mezzo di emissioni televisive.

Quest'organo di collegamento può essere sviluppato e acquisire cosi maggior efficacia. Per far si che i film
dei cineasti indipendenti trovino maggior spazio nei programmi televisivi, occorrerebbe nondimeno che la tele
visione ne riconosca il valore culturale e non si trinceri comodamente dietro regole e meccanismi esistenti, che
rinunci insomma a un atteggiamento paternalistico divenuto viepiù palese. La televisione può difficilmente
giustificare il suo atteggiamento negativo invocando le presunte carerize qualitative della produzione cinemato
grafica indipendente. È assai raro infatti che le sue produzioni siano di qualità indiscutibile.

III. Istituzioni per la diffusione cinematografica

La produzione cinematografica svizzera è diffusa sia dai distributori e dalle sale cinematografiche (l'econo
mia cinematografica), sia da istituzioni al servizio della cultura cinematografica. Circa la diffusione da parte dell'
economia cinematografica, rinviamo al capitolo dedicato alla distribuzione dei film (cfr. pago 203).

1. II servizio cinematografico della Chiesa evangelica riformata

Nel 1952, il Schweizerischer Protestantischer Film- und Radioverband, fondato nel 1948, ha istituito un servizio
di distribuzione, il Protestantischer Filmdienst, ora denominato Zoom. Nel 1968, il Verband si è trasformato
nella Vereiningung evangelisch-relormierter Kirchen der deutschsprachigen Schweiz lur kirchliche Film-, Radio
und Fernseharbeit, la quale si prefigge di adempiere il compito ecclesiale nei campi del cinema, della radio
e televisione, nel senso di una coordinazione e rappresentanza comuni. La sua attività è incentrata sul servizio
di documentazione il quale, dal 1964, si occupa di tutti i film proiettati in Svizzera. Essa pubblica inoltre infor
mazioni sui mezzi di comunicazione di massa e si occupa della formazione (quadri, parrocchie).

2. Commissione cinematografica dell'Unione cattolica popolare svizzera

L'istituzione, nel 1928, di un Ufficio cattolico internazionale del cinema - OCIC - fu seguita nel 1931 dalla
costituzione di una Commissione cinematografica dell'Unione cattolica popolare svizzera. L'attività esercitata
dalla Chiesa cattolica romana nel campo della cinematografia si fonda sull'enciclica Vigilanti cura del papa
Pio XI (1936) nonché su altri documenti ecclesiali (enciclica Miranda prosus del papa Pio XII, del 1957;
decreto conciliare del 1963 sui mezzi di comunicazione sociale). La commissione è incaricata di contribuire allo
sviluppo della cultura cinematografica in Svizzera in uno spirito cristiano. A tal fine, essa valuta criticamente
le pellicole cinematografiche, raccomanda al pubblico quelle che ritiene di buona qualità, esercita un'attività
pedagogica e promuove la produzione cinematografica con la collaborazione della Gesellschalt Christlicher
Film. La sua attività va dalla documentazione (dispone di una rinomata ed attrezzatissima biblioteca) alla
consulenza, dall'informazione all'organizzazione di corsi per quadri, dall'educazione permanente alla distri
buzione di film, nonché, in collaborazione con la Gesellschaft Christlicher Film, fondata nel 1962, dalla produ
zione di film all'indizione di concorsi per sceneggiature e al noleggio di materiale cinematografico.

Il servizio di distribuzione è denominato Selecta; nel 1971, Zoom e Selecta hanno pubblicato un catalogo
dei film distribuiti (Film - Kirche - Welt). Il catalogo, in cui sono classificati tematicamente circa 60 corto
metraggi e 20 lungometraggi, marca il duplice desiderio di anteporre i temi concernenti la società in generale
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a quelli di natura religiosa o ecclesiale, nonché di permettere al lettore preoccupato da un problema di trovare
immediatamente il film che gli conviene. Il catalogo menziona parimente alcune pellicole di realizzatori indi
pendenti.

3. Il servizio cinematografico della Centrale svizzera di educazione operaia

Nell'intento di promuovere gli sforzi della classe operaia a livello culturale, l'Unione sindacale svizzera e il
Partito socialista svizzero hanno sin dall'inizio rivolto speciale attenzione al campo cinematografico. Nel
1912, hanno istituito una Centrale di educazione operaia che, a contare dal 1928, si occupa della distribuzione
di film e che, nel 1932, ha dato il via a un servizio di noleggio di pellicole di formato ridotto. Si tratta di una
istituzione giuridicamente indipendente e senza scopi lucrativi.

La Centrale distribuisce i suoi film alle organizzazioni operaie e ad altri interessati. Circa 100 organizzazioni
operaie dispongono oggi di un proprio proiettore per pellicole di formato ridotto (16 mm). Nel 1972, la Cen
trale ha noleggiato 214 film; le proiezioni sono state complessivamente I 960. Il catalogo offre una scelta co
piosa di film fra cui un gran numero di classici dei generi spettacolare e documentaristico. Il ventaglio è
completato da produzioni provenienti da altri distributori svizzeri di pellicole di formato ridotto, principal
mente dal Cinema scolastico e popolare svizzero e dalla Nordisk AG, con cui è stata stipulata una convenzione.
La Centrale organizza corsi per operatori ma anche, e soprattutto, corsi di educazione cinematografica. È
stata la prima istituzione svizzera di educazione degli adulti che non si sia limitata a noleggiare pellicole e a
utilizzarle come materiale didattico ma che si sia anche sforzata sin dall'inizio di organizzare corsi speciali
per diffondere il mezzo di comunicazione cinematografico. Essa l'ha fatto e lo fa ancora per una parte della
popolazione che è difficilmente raggiungibile dalle altre organizzazioni: gli operai e, soprattutto, gli apprendi
sti. È proprio per questo motivo che, recentemente, ha dedicato particolare attenzione alla nuova cinemato
grafia svizzera e ne ha pubblicato un catalogo.

4. Il Cinema scolastico e popolare svizzero (Schweizer Schul-und Volkskino)

Il Cinema scolastico e popolare è stato fondato nel 1921. Esso si prefigge di lottare contro la proiezione di
pellicole di cattivo gusto, di elevare il livello della produzione e di fornire pellicole a scopi didattici. Si pre
senta nella forma di una società cooperativa di utilità pubblica. Per conseguire i suoi scopi, il Cinema scola
stico e popolare produce, fornisce e proietta film educativi, culturali e ricreativi.

Il Cinema scolastico e popolare intende essere un istituzione centrale di utilità pubblica nel campo della cine
matografia. Il s~o servizio di noleggio dispone presentemente di l SO lungometraggi da spettacolo, di 270 cor
tometraggi e di 30 pellicole sceniche per fanciulli e adolescenti (tutte di formato 35 mm), nonché di circa
4000 film di formato ridotto. AI Cinema scolastico e popolare sono affiliate organizzazioni giuridicamente
indipendenti, segnatamente :

a) il Schweizer Kulturfilmbund, associazione mantello dei 198 gruppi svizzeri operanti in questo settore;

b) la Centrale sl'izzera del cinema scolastico, organo intercantonale ufficiale per il film educativo, (la Cen
trale, che raggruppa 14 cantoni, ha conclusò un accordo una tantum con il Schweizerischer Berufsfilmdienst
ed è affiliata alla Vereinigung Schweizerischer Unterrichtsfilmstellen);

c) il Film svizzero per la gioventù che, sotto il patronato di 12 dipartimenti cantonali dell'istruzione pubblica
e della città di Berna, collabora strettamente con la Comunità di lavoro gioventù e mezzi di comunicazione
di massa. Vi è inoltre una Milton Ray Hartmann-Sti/tung il cui scopo è di promuovere la produzione di
film culturali, documentari e educativi, e un Schweizerischer Kulturfilm/onds che organizza concorsi cine
matografici culturali in collaborazione con l'Unione cinematografica svizzera.

11 cinema scolastico e popolare raggiunge un pubblico numeroso. Le società locali del cinema documentario,
che si erano raggruppate durante la guerra e nel 1951 avevano costituito il Schweizerkulturfilmbund, durante
la stagione 1970/71 hanno offerto circa ISO programmi a un pubblico di circa 160000 persone. Le pellicole
sono abitualmente proiettate in sale cinematografiche poiché il Cinema scolastico e popolare è membro
fondatore dell'Associazione svizzera dei noleggiatori. Le proiezioni hanno luogo soprattutto nelle regioni
rurali ma le città non sono affatto lasciate in disparte. I programmi comprendono film concernenti la geografia,
le spedizioni, la natura, l'arte, la musica, la letteratura, lo sport e la politica. La tendenza è piuttosto tradi-
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zionalista. La Centrale del film a formato ridotto. che dipende dal Cinema scolastico e popolare, noleggia
film per l'insegnamento, l'educazione degli adulti e dei giovani. Si noti che parecchie di queste pellicole sono
film di informazione prodotti da ambasciate estere o da cerchie industriali e pubblicitarie. Poiché il Cinema
scolastico e popolare ha soltanto diritti «non commerciali», le proiezioni possono avvenire soltanto in privato.
I prezzi di noleggio sono bassi e quasi la metà dei film sono distribuiti gratuitamente. L'offerta di pellicole
a formato ridotto è più recente di quella dei film a formato normale. Le pellicole di tipo classico sono le più
numerose. La modernizzazione è garantita dalla ripresa di vecchie pellicole da spettacolo ridotte ai 16 mm,
qualora particolarmente interessanti sul piano sociale o artistico. La Centrale possiede pure una copia di tutti
i film svizzeri tradizionali.

La Centrale del film a formato ridotto, istituita nel 1938 in forma di fondazione, ha per scopo di introdurre
nelle scuole il film scolastico, concepito come mezzo didattico, e di fornire a queste il materiale tecnico
corrispondente. Alla fine del 1971, l'inventario indicava 250 film muti e 1175 sonori. I film sono scelti da una
commissione intercantonale. Fra i compiti della Centrale vi è anche quello di produrre film didattici.

La Centrale collabora strettamente con l'altro gruppo affiliato al Cinema scolastico e popolare, il Film sviz
zero per la gioventù, fondato nel 1962 in forma di associazione. Esso si prefigge di acquistare buone pellicole
per fanciulli e adolescenti, di promuoverne la produzione e la diffusione e di esaminare se tale o tal film si
presta ad una proiezione dinnanzi a fanciulli e adolescenti.

La Centrale collabora anche con la Comunità di lavoro gioventù e mezzi di comunicazione di massa e pubblica
due cataloghi: «Filme fur Elternbildung» e «200 Filme zur Erziehung durch den Film, mit dem Film, fur den
Film», che è il catalogo principale. Questi titoli mostrano chiaramente che il cinema non è considerato soltanto
uno strumento di informazione e divertimento ma anche un mezzo di comunicazione sui generis. La Centrale
si propone di acquistare un maggior numero di pellicole di cineasti indipendenti.

5. Il servizio cinematografico della Pro Helvetia

Tratteremo altrove (cfr. pago 162) il ruolo della Pro Helvetia nel promovimento della produzione cinemato
grafica svizzera. Per quanto concerne la distribuzione, i compiti della Pro Helvetia consistono nel:

- fornire film alle rappresentanze diplomatiche e consolari, per manifestazioni proprie o a destinazione di
interessati stranieri (musei, biblioteche, università, istituti di educazione permanente ecc.);

- organizzare proiezioni bilaterali di film con altri paesi.

Il credito per la distribuzione e le ordinazioni cinematografiche è di 150000 franchi. 50000 françhi sono
destinati alle manifestazioni organizzate su base bilaterale. Tra il 1968 e il 1972, le spese d'amministrazione
(documentazione, spedizioni, assicurazioni), nonché quelle per le tasse, le copie e le manifestazioni all'estero
sono rimaste inferiori a un terzo della somma a disposizione. 11 fatto che la Pro Helvetia non organizza nume
rose manifestazioni all'estero non deve essere attribuito semplicemente a un atteggiamento riluttante.
Qualsiasi manifestazione all'estero presuppone una serie di preparativi in loco, per esempio l'informazione
preliminare del pubblico. In mancanza di che, l'impresa è destinata a fallire, come è capitato a Copenhagen
e a Roma. A Parigi, invece, dove la critica cinematografica aveva saputo interessare il pubblico, si è ottenuto
un successo apprezzabile, come d'altronde a Londra e a MontreaI.

Il servizio cinematografico della Pro Helvetia invia agli interessati un catalogo comprendente presentemente
circa 50 film. La scelta avviene in collaborazione con altre istituzioni distributrici, per esempio l'Ufficio nazio
nale svizzero del turismo il cui servizio di distribuzione è estremamente attivo. Ancorché concepito soprattutto
per la propaganda turistica, il servizio cinematografico della Pro Helvetia è di grande utilità per il cinema
svizzero. Il catalogo rivela la preponderanza dei film di tipo biografico-monografico (ritratti d'artisti e di altri
rappresentanti dei valori immateriali e culturali); vengono poi i film dedicati alle istituzioni svizzere e quelli
raffiguranti i paesaggi, gli usi, i costumi e la vita politica del nostro paese. Tutti questi film sono opera di cineasti
svizzeri di diverse generazioni. Anche la giovane cinematografia svizzera vi è dunque rappresentata e provvede
affinché, accanto ai film «deferenti», vi siano anche opere d'autocritica svizzera. Occorre in genere costatare
che l'offerta della Pro Helvetia è in parte ancora insoddisfacente; va però detto che le pellicole svizzere adatte
alla missione specifica di questa istituzione non sono particolarmente numerose.
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6. l festival e le «giornate» o «settimane» cinematografiche

a) Le Giornate del cinema di Soletta, svoltesi per la prima volta 8 anni or sono, rappresentano, per la pre
sentazione e l'informazione cinematografiche, l'istituzione più efficace della cinematografia svizzera di
produzione indipendente. Organizzate per la prima volta dalla Filmgilde di Soletta, in un momento in cui
il ristagno degli anni sessanta sembrava volgere tosto alla fine, e appoggiate finanziariamente dalla
Schweizerische Gesellschaft Solothurner Filmtage, queste giornate hanno ampiamente contribuito alla
promozione della nuova cinematografia. Non vi è selezione; basta che le pellicole siano state realizzate
da cineasti indipendenti - escluse quelle girate per incarico di istituzioni, imprese industriali o autorità 
e che tali cineasti siano, naturalmente, professionisti.

b) Il Festival del film di Locarno è la manifestazione cinematografica svizzera che fruisce del maggior irra
diamento all'estero. Quello del 1972 era il XXV. Il Festival ha ufficialmente carattere internazionale.
Per questo motivo, il programma è stabilito in base a una selezione, a inviti e a pellicole ufficialmente
annunciate. La cinematografia svizzera ha sempre trovato accesso al Festival di Locarno ma soltanto
proporzionalmente all'offerta internazionale. Non si è potuta ancora realizzare l'idea di utilizzare il Festival
per presentare a un pubblico internazionale, composto di gente del mestiere e di villeggianti, le pellicole
svizzere premiate dalla Confederazione.

c) Il Festival di Nyon, esistente da pochi anni, è dedicato alle pellicole documentaristiche e si incentra ogni
anno sulla produzione di un determinato Paese ospite. Vi si proiettano tuttavia anche lungometraggi da
spettacolo e pellicole cinematografiche svizzere. I festival di Locarno e di Nyon sono stati recentemente
riuniti sotto una direzione comune. La Confederazione assegna loro importanti sussidi; queste somme
assorbono la maggior parte del credito per la cultura cinematografica.

7. Contributo delle città alla distribuzione

Alcune grandi città, segnatamente Zurigo, Berna e Ginevra, si sono costantemente sforzate di facilitare la
distribuzione. I sussidi sono a dire il vero assai modesti se paragonati alle altre spese fatte in favore della
cultura. Fra le istituzioni più importanti che si occupano della diffusione della cinematografia svizzera vi
sono: a Zurigo, il Filmpodium, aggregato alla divisione amministrativa della municipalità; a Berna, il Keller
kino, il quale, pur essendo un 'istituzione privata, ha potuto essere allestito grazie a un sussidio della città;
a Ginevra, il Centre d'animation cinématographique; a La Chaux-de-Fonds, la Commission d'étude du dévelop
pement culturel, la quale si occupa anche di cinematografia. Per Zurigo, possiamo citare anche il Premio
del cinema, istituito negli anni quaranta ma divenuto realtà soltanto nel tardo dopoguerra. Esso è assegnato
di regola ogni biennio ed è riservato a cineasti domiciliati a Zurigo; l'ammontare del premio non è tuttavia
significativo.

Fra i compiti culturali dei comuni occorre segnalare indubbiamente i provvedimenti intesi ad agevolare la
proiezione di pellicole cinematografiche - anche svizzere - interessanti dal punto di vista artistico o sociale.

Questi provvedimenti dovrebbero consistere:

- nella sistemazione di locali destinati permanentemente alla proiezione di film e in cui si potrebbero pre
sentare tutte le pellicole che non riescono o non riescono più a raggiungere il pubblico per mezzo della
distribuzione tradizionale;

- nel sostegno di iniziative private prese in favore della cultura cinematografica (sussidi a cinematografi
specializzati nella presentazione di film interessanti dal punto di vista artistico o sociale, copertura dei
rischi, facilitazioni fiscali, premi assegnati ai proprietari di sale che fanno sforzi particolari per proiettare
pellicole di qualità);

- nella creazione di centri regionali di cultura cinematografica (biblioteche, esposizioni, musei);

- nell'appoggio di festival, congressi, simposi e circoli del cinema.

In tal ambito si dovrebbe sempre tenere adeguatamente conto anche della cinematografia svizzera. Per comple
tezza ricordiamo che le città potrebbero sostenere la creazione cinematografica alla stessa stregua della crea
zione artistica in altri campi dell'espressione culturale.
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IV. Promovimento della produzione da parte di cantoni e comuni

La legge sulla cinematografia ha conferito alla Confederazione la competenza di promuovere la produzione
cinematografica svizzera. L'interpretazione della legge non esclude nondimeno che i cantoni, perché sovrani in
materia culturale, prendano proprie iniziative ed operino nel campo del promovimento cinematografico. La legge
sulla cinematografia, in nome del principio di sussidiarietà, ha tentato solamente di supplire al debole interesse
che i cantoni hanno finora mostrato per ]a creazione cinematografica: nel corso degli ultimi 11 anni, sei cantoni
soltanto hanno appoggiato attivamente almeno una volta ]a realizzazione di un film e speso a tal fine 30 000 franchi
in media per anno.

I rapporti tra cantoni, comuni e cinematografia si situano soprattutto a livello commerciale, non culturale:
]0 attestano le somme elevate riscosse per mezzo dell'imposta sui biglietti di cinema. In genere, l'attività cantonale
ne] campo della cultura cinematografica è ispirata ancora a criteri didattici. Soltanto recentemente si è cominciato
qua e ]à a rendersi conto che il cinema è un mezzo di comunicazione sui generis. Questa costatazione ha indotto 9
cantoni (BL, BE, NE, SH, SO, ZO, FR, ZH, TI) a costituire commissioni speciali per il cinema, ]a televisione
e i mezzi di comunicazione di massa. In 9 altri cantoni, ]a cultura cinematografica è affidata all'amministrazione.
I 9 cantoni che hanno istituito commissioni speciali non hanno ancora trovato un denominatore comune per questa
attività. Dobbiamo però rilevare che, in un gruppo importante di cantoni, ci si occupa della cultura cinematografica
in quanto fattrice della conoscenza dei mezzi di comunicazione di massa. Questa educazione e questa ricerca ri
mangono però ancora disgiunti dall'insegnamento universitario (salvo a Friburgo), unica sede, questa, per poter
porre i fondamenti di una formazione professionale specializzata. Non sarebbe opportuno attenersi all'esempio
dell'università di Zurigo dove cinema e televisione, dunque due mezzi audiovisivi, sono considerati parte integrante
della pubblicistica.

Dal canto loro, ]e misure di promovimento rimangono assai limitate. Esse si sono sviluppate di un poco
sotto l'influsso della legge sulla cinematografia, la quale subordina l'assegnazione dei sussidi federali alla condi
zione che il cantone d'origine o di domicilio o il comune d'origine o di domicilio presti il suo contributo. A volte,
il cineasta che ottiene un contributo federale per la realizzazione di un film riceve dal cantone d'origine o di domi
cilio la somma necessaria per sopperire al finanziamento restante. Tra il 1960 e il 1970, le misure di promovimento
non hanno tuttavia superato i 330000 franchi, esclusi i 674950 franchi assegnati in favore della cultura cinema
tografica. Notiamo a titolo di paragone che, durante lo stesso arco di tempo, ]e spese per la conoscenza dei mezzi
di comunicazione di massa sono state di I 853 500 franchi.

La situazione nei comuni non è diversa. Si può persino affermare che l'aiuto è ancor più parsimonioso. Le
misure promozionali prese dalle tre città di Zurigo, Berna e La Chaux-de-Fonds - ]e sole che eccellono - hanno
raggiunto insieme, tra il 1960 e il i970, la somma di 241 200 franchi. Per Zurigo, è inclusa la somma destinata
ai premi cinematografici.

Occorre dunque chiedersi se e in qual modo i cantoni e i comuni potrebbero partecipare più ampiamente al
promovimento della produzione. È questa una domanda più che legittima visto che gli introiti provenienti dal·
l'imposta sui biglietti di cinema sono copiosi e visto che il finanziamento dei film si imbatte oggi in grandi difficoltà.
Il Centro svizzero del cinema potrebbe essere lo strumento adeguato per coordinare l'impiego dei fondi cantonali
e comunali in uno spirito di federalismo cooperativo. Accanto alla Confederazione, ma sempre a livello nazionale,
vi sarebbe dunque un'istituzione che, con la collaborazione della Confederazione e della televisione, sarebbe in
grado di finanziare la produzione.

V. La Fondazione Pro Belvetia e la cinematografia

La cinematografia è stata inserita sin dall'inizio nel campo d'attività della fondazione Pro Helvetia, la quale,
dal 1945, dispone di una commissione per ]a cinematografia. A suo tempo, questa commissione aveva pubblicato
un opuscolo intitolato Film und Volk, Aufgaben und Gefahren des Filmwesens. Questa pubblicazione però, pur
conservando il suo valore storico soprattutto riguardo allo scetticismo culturale, non potrebbe più essere applicata
alle odierne condizioni della produzione cinematografica svizzera.

L'attività della Pro Helvetia ne] campo cinematografico comprende il promovimento della produzione,
l'ordinazione di film per la sua attività generale e la distribuzione di film all'estero (di quest'ultimo settore abbiamo
già riferito più sopra). Tra il 1944 e il 1964, la Pro Helvetia ha assegnato complessivamente 250000 franchi per
la produzione cinematografica. I diversi sussidi corrispondevano al lO - 60% delle spese di produzione, il più
delle volte circa il 30%. Alcuni dei film sussidiati sono stati premiati. Si trattava generalmente di film culturali.
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'rra il 1953 e il 1964, la Pro Helvetia ha commissionato 4 film per un costo totale di 350000 franchi. Nel 1963,
quando la Confederaziotle assunse il compito di promuovere la produzione cinematografica e assegnò i suoi
primi sussidi, la Pro Helvetia rinunciò a finanziare nuovi progetti e si limitò a commissionare la realizzazione di
film, pur continuando a contribuire alla diffusione di pellicole cinematografiche svizzere acquistandone i diritti
non commerciali.

Presentemente, la Pro Helvetia ha una concezione sua propria della politica culturale cinematografica. Per
essa, la cinematografia è da un lato un'arte pari alle altre e, dall'altro, un mezzo di informazione atto a illustrare
all'estero l'immagine della Svizzera intellettuale ed artistica. In ambo i casi, il film è concepito, per la sua qualità
artistica, come latore di un messaggio. Da questa concezione si può dedurre che la Pro Helvetia dovrebbe sussi
diare nuovamente la produzione cinematografica e, pertanto, promuovere ulteriormente la creazion~ cinemato
grafica dei cineasti indipendenti.

D) Formazione e perfezionamento dei cineasti

Il problema di una scuola di cinematografia

In Svizzera non vi è una scuola di cinematografia. Per contro, la legge federale sulla cinematografia prevede
la concessione di borse di studio agli studenti che intendono formarsi o perfezionarsi all'estero Il. Dei 24 cineasti
interpellati, soltanto 4 hanno ricevuto una vera formazione cinematografica, sia in una scuola estera, sia in corsi
della scuola zurighese di arti applicate. La grande maggioranza, ossia gli altri 20, si dichiarano autodidatti. 5 se
gnalano di aver acquisito una certa formazione collaborando alla televisione.

Occorre precisare che parecchi cinematografisti si sono formati in imprese di produzione. Non si potrebbe
contestare che le imprese che si occupano soprattutto della produzione di film commissionati contribuiscano in
misura apprezzabile alla formazione di nuove leve. Tuttavia, questa via di formazione non è sistematica e non
segue un programa pedagogicamente fondato.

La televisione si è inserita recentemente fra gli istituti di formazione organizzando corsi d'insegnamento,
strettamente riservati ai collaboratori televisivi. La produzione cinematografica ne profitta poiché, come abbiamo
già avuto modo di rilevare, capita sempre che collaboratori della televisione divengono poi cineasti indipendenti.

Negli anni 60, la scuola zurighese di arti applicate ha organizzato 3 corsi di cinema con folta partecipazione e
risultati tangibili. Nel 1972 è stato organizzato un quarto corso vertente sui film d'animazione. Dopo l'entrata
in vigore della legge sulla cinematografia, la quale prevede l'assegnazione di sussidi per la formazione e il perfe
zionamento professionali, la prassi in materia di formazione consiste per altro nell'agevolare la frequentazione di
scuole estere di cinematografia. Queste scuole sono di forma diversa (scuola professionale, università, accade
mia). Tentativi di formazione cinematografica sono fatti anche presso la Schauspielerschule di Zurigo. Spesso
la tecnica cinematografica è insegnata anche in corsi d'organizzazioni specializzate o nelle scuole in cui si è radi
cato l'insegnamento audiovisivo.

Ci si interroga spesso sulla necessità di istituire una scuola svizzera di cinematografia. Se ci si dovesse convin
cere di siffatta necessità, questa scuola dovrebbe avere carattere nazionale dacché una pluralità di istituzioni, come
si è avuta per un certo tempo, condurrebbe a un dispendio di forze e di lavoro (Confederazione, cantoni, comuni).
Una scuola cinematografica incaricata di formare registi, scenografi, capi di produzione e tecnici (cameraman,
tecnici del suono ecc.) dovrebbe essere in stretta relazione con un'università o un altro istituto d'insegnamento
superiore. I cineasti dovrebbero ricevere una formazione generale vertente in particolare sulla conoscenza teorica
e pratica dei mezzi di comunicazione di massa; agli altri studenti universitari dovrebbe essere offerta la possibilità
di seguire corsi di cinematografia.

1) Dal gennaio 1975 non si è più fatto uso di questa possibilità.
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Da quest'angolo visuale è interessante soprattutto una proposta elaborata dalla Commissio" pour l'intégration
de l'art, costituita dalla Scuola politecnica federale di Losanna. Secondo questa proposta, i mezzi di comunicazione
di massa dovrebbero essere concepiti in senso assai ampio e, pertanto, includere la cinematografia. La forma
zione si fonderebbe su questa opzione. Il programma della commissione prevede, in materia di cinema e di tele
visione, la costituzione di centri adeguati ai bisogni dell)nsegnamento superiore e nei quali gli allievi potrebbero
svolgere una pertinente attività creativa. Per farne delle istituzioni portanti, si è proposto anche di consentirne la
frequentazione a persone desiderose di divenire realizzatori cinematografici o televisivi. I vantaggi sarebbero la
concentrazione del personale docente e un programma di insegnamento e di studi uniforme, nonché, e soprattutto,
la vicinanza della Cineteca svizzera, a Losanna, principale centro d'intenso irradiamento della cultura cine
matografica svizzera.

E) I cineasti e la società svizzera

I. Tendenze estetiche

Per i cineasti di media età o della giovane generazione, cresciuti con il cinema e debitori del cinema per la forma
zione della loro personalità, il film è un mezzo d'espressione che permette loro di affrontare i problemi posti dal
mondo e di definirsi in seno al medesimo; il cinema, dunque, non è solo un elemento culturale, una forma artistica,
ma anche un mezzo di comunicazione, di manifestazione della propria opinione. Il cinema documentaristico,
come quello da spettacolo, è considerato un mezzo per analizzare la realtà pubblica e sociale.

La tematica è pertanto radicalmente mutata. Dall'aspetto economico, né il documentario né il lungometrag
gio da spettacolo (anche se questo è di stampo corrispondente a considerazioni commerciali) sono una produ
zione industriale ma piuttosto prodotti manufatti. Non si può dire a priori che ciò sia un inconveniente; anzi
può essere persino un vantaggio poiché la realizzazione di un film è un lavoro corporativo. L'intangibilità del
principio della divisione del lavoro si ritrova oggi come elemento dell'etica professionale cinematografica. La
nuova cinematografia, che si pretende I.ibera e indipendente, si distingue per questo spirito corporativo che anima
tutti coloro che ne sono partecipi.

Parecchi sono i cineasti indipendenti attratti dalla cinematografia da spettacolo (più sovente nella Svizzera
romanda che nella Svizzera tedesca); il maggior interesse è però dato dal film documentaristico. Nonostante un
certo scetticismo, i cineasti sono per altro obbligati a ricorrere alla forma del film in commissione. Parecchi film
prodotti in queste condizioni di produzione sono mediocri, ma non è possibile darne un giudizio globalmente
negativo dacché certi autori sono capaci di presentare oggettivamente e artisticamente anche i temi scelti per la
pubblicità, l'informazione o l'insegnamento.

I temi dei documentari prodotti dai cineasti indipendenti sono assai eterogenei. Nonostante questa diversità,
tutti cercano di analizzare e interpretare le condizioni sociali in Svizzera e nel mondo. L'analisi e l'interpretazione
implicano sempre la critica e questa è tributaria delle idee generali dell'autore. Si può dire sommariamente che il
film documentaristico è fondato sull'introspezione e si incentra sull'aspetto individuale, sociale e politico. Esso si schie
ra contro un autocompiacimento elvetico che non ammette la critica, contro la flemma di un popolo economica
mente prospero che fa della dedizione al lavoro una virtù cardinale e disdegna la discussione. Il film è dunque
considerato uno strumento d'espressione artistica atto ad interessare il popolo ai problemi dell'alta congiuntura,
della società del consumo, dell'urbanizzazione, dell'esodo della popolazione montana, dell'irruzione sempre più
spinta della tecnica nell'agricoltura e nella vita in genere, della crescente industrializzazione e delle sue ripercussioni,
quali l'avvento di una società di massa, il problema del tempo libero o quello dei lavoratori stranieri e della loro
assimilazione.

Le condizioni sono le stesse per le pellicole da spettacolo. Vi sono certamente ancora film destinati al diverti
mento, che è pure parte della cultura. Si manifesta però, sempre più chiaramente, un genere di film da spettacolo
che si oppone alla fuga nel divertimento. Sono film che trattano dei problemi summenzionati, che traducono la
volontà di presentare il nostro paese nel contesto delle mutazioni sociali, della contestazione, persino della men-
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talità rivoluzionaria, e che mostrano quanto il nostro paese sia toccato dai cambiamenti subiti dalla società
europea: aspetto capitale, il film da spettacolo si fonda sulle condizioni esistenti in Svizzera. La tendenza all'espa
trio, manifestatasi per un certo tempo con la conseguente estraniazione dall'arte svizzera di alcuni nostri cineasti
di talento, non è più attuale anche in caso di coproduzione con l'estero.

I cineasti di media età e quelli della giovane generazione non appartengono a una scuola svizzera per quanto
concerne lo stile e il contenuto. Non sono toccati dal problema che preoccupava la vecchia generazione, quello
del film il cui tema, pur rimanendo svizzero, fosse atto a suscitare interesse negli altri paesi, del film in cui al ver
nacolo svizzero tedesco si mescolasse il «buon tedesco» e altre lingue ancora perché fosse accettato anche all'estero,
del film i cui temi, per essere rappresentativi della Svizzera, traducessero a un tempo nobili idee e considerazioni
di politica generale. I cineasti contemporanei non condannano l'uso del dialetto svizzero tedesco ma ritengono che
questo non debba giustificare da sè la presentazione di film di tipo «folcloristico» o piccolo-borghese. Per i nostri
cineasti di lingua francese la lingua non pone invece problemi. Svizzeri tedeschi e svizzeri romandi cercano di
destare l'interesse dell'estero partendo dalla prospettiva di situazioni svizzere vissute da un lato non più come
manifestazioni particolari bensl generali ed evocate d'altro lato per la viva convinzione che un'opera artistica
può avere un'eco internazionale soltanto se è vera a livello nazionale, ed è vera a questo livello se lo è anche a
livello individuale. Il fatto che questi cineasti rifiutino di presentare una Svizzera fatta di immagini alpigiane
stereotipate, piccolo-borghesi o folcloristiche non significa ch'essi si disinteressino di questi temi e di questi amo
bienti. Anzi, essi intendono trattarli nella prospettiva di una revisione delle concezioni, nell'ambito di un'analisi
critica e spesso contestatrice. Anche se il soggetto varia da film a film e da regista a regista vi è sempre una linea
comune: l'espressione di un malessere, di un bisogno di fuga, il desiderio di distanziarsi sufficientemente per poter
stabilire un nuovo contatto con il paese.

Il. Relazione con il pubblico

La nuova cinematografia ha conquistato il pubblico soltanto con il passare degli anni. Questo irradiamento
culturale è dovuto non tanto alle sale cinematografiche (che hanno proiettato soltanto alcune pellicole da spetta·
colo, con successi per altro assai diversi) quanto alla televisione, la quale ha offerto al popolo svizzero la possi.
bilità di vedere questa produzione nostrana. La televisione straniera (in particolare le emittenti germaniche) ha
manifestato vivo interesse per questa nuova cinematografia talché spesso ne è derivata una certa collaborazione
con i cineasti svizzeri. Alcuni sono riusciti ad affermarsi, altri sono conosciuti soltanto da una piccola cerchia
di amici del cinema. Parecchi nostri cineasti, che hanno in parte accettato le strutture dell'economia cinemato·
grafica, pensano soprattutto a conquistarsi il pubblico. Altri si accontentano di produrre per cerchie ristrette,
soprattutto nel campo documentaristico dove la diffusione è agevolata dalle possibilità offerte dai servizi cinema·
tografici di parecchie organizzazioni culturali. Capita frequentemente che i registi si spostino con i loro film e
organizzino essi stessi la proiezione, seguita da discussione. Questo modo di diffusione presuppone relazioni
interamente nuove con il pubblico. Il cineasta entra in contatto con il pubblico per mezzo del film e dopo la proie
zione. Occorre che il film non sia soltanto visto ma anche percepito come materia di riflessione e di dialogo.

Il film, anche se da spettacolo e ricreativo, diventa cosi un mezzo di sensibilizzazione sociale. Il cinema
svizzero non diverge in questo aspetto da quello straniero. In genere, i cineasti svizzeri della nuova scuola evitano
la semplice pompatura ideologica; il loro intento è di incitare il pubblico alla riflessione. La funzione dell'arte
non è forse sempre stata quella di mettere in discussione ciò che sembra assodato? Per altro, la maggior parte dei
cineasti considera che il film sia destinato a provocare la discussione. Il fatto che a volte obbediscano a un'ideologia
alla moda non deve stupire. La provocazione mediante l'agitazione deve essere valutata con senno. È vero che
una produzione cinematografica concepita per suscitare la discussione è stata un elemento di malcontento. La
sorpresa causata da questo nuovo orientamento si è tradotta nella proposta fatta al Parlamento federale di non
portare a 2 milioni di franchi il credito previsto per le misure promozionali nel 1973 e nell'audizione, da parte
della Commissione di gestione del Consiglio nazionale, delle persone che si occupavano di tali misure.
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F) Raccomandazioni

La legge federale sulla cinematografia e le sue ordinanze di esecuzione si sono per lo più dimostrate ben
congegnate tant'è vero che hanno permesso di tener conto delle nuove situazioni risultanti dall'evoluzione della
produzione cinematografica svizzera. Laddove necessario esse sono state rivedute grazie allo spirito e alla lettera .
dell'articolo costituzionale sulla cinematografia. Dobbiamo dunque confermare che questo articolo è stato assen
natamente concepito.

J. Politica promozionale della Confederazione

La Confederazione ha fatto buon uso della competenza conferitale nel campo del promovimento della pro
duzione cinematografica svizzera. I provvedimenti promozionali sono naturalmente condizionati dai crediti
stanziati ogni anno dalle Camere federali e questi, dal canto loro, sono subordinati alle possibilità offerte
dalle finanze generali della Confederazione. 1 provvedimenti promozionali servono ad agevolare la realiz
zazione di progetti sorti da iniziative private (progetti che, in mancanza di appoggio ufficiale, non potrebbero
essere condotti a termine), ma tendono anche e soprattutto a garantire la continuità della produzione cine
matografica svizzera. Se si tien conto del rincaro generale e dell'aumento costante della domanda, si deve
costatare che lo sforzo finanziario fatto in favore del promovimento della produzione è ancora debole. Visto
il continuo aumento del volume della produzione, dovuto da un canto al fatto che i giovani cineasti sono
sempre più numerosi e dall'altro al fatto che il nuovo cinema svizzero suscita un innegabile interesse in
Svizzera e all'estero, sarebbe auspicabile un aumento corrispondente anche dei crediti federali. Si confe
rirebbe cosi un maggior raggio d'azione anche ai provvedimenti destinati a promuovere le diverse attività
di portata nazionale o internazionale (attività delb associazioni, organizzazione di festival ecc.).

2. Il progetto di un Centro svizzero del cinema

Il progetto di creare un Centro svizzero del cinema, cui abbiamo accennato più sopra, prevede la costituzione
di un fondo nazionale destinato ad appoggiare la produzione di film e la loro diffusione in Svizzera e all'estero.
Il fondo dovrebbe essere finanziato con i contributi dei cantoni, dei grandi comuni urbani e dell'economia
privata. Accanto all'aiuto federale, vi sarebbe cosi una seconda istituzione strutturata a livello nazionale.

La realizzazione di un film deve sempre procedere dall'iniziativa di un cineasta. Questa, di fatto e di diritto,
è la condizione dell'aiuto federale. Pertanto, la Confederazione considera giustamente che il suo appoggio
deve essere sussidiario. Anche i difensori di un aiuto federale accresciuto non pensano affatto a una produ
zione cinematografica diretta dallo Stato. Una tale formula sarebbe d'altronde radicalmente contraria alla
nostra concezione della creazione artistica.

Proprio anche perché l'aiuto federale rimarrà sussidiario, sarà importante che cantoni e comuni promuovano,
in forma istituzionalizzata, la produzione cinematografica svizzera e si mostrino più generosi riguardo alla rea
lizzazione di progetti concreti. Ma è soprattutto auspicabile che l'economia privata (banche e industria) promuo
va ulteriormente la produzione di film svizzeri. Spiace costatare che mentre realizzatori e produttori svizzeri
stentano a trovare in Svizzera i fondi necessari, banche e altri finanziatori partecipano alla produzione di
film all'estero. In questo campo sarebbe invero opportuna una maggior comprensione riguardo aIla creazione
cinematografica del Paese.

3. Promozione indiretta della produzione

La realizzazione di film svizzeri dovrebbe essere promossa con una sana politica nel campo delle ordinazioni.
La fondazione Pro Helvetia dovrebbe accettare di commissionare un maggior numero di film non solo per
far conoscere valori culturali senza rapporto diretto con il cinema, ma anche per presentare film intrinse
camente di valore.

Un altro provvedimento atto a promuovere la produzione cinematografica consisterebbe neIl'agevolare la
proiezione non commerciale di film svizzeri da parte di organizzazioni che si occupano della cultura cinema
tografica. Cantoni e comuni dovrebbero concedere sussidi assai elevati per permettere di incrementare l'of
ferta di film svizzeri e, in tal modo, raggiungere un pubblico più vasto.

La creazione cinematografica svizzera potrebbe infine essere meglio promossa con l'assegnazione di premi
culturali o analoghi riconoscimenti; eccettuato il disciplinamento in vigore a Zurigo, questo tipo di promo
vimento culturale è infatti assai raro nel nostro paese.
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RIASSUNTO DEL TITOLO /

(aggiornato al 1975)

A) Osservazioni generali

Terminata l'analisi dei cinque settori culturali presi in esame, non ci resta che da tracciare un quadro generale
delle attività creative in Svizzera, dei loro problemi, della situazione dei creatori o degli interpreti e dell'appoggio
che viene loro fornito dai poteri pubblici e dalle cerchie private. Insisteremo particolarmente sui problemi comuni
ai diversi campi in modo da enucleare l'impostazione delle soluzioni che i poteri pubblici sarebbero in- grado di
fornire per l'insieme del paese.

Volendo esaminare lo stato della vita culturale svizzera dell'ultimo quarto di secolo, una constatazione prelimi
nare s'impone: la sua vitalità si è sviluppata parallelamente a quella dell'economia del paese dopo la fine della guerra.
La crescita delle istituzioni culturali tradizionali, associata a quella delle moderne tecniche di diffusione, ha offerto
agli artisti più larghe possibilità creative nonché l'accesso ad un pubblico più vasto. D'altra parte i bisogni culturali
di questo pubblico sono aumentati quantitativamente e qualitativamente in seguito al miglioramento del livello
generale d'istruzione e di vita e in conseguenza del fatto che i moderni mezzi di diffusione consentono di fare dei
confronti con la produzione straniera. Ma se il livello medio della vita culturale ha beneficiato dello sviluppo eco
nomico e dell'accresciuto benessere sociale, va anche detto che gli squilibri sono diventati più evidenti tra le regioni
urbane e quelle rurali, tra la Svizzera tedesca e, in ordine d'importanza, la Svizzera romanda, italiana e reto-ro
mancia.

Nella sua concezione classica, la vita culturale, in ragione degli importanti investimenti che richiede, è sempre
stata di competenza delle città e delle grandi collettività. Questo processo di concentrazione geografica, attenuato
in altri tempi dalla presenza di culture tradizionali e campagnole, è certo stato accelerato tanto da una maggior
mobilità sociale quanto dalla penetrazione nelle campagne che una cultura urbana, essa stessa sempre più cosmopo
lita, ha effettuato grazie ai moderni mezzi di diffusione (radio, televisione, dischi). In virtù del suo federalismo, la
Svizzera ha nondimeno potuto resistere più a lungo, rispetto ai paesi centralizzati che la circondano, a questa
polarizzazione della vita culturale, che aggrava il provincialismo delle campagne: ne sono una prova evidente la
sopravvivenza del suo folclore, la vitalità dei suoi dialetti e il ruolo di capitali culturali che continuano a svolgere
le sue principali città. Viceversa, in un contesto contemporaneo sempre più planetario, le differenze tra culture
urbana e campagnola si attenuano fino a scomparire per effetto della separazione esitente tra la cultura e le diverse
sottoculture. Al regredire delle culture regionali ha fatto riscontro una certa specializzazione della cultura, diven
tata cosi sempre più visibilmente l'appannaggio di gruppi sociali privilegiati.

B) / creatori e gli interpreti

/. Analisi sociologica

L'analisi del gruppo sociale costituito dai creatori e dagli interpreti dà una base concreta a queste prime
osservazioni. La maggior parte di loro (il 65 % ca.) provengono dalle classi media o superiore (cfr. tabella I) e
se il 25 % provengono ancora dal ceto impiegatizio, assai modesta rimane tuttora la percentuale di quelli i cui
genitori appartengono ai settori primario e secondario dell'economia. La maggior parte dei creatori e degli inter
preti provengono dunque da gruppi sociali aventi un tenore di vita o un livello culturale piuttosto elevati; leggere
differenze si manifestano poi tra le diverse regioni linguistiche. Più chiaramente che altrove, la cultura sembra
ad esempio essere nella Svizzera romanda l'appannaggio di una élite. Dato infine che la maggior parte dei creatori
hanno ricevuto una formazione scolastica e professionale assai elevata, la loro produzione sarà destinata soprat
tutto a un pubblico di buona cultura. Per evitare che una politica di libero accesso alla cultura vada incontro ad
un insuccesso, bisognerà perciò tener conto anche di questi fatti.

Altre determinazioni storico-sociali gravano però su quella parte della popolazione che è costituita dai creatori
e dagli interpreti. La loro immensa maggioranza appartiene al sesso maschile, soprattutto nel caso dei creatori
(cfr. tabella 2). Se nel teatro si contano infatti due attori per una attrice, nel campo della creazione musicale ab
biamo censito solo 2 donne su 104 compositori: è questo un aspetto della nostra civilizzazione di cui bisogna qui
prendere atto. Significativa è pure la distribuzione di creatori e interpreti per classi d'età (cfr. tabella 3). Un creatore
è riconosciuto tale solo dopo che ha dato un certo numero di prove. Una sola eccezione - parziale - a questa
regola l'abbiamo nel campo delle arti figurative, forse perché la ricerca e la novità formali al giorno d'oggi hanno
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Ripartizione di creatori e interpreti secondo la professione del padre, in % Tabella l

Interpreti

Arti
Cinema Musica Teatrolettero fiaurativo Musica

Svizzera Svizzera
tedesca romanda

Impiegati, agricoltori,
operai 35 35 37 35 26 21 34

Commercianti, artigiani,
quadri medi 18 23 17 18 22 33 24

Professioni liberali, quadri
superiori, industriali, insegnanti
e artisti. 47 42 46 47 52 46 42

Creatori e interpreti, secondo il sesso, in % Tabella 2

uomini donne

Lettere 83 17

Arti figurative 70 30

Musica:
Compositori 98 2
Interpreti 73 27

Cinema 96 4

Svizzera Svizzera Svizzera Svizzera
tedesca romanda tedesca romanda

Teatro:
Interpreti 72 64 28 36

Ripartizione di creatori e interpreti per classi d'età, in % Tabella 3

Interpreti

Arti Teatrolellero
fiaurativo Cinema Musica

Musica
Svizzera Svizzera
tedesca romanda

Meno di 30 anni 4 13 13 6 2 34 53
da 30 a 39. "14 23 58 21 24 35 22
da 40 a 49. 23 20 25 23 28 11 9
da 50 a 64 . 34 24 4 21 26 20 16
più di 65 25 20 - 30 20 - -
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preso un valore economico e la pratica seguita dalla Confederazione nella concessione di borse agli artisti tiene
largamente conto dei giovani talenti. Ma se la nostra statistica segnala pochi creatori conosciuti di meno di trent'
anni, sarebbe imprudente concluderne che essi sono poco numerosi. In Svizzera ci sono invece molti giovani
creatori. Ma il tempo e le leggi del mercato operano una selezione nella quale trionfano a volte i più dotati ma anche
quelli che hanno usufruito di buone condizioni o che si sono ostinati a pagare il prezzo della scelta da loro fatta.
Per questa ragione, nella prospettiva di assicurare a tutti le stesse possibilità, i più giovani vorrebbero che fosse
riconosciuto al loro lavoro lo stesso valore sociale che è riconosciuto a qualsiasi altro lavoro, affinché siano loro
accordate le garanzie di cui fruiscono gli altri lavoratori. I più anziani, avendo vissuto quasi sempre con un'altra
concezione della funzione sociale dell'arte, sono meno inclini a simile rivendicazione. Ciò non toglie che un cre
scente appoggio ai giovani creatori, malgrado i rischi che comporta, è la condizione prima per l'affermarsi del
loro talento e per l'arricchirsi della vita culturale del paese.

L'origine sociale di creatori ed interpreti, il loro livello di formazione, la concentrazione delle istituzioni cul
turali e dei mezzi di diffusione provocano ovviamente la polarizzazione della vita culturale attorno ai grandi centri
urbani. Le regioni basilese, bernese e zurighese per la Svizzera tedesca, quelle ginevrina e losannese per la Svizzera
romanda attirano la maggioranza dei creatori - i pittori e gli scultori un po' meno degli altri perché di solito
vivono meno difficilmente della loro arte. Facciamo un esempio: il 52%dei musicisti-interpreti vivono nei cantoni
di Basilea, Berna, Ginevra e Zurigo, che rappresentano il 42 %della popolazione svizzera; l'l %vivono nei cantoni
di Uri, Svitto, Untervaldo e Zugo, che rappresentano il 4% della popolazione del paese. Questo esempio che,
per altre ragioni, sarebbe confermato con forza dalle lettere, mostra come dalla mancanza di istituzioni culturali
di una certa importanza (orchestra, studio radio, ecc.) scaturisca un duplice processo d'impoverimento della vita
culturale: da una parte essa provoca la migrazione degli artisti dalle regioni meno attrezzate verso quelle più
fortunate, dan'altra, in assenza di queste strutture culturali di base, essa rende più difficile iI risvegliarsi dene voca
zioni nonché la formazione di creatori e interpreti.

Tutte le nostre indagini hanno rilevato lo squilibrio esistente tra le regioni economicamente forti, in grado
cioè di assumersi iI carico dene principali spese di ambito culturale, e le regioni meno prospere. Questi squilibri
potrebbero essere parzialmente attenuati migliorando la diffusione in modo da stimolare la formazione culturale.
Ma se non fossero contemporaneamente potenziate le istituzioni (scuole d'arte, conservatori, biblioteche, ecc.)
e le misure economiche (borse, ecc.) destinate a favorire la formazione dei creatori e degli interpreti in tutto il
paese, tale politica sarebbe soltanto parziale.

II. La formazione di creatori ed interpreti

Non toccheremo qui tutte le questioni poste, in misura minima, dall'informazione culturale nelle scuole e,
al massimo grado, dana formazione artistica, che si potrebbero affrontare nene scuole secondarie medie e superiori.
Talune scuole svizzere propongono già o progettano di istituire delle opzioni artistiche più o meno spinte, o per
sino un esame di maturità artistica. Dove questo già esiste, si sono aperte anche certe vie d'accesso agli studi
superiori. Ma finché la coordinazione scolastica svizzera non avrà fatto dei passi in avanti e finché la Commissione
federale di maturità non si sarà pronunciata su questo particolare aspetto dena formazione della gioventù, noi
non potremo che segnalare l'esistenza di una tendenza che risponde a un bisogno reale.

Tutte le scuole del paese si sforzano d'insegnare a scrivere al futuro cittadino. Ma dove e come viene formato
chi si consacra alle arti figurative, alla musica o al cinema? Qual'è la qualità della formazione che iI nostro paese
può offrirgli e in quale misura rimaniamo dipendenti dan'estero per questa formazione?

La situazione varia da una disciplina all'altra e le lacune sono numerose. La maggior parte dei nostri attori
si formano all'estero e le borse sono rare. In campo artistico, solo la Scuola di belle arti di Ginevra può aspirare
ad essere considerata di livello universitario, mentre le nostre scuole d'arti applicate, malgrado la reputazione
internazionale di alcune di esse, rilasciano dei diplomi che non sempre vengono riconosciuti all'estero (in parti
colare in Germania e negli Stati Uniti), dove le scuole di questa categoria sono di livello universitario. Le nostre
scuole d'arti applicate si preoccupano del problema interessandosi ad un'estensione del perfezionamento profes
sionale allivello superiore.

Benché la musica, grazie ai moderni mezzi di diffusione, fornisca ai più diversi pubblici un abbondante nu
trimento culturale, la formazione dei musicisti permane insoddisfacente, soprattutto per quanto concerne la peda
gogia musicale. In questi ultimi anni, numerosi cantoni si sono occupati dcI problema della formazione musicale,
ma una sua concezione globale sul piano svizzero, destinata a coordinare gli sforzi, fa ancora difetto. Tale coordi
nazione è resa difficile dai diversi statuti degli stabilimenti scolastici (privati, semipubblici il più sovente, o pubblici)
e dal diverso livello d'insegnamento esistente tra un istituto e l'altro. Infine, iI peso sempre più grande dene respon-
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sabilità assunte dalle collettività di diritto pubblico per facilitare l'accesso a una formazione musicale di base
mediante il sussidiamento di scuole o mediante borse, ha impedito che fossero presi in considerazione i bisogni
propri dello sviluppo della cultura musicale stessa, sia tra i professionisti che tra i dilettanti. Come per le arti
figurative, bisognerebbe trovare anche qui una soluzione che favorisca il perfezionamento professionale e peda
gogico o la ricerca musicale.

Questi problemi potrebbero essere risolti con la creazione di scuole specializzate, istituti superiori per la musica,
le arti figurative o il teatro. Nella misura in cui questa soluzione corrisponde alle nostre tradizioni federali si
potrebbe auspicare che le autorità della Confederazione imboccassero la strada seguita per la politica universitaria,
potenziassero certe istituzioni e definissero i campi d'attività tenendo conto degli interessi delle diverse regioni.
Il Consiglio svizzero della musica e la Conferenza dei direttori delle accademie artistiche sarebbero qualificati
per svolgere questo lavoro.

La formazione professionale dei musicisti e degli artisti usufruisce di una tradizione che non esiste invece
per il cinema: in Svizzera non esiste una scuola che prepari alle professioni del cinema e della televisione, nonostante
che le tecniche audiovisive svolgano un ruolo sempre più grande nella comunicazione. 1 cineasti da noi interrogati
sono stati formati sia all'estero che nei corsi della scuola di arti applicate di Zurigo, sia infine, in modo più pratico
che culturale, negli studi della televisione o dell'industria. È lecito pensare che la Svizzera non sia abbastanza grande
perché una scuola di cinema possa esistervi in modo redditizio, ma si potrebbe ad esempio pensare di raggruppare
l'insegnamento pratico, teorico e culturale delle materie cinematografiche, radiofoniche e televisive attorno a un
centro cinematografico ben attrezzato, come la Cinemateca svizzera di Losanna, a condizione però che, per la
formazione pratica, tale centro possa collaborare con i vicini studi della televisione di Ginevra.

Abbiamo insistito sui problemi posti dalla formazione di creatori ed interpreti perché ci troviamo di fronte
a una delle lacune del nostro sistema d'educazione superiore. Dato che nessun cantone sarebbe in grado di risolvere
questi problemi in modo valido per tutto il paese, toccherebbe alla Confederazione suscitare, incoraggiare e coordi
nare le iniziative da prendere. Per completare dal lato artistico l'aiuto già fornito alla formazione e alla ricerca
scientifica, essa potrebbe inoltre, nelle scuole che dovesse aiutare, prendersi a carico sezioni di ricerca largamente
aperte tanto ai giovani creatori che ai più anziani o anche, a certe condizioni, ai dilettanti.

III. Le organizzazioni professionali

Non tutti i creatori e gli interpreti sono affiliati a un'organizzazione professionale. Più che dovunque altrove,
è difficile stabilire la frontiera tra professionisti a tempo pieno, professionisti a tempo parziale o anche dilettanti:
ragioni d'ordine economico bastano spesso a suscitare delle differenze. Dove simili organizzazioni esistono in
ognuno dei campi culturali, la questione che si pone all'autorità politica è quella della loro rappresentatività. Si
tratta infatti di sapere se una politica culturale può essere fatta con la loro collaborazione oppure no.

A parte i casi della società dei pittori, scultori e architetti svizzeri (unicamente maschile fino al 1974) e della
sua consorella femminile, i creatori e gli interpreti si raggruppano in numerose associazioni fra le quali la colla
borazione non è sempre fruttuosa: l'individualismo degli artisti e la diversità delle tendenze esistenti in una sola
arte bastano a spiegare questa mancanza d'unità. L'unità della Società dei pittori, scultori e architetti svizzeri
non è d'altronde che apparente e le critiche che le vengono rivolte sono violente. Gli scrittori, dal canto loro,
sono divisi in due società mantello principali, in qualche modo rivaleggianti fra loro. I medesimi cineasti si trovano
poi sovente in vari gruppi. I musicisti e gli interpreti, ripartiti in diverse società secondo le forme specifiche della
loro arte, sono invece riuniti nel Consiglio svizzero della musica, sezione nazionale del Consiglio internazionale
del1a musica fondato dall'UNESCO.

Tutte queste divisioni corrispondono a delle realtà culturali o regionali. Il loro inconveniente, rispetto alle
associazioni di altre professioni, è costituito da una certa scarsità di effettivi e dalla incontestabile precarietà dei
loro mezzi finanziari. Tuttavia si può considerare che queste associazioni riuniscano la maggior parte dei creatori
e degli interpreti e che le autorità politiche, che già le sostengono fornendo loro dei sussidi, possano, tramite loro,
conoscere almeno l'opinione dei loro membri.
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IV. La situazione economica dei creatori e degli interpreti

Non è possibile abbordare questo aspetto della situazione dei creatori e degli interpreti senza fare un'osserva
zione preliminare: per molti di loro, per i creatori innanzitutto, il prodotto di un'attività artistica non basta ad
assicurare il pane quotidiano. Essi esercitano sovente un secondo mestiere: la valutazione reale dei loro redditi
ne risulta perciò falsata. La pratica di un secondo mestiere inoltre impedisce loro di consacrare tutto il tempo ne
cessario all'attività creatrice. Quest'ultima può allora essere liberata soltanto se un aiuto esterno affranca il creatore
dalle bisogne che gli permettono di sopravvivere.

Pur non essendo migliore, la situazione degli interpreti è diversa. Nella maggior parte dei casi essi sono dei
professionisti; il loro reddito non è però adeguato al livello di formazione raggiunto né alla qualità del lavoro
prodotto. Una politica culturale coerente dovrebbe tendere ad assicurare loro una più equa rimunerazione, qua
lunque sia la regione dove essi lavorino.

La diversità delle condizioni materiali proprie a ognuno dei campi culturali nonché la diversità delle situazioni
proprie ad ogni regione linguistica, impediscono di farsi un'idea globale del reddito che i creatori traggono dalle
loro opere; una media svizzera sarebbe perciò del tutto astratta. Per essere precisi bisognerebbe ancora parlare
delle variazioni del reddito secondo le classi d'età, o dell'irregolarità che le leggi di mercato dei beni culturali
producono su tale reddito. Nondimeno, da qualunque angolo di visuale si voglia esaminare il problema, si urta
sempre contro l'evidenza di questa costatazione: solo un'infima minoranza di creatori può sperare di vivere,
più o meno bene, grazie all'attività creativa. Ci sono poi quelli che accettano di vivere male o molto male consa
crandole l'essenziale del loro tempo. 'Solo un modesto 15 % dei creatori per le lettere, il 10% per la musica, il 40 %
per le arti figurative e il 25 % per il cinema, pur consacrando alla loro arte più dei tre quarti del loro tempo, rag
giungono un reddito che non supera, in media, quello di un maestro. Diciamo in media perché se è vero che alcuni
pittori e scultori o qualche raro scrittore raggiungono cifre elevate, ci sono soprattutto delle cifre veramente
mediocri di cui bisogna sottolineare anche la precarietà. Eccezion fatta per gli artisti «arrivati», la diffusione di beni
culturali ubbidisce a un mercato capriccioso, talvolta anche estremamente ristretto, come nel caso della musica
cosiddetta seria. Ogni politica culturale implica perciò che si aiutino in modo diretto i creatori secondo modalità
che restano da precisare.

La pratica attuale in materia di comande d'opere, di borse e di premi pone forse rimedio alle carenze che ab
biamo riscontrato? Ne corregge alcune, ma in modo assai parziale, perché i crediti sono insufficienti e la riparti
zione delle somme impedisce alle prestazioni d'essere veramente efficaci. Rispetto alle borse elargite ai giovani
ricercatori dal Fondo nazionale della ricerca scientifica, la maggior parte delle borse, delle commissioni di opere
e dei premi di qualità attribuiti ai creatori hanno carattere di premi d'incoraggiamento. Quanto ai premi, a
parte il loro carattere aleatorio, essi vanno più facilmente, soprattutto i più importanti, a dei creatori più anziani,
come distinzione per l'opera già compiuta.

V. La previdenza sociale

In questo incerto contesto economico, bisogna domandarsi come si pongano, per i creatori e gli interpreti,
i problemi della previdenza sociale e soprattutto dell'assicurazione vecchiaia. Eccezion fatta per quelli che praticano
regolarmente un secondo mestiere, pagando cosi delle quote a una cassa pensione, la costituzione del secondo pila
stro della previdenza sociale permane molto ipotetica. La modestia e l'irregolarità del reddito artistico fanno si
che i creatori siano ai margini della legislazione attuale. L'istituzione di una cassa pensione speciale per i creatori
dovrebbe essere studiata dalle autorità federali con la collaborazione delle associazioni professionali. Bisognerebbe
trovare un modo di finanziamento originale, adattato al carattere specifico e alla natura dei guadagni in ogni
campo. A questo proposito, ricorderemo che l'uso dei beni culturali è largamente pubblico (per esempio: ripro
duzione di opere diverse a fini culturali, pedagogici o d'informazione, prestito delle biblioteche o delle discoteche,
ecc.). Si potrebbe immaginare un contributo pubblico destinato a remunerare questi diversi servizi e ad alimentare,
secondo norme da determinare, un fondo federale di pensione per i creatori e gli interpreti.

Questo importantissimo problema ci sembra pertenere meno alla politica culturale che non a quella sociale.
C'è perciò da rammaricarsi se i bilanci culturali dei cantoni, dei comuni e delle associazioni di creatori sono gra
vati da voci che competono più all'assistenza sociale che non alla promozione della cultura. Questa arbitraria
computazione impedisce una giusta stima dello sforzo compiuto dalle collettività di diritto pubblico in favore
dei creatori e della cultura.
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VI. Le condizioni e gli ambienti di lavoro

Non c'è dubbio che una politica culturale può essere fruttuosa solo se si agirà sulle condizioni di lavoro dei
creatori e degli interpreti e, parallelamente, se si svilupperanno le infrastrutture culturali che permettono questo
lavoro. L'aiuto diretto ai singoli ha infatti un senso soltanto se gli strumenti necessari alla creazione e alla diffu
sione delle loro opere esistono e funzionano in modo soddisfacente.

I problemi qui sollevati vanno ben oltre quelli posti dai bisogni e dai desideri di creatori ed interpreti. La loro
incidenza finanziaria, che concerne, nell'immediato, il bilancio culturale delle collettività di diritto pubblico o
privato, esige che si abbia una visione globale di numerosi problemi, sovente diversi da un campo all'altro, e che
si fissi un ordine di priorità per le risposte da dare. Il semplice aumento dei sussidi a tutti i livelli (comuni, cantoni,
Confederazione, cerchie private) non provoca necessariamente l'estensione della vita culturale a una più larga
parte della popolazione o del territorio nazionale e non costituisce dunque una politica culturale.

Dall'insieme delle indagini svolte dalla nostra commissione appaiono alcune costanti. La disuguaglianza delle
condizioni di lavoro di creatori e interpreti, come pure la disuguale distribuzione geografica delle infrastrutture,
determinano dei vuoti culturali nel paese. Ciò significa che la quantità degli investimenti determina il livello (per
non dire la qualità) della vita culturale e che i piccoli cantoni e le minoranze linguistiche rimangono in coda allo
sviluppo anche se, proporzionalmente all'importanza della loro popolazione, i loro sforzi finanziari possono
talvolta essere confrontati con quelli di cantoni o di regioni più ricche e popolosc. È cosi che la situazione del Ticino
è particolarmente preoccupante mentre per i Grigioni romanci si tratta sempre più, almeno sul piano linguistico,
di fare una scelta politica che si imponga ad una progressiva germanizzazionc.

Non è il caso qui di entrare nel dettaglio di queste differenze, la cui importanza sarà rilevata dall'analisi dci
bilanci culturali dei cantoni e dei comuni (cfr. seconda parte, Titolo I, cap. I). Le nostre indagini permettono però
di allestire un catalogo dei bisogni e dei problemi dei creatori, degli interpreti e degli ambienti culturali del paese.
Anche un riassunto sommario di questi bisogni e di questi problemi dischiude già un vasto campo d'azione ad
una futura politica culturale.

1. Infrastrutture culturali

Se ne parlerà in modo più esaustivo nel titolo seguente. Possiamo tuttavia constatare che la creazione nei
campi della musica, delle belle arti e del cinema non può svilupparsi senza un'armoniosa concezione delle
misure da prendere per tali infrastrutture: costruzione di sale da spettacolo polivalenti nelle regioni insuffi
cientemente attrezzate per la musica, il teatro e altre attività socio-culturali; fornitura di atelier a pittori,
scultori, incisori, ecc. (come avviene a Zurigo e a Ginevra); questi atelier devono comprendere delle instal
lazioni adatte alla ricerca plastica; fornitura di locali, strumenti e installazioni tecniche ad uso dei musicisti,
a scopo di formazione e di ricerca; miglioramento delle condizioni nelle quali gli artisti possono esporre le
loro opere in musei e gallerie; infine, sale di proiezione per i film di particolare valore artistico e culturale
che vengono esclusi dai circuiti commerciali - i film svizzeri in particolare - e centri audio visivi aperti,
unitamente a tutte le citate installazioni, ai professionisti e ai dilettanti.

Questo primo inventario dipende innanzi tutto dalla politica culturale dei comuni, ma quest'ultima può
essere incoraggiata dalla Confederazione, specialmente nelle regioni dove le possibilità d'investire sono ridotte.
Sono possibili anche soluzioni combinate: un centro audiovisivo, una biblioteca o una sala polivalente possono
essere integrati in una costruzione scolastica alla stessa stregua di una palestra o di una piscina.

2. Istituzioni culturali specifiche

La struttura, gli statuti e i mezzi finanziari delle istituzioni a carattere culturale influiscono direttamente sul
dcstino dci creatori e degli interpreti, sia per quanto riguarda la diffusione delle opere sia per quanto riguarda
la rimunerazione che essi ne ricevono. Un miglioramento delle condizioni di lavoro degli interpreti è resa
difficile c spesso impossibile dal carico delle spese per le orchestre e i teatri che sono ripartite in modo disu
guale tra le collettività di diritto pubblico o privato: perciò il perfezionamento professionale ed una spe
cializzazione nei campi da loro scelti risultano loro preclusi. La prudenza finanziaria e talvolta anche la man
canza di formazione degli interpreti nel repertorio contemponareo fanno si che troppo spesso gli spettacoli
e i concerti obbediscano alle abitudini del pubblico. Restando nel campo dello spettacolo, diremo che biso-
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gnerebbe incoraggiare, come fa Pro Helvetia nella misura delle sue possibilità, gli scambi e le coproduzioni
fra teatri e soprattutto fra i teatri d'opera; questo permetterebbe di suddividere le spese pur migliorando
la diffusione attraverso il paese. I musei dovrebbero essere incoraggiati ad organizzare più spesso delle espo
sizioni di artisti svizzeri, senza per questo sottomettersi necessariamente alle condizioni imposte dalla Società
dei pittori, scultori e architetti svizzeri, e a non nascondere nei loro depositi le opere di questi artisti acquistate
dai comuni, dai cantoni e dalla Confederazione. Comandare un'opera musicale a un compositore svizzero,
o acquistare la tela di un pittore hanno senso soltanto se tali opere possono essere ascoltate o ammirate dalla
popolazione del paese.

3. Diffusione culturale

Si tratta ora di vedere più in dettaglio i problemi posti dall'edizione di stampati o di dischi, nonché dalla stampa,
dalla radio e dalla televisione.

a) L'edizione

L'incoraggiamento all'edizione di opere svizzere dovrebbe essere organizzato sistematicamente, ad esempio
grazie a una politica di acquisizione di libri, spartiti e dischi - siano essi editi in Svizzera oppure all'estero.
Una pratica del genere assicurerebbe all'editore una garanzia minima, dando anche qualche diritto allo
scrittore o al compositore. Le biblioteche, le ambasciate e le istituzioni culturali all'estero potrebbero
fruire di questi acquisti. Particolarmente difficile da noi risulta essere la pubblicazione di opere musicali,
l'influsso e il peso delle nostre case editrici essendo alquanto modesti. E non c'è bisogno di dire che
un'opera inedita ha poche probabilità di essere eseguita.

b) La stampa

Si è constatato che l'informazione culturale è di solito molto frammentaria e concentrata in alcuni grandi
giornali, senza essere sempre affidata alla responsabilità di redattori specializzati. Quando poi viene
affidata a collaboratori esterni (che sono spesso dei creatori), i loro onorari sono estremamente bassi.
È chiaro che una situazione del genere è intimamente legata ai problemi generali della stampa, sui quali
i poteri pubblici possono incidere soltanto con mezzi d'azione limitati. Ciò non toglie che l'assenza di
una stampa specializzata, che potrebbe servire da punto d'incontro per i creatori dei diversi settori cultu
rali e delle varie regioni linguistiche, viene avvertita dovunque molto chiaramente.

c) Radio e televisione

Non si sottolineeranno mai abbastanza le responsabilità culturali dei mass media, che d'altronde dovrebbero
essere meglio precisate ed allargate, a condizione però di prevederne anche un adeguato finanziamento.
In tutti i settori della cultura ci si aspetta dai mass media un impegno diretto nel favorire la creazione e
nel formare un pubblico più esigente e culturalmente preparato. È soprattutto la televisione ad essere
sottoposta a numerose critiche, forse perché non ha ancora trovato veramente il linguaggio più adatto
alle sue possibilità.

Riassumendo:

- i mass media non ricorrono abbastanza sovente alla collaborazione degli autori svizzeri e quando
ciò avviene, i compensi sono incomparabili con quelli offerti dagli enti radiote1evisivi dei paesi limitrofi.
Ma come spiegare, politicamente parlando, le forti differenze tariffarie esistenti tra una regione lin
guistica e l'altra?

La radio, specialmente il suo secondo programma, consacra molto tempo alla musica, ma la percen.
tuale di emissioni di sua propria produzione è molto bassa. La musica svizzera è scarsamente presente
Ci si può anche chiedere perché la commissione dei programmi non comprenda anche dei musicisti.
Dal canto suo la televisione potrebbe apportare un aiuto decisivo alla diffusione dell'opera, dando
cosi maggior spazio al suo programma musicale. Essa potrebbe poi promuovere la rappresentazione
di opere di autori svizzeri assai più di quanto non lo faccia attualmente.

Per quanto riguarda le belle arti, l'informazione è insufficiente sia alla radio che alla televisione, dove
non si fa altro che ripetere quanto scritto dai giornali.

Il cinema deve aspettarsi parecchio dalla televisione, che costituisce uno sbocco per le opere e possiede
gli impianti tecnici che ne permettono la realizzazione. La sua politica dovrebbe allora essere quella
di proseguire ad aumentare il numero delle comande e delle coproduzioni con i cineasti indipendenti.
Simili esperienze la preserverebbero infatti dal pericolo della routine. Questo potrebbe essere fatto
mediante nuove risorse indipendenti dai canoni d'abbonamento.
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In altre parole si chiede alla radio e alla televisione di aprirsi maggiormente alle forze creative del paese.
di onorare adeguatamente il lavoro dei creatori e, soprattutto, di non sacrificare alle crescenti spese generali
e di personale, quelle destinate ai programmi, come è invece successo negli ultimi anni.

A proposito della diffusione, dobbiamo segnalare ancora alcuni problemi che l'esiguità territoriale del nostro
paese rende ancora più importanti. Fra questi problemi c'è quello della diffusione di opere svizzere all'estero.
che è incerta e discontinua quando non addirittura ostacolata da tasse doganali. In linea generale ci si accorge
che soltanto la Confederazione può risolvere i problemi sollevati sotto questa rubrica, sia armonizzando gli sforzi
delle diverse collettività di diritto pubblico, sia sovvenzionando le iniziative da prendere, il cui ordine di priorità
risulta tuttavia di difficile determinazione. Sembrerebbe però che le misure in favore della diffusione, democratiz
zando l'accesso ai beni culturali. allargherebbero le basi sociali della creazione. che attualmente sono ancora
ristrette.

VII. Sedi della formazione culturale

I programmi scolastici contemplano lo studio della letteratura, della musica e del disegno e certe scuole hanno
talvolta a loro disposizione delle installazioni che permettono d'iniziare i giovani alla conoscenza del cinema.
Ma si può forse concludere per questo che tutte le scuole svizzere riescano ad assolvere convenientemente ai loro
compiti culturali e che cerchino di collaborare a questo fine con i creatori?

La risposta alla prima domanda dipende dalla formazione dei maestri e quindi dalle scuole che li formano e
noi sappiamo che tanto per la musica quanto per le belle arti resta ancora molto da fare. Per quanto concerne
la partecipazione dei creatori e degli interpreti ai lavori della scuola, non c'è niente di definitivo. Se è vero che
le opere dei nostri principali autori compaiono nei programmi, soprattutto nella Svizzera tedesca, è altrettanto
certo che gli incontri tra allievi e autori, le visite ad esposizioni, nonché la partecipazione degli allievi a rappre
sentazioni teatrali, cinematografiche o musicali sono molto irregolari e per di più lasciate in balia tanto degli im
perativi finanziari quanto dell'iniziativa degli insegnanti e dei direttori delle scuole. Pur tuttavia molti creatori
ed interpreti desiderano avere dei contatti con la gioventù, alla quale potrebbero comunicare la loro esperienza
della cultura contemporanea. Sarebbe questa per loro un'occasione, benvenuta, di realizzare dei guadagni. mentre
le autorità scolastiche cantonali e comunali potrebbero approfittarne per attuare un'originale esperienza pedagogica
grazie alla loro politica culturale. Sempre restando nell'ambito scolastico, ricorderemo poi che molti creatori
sono anche insegnanti, cosicché per loro la collaborazione dei cantoni e dei comuni alla politica culturale potrebbe
assumere l'aspetto di un alleggerimento dell'orario di lavoro, senza diminuzione di salario.

Si constata d'altro canto che l'università è molto poco aperta ai creatori e ai problemi della creazione culturale
contemporanea. Questa grave lacuna la condanna a richiudersi su se stessa o a preferire il passato al presente.
Senza sostituirsi alle scuole professionali superiori di musica, di arti figurative o di cinema (ammesso che vengano
create), l'università dovrebbe dar prova di maggior interesse per la vita culturale reale del paese, istituire delle
cattedre ad hoc e stabilire un dialogo permanente con i creatori, come fanno le facoltà scientifiche con i ricercatori.

C) L'ambiente culturale

Passando in rassegna le condizioni della creazione in Svizzera non possiamo sottacerne uno degli aspetti più
originali: la forte partecipazione del popolo svizzero a numerose attività culturali che ne stimolano la curiosità
intellettuale ed artistica, affinano i suoi gusti ed accrescono infine il suo bisogno di beni culturali allargando nel
contempo l'udienza dei creatori; lo Svizzero, per esempio, legge molto più di tutti i suoi vicini immediati. Nel
nostro paese una buona parte della vita culturale è dovuta ad amatori appassionati e disinteressati, per i quali
essa si confonde. spesso felicemente, con la vita sociale. Basti pensare alle numerose corali, alle fanfare e alle or
chestre che mobilitano i nostri concittadini fino nei più piccoli villaggi. Senza il loro disinteressato apporto, molte
opere dei nostri compositori non verrebbero mai eseguite.

Si può quindi affermare che i più validi animatori della vita culturale svizzera allignino in quelle società che
istillano nel popolo il gusto per la musica, il teatro, le belle arti ed il cinema. Sostenere tali società e mettere delle
infrastrutture a disposizione degli amatori deve dunque restare uno degli obiettivi primi dei comuni, dei cantoni
c della Confederazione.
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J. Aiuto delle collettività pubbliche e delle cerchie private

Dalla lettura dei capitoli del Titolo I ci si accorge che senza l'aiuto delle collettività pubbliche e delle cerchie
private, la vita culturale in Svizzera sarebbe pressoché inesistente. Abbiamo avuto l'occasione di rilevare che lad·
dove tale aiuto è modesto si incontrano dei vuoti culturali sulla carta del paese: benché necessaria, la cultura
rimane un lusso che soltanto le collettività più prospere possono offrire ai loro membri.

L'analisi delle spese di carattere culturale (cfr. Seconda parte, Titolo I, cap. I) mostrerà sia l'importanza
che la disparità nell'impegno finanziario di comuni e cantoni. Dobbiamo invece sottolineare qui l'ineguale
ripartizione dell'aiuto pubblico tra i diversi settori culturali. I campi nei quali gli investimenti sono elevati (musica e
teatro) esigono infatti che anche le spese di esercizio e manutenzione siano importanti, limitando cosi l'aiuto di
cui avrebbero bisogno gli altri settori culturali e i creatori in particolare.

La Confederazione si sforza di porre fine a queste disparità attraverso il canale della Pro Helvetia e delle com·
missioni federali delle belle arti e del cinema nonché, direttamente, del Dipartimento federale dell'interno. Ma
qui sarebbe utile una maggior chiarezza nel definire le competenze di ognuno.

In effetti, seguendo l'evoluzione dei bisogni, sono state create delle istituzioni, in modo però più pragmatico
che razionale. È per questa ragione che i compiti affidati a Pro Relvetia sono troppo vasti in rapporto al bilancio
e all'organizzazione di tale istituzione. Nel campo delle lettere, delle arti e del cinema, essa interviene parallela·
mente al Dipartimento federale dell'interno e alle commissioni che da esso emanano. Infine, anche se la parte del
suo bilancio destinata alla promozione delle attività culturali in Svizzera è stata aumentata rispetto a quella
dovuta alla presenza svizzera all'estero, essa rimane troppo debole per coprire i bisogni. I sussidi accordati ad esem·
pio da Pro Relvetia al teatro (messa in scena di autori svizzeri, scambi fra i teatri, ecc.) non consentono di fare
una politica a lunga scadenza, la sola sulla quale un teatro possa impostare il suo lavoro. Le somme che Pro ReI·
vetia attribuisce ai creatori, sotto forma di commissione d'opere, sono incomparabili con l'ammontare delle borse
accordate dal Fondo nazionale della ricerca scientifica. Ci si può d'altronde chiedere se, in una struttura che resta
da definire, non debba essere creato un fondo analogo a quello della ricerca scientifica ma destinato alla creazione
culturale.

Non basta ridisegnare la struttura degli organismi federali esistenti e aumentarne la capacità finanziaria perché,
automaticamente, l'efficacia dell'aiuto fornito alla cultura dai poteri pubblici risulti accresciuta. Non dimentichia·
mo che le più importanti iniziative sono prese dai comuni e dai cantoni. Affinché possano svilupparsi armoniosa·
mente sarebbe tuttavia opportuno che la Confederazione allestisse, per suo proprio uso e per quello delle collettività
di diritto pubblico o privato, un servizio d'informazione culturale capace di aiutarle a coordinare i loro sforzi.
Un organismo siffatto sarebbe pure utile ai creatori, i quali spesso ignorano dove e a quali condizioni possano
trovar aiuto. Infine, di concerto con questo organo d'informazione, più frequenti scambi culturali potrebbero
stabilirsi tra le diverse parti del paese. Spesso capita infatti che si conosca ciò che vien fatto nel vicino paese stra·
niero meglio di quello che si fa da noi.

È difficile parlare qui dell'aiuto fornito dalle cerchie private. La sua importanza sta forse meno nell'ammontare
delle somme investite che nel valore dell'impegno e dell'iniziativa individuale. Poiché la cultura concerne ognuno,
non tocca allo Stato sostituirsi all'iniziativa individuale e privata. Il suo ruolo consiste nell'intervenire dove essa
è mancante e a sostenerla dove essa interviene. Questa forma d'aiuto ha d'altronde una parte abbastanza rilevante
nelle spese culturali delle collettività pubbliche.

II. I creatori e [a società

Nelle pagine precedenti abbiamo chiaramente messo in luce gli stretti legami esistenti tra l'autorità
politica, la vita economica e sociale da una parte, la vita culturale dall'altra. Fra queste diverse sfere esiste una
interdipendenza che, dal punto di vista del nostro stato liberale, non dovrebbe mutarsi in dipendenza. Quello che
occorre è un gioco di libertà reciproche. Più di qualsiasi altra attività umana, la creazione ha bisogno che le sia
garantita tale libertà.

I creatori assumono spesso posizioni di chiusura individualistica o di critica di fronte alla società. In realtà
la creazione è sempre critica perché in un modo o nell'altro essa trasmette alla società l'immagine speculare di sé
stessa. Si può apprezzare o rifiutare tale immagine, ma questo non è problema che riguardi il creatore, anche se
egli porta la responsabilità della sua opera. E il rispetto della sua libertà non sarà mai soltanto l'immagine che
una società si farà, per sé stessa, della propria libertà.
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I creatori si aspettano molto dalla società. Essi si attendono che essa li ascolti senza chiederne niente in cambio,
perché se cosi fosse non avremmo più che una cultura al servizio del potere, sia esso politico o economico, e la
nostra democrazia diventerebbe fittizia. In questo senso, la libertà della cultura rappresenta la più sicura testi
monianza sul funzionamento della nostra democrazia, qualunque sia il prezzo politico che le nostre istituzioni
debbano pagare per preservarla.

Se ci si situa in questa prospettiva, che è quella della quasi totalità dei creatori, bisognerà ammettere che
incoraggiando il loro lavoro si renderà il paese maggiormente cosciente di ciò che esso stesso sia. Ai poteri pub
blici e alla società, i creatori non domandano niente di più ma neanche niente di meno.
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TITOLO Il

LA DIFFUSIONE EVANIMAZIONE

SOTTOTITOLO PRIMO: I MEZZI SPECIFICI

CAPITOLO lo' LEBIBLIOTECHE, L'EDITORIA, LELIBRERIE

(inchiesta 1972, redazione 1973)

A) Le biblioteche

Non si insisterà mai abbastanza sul ruolo fondamentale svolto dalle biblioteche nella democratizzazione
della cultura. L'importanza assunta ai nostri giorni dai mezzi di diffusione audiovisivi non ha però ridotto, bensl
accresciuto, il ricorso al libro, che rimane tuttora la fonte privilegiata di un'informazione approfondita in tutti i
campi del sapere e della cultura. Senza gran rischio di sbagliarsi, si può affermare che il livello culturale di un
popolo si misura dal numero, dalla varietà e dalla qualità delle sue biblioteche.

La statistica delle biblioteche svizzere analizza la situazione finanziaria, l'effettivo del personale e il movimento
dei libri delle quarantadue più importanti biblioteche del paese, classificandole in quattro gruppi: biblioteche
scientifiche, principali biblioteche popolari, biblioteche specializzate, biblioteche di studio e di cultura generale.
La prima constatazione che si è indotti a fare è che diciannove di queste quarantadue biblioteche importanti si
trovano raggruppate in tre cantoni e che quindici fra queste diciannove sono situate nei capoluoghi di questi
stessi cantoni, cioè a Basilea, a Berna e a Zurigo. La seconda costatazione è che è impossibile fare un qualsivoglia
confronto fra le biblioteche non scientifiche; basti pensare che nel 1971 la Biblioteca centrale di Lucerna ha potuto
contare su 920 669 franchi di entrate, mentre la Biblioteca cantonale di Trogen non ha avuto che 6800 franchi.
Per affrontare il problema delle biblioteche in Svizzera conviene quindi partire da altre basi.

Non ci dilungheremo sui problemi posti dalle grandi biblioteche scientifiche e universitarie, visto che il rap
porto Labhardt l) si è già occupato a suo tempo di questa questione. Basterà qui rilevare che esse sono già degli
strumenti di ricerca dotati di personale altamente qualificato (che è oggi difficile reclutare in quantità sufficiente)
e sono pure gli strumenti di una larga diffusione della cultura. Le cifre mostrano chiaramente in quale direzione
si sviluppi la loro attività: le otto istituzioni che l'Ufficio federale di statistica classifica tra le biblioteche scienti
fiche e universitarie registrano, in cifra tonda, delle entrate tre volte superiori a quelle delle sei principali biblio
teche popolari svizzere, mentre prestano a domicilio quattro volte meno libri di queste ultime e, tutte assieme,
meno della sola Bibliothek der Pestalozzi-Gesellscha/t di Zurigo. Se uno dei suoi scopi è quello di incrementare
la lettura pubblica, una politica di diffusione della cultura dovrà perciò concentrare la sua attenzione sulle biblio
teche popolari nonché sulle biblioteche di studio e di cultura generale.

Numerose sono in Svizzera le biblioteche popolari: se ne contano più di 5200. Ma questa cifra non significa
molto, perché comprende sia vecchie collezioni di libri dimenticati su polverosi ripiani, sia biblioteche vitali e
dinamiche. Quasi sempre cantonali o comunali, queste biblioteche beneficiano di crediti, il cui ammontare è assai
poco uniforme, le loro installazioni sono più o meno idonee mentre il personale è, quantitativamente e qualitati
vamente, assai vario; tutti questi elementi condizionano anche il livello delle prestazioni che le suddette biblioteche
possono offrire al pubblico.

L'esperienza generale dimostra che per far aumentare la domanda di libri nella popolazione, basta elevare
il livello di tali prestazioni. Il problema della lettura popolare in Svizzera è oggigiorno soprattutto un problema
di espansione. Si tratta di sapere in che modo si debba rispondere a un bisogno di leggere che esiste e si tratta pure
di adeguare al crescere delle esigenze le infrastrutture, dove ce ne sono, e di crearne laddove facciano difetto,
perché vaste regioni del paese, le zone rurali e di montagna già escluse dalle grandi manifestazioni della vita cuI·
turale, sono danneggiate anche da un'insufficiente diffusione del libro. Come rimediare allora a questa ineguale
possibilità d'accesso alla cultura in un campo nel quale le soluzioni sono relativamente più facili da trovare che non
in altri campi?

Alcuni cantoni si sono messi risolutamente all'opera stabilendo o progettando di stabilire una rete cantonale
di biblioteche, costituita di biblioteche regionali che riforniscono di collezioni complementari le biblioteche comu
nali e dotata di bibliobus per raggiungere anche i piccoli comuni rurali. C'è però da notare che i suddetti cantoni

.) Rapporto della commissione federale di esperti per lo studio di un aiuto alle università, 1%4
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sono soprattutto quelli in cui una infrastruttura e una tradizione delle biblioteche esistono già in partenza. Là
dove questa infrastruttura manca, tutto (o quasi) sarebbe da fare se la Biblioteca per tutti non si fosse sforzata
di colmare le lacune. Da oltre cinquant'anni essa ha infatti il compito di far pervenire dei pacchi di libri alle più
piccole località, alle scuole, agli ospedali, ai campeggi, alle unità militari, ecc. Grazie ad un deposito centrale e a
sette depositi regionali, essa ha poi potuto assicurare e diversificare i servizi che da essa ci si aspettavano. La Bi
blioteca per tutti prevede oggi di ristrutturarsi per far fronte ad una sempre più pressante domanda e all'interesse
manifestato dai cantoni per la lettura pubblica. Oltre ai suoi compiti tradizionali, essa ha ora assunto anche
quello di sostenere più vigorosamente le iniziative locali o regionali, offrendo le sue collezioni e la sua esperienza
allo scopo di costituire il nucleo di libri necessario alla messa in opera di efficaci biblioteche. Per permetterle di
raggiungere i suoi scopi, la Confederazione ha progressivamente aumentato l'aiuto finanziario; nuovi sforzi
saranno però necessari, perché se è pur vero che, in materia di biblioteche, è essenziale che l'iniziativa venga dalle
collettività pubbliche direttamente interessate, è altrettanto certo che la fruttuosa collaborazione tra la Biblioteca
per tutti, i comuni e i cantoni indica la via da seguire per giungere alla diffusione di una lettura pubblica che sia
integrata nelle nostre istituzioni. Mediante il canale della Biblioteca per tutti, la Confederazione può svolgere quel
ruolo sussidiario che le è proprio nel campo culturale.

Dallo sviluppo delle biblioteche sorgono anche una serie di problemi tecnici che possono essere risolti in modo
economico e razionale. L'Associazione dei bibliotecari svizzeri e il Gruppo svizzero di lavoro delle biblioteche
di lettura pubblica se ne occupano attivamente, in collaborazione con la Biblioteca per tutti. Fra le più felici ini
ziative prese, val la pena di segnalare la creazione, nel 1969, del Servizio svizzero per le biblioteche che è organiz
zato su base cooperativa e riunisce già nove cantoni, rappresentanti il 65 %della popolazione svizzera. Esso cen
tralizza l'acquisto di materiale per le biblioteche, raggruppa gli acquisti di libri, che vengono fatti, soprattutto
per quanto concerne i libri per la gioventù, su proposta di numerose commissioni di lettura ripartite sull'intero
paese. Esso fornisce infine alle biblioteche i libri desiderati, già provvisti di rilegatura e di segnatura e accompa
gnati da una scheda. Ne risultano una considerevole economia di personale qualificato e una razionalizzazione
della gestione. C'è infine da sperare che i diversi organismi centrali che si occupano di razionalizzare la fornitura
di materiale alle biblioteche e di diffondere i libri, possano essere riuniti sotto uno stesso tetto, in modo da ridurre
cosi le spese di gestione e diminuire ancora il costo dei servizi che rendono all'intero paese.

Come si vede, la Svizzera non è priva di organizzazioni efficaci né di personalità competenti e tali da garantire
il successo ad un'azione di diffusione della lettura pubblica. Ma suscitare il gusto per la lettura rimane pur sempre
compito della scuola, mentre ai comuni e ai cantoni incombe la responsabilità di far si che la biblioteca diventi
un luogo culturalmente attraente. Il fatto di prevedere una biblioteca in ogni scuola, di permettere a un insegnante
o a un concittadino interessato di seguire qualche corso di formazione per bibliotecari e di stabilire infine il contatto
con la Biblioteca per tutti, non richiede spese esagerate; questo è però il prezzo da pagare per giungere ad una
democratizzazione della cultura. Sta aIla Confederazione, con i suoi incoraggiamenti, suscitare le iniziative,
orientarle secondo studi particolari e sulla base di una concezione d'assieme, e assicurare la fioritura, mediante
un maggior aiuto, di organismi centrali deputati alla diffusione della lettura pubblica.

Fin qui abbiamo evocato soltanto le questioni prioritarie concernenti l'infrastruttura. Cercheremo ora di
passare in rassegna altri problemi che meriterebbero di essere risolti in modo valido per l'insieme del paese.

Le biblioteche che non fanno un servizio gratuito richiedono tuttavia tasse molto modiche. Ma per gli abitanti
delle regioni lontane dai centri e sprovviste di biblioteche, a queste tasse si devono aggiungere le spese postali
richieste dall'invio di pacchi effettuato dalla Biblioteca per tutti. È questo un aggravio per i nostri concittadini
già particolarmente sfavoriti, che potrebbe essere ridotto dalla Confederazione senza soverchie difficoltà.

L'estensione, indubbiamente necessaria, di certi servizi tradizionali offerti daIle biblioteche sarà invece più
onerosa. Le biblioteche per adulti dovrebbero essere affiancate un po' dappertutto da biblioteche a uso della gio
ventù. Dove tali biblioteche esistono, si constata infatti che i giovani costituiscono talvolta fino al 50% dei lettori.
Nell'ordine delle priorità segnaleremo poi la necessità di aprire le biblioteche ai mezzi di diffusione audiovisivi;
questo richiede, evidentemente, l'installazione di mezzi tecnici appropriati e, per limitare le spese, l'auspicabile
creazione di un centro svizzero destinato a prestare il materiale audiovisivo. Non bisognerà poi neanche dimenti
care di considerare altri problemi minori: la possibilità di accesso diretto ai ripiani, l'adattamento degli orari
delle biblioteche a quelli di lavoro della popolazione nonché la buona disposizione e la comodità dei locali, tutte
cose che permettono alle biblioteche di diventare dei centri d'animazione e di diffusione popolare della cultura.

In questo campo, i paesi scandinavi hanno fatto esperienze-pilota alle quali potrebbe ispirarsi anche il nostro
paese. In Danimarca in particolare, gli investimenti in favore delle biblioteche sono, in media e per abitante, tre
volte superiori a quelli effettuati in Svizzera. Nello stesso tempo, la percentuale della popolazione che frequenta
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le biblioteche è anch'essa tre o quattro volte superiore. Questi elementi consentono di misurare l'efficacia di una
politica culturale che non monopolizza per niente, nel caso specifico, la diffusione del libro; tant'è vero che, in
una città come Copenaghen, che pur possiede le migliori b~blioteche, si trovano più librerie che altrove.

Ci si accorge allora come il potenziamento delle biblioteche, allargando la cerchia dei lettori, eserciti una
positiva influenza sul commercio e l'edizione dei libri nonché, di conseguenza, sulla creazione stessa. Una costa
tazione del genere ha potuto indurre gli autori a pensare che i loro libri, letti grazie al prestito delle biblioteche,
rappresentassero da parte loro una prestazione sociale non retribuita. Si è parlato di decima delle biblioteche.
Ma una tassa del genere non potrebbe essere sopportata dalle biblioteche, mentre farla pagare ai lettori vorrebbe
dire andare contro il principio della gratuità, auspicabile, del prestito. La parte rivendicata dagli autori dovrebbe
invece essere messa sul conto dei diritti d'autore e si potrebbe anche immaginare che la Confederazione, seguendo
in questo l'esempio svedese, rimettesse a un fondo speciale in favore delle lettere un contributo proporzionale
al numero di libri che sono letti in lettura pubblica. Si tratterebbe di un modo originale di finanziare la promozione
delle lettere, che toglierebbe parzialmente il suo carattere caritatevole all'intervento pubblico. Inserito in un con
testo economico, l'aiuto alle lettere corrisponderebbe a una oggettiva prestazione sociale da parte degli autori.

In conclusione, non sembra imprudente affermare che se esiste un campo nel quale l'aiuto della Confederazione
può completare armoniosamente gli sforzi dei singoli, dei comuni e dei cantoni (correggendo nel contempo gli
squilibri esistenti tra le varie regioni del paese), questo campo è proprio quello della lettura pubblica. Per il resto,
gli organismi esistenti sono sufficienti, attualmente, per garantire la realizzazione della via di sviluppo indicata,
purché si diano loro i necessari mezzi materiali.

B) L'editoria

Una famiglia tedesco-occidentale su due non possiede nemmeno un libro, mentre invece dal 75 all'80% delle
famiglie svizzere ne possiedono più di dieci. L'editoria svizzera, con 4817 titoli pubblicati nel 1966,6436 nel 1969
e 6849 nel 1972, si pone oggi al secondo rango mondiale per quel che concerne la produzione di libri per numero
di abitanti. Il valore delle esportazioni di libri e stampati è infine passato, dal 1960 al 1971, da 52,3 a 215,3 milioni
di franchi. Con un aumento, in meno di dodici anni, superiore al 400%, i nostri editori e stampatori detengono il
primato della progressione delle vendite svizzere all'estero. Bisogna allora dedurre che l'editoria svizzera è florida
e che il boom degli ultimi anni continuerà o si manterrà?

Le cose non sono cosf semplici ed un esame più preciso dei fatti ci obbliga a far prova di una maggiore ciro
cospezione. L'editoria svizzera ha potuto svilupparsi favorevolmente durante molti anni e raggiungere un livello
di elevata qualità ai tempi in cui i paesi limitrofi soffrivano ancora delle conseguenze della guerra. Da allora, la
concorrenza si è fatta più aspra. Ma le strutture delle nostre case editrici sono tali da rendere più facile o più
difficile la lotta sul mercato librario? E quali sono le conseguenze culturali che potrebbero derivare da una trasfor
mazione di queste strutture?

Le case editrici svizzere sono piuttosto piccole ed hanno, nella maggior parte dei casi, una cifra d'affari
inferiore al milione. La dimensione quasi artigianale ed il carattere sovente familiare rappresentano la diversità
e la ricchezza della loro produzione rispetto ai grandi imperi editoriali che si incontrano in Germania, in Francia
e in Italia: anche una delle nostre più grandi case editrici figurerebbe, presso i nostri vicini, tra quelle più piccole.
Ma se questa diversità ben si adatta alle nostre strutture politiche, salvaguardando le differenze esistenti tra le
regioni del paese, non è altrettanto certo che essa sia economicamente vantaggiosa. La Svizzera, che in proporzione
consuma molti libri, presenta un mercato ristretto, tanto che le nostre case editrici non possono sopravvivere
senza esportare i propri prodotti. Ma cosi facendo, esse devono allora affrontare, oltre alla concorrenza dei più
agguerriti rivali, anche gli ostacoli tariffali, i pregiudizi nazionalistici e, da noi, l'esplosione dei costi delle arti
grafiche, che induce alcuni editori a far stampare i propri libri in Jugoslavia, in Ungheria o in Austria. Infine,
non si dimentichi che le condizioni di distribuzione dei libri svizzeri all'estero sono raramente molto soddisfacenti.

Le leggi economiche proporrebbero a gran parte di questi problemi la soluzione consistente nel concentrare
le imprese editoriali. Tuttavia, sul piano culturale e anche politico, una soluzione del genere condurrebbe rapida
mente all'impoverimento di una produzione che è assai variata e, per conseguenza, alla riduzione delle possibilità
di creazione. Delle piccole case editrici, con poche spese d'infrastruttura e con degli editori che credono nei libri
che pubblicano, saranno più facilmente disposte a prendersi dei rischi là dove una grande impresa editoriale avrà
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invece delle esitazioni. E anche una tiratura limitata può essere una garanzia di una certa ricchezza della produ
zione. Se infatti una raccolta di poesie con una tiratura di alcune centinaia d'esemplari o un romanzo con una
tiratura di millecinquecento o tremila copie, permettono di realizzare guadagni limitati, consentono però anche
di ridurre i rischi. Le cifre del resto parlano chiaro: sui 6849 titoli pubblicati nel 1972, il 51 % sono dovuti alla
penna di autori sviz7eri ed è improbabile che la percentuale sarebbe altrettanto elevata se il numero delle case
editrici svizzere dovesse diminuire.

Nondimeno il libro sembra essere caro e il pubblico propende a considerarlo sempre troppo caro. Dato che
i prezzi di costo hanno subito un forte rialzo negli ultimi anni, gli aumenti si ripercuotono sul prezzo di vendita.
Quest'ultimo è infatti determinato sulla base del prezzo di costo moltiplicato per un certo coefficiente che è difficile
fissare con precisione ma che sarà più o meno elevato a seconda dell'importanza della tiratura, del tempo neces
sario secondo l'editore ad esaurire la tiratura, infine, a seconda degli appetiti degli intermediari. Per gli editori
di libri scientifici sovvenzionati dal Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica esso è di 3, cosicché il prezzo
di vendita in libreria può essere scomposto nel modo seguente: prezzo di costo (carta, stampa, rilegatura, illustra
zioni, ecc.) 33%, parte spettante alla libreria 33%, diritti d'autore 10%, parte spettante all'editore 24%. In questo
24 % dovrebbero essere incluse le spese di pubblicità, che si aggiungono alle spese generali dell'editore (affitto,
personale, magazzinaggio, imposte, ecc.). Ma se l'editore di libri scientifici può eventualmente fare a meno del
distributore, perché i punti di vendita delle sue opere sono poco numerosi e gli è più comodo occuparsi lui stesso
della diffusione, lo stesso non potrà invece fare l'editore di letteratura generale. Per rifornire le librerie, i chioschi,
i grandi magazzini, ecc. dovrebbe poter disporre di un complesso e costoso equipaggiamento che solo le grandi
case possono permettersi. Egli sceglierà perciò un distributore al quale accorderà un margine del 50-60%, sul
quale il libraio avrà diritto al 33-40%. Per stabilire il prezzo di vendita medio si può considerare che il valore
del coefficiente per il quale deve essere moltiplicato il prezzo di costo di un'opera di letteratura generale oscilla
tra 4 eS.

Si tratta, ben inteso, di un valore medio, perché le condizioni di produzione del libro variano da un tipo di
opera all'altro e da una regione della Svizzera al1'altra. Ma sono soprattutto l'estensione del mercato e le possi
bilità di diffusione oltre frontiera che incidono pesantemente sull'avvenire delle nostre case editrici svizzere.

Senza considerare la produzione dialettale, che ha una diffusione forzatamente limitata (a parte qualche rara
eccezione), soltanto un terzo delle opere edite nella Svizzera tedesca sono vendute nel paese, mentre il 10-20%
della produzione tedesca è assorbito dal mercato svizzero. Non c'è invero una barriera che impedisca al libro
svizzero di essere distribuito in Germania. La resistenza è più sottile: l'editoria svizzera tenderebbe ad essere
considerata come provinciale e quindi di un interesse meno generale. Mentre l'editoria svizzera, almeno per quanto
riguarda le grandi case editrici, sarà presentata al pubblico tedesco attraverso il canale di una succursale situata
in Germania, le case più piccole dovranno sottostare alle condizioni che saranno loro fatte dai distributori tedeschi.
Il problema dunque è più commerciale che economico. Inversamente, la produzione delle nostre case svizzere
non desta troppe inquietudini tra le grandi case tedesche, che non hanno alcun interesse a mettere le mani su di
esse, viste le loro troppo modeste dimensioni: le sole ragioni valide che potrebbero spingere una casa tedesca ad
acquistare una delle imprese svizzere, sarebbero di ordine fiscale ...

Nella Svizzera romanda o italiana la situazione è alquanto diversa. A parte le grandi collezioni dei club del
libro, la cui commercializzazione è soprattutto francese, le opere edite nella Svizzera romanda suscitano, per lo
meno, poco interesse al di là delle nostre frontiere. La coproduzione d'altra parte non sembra essere una soluzione
che. a lunga scaden,Za. permetta ai nostri editori di uscire da un certo qual ghetto provinciale: essi non hanno il
calibro necessario ad imporre le loro condizioni al1e case francesi, allorché queste ultime potrebbero forse influen
zare, e restringere a colpo sicuro, in un'ottica francese, la produzione delle case svizzere romande.

A questi problemi d'ordine storico e psicologico, bisogna aggiungere l'alto costo del libro svizzero in Francia,
dove viene colpito tanto da tasse generali quanto da tasse speciali, sulla rilegatura per esempio. Infine, il modo
di calcolare il prezzo del libro svizzero da parte del distributore francese gli è estremamente svantaggioso. Venduto
dall'editore svizzero al distributore francese al 50% del suo prezzo di vendita in Svizzera, il prezzo di vendita in
Francia sarà calcolato sulla base di un coefficiente di 3,6. Ciò significa che un libro comperato per venti franchi
da noi, costerà 36 franchi francesi in una libreria francese. Soltanto una certa qualità dell'edizione e soprattutto
una specializzazione dell'attività editoriale permetteranno di superare una tale barriera. Le lettere svizzere dal
canto loro resteranno paralizzate dalle costrizioni imposte loro dai prezzi e dal sospetto di non essere altro che
provinciali.

Nel 1972, la produzione svizzera dei libri, per titolo e lingua, si ripartiva nel modo seguente: 61,S %in tedesco,
25,5 %in francese, 10,2 %in lingue diverse (ma soprattutto in inglese), 1,8 %in italiano e 0,5 %in retoromancio.
È 1'1,8% in italiano che merita di attirare l'attenzione sulle particolari condizioni dell'editoria nel Ticino.
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Condizioni particolarmente difficili: con una popolazione di circa 220 000 abitanti, con una diffusione pressoché
nulla in Italia e con una vendita inferiore al 5%al dilà delle Alpi, le tirature non possono essere che molto ristrette.
Un autore ticinese di qualche valore, se vuoI trovarsi un pubblico, ha tutto l'interesse a rivolgersi ad una casa
italiana e ciò anche per essere venduto nel Ticino. Non si può dunque accusare di cattiva volontà l'editore ticinese
che non accetta di pubblicare l'opera di uno scrittore ticinese se non a spese di quest'ultimo o che induce l'autore
a rinunciare per intero o parzialmente ai suoi diritti. Il rischio è troppo grande perché non sia condannato a simili
pratiche.

Ma anche se delle opere interessanti l'insieme del pubblico italofono fossero edite nel Ticino, le difficoltà di
diffusione continuerebbero a rimanere l'ostacolo principale. La stampa, che costa dal 30 al 40% in più in Svizzera,
fa aumentare il prezzo del libro fin dall'inizio. Infine, anche se l'Italia ha appena soppresso i diritti doganali che
colpivano l'importazione degli stampati in lingua italiana, le condizioni nelle quali sono diffuse in Italia le opere
edite nel Ticino sono tali da scoraggiare le iniziative degli editori ticinesi. Bisognerebbe trovare in Italia una casa
che si incaricasse di diffondere nelle librerie i libri editi da noi, piuttosto che non ripetere l'esperienza, rivelatasi
negativa in Francia, di impiantarvi una casa propriamente svizzera.

Il problema dell'editoria nei Grigioni romanci si pone poi in termini molto semplici: senza i sussidi, la stampa
di opere scritte nella nostra quarta lingua nazionale sarebbe rapidamente condannata. L'aiuto all'editoria, nei
Grigioni, fa parte dell'azione di difesa della lingua stessa. La diffusione è assicurata nel migliore dei modi fino nei
più sperduti villaggi grazie ai difensori del reto-romancio, che praticano anche la vendita a domicilio, cosicché,
in propoporzione, si trova più letteratura romancia tra le famiglie grigionesi - sia pure spesso sotto forma di opu
scolo - che non libri tedeschi, romandi o ticinesi presso gli altri Confederati.

Più che una diversità dei problemi c'è una diversa gradazione nella gravità dei problemi posti alle quattro
parti della Svizzera. Le soluzioni, anch'esse su scala diversa, sono infatti le stesse ovunque. Se si ammette che la
molteplicità delle nostre case editrici corrisponde alla varietà delle nostre culture nazionali, bisognerebbe prose
guire e amplificare coerentemente l'aiuto agli editori. Ma in che modo?

Ci sono, certo, i mezzi classici di cui si serve lo stato quando si tratta di appoggiare un'impresa: sgravi fiscali,
sussidi diretti o indiretti, ecc. Ma un sussidio che, per esempio, copra una parte delle spese di stampa, diminuisce
il rischio corso dall'editore rimanendo però nel quadro di una politica culturale assolutamente settoriale. I pro
blemi posti dalla diffusione del libro li ritroviamo al livello dell'edizione ma anche a quello delle librerie o delle
biblioteche. Ma se la Confederazione, i cantoni e i comuni acquistassero con una certa regolarità un determinato
numero di copie di opere di autori svizzeri per distribuirle poi nelle biblioteche e nelle scuole, l'aiuto si estende
rebbe allora a tutti i livelli, raggiungendo anche gli autori e senza che per questo venga messa in causa l'indipen
denza degli editori. Sarebbe dunque opportuno orientarsi su soluzioni globali senza per altro trascurare le misure
limitate che potessero rivelarsi utili qua e là.

Ci siamo limitati a considerare l'editoria nella sua generalità. Ben inteso, i diversi settori ch'essa comprende
hanno di volta in volta problemi specifici da affrontare. Ma mentre l'edizione di certi libri tecnici o di libri scolastici
può rivelarsi redditizia - a condizione che gli stati cantonali non si sostituiscano all'editore come avviene sempre
più spesso - quella di opere di creazione propriamente detta rimane molto aleatoria. Persino un settore dell'edi
toria svizzera che ha dominato a lungo, quello dell'edizione d'arte, conosce oggi delle difficoltà, sia perché il mer
cato dell'immagine ha raggiunto un certo grado di saturazione, sia perché la concorrenza straniera si è issata ad
un livello di qualità tale da renderla competitiva. Comunque sia, tutte le nostre case editrici devono ora trovare
un punto d'equilibrio fra le limitate disponibilità di capitali, le spese d'infrastruttura in espansione e un mercato
relativamente stretto. Gli errori commessi fino ad ora derivano tutti dalla cattiva valutazione di uno di questi
tre elementi.

I rischi possono essere parzialmente diminuiti mediante una più stretta collaborazione degli editori fra di loro,
per quel che concerne tanto i programmi d'edizione quanto l'organizzazione di una distribuzione più razionale.
Le associazioni che riuniscono, nella Svizzera tedesca e romanda o nel Ticino, gli editori e i librai hanno già for
nito sforzi considerevoli in questo senso. Con l'aiuto di Pro Helvetia esse hanno in particolare assicurato una no
tevole presenza del libro svizzero nelle fiere e nelle esposizioni all'estero. Contribuendo eminentemente alla pro
mozione di una buona immagine culturale della Svizzera, simili iniziative meritano di essere proseguite e sviluppate
ulteriormente nei prossimi anni. Nella situazione attuale, in cui l'editoria svizzera deve prima di tutto imporsi
sui mercati esteri, l'accresciuta partecipazione della Confederazione a queste iniziative sarebbe auspicabile quanto
preziosa.
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C) Le librerie

La situazione delle librerie è andata lentamente degradandosi nell'ultimo decennio. I benefici, che si eleva·
vano in media al 2,5% della cifra d'affari nel 1960, sono scesi allo 0,9% nel 1971. La sottostante tabella permette
di analizzarne facilmente le ragioni; nel volgere di pochi anni, le spese di gestione hanno continuato a crescere
mentre il beneficio lordo ha subito una compressione. Per di più si tratta, ripetiamolo, di una media calcolata
fra grandi e piccole librerie. In effetti, la percentuale delle spese di gestione cresce o il guadagno lordo diminuisce
a seconda dell'ammontare della cifra d'affari. Per il 1971 si può allora stimare il beneficio netto allo 0,3 % per le
librerie la cui cifra d'affari è inferiore a 750000 franchi, mentre esso è rispettivamente dell'l,8 % e dello 0,9% per
le librerie la cui cifra d'affari si situa tra 750000 e l 500 000 franchi e oltre l 500000 franchi.

Tabella l

1960 1965 1971

% % %

A. Cifra d'affari 100,0 100,0 100,0
B. Costo delle merci . 68,9 70,4 69,6

C. A-B = beneficio lordo. 31,1 29,6 30,4

Spese di gestione
Salari (spese per il personale, prestazioni sociali,
guadagno del libraio) 17,0 16,6 17,6
Affitto 2,9 2,8 2,9
Pubblicità 1,7 1,6 1,9
Manutenzione e ammortamento delle
installazioni e del mobilio. 0,7 0,9 1,2
Interesse del capitale. 1,5 0,8 1,7
Altre spese di gestione . 4,8 4,7 4,2

D. Totale delle spese di gestione. 28,6 27,4 29,S

E. C-D = beneficio netto. 2,5 2,2 0,9

Fonti: 1960, 1965 lllstitut fur Betriebswirtschaft, St. Gallen
1971, OBTG (Ostschw. Burgschafts- und Treuhandgenossenschaft, St. Gallen)

In realtà, le disparità esistenti tra le varie librerie sono più importanti di quanto non traspaia dalle cifre.
L'aumento degli affitti, per esempio, colpisce più duramente una piccola libreria in cerca di successo che non una
vecchia ditta proprietaria dei locali nei quali è installata.

Nello stesso tempo, l'inflazione dei titoli di ogni sorta esige che il libraio, affinché possa presentare alla sua
clientela un assortimento aggiornato, disponga d'importanti capitali, che raramente possiede. Infine, in cosi
precarie condizioni economiche, i problemi di personale sono massicci: essendo mal pagato, la sua qualificazione
tende a diminuire, mentre il compito del libraio, per essere svolto correttamente, esige proprio un elevato livello
di conoscenze (cfr. tabella 2).

Tabella 2

Salari mensili deali impieaati di libreria. 1973

Apprendista l0 anno; 250 franchi Impiegato minimo: l 150 franchi
20 anno: 350 franchi massimo: l 635 franchi
30 anno: 450 franchi + prestazioni sociali
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Per entrare nel dettaglio dei problemi della libreria, bisognerebbe redigere un vero e proprio cahier de do/éances.
Sarebbe meglio situare tali problemi nella loro prospettiva storica, al fine di determinare le vie fra le quali una
politica culturale dovrebbe compiere le sue scelte.

La libreria tradizionale è sia un punto di vendita del libro che un centro di diffusione della cultura. Grazie
ad un servizio personalizzato, il libraio si preoccupa degli interessi e dei gusti del suo cliente, lo consiglia, effettua
per lui delle ricerche. Una simile concezione fa si che, in pratica, la libreria diventi un servizio pubblico culturale,
richieda un personale altamente qualificato, determini la creazione di un ricco assortimento, tutte cose possibili
soltanto grazie a dei capitali, a spese fisse molto basse e a un largo margine di beneficio.

Un'altra concezione è quella che relega in secondo plano l'aspetto umanistico della professione per conside
rarne soltanto quello commerciale. Si venderanno allora i libri nei grandi magazzini fra i legumi e gli elettrodo
mestici, nei chioschi, per corrispondenza (allettando talvolta il cliente con una lotteria gratuita), ecc. L'assorti
mento sarà ridotto ai pochi titoli di cui si pensa che non saranno troppo male accolti, l'impiegato di libreria sarà
un impiegato di commercio come gli altri e la razionalizzazione, facendo risparmiare tempo, abbasserà la qualità
del servizio alla clientela. Al1a fine di questo processo, il cliente normalizzato non acquisterà più altro che i libri
normalizzati.

Queste due concezioni della diffusione del libro entrano oggi in concorrenza. La prima, legata alla tradizione
umanista, perde terreno, perché la sola clientela degli amatori non basta a far vivere una libreria generale. Se,
per esempio, si generalizzasse malauguratamente la soppressione dei prezzi imposti dall'editore, si assisterebbe
alla rapida scomparsa, in Svizzera, di numerose librerie. Ma, benché esistano da noi delle regioni senza librerie, il loro
numero è ancora molto elevato se si pensa che talvolta, negli Stati Uniti, delle città dì 100 000 abitanti non ne
hanno nemmeno una. D'altra parte, una diffusione di massa, quale viene praticata grazie alle moderne tecniche
di vendita, risponde anche a un bisogno sociale e se non permette di diffondere le opere di più difficile accesso o
specializzate, contribuisce tuttavia ad allargare il pubblico dei lettori. Fra i molteplici e spesso contraddittori inte
ressi dei librai, degli editori, dei creatori e del pubblico bisogna infatti trovare un difficile equilibrio, che dovrà
essere ricercato con il contributo che dovranno fornire i poteri pubblici. Per quanto concerne le librerie, non si
tratta tanto di dare delle sovvenzioni quanto piuttosto delle garanzie o un aiuto globale accordati a una profes
sione, tenendo conto, come sempre, delle condizioni particolari esistenti nelle regioni culturalmente sfavorite:
cioè quelle lontane dai grandi centri urbani oppure iI Ticino.

Una provvigione uniforme, di almeno il 33 % sul prezzo di vendita dei libri, dovrebbe essere garantita a tutti
i librai; gli acquisti effettuati dalle collettività di diritto pubblico (per i libri scolastici, ad esempio) dovrebbero
essere fatti esclusivamente presso delle librerie, senza esigere ribassi sempre più consistenti. A questo si potrebbero
aggiungere un aiuto alla pubblicità e all'informazione, almeno per gli autori svizzeri, eventualmente anche l'inte
grazione di librerie in centri culturali come le biblioteche, la creazione di punti di vendita ben situati (ad esempio,
in edifici appartenenti a collettività pubbliche), con affitti ragionevoli, la messa in cantiere di un progetto di librerie
bus per le regioni sfavorite ed infine l'incoraggiamento alle associazioni professionali negli sforzi di razionalizza
zione che esse tentano collaborando in ciò con gli editori. Non si tratta, nella fattispecie, di soccorrere imprese
mal gestite, bensl di preservare dapprima e di rendere più efficace in seguito la distribuzione nel paese del libro come
mezzo di cultura.
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CAPITOLO II: EDIFICI E SALE DI TEATRO

(inchiesta 1972, redazione 1974-1975)

A) Crisi nella costruzione dei teatri

La costruzione degli edifici teatrali offre senza dubbio uno degli aspetti più istruttivi della situazione particolare
del teatro svizzero.

Alla fine della seconda guetta mondiale, non appena si fu rimediato alle più gravi conseguenze del conflitto,
la Repubblica federale tedesca incominciò a ricostruire i teatri che erano stati distrutti. Ed è cosi che apparvero
tutta una serie di edifici nuovi, all'inizio concepiti in modo relativamente semplice, ma che, negli anni seguenti,
furono sistemati in maniera sempre più perfetta e lussuosa.

Nonostante le critiche già allora sollevate, la Svizzera fu ugualmente presa da una frenesia di costru
zione; benché i suoi teatri non fossero stati danneggiati ma, contrariamente a ciò che era successo in Germania,
semplicemente invecchiati, si desideravano degli edifici moderni, architettonicamente interessanti. Alcune autorità,
che non volevano diventare il bersaglio di tutte le critiche, si videro obbligate ad intraprendere ancora una volta
la lunga e costosa procedura dell'elaborazione di piani.

Nondimeno la Svizzera segui la sua propria strada, tipicamente federalista. A Ginevra, un incendio forni
l'occasione di rinnovare il vecchio edificio; a Sciaffusa, ci si accontentò di modeste riparazioni; a San Gallo fu
costruito un nuovo stabile, ma senza una grande ricerca dal punto di vista tecnico. A Winterthur si decise di edi
ficare un sontuoso teatro ma non fu possibile realizzarlo, per mancanza di denaro. A Basilea, in fine, si compi
il grande passo e si gareggiò con le costruzioni audaci della Germania; in quanto ai risultati,le opinioni sono molto
diverse. A Berna le autorità si mostrarono particolarmente reticenti e si accontentarono di piccoli rifacimenti.
Infine, a Zurigo furono elaborati dei progetti per una nuova costruzione, ma esigettero un tempo tale, che nel
frattempo le concezioni cambiarono radicalmente; poi l'ondata nostalgica, caratteristica della nostra epoca,
postulante la protezione e la valorizzazione dei vecchi edifici, fece si che i piani fossero riposti nel cassetto: oggi
ci si accontenta di progetti di trasformazione.

In ogni città svizzera la costruzione di un teatro è oggetto di infinite discussioni ma in fin dei conti ognuno
risolve il problema a modo proprio. Le considerazioni seguenti sono tratte dal rapporto di D. Bachmann.

B) La distribuzione geografica

(rapporto Bachmann, pago 184-187)

L'affluenza nelle sale teatrali dipende largamente dall'esistenza di una classe sociale interessata. I grandi
agglomerati, in cui si riscontrano degli strati sociali che sono in grado di fornire il pubblico delle sale, gioiscono
di una vita teatrale molto più ricca e variata. Sono innanzitutto Zurigo, poi Berna, Basilea, Losanna e Ginevra.
È qui che si trovano, grazie al/a concentrazione di imprese economiche e industriali altamente specializzate, di am
ministrazioni, di università e di altri istituti di insegnamento superiore, un numero sufficiente di persone interessate
per far vivere parecçhi teatri praticanti generi diversi (cabaret, «cave», teatro lirico, teatro delle marionette). Il
teatro non interesserà mai la totalità della popolazione. La stessa constatazione - con alcune restrizioni - può
essere fatta per la serie di città ai piedi del Giura (Aarau, Olten, Soletta, Granges, Bienne, Neuchiitel). Le regioni
di carattere nettamente rurale non forniscono alle sale teatrali un gran che di spettatori. Ciononostante, conviene
ricordare che in queste regioni esiste un pubblico potenziale, un pubblico molto più vivace e ben più personale
di quello delle grandi città; ma perchè diventi realtà occorrerebbe offrirgli degli spettacoli. Il teatro dilettantesco,
ancora molto vivo in queste regioni, è una possibilità. Da quando il teatro di eoira ha ripreso le rappresentazioni
nelle valli grigionesi, c'è di nuovo un pubblico in queste regioni rurali.

Nelle città «orologiere», dove il ventaglio degli spettacoli offerti dalle diverse sale (che non dispongono in
genere di una compagnia propria) deve essere abbastanza vasto affinché degli ambienti il più possibile diversi
possano essere attirati dal teatro, non possono esistere specializzazioni. Si può dunque dire che l'attività teatrale
propriamente detta è strettamente limitata a due città della Svizzera romanda e a quattro o cinque del/a svizzera
tedesca. E non si deve attendere un cambiamento sotto questo aspetto. Le rappresentazioni nelle sale, dove reci
tano delle compagnie venute da fuori, sono di solito commedie di successo, che devono vincere una certa reticenza
iniziale del pubblico affinché i gruppi teatrali in questione (Galas Karsenty) facciano degli incassi. La grandezza
delle sale permette di trarre alcune conclusioni (con l'aiuto di valutazioni prudenti o di dati empirici) sulla frazione
della popolazione di quello che potremmo chiamare bacino di alimentazione dello stabile che si interessa al teatro.
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Lucerna ha una piccola sala. Benché debba servire una regione veramente estesa, il pubblico che la frequenta
è appena sufficiente per giustificare l'organizzazione di rappresentazioni. Questo è spiegato dal fatto che la regione
circostante è rurale. AI massimo sono l'opera e l'operetta che possono attirare qualcuno. Il teatro municipale di
Coira presenta degli spettacoli solo durante quattro mesi (a partire da questa stagione, otto mesi). La causa però
non sta nel carattere rurale della regione circostante, ma risiede nelle grandi distanze e in un'animosità molto
diffusa nei confronti del capoluogo, animosità che si manifesta anche in altri campi, per esempio durante le elezioni
al Consiglio di Stato. Per la Svizzera francese, abbiamo già avuto l'occasione di menzionare i teatri di Ginevra
e Losanna che però applicano il sistema delle «tournée» in misura nettamente più grande che non nel1~ Svizzera
tedesca.

Nelle regioni intermedie c'è letteralmente il vuoto. Cosi in Argovia, che possiede dei teatri solo a Baden e
ad Aarau, nel1a Svizzera orientale, dove gli unici teatri si trovano a S. Gallo e a Sciaffusa (il teatro di quest'ultima
città ha sempre fatto ricorso a compagnie «esterne»), nella Svizzera centrale (dove la Tellspie/haus a Altdorf non
può essere classificata nella categoria dei teatri veri e propri), nell'Engadina (dove il teatro di Coira dà 4 o 5
rappresentazioni per stagione), e nel Ticino. Si trova la stessa situazione nel Vallese, dove Sion, Sierre e S. Maurice
devono accontentarsi di spettacoli dati da gruppi in giro artistico.

Nonostante tutte le sovvenzioni, il teatro può vivere solo là dove c'è un pubblico. A parte qualche eccezione e
omettendo il caso di recenti creazioni, la distribuzione geografica dei teatri in Svizzera è un frutto della storia.
Risale al XIX secolo, all'epoca in cui le rappresentazioni teatrali rispondevano ad un'esigenza della borghesia
colta. Eppure le circostanze non sono cambiate molto da allora. Se si voleva che il teatro riempisse una
missione culturale, si sarebbe dovuto, per raggiungere un cambiamento, esercitare un'azione paziente e costante
sul pubblico e trovare del1e nuove formule per l'attività teatrale. Una possibilità consisterebbe nel fornire ai grandi
teatri dei centri urbani le risorse necessarie alla formazione di proprie compagnie itineranti. Partendo dalla loro
base, queste compagnie potrebbero seguire un itinerario ben determinato che, passando da una serie di sale (case
culturali) giudiziosamente distribuite nel paese, farebbe loro percorrere a poco a poco le regioni rimaste lontane
dalla vita teatrale. Con una produzione di primo ordine esse farebbero della pubblicità alla «casa-madre». In
questo modo, sarebbe forse possibile creare tra i centri urbani e i loro dintorni una rete di relazioni che potrebbe
un giorno far nascere ciò che si potrebbe chiamare un'irruzione culturale nelle nostre regioni sottosviluppate.
Sarebbe ad ogni modo possibile obiettare che, dato il carattere artigianale del teatro, la proposta di dotare i grandi
teatri di compagnie ambulanti sembra poco realista. Esisterebbe un apparato due volte più grande senza che si possa
stabilire un contatto con la popolazione chiamata a fare da pubblico agli spettacoli. La preoccupazione di con
quistare un nuovo pubblico per il teatro deve essere lasciata ad organizzazioni adeguate.

C) Tip%gia
(rapporto Bachmann)

In Svizzera ci sono relativamente poche sale strettamente riservate al teatro parlato. E le sale riservate all'opera
sono ancora più rare. Se ne trovano solo a Zurigo e a Ginevra. I grandi teatri del tipo più frequente sono quelli
che praticano i tre generi, ciò che è particolarmente evidente in Svizzera tedesca. Questo significa che in una stessa
sala si producono spettacoli teatrali, opere e operette, e sovente anche balletti. La pratica di questi tre generi
rende ancora più acuto il problema del teatro a repertorio: l'esecuzione di un'opera è una cosa, quella di una
commedia un'altra. Praticare questi due tipi di lavoro in una stessa sala pone dei problemi di organizzazione.
Se si tratta di costruzioni nuove, si può essere spinti a far le cose in grande, al posto di cercare di non spendere
troppo. È particolarmente per tener conto delle esigenze tecniche inerenti alla pratica dei tre generi che sono stati
stabiliti i progetti del nuovo teatro di Basilea (locali separati per la ripetizione teatrale e la lirica e anche per l'orche
stra; gruppi di camerini pure separati per gli artisti, ecc.). Sembra che la grandezza delle sale non possa superare
certi limiti. Quelle che hanno una capacità di 1200 spettatori sono piuttosto rare (Goetheanum di Dornach: 1700
posti). La media è di 800-1000 posti. Un teatro di 400 posti può ancora vivere. Per le nuove costruzioni si tende,
come d'altronde anche all'estero, a dare alle sale un carattere più intimo che in precedenza. Dal punto di vista
dell'arte drammatica, non sembra esistere un limite inferiore per i piccoli teatri, ma l'esiguità pone un problema
di rendimento.

Abbiamo avuto l'occasione di menzionare anche il caso di imprese teatrali che non dispongono di una propria
sala. Le loro compagnie, che sovente sono le sole a praticare l'arte drammatica in una regione, devono acconten
tarsi di situazioni provvisorie a tutti i livelli. Se si fosse indotti a rinunciare alla creazione di centri culturali distri
buiti in tutto il paese, converrebbe organizzare dei trasporti a destinazione dei grandi agglomerati. l)

l) L'idea di portare il pubblico nei teatri dei grandi centri organizzando dei servizi d'autobus è stata molto svilup
pata in Germania negli anni 50. Oggi, sembra tuttavia che questo metodo sia stato abbandonato praticamente
dappertutto.
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Una commissione della città di Ginevra ha dato una definizione - da prendersi con riserva - della sala di
teatro ideale. Ecco ciò che scrive:

(<II palcoscenico deve tendere ad una superficie sei volte più grande dell'area di recita e comportare sui tre
lati degli ampi spazi liberi per gli accessori e gli scenari. Il palcoscenico deve avere un proscenio, che possa
ricoprire la fossa dell'orchestra (se esiste), dei vani inferiori accessibili grazie a delle botole e un vano al di
sopra del palcoscenico almeno due volte più alto della cornice del palco; un macchinario che permetta di
muovere gli scenari nelle tre dimensioni; dei registri che permettano di regolare le luci e che dispongano di
parecchie decine, rispettivamente parecchie centinaia di circuiti separati per alimentare individualmente i
proiettori o i gruppi di proiettori. Devono essere previsti dei camerini per gli attori in media uno ogni tre
commedianti, e anche delle docce e lavandini in numero sufficiente. Sono necessari un locale per ritoccare
gli scenari, un altro per la manutenzione di costumi. ..»

La concezione della commissione aderisce manifestamente a quella del teatro classico.

Le dimensioni e l'equipaggiamento tecnico di queste sale teatrali implicano delle spese elevate. Il nuovo
teatro basilese sarà costato più o meno 50 milioni di franchi. Per le trasformazioni dello Schauspielhaus di Zurigo,
si prevede una spesa di 10-12 milioni. La sistemazione dei piccoli teatri e delle «caves» di solito non costa molto,
ma il finanziamento dev'essere assicurato da privati.

Sono auspicabili sale a più usi ma occorre rendersi conto che l'utilizzazione di un palcoscenico polivalente
comporta delle difficoltà di organizzazione. Le nostre grandi città non hanno un'estensione tale da giustificare
la costruzione nelle zone periferiche di queste sale polivalenti le quali potrebbero rispondere alla preoccupazione di
decentralizzare le attività culturali. La città di ZurigO ha costruito nel quartiere periferico di Oerlikon il Theater 11
affinché le istituzioni culturali cittadine vi possano rappresentare delle commedie. Ma si constatò che non era
ragionevole far recitare degli attori della Schauspielhaus in una sala situata a cinque chilometri cioé ad una distanza
troppo piccola perchè il pubblico disposto ad andare a teatro non preferisca prendere la strada della «(casa-madre».

La stessa cosa vale per l'idea di una sala polivalente a Ginevra. Secondo il rapporto della Commissione
del Conseil genevois des Thé6tres et de la Musique (CTM), essa sarebbe usata per i concerti di piccoli gruppi, i
recitals, la musica contemporanea, le attività coreografiche, il teatro drammatico, lirico e sperimentale, ed infine
per i varietà. Si tratterebbe di una sala orizzontale di 40 metri per 30 e con un'altezza di 12 metri. Altre caratteri·
stiche: soffitto duro, dispositivo che. assicuri un uso polivalente sul piano acustico, numerosi elementi amovibili
e combinabili, che permettano di mettere il pubblico e gli artisti in diverse zone, sedili mobili, griglia per affrancare
i proiettori all'altezza di 9,50 metri, su tutta la superficie della sala, installazioni elettriche e di diffusione sonora
sul soffitto e su tutto l'ambulacro, vie d'accesso per elementi di scenario e grandi strumenti (7 metri di larghezza
e 5 metri di altezza), montacarichi di 3,80 metri per 3 metri e circa 2 metri di altezza, ripostigli, 4 camerini indivi
duali e 2 collettivi per 20-25 persone, regia radio e televisione, cabina per i registri del suono con vetrata e climatiz
zata.

Inoltre sarebbe necessario un fondo di investimento e di manutenzione ...

Questa descrizione ci sembra dia molto spazio all'astrazione e alla teoria. Ad ogni modo ci dà un'idea dell'or
dine di grandezza da considerare quando si progetta la costruzione di centri culturali (certamente necessari in
provincia). La Svizzera orientale possiede numerose sale polivalenti, regolarmente utilizzate: se ne trovano a
Wetzikon (ZH), Frauenfeld, Glarona, Davos, Ilanz e Sto Moritz. Kreuzlingen ha il suo proprio teatro nella città
vicina, Costanza.

D) 1/ teatro e le relazioni pubbliche

Le relazioni pubbliche, correntemente chiamate in tedesco «Oeffentlichkeitsarbeit», sono una necessità che
nessun uomo di teatro os~rà mettere in dubbio. Eppure, esse lasciano molto a desiderare. Non esiste teatro che abbia
il suo specialista in relazioni pubbliche, ad eccezione di quello di Basilea. Un'agenzia internazionale pubblicitaria
lavora per esso al prezzo di costo; per il momento ne esegue il cartellone per ogni prima, redige degli annunci
e, occasionalmente, intraprende delle campagne pubblicitarie, per esempio delle lotterie in favore del teatro. Un
bollettino mensile di due pagine, del formato di un giornale, incluso in quattro quotidiani basilesi, serve a stabilire
un legame più stretto tra il teatro e il pubblico (quello che frequenta le sale e quello che non le frequenta). Degli
specialisti d'arte drammatica si preoccupano di redigere queste due pagine (annunci di spettacoli, avvisi di successi
ottenuti, lettere al teatro, interviste con registi e attori, inchieste occasionali presso il pubblico) mentre un boz
zettista cura la forma. L'idea, anche se sotto forma diversa, è stata ripresa dalla Schauspielhaus zurighese e dal
Stadttheater bernese.
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A dire il vero, la redazione degli annunci, inviti e lettere di propaganda inviate all'inizio della stagione (sotto
forma di invii con o senza indirizzo) è compito di specialisti e registi i quali concentrano questo tipo di pubblicità
all'inizio di stagione ma dopo se ne disinteressano completamente, per ragioni di tempo e di denaro. Vengono
cosi trascurate altre possibilità, in gran parte perchè ci si interessa innanzitutto di trovare degli abbonati (a Bo
chum, Peter Zadek ha soppresso gli abbonamenti per rimpiazzarli, con successo, con diverse riduzioni del prezzo
dei biglietti). Durante la stagione 1972/73, lo Schauspie/haus registrò 210 000 entrate, 35 000 delle quali sono dovute
ai 3500 abbonati. La sua propaganda infatti, molto concentrata all'inizio della stagione, permette di trovarne
numerosi. Occorre però osservare che la cosa più importante è la qualità dell'offerta, poichè, se questa è mediocre,
anche la migliore propaganda darà frutti solo per poco tempo.

Gli opuscoli, contenenti il programma di una rappresentazione, servono anche alla pubblicità e sono consi·
derati la carta da visita del teatro. Quelli che li redigono commettono però molte volte l'errore di non dissertare
abbastanza a lungo sul significato e il contenuto della commedia; ciò spesso provoca un effetto di scoraggia·
mento. Questi opuscoli dovrebbero apparire molto tempo prima della rappresentazione, in modo da essere dei
veri mezzi d'informazione. È però sicuramente arduo trovare una via di mezzo tra un opuscolo interessante e una
informazione oggettiva.

Recentemente si sono ottenuti dei buoni risultati con degli incontri del tipo «colloqui familiari»: attori,
registi e direttore invitano il pubblico a discutere con loro, a porre qualsiasi domanda. Si constata regolarmente
che il pubblico si interessa molto dell'aspetto tecnico delle rappresentazioni e desidera conoscere ciò che succede
in teatro prima del debutto. Menzioniamo anche certi colloqui organizzati da alcune compagnie, senza alcun
rapporto diretto con esse, ma nei quali certi attori mettono volentieri a disposizione la loro conoscenza in materia;
per esempio, i lunedl sera del teatro basilese durante i quali si discutono i problemi politici attuali, a volte di na
tura veramente esplosiva, ma dove si trattano anche argomenti storici. Queste discussioni hanno effetti indiretti
sul teatro: stimolano l'interesse per l'arte drammatica, imbastendo contemporaneamente quelle relazioni umane
che conducono il pubblico ad apprezzare una sala di spettacoli.

Tutte queste possibilità sono conosciute e giudicate in maniera favorevole; ma, in pratica, esse sono al massimo
alla portata dei grandi teatri che spesso però non hanno i mezzi per attenersi ai programmi in questione. Ora,
dato che il successo si manifesta solo dopo lungo tempo, occorre sottolineare che gli esperimenti intrapresi, poi
subito abbandonati a favore di nuove idee, hanno un effetto alquanto nefasto. La discontinuità infastidisce il pub·
blico e lo induce a pensare che le relazioni pubbliche sono praticate a casaccio, in modo costoso e inefficace.

Non ci si è molto ispirati, soprattutto in Svizzera tedesca, ad esperienze quali quelle della Roya/ Shakespeare
Company di Londra, che ha mandato una serie di piccole compagnie di attori nei quartieri periferici della metro·
poli, per recitarvi delle commedie molto brevi, ben studiate, scelte accuratamente tra le opere del loro repertorio.
Questo ha permesso di costituire un gruppo di spettatori che aiutava il teatro a mantenersi a galla, anche nei periodi
più critici, perché si erano instaurati dei legami spirituali, perché per la gente quella sala era diventata il loro
teatro.

Infine, sarebbe importante prestare maggiore attenzione alle relazioni pubbliche in seno al teatro, come è
appena stato fatto a Luce":,na. I «j'oyers», ristoranti e bar dovrebbero essere più spaziosi in modo da permettere
il passaggio anche quando tutti i posti sono occupati e avere un aspetto piacevole, confortevole. Foyers,
come quello dello Schauspie/haus di Zurigo, con la loro strettezza, i vestiari mal sistemati, sono poco invitanti
e poi non rispondono al bisogno del pubblico di «vedere la gente». L'Opéra di Parigi le cui scalinate facilitano lo
spettacolo che il pubblico dà di se stesso, resta un modello di questo genere. L'uscita, alla fine dello spettacolo,
dovrebbe pure potersi fare in condizioni tali che gli ultimi non debbano aspettare venti minuti prima di poter
ritirare il loro mantello.

(fine dell'estratto del rapporto Bachmann)
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CAPITOLO III: LE SALE DA CONCERTO

(inchiesta 1972, redazione 1973)

Poiché i dischi vanno annoverati tra i principali mezzi di diffusione della musica, i problemi ad essi relativi
sono trattati nel capitolo consacrato alla musica (cfr. pago 107), unitamente del resto a quelli concernenti gli altri
mezzi di diffusione. Per quanto riguarda le discoteche si vedano le pagine 109 e seguenti.

Per contro, le sale da concerto costituiscono raramente dei mezzi specifici di diffusione, perché solo nelle città
di una certa importanza esistono sale concepite in primo luogo per le rappresentazioni musicali. Si può poi dire
che ogni sala, in linea di massima, può essere utilizzata per delle esecuzioni musicali.

Le sale da concerto delle grandi città, che risalgono per lo più alla fine del XIXo o all'inizio del XXo secolo,
corrispondono ad una tradizionale sala delle feste del XIXo secolo: pianta rettangolare, gallerie, palco e organo.
È abbastanza raro che da tutti i posti sia possibile vedere l'orchestra ed ascoltare nelle migliori condizioni. Nella
maggior parte delle sale, l'acustica varia notevolmente secondo i posti e dagli ultimi ranghi delle gallerie laterali
non si vede affatto l'orchestra. Poiché il suono si propaga in modo sferico, la forma ideale della sala da concerto
sarebbe un semicerchio a gradinate in leggera pendenza disposte parzialmente attorno al podio, cioè un anfiteatro
nel quale sia possibile presentare anche spettacoli teatrali che possano fare a meno di una scena barocca. Viceversa,
l'acustica dei teatri tradizionali non si addice generalmente alle rappresentazioni musicali, perché se l'orchestra
si trova sulla scena, il suono non può diffondersi liberamente nella sala. Le chiese dal canto loro hanno sovente
una risonanza troppo forte mentre neanche le sale troppo basse (per esempio quelle degli edifici scolastici o degli
stabilimenti pubblici) offrono condizioni ideali (compressione del suono).

Non bisogna sottovalutare l'importanza delle condizioni acustiche di una rappresentazione musicale, perché
non c'é nessun dubbio che esse influiscano sulla ricettività ed il piacere degli ascoltatori, ma non si deve neppure
esagerarla: la migliore acustica non può rivelarsi che se l'esecuzione musicale è adattata alle particolarità della sala.
Da un po' di tempo a questa parte, certi ambienti, cui appartengono segnatamente dei compositori e degli inter
preti, attribuiscono maggior importanza ai mezzi che permettono una piena partecipazione del pubblico piuttosto
che non ai problemi acustici. Persino società concertistiche tradizionali hanno incominciato ad organizzare qua
e là delle manifestazioni musicali in locali non convenzionali, per esempio nelle hall d'entrata e nelle sale d'esposi
zione, anche lontane dal centro delle città, allo scopo di raggiungere nuovi strati della popolazione.

Sarebbe bene che ogni città possedesse almeno una sala la cui acustica risponda alle norme applicabili alle
manifestazioni musicali. In occasione della costruzione e della sistemazione di sale a scopi multipli e di locali
teatrali che dovranno anche servire per rappresentazioni musicali, bisogna inoltre vegliare assolutamente a che
siano tenute in considerazione le condizioni acustiche specifiche (flessibilità dell'arredamento e della utilizzazione
dello spazio, scelta dei materiali). Tuttavia, se la scelta e l'interpretazione delle opere sono adattate alle dimensioni
ed al carattere del locale, dei concerti possono essere dati ovunque, in una scuola, in una sala comunale o in una
chiesa non troppo vasta.

Resta comunque stabilito che l'impiego della maggior parte delle sale costruite o sovvenzionate da collettività
pubbliche lascia a desiderare. Un'inchiesta relativa ai centri parrocchiali protestanti nel cantone di Zurigo tiene
a questo proposito un linguaggio eloquente, poiché la maggior parte delle loro grandi sale rimangono inutilizzate
tutti i giorni fino alle 17.00 e due sere su tre in settimana. Se si volesse fare uno sforzo di coordinamento e risolvere
i problemi di portineria, sarebbe possibile mettere questi locali a disposizione degli amatori di musica.
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CAPITOLO IV: I MUSEI

(inchiesta 1972, redazione 1974)

A) Situazione dei musei svizzeri

I. Osservazioni generali

La Svizzera conta oggigiorno circa 400 musei e collezioni aperti al pubblico. Questo ingente numero non deve
suscitare soverchie illusioni: infatti 150 sono musei di modeste dimensioni, contenenti unicamente documenti
del passato locale; 30 sono in verità castelli o residenze antiche, 12 sono tesori ecclesiastici; 22 giardini botanici
e parchi zoologici. Concretamente il paese conta, per storia, arte, scienze naturali, etnografia e tecnica, circa 140
musei piccoli o medi e solo 40 musei d'importanza considerevole.

La storia (e l'archeologia) nazionale, regionale o locale è ben dotata di musei, sparsi in tutte le regioni del paese
con una concentrazione particolare nella Svizzera tedesca. In diversi cantoni i musei storici sono raggruppati in
modo più o meno ufficiale, cosi da garantire un certo coordinamento, peraltro tuttora fortemente carente. Il
Museo nazionale svizzero, in Zurigo, svolge una funzione primordiale in tutti i settori storici, segnatamente in
quello della conservazione degli oggetti.

Alle belle arti e alle arti applicate sono dedicati numerosi musei situati nelle grandi città. Questi musei, eccetto
quelli di Basilea e Zurigo e in misura minore di Berna e Ginevra, pongono l'accento sull'arte nazionale o addirit
tura su quella di una regione. Le grandi fondazioni private (Thyssen, BUhrle, Reinhart) includono anche opere
d'altri paesi precedenti il 1900. Prescindendo da Basilea e Zurigo, nessun museo svizzero è in grado d'offrire un
panorama coeren~e dell'arte del ventesimo secolo. Segnaliamo che non v'è traccia alcuna di coordinamento in
tema di acquisti.

L'etnografia extraeuropea è illustrata dal grande museo di Basilea e da quelli più modesti di Neuchatel, Ginevra
e Zurigo; gli altri musei dedicati a questa tematica sono collegati sia a dei musei storici sia a dei musei artistici:
il museo Rietberg, di Zurigo, e le collezioni Baur, in Ginevra, pongono ad esempio l'accento sull'aspetto artistico.
In campo etnografico v'è un certo coordinamento garantito dalla commissione dei musei della Società svizzera
d'etnologia.

Le scienze naturali costituiscono la tematica di base per un ristretto numero di musei posti nei grandi centri
urbani, segnatamente in Ginevra, Berna, Basilea, Zurigo e Losanna. Non manca, nemmeno qui, la sottolineatura
dei portati regionali, illustrati sia in musei specializzati, ed esigui, sia in annessi di musei di storia regionale. Il
coordinamento resta affidato alle relazioni personali tra i responsabili, mentre i grandi istituti offrono sovente
la loro consulenza ai musei più piccoli della regione.

La storia della tecnica è rappresentata, a Lucerna, dal Museo dei trasporti. Invero tra qualche anno dovrebbe
aprirsi in Winterthur un museo della tecnica (Technorama). Il museo dell'orologeria, in La Chaux-de-Fonds,
e quelli più piccoli di Ginevra, Le Locle e Winterthur illustrano questo importante ramo dell'industria svizzera.

Dal punto di vista geografico, i musei appaiono praticamente concentrati sull'asse Ginevra-San Gallo, tranne
i musei strettamente regionali, disseminati su tutto il paese. L'importanza e la qualità delle collezioni sembrano
stare in rapporto diretto con le potenzialità economiche delle città di sede, fatta eccezione per qualche museo
privato.

Istituzionalmente i principali musei sono comunali; taluni però dipendono dal cantone o dall'università canto
nale, da fondazioni cui partecipano il cantone, la città o un'associazione privata, da fondazioni strettamente pri
vate oppure da persone singole. La Confederazione cura il Museo nazionale e tre collezioni più piccole; essa parte
cipa indirettamente al finanziamento di diversi musei.

Su 400 musei, 70 a mala pena hanno un preventivo annuo d'oltre 20000 franchi per i nuovi acquisti, le spese
di gestione e gli onorari. La manutenzione degli edifici è generalmente assunta dal comune. I musei che dispongono
di circa 100 000 franchi annui sono situati nelle città di Aarau, Avanches, Basilea, Berna, Coira, Friburgo, Ginevra,
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La Chaux-de-Fonds, Losanna, Lucerna, Neuchatel, Olten, Sciaffusa, Sion, Soletta, San Gallo, Winterthur,
Zurigo, e nei comuni di Augst e Riggisberg. I musei il cui preventivo supera ampiamente i 100 000 franchi sono
quelli di Basilea, Berna, Friburgo, Ginevra, Lucerna e Zurigo.

Ovviamente un preventivo di 100 000 franchi rappresenta la soglia minima affinché un museo possa essere
diretto da un conservatore a tempo pieno: rari quindi (30) sono i musei che ne dispongono. Tra questi i più grandi
musei di belle arti hanno da 3 a 5 conservatori, i più grandi musei storici da 3 a 14, i più grandi musei di scienze
naturali da 5 a 15.

Il preventivo di 100 000 franchi annui rappresenta pure la soglia minima affinché si possa prospettare l'ap
prontamento di un laboratorio di restauro. Alcuni musei d'archeologia regionale, connessi con importanti cantieri
di scavi arclleologici, hanno, ben inteso, laboratori di restauro: Augst, Avanches, Losanna e NeuchateI. I musei
storici e artistici maggiori hanno anch'essi laboratori più o meno sviluppati, segnatamente Basilea, Berna, Fri
burgo, Ginevra e Zurigo; laboratori d'alto livello di qualifica e di reputazione internazionale si trovano poi in
Riggisberg e in Zurigo. Mentre i musei di scienze naturali fruiscono in genere di laboratori ben equipaggiati, i
musei d'etnografia son ridotti a ricorrere a palliativi per il restauro delle loro collezioni.

Il. l musei e il loro pubblico

Poche sono le informazioni sulla composizione del pubblico dei musei; persino dati semplicissimi, come il
numero annuale dei visitatori, sono difficili da ottenere, mancando un servizio centrale d'informazione. La lacuna
è grave: in realtà occorrerebbe addirittura conoscere non soltanto la ripartizione per classi d'età, per grado di
scolarizzazione, per professione, per distribuzione geografica, bensl anche occorrerebbe poter indagare le moti·
vazioni dei visitatori e soprattutto ricercare le ragioni, palesi o profonde, le quali, dopo il periodo della scuola
d'obbligo, tengono lontani dai musei oltre i due terzi della popolazione (valutazione da accertare).

Il solo rilevamento finora fatto è quello dell'istituto di sociologia dell'università di Neuchatel concernente
il personale di 5 aziende della regione nell'anno 1969 (Le musée et son public, rapporto preliminare 1969).

Basandoci sul predetto rapporto e su talune cifre che abbiamo potuto mettere assieme siamo in grado di dare
qui di seguito talune indicazioni statistiche, avvertendo che sono assai approssimative e comunque insufficienti
per un'estrapolazione all'insieme dei musei svizzeri (cfr. tavole da l a 4). Per tracciare un paragone, recheremo
anche i risultati dell'inchiesta condotta da Pierre Bourdieu (Les musées d'art européens et leur public, Parigi 1969).

Numero annuo dei v'sitatori di alcuni musei svizzeri Tabella l

1970 1971 1972 1973

BaIe, Oeffentliche Kunstsammlung ....... 149921 152982 159350 162982
Berne, Historisches Museum ........... 64841 64050 73001 71344
Berne, Kunstmuseum1

) ••••••••••••••• 56840 33352 57115 142989
Berne, Naturhistorisches Museum ....... 102583 93065 102567 104269
Fribourg, Musée d'art et d'histoire1) ••••••• 25341 31664 29426 19189
Genève, Musée d'art et d'histoireJ) ••••••• 86460 83597 96482 109 128
Genève, Museum d'histoire naturelle ..... 109717 98650 107152 118000
Lucerne, Verkehrshaus der Schweiz ..... 482986 461338 608857 508712
Neuchate1, Musée d'ethnographie2) ••••••• 14935 34011 12261 13743
Schaffuouse,Museum zu Allerheiligen1) ••• 46261 47896 72 793 48690
Winterthour, Kunstmuseuml) ........... 11922 21442 12510 25515
Zurich, Musée national suisse3) ••••••••• 130897 146973 183512 209110
Zurich, Kunsthaus 1

) ••••••••••••••••• 151942 243452 190864 148463

1l Compresi i visitatori delle esposizioni temporanee
Il Entrate a pagamento alle esposizioni temporanee, che si tengono in genere da giugno a gennaio
I) Senza gli edifici annessi
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Ripartizione dei visitatori secondo le classi d'eJà Tabella 2

A B C

Meno di 20 anni 33% 7% 37%
Da 20 a 30 anni . 35% 33% 16%
Da 30 a 40 anni . 16% 15 % 15 %
Da 40 a SO anni . 7% 13% 10%
Da 50 a 60 anni . 4% 24% 8%
Oltre 60 anni. 5% 24% 4%
Senza risposta - 8% 10%

Colonna A = Museo delle Belle arti di Lucerna, 1971
Colonna B = Museo delle Belle arti di Zurigo, 1972
Colonna C = dati medi per la Francia secondo Bourdieu, 1966, pago 37

Ripartizione dei visitatori secondo le professioni Tabella 3

A B C

Agricoltori - 0,4% 1%
Operai - 4,0% 4%
Artigiani e commercianti - 5,0% 5%
Tecnici 14% - -
Impiegati e quadri medi . 12% 12,0% 18%
Professioni liberali, insegnanti . 29% 29,0% -
Quadri superiori - - 46%
Allievi e studenti 39% 28,0% 26%
Casalinghe 6% 6,0% -
Senza professione . - 14,6% -

Colonna A = Museo delle Belle arti di Lucerna, 1971
Colonna B = Museo d'etnografia di Neuchàtel. media 1971 e 1972
Colonna C = Dati medi per la Francia secondo Bourdieu, 1966, pago 36

Ripartizione dei visitatori secondo il domicilio Tabella 4

A B

Della città di sede del museo . 43,8% 14%
Del Cantone di sede del museo 21,0% 22%
D'altri Cantoni svizzeri . 8,4% 43%
Dall'estero 26,8% 21 %

Colonna A = Museo d'etnografia di Ginevra, 1969
Colonna B = Museo d'etnografia di Neuch1tel, 1972
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B) I problemi principali dei musei svizzeri

J. Per i musei esistenti

I piccoli musei, sostenuti da intelligente fervore privato, e sovente periclitanti non appena tal fervore si spenga,
soffrono essenzialmente di carenza di personale qualificato per lo studio, la conservazione e l'esposizione
delle collezioni. Siccome è escluso assumere personale specializzato per ciascuno di questi piccoli musei,
occorrerebbe affidarne la gestione a delle squadre che vi si avvicendino. In taluni casi, il museo cantonale
potrebbe accollarsi il compito, senza imporre una centralizzazione eccessiva; del resto un progetto di questo
tipo già esiste per il cantone Argovia ed un altro progetto è allo studio per i cantoni Grigioni e Friburgo
nonché per il Giura.

I musei medi (dal preventivo oscillante tra 100000 e 500000 franchi) non possono far fronte a tutte le neces
sità della museologia moderna. Il numero e la specializzazione degli addetti non corrisponde alla varietà
e all'entità delle collezioni; i preventivi d'acquisto sono ridotti all'osso; le possibilità d'azione nella diffusione
della cultura, esigue o addirittura inesistenti. Occorre addirittura chiedersi se il numero di questi musei
non sia troppo elevato e la loro ripartizione geografica troppo concentrata su regioni privilegiate ed anche
se i loro campi d'attività non li spingano a farsi involontariamente una dannosa concorrenza.

I musei di maggiore importanza (e sono circa 40) risultano oberati di compiti gestionali. L'amministrazione e
il servizio di guardia assorbono da soli dal 40 al 50 per cento del personale e il riscaldamento, l'elettricità
e le spese correnti toccano il 15-20 per cento del preventivo globale, onde resta in generale ben poco danaro
per finanziare le pubblicazioni, le esposizioni temporanee, la pubblicità e le attività del servizio pedagogico,
vale a dire tutto quanto concerne il settore delle relazioni con il pubblico.

2. Per i musei da istituire o da ristrutturare

Dal punto di vista nazionale, l'insediamento di due soli grandi musei tecnici, in Lucerna e in Winterthur, non
è punto soddisfacente; lo stesso dicasi per i maggiori musei di belle arti, concentrati in Basilea, Zurigo e Berna.
Per ambedue i settori, converrebbe invece un impianto più articolato, con un adeguato sviluppo di punti
d'attrazione nella Svizzera romanda e in Ticino.

Nonostante la diversità dei musei, balza agli occhi il ripetersi di collezioni dello stesso tipo, onde appare
auspicabile una migliore distribuzione dell'attività. Sarebbe comunque logico assai se i musei d'una stessa
città, ma generalmente dipendenti da amministrazioni diverse, si scambiassero almeno quelle collezioni
che costituiscono veri dOPlJioni (esempio, le pitture gotiche nel Kunsthaus e nel Museo nazionale svizzero,
in Zurigo; il materiale preistorico, nel Museo storico e nel Museo delle scienze naturali di Lucerna; la cera
mica orientale, nella Fondazione Baur e nel Museo Ariana in Ginevra), emendando, eventualmente, le
disposizioni statutarie escludenti tali scambi.

3. Museotecnica

La Svizzera manca d'un laboratorio centrale di conservazione delle opere d'arte, esistente, per contro, per
citare unicamente paesi vicini, in Francia, Belgio, Paesi Bassi, Italia, Austria o, seppur meno centralizzato,
in Germania. I laboratori del Museo nazionale svizzero, in Zurigo, sono estremamente utili; essi sono spal·
leggiati dai laboratori dell'Istituto svizzero per la storia dell'arte, pure in Zurigo, da quello della pittura e
scultura policroma e da quello di Riggisberg, per i tessuti. Ma la potenzialità di questi istituti non consente
di far fronte alle domande urgenti dei molti musei, privi dei mezzi finanziari e del personale specializzato
necessari per prevenire la rovina dei pezzi d'alto valore culturale di cui sono depositari. Siccome, prescindendo
da alcuni musei d'importanza media, l'istituzione di laboratori singoli non si giustifica, occorrerebbe istituire
dei centri regionali, ben attrezzati, procurando però di progettarli partendo da elementi già esistenti o di
prossima attuazione: questa sarebbe la soluzione al problema della conservazione del patrimonio museale.
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4. Formazione del personale

È questa una delle maggiori difficoltà che i musei svizzeri debbono affrontare. I conservatori sono in genere
degli universitari, con licenza o laurea in una delle discipline costituenti la tematica del museo stesso, ma le
conoscenze specifiche in museologia questi universitari le hanno dovute acquisire o per intuito o per pratica,
poiché manca, nel nostro paese, ogni possibilità di ricevere una formazione sistematica di «conservatore».
Soltanto il Museo etnografico di Neuchatel ha messo in punto un insegnamento museologico destinato
specialmente ai conservatori dei musei del terzo mondo; sotto l'egida dell'UNESCO e dell'ICOM, esso,
travalicando i predetti limiti, ha organizzato in via sperimentale, dal 1970 al 1972, un corso pratico di forma
zione per giovani museologi di lingua francese. Aggiungiamo che taluni musei accettano dei praticanti, i
quali vengono per prendere contatto con l'ambiente del museo, ma senza ricevere un insegnamento specifico.
I conservatori, dopo l'assunzione, non hanno più nè il tempo nè le possibilità finanziarie per fare dei soggiorni
di formazione pratica prolungata in altri musei.

Come animatori, vale a dire addetti al servizio didattico del museo, s'incontrano universitari come anche
persone «di buona volontà». Tutto, del resto, deve essere inventato in questo settore, guardando a quei
pochi paesi ricchi già d'una grande esperienza in merito, esperienza di cui i rari svizzeri esercitanti questa
professione non hanno malauguratamente la possibilità di approfittare pienamente.

I quadri medi dell'amministrazione mancano totalmente. Anche qui ci troviamo in un settore in cui domina
l'improvvisazione; d'altronde troppo numerosi sono i musei in cui l'amministrazione, assai delicata, è affidata
ai conservatori, qualificati per ben altri compiti, oppure a degli impiegati di commercio, insufficientemente
formati a questa gestione resa ardua da delicati problemi.

I museotecnici (inclusi i restauratori) sono reclutati tra gli artigiani. Essi o ricevono la formazione specifica
necessaria tramite soggiorni nei laboratori di altri musei oppure restano condannati a lavorare ad un livello
dilettantesco. Per il restauro di pitture e sculture, le possibilità di soggiorni formativi in patria o all'estero
sono sufficienti, ma tale non è il caso per gli altri settori.

Concludendo, appare incontrovertibile che il personale dei musei dovrebbe venir formato in modo specifico
dopo l'assunzione, senonché i preventivi ristretti non consentono, in genere, di soddisfare una tale imperiosa
necessità. Aggiungasi che le nozioni di formazione completiva, di formazione continua o di anno sabbatico
sono quasi sconosciute nei musei elvetici.

5. Le esposizioni temporanee

Fuori di Zurigo, Basilea e Berna, i locali riservati a mostre temporanee d'arte risultano insufficienti per mani
festazioni di una certa ampiezza. Taluni musei vi rimediano ritirando in deposito le proprie collezioni durante
un tempo più o meno lungo (esempio il Museo cantonale di belle arti di Losanna). Comunque i musei delle
seguenti città possono organizzare mostre temporanee travalicanti l'ambito locale: Aarau, Basilea (4 locali),
Berna (2), Coira, Friburgo, Ginevra (2), Glarona, Losanna (3), Lucerna, Lugano, Neuchatel, San Gallo
(ricostruzione prossima 7), Sciaffusa, Sion, Winterthur (2), Zurigo (4). Talune città dispongono di locali
d'esposizione non dispendenti direttamente dal museo, come Bienne, Yverdon e Martigny. Inoltre s'è andato
diffondendo in questi ultimi anni l'uso di presentare delle esposizioni in locali che abitualmente servono a
fiere commerciali. Tra i musei di etnografia, solo quello di Neuchatel è attrezzato con una grande sala che gli
consente di organizzare esposizioni temporanee di portata internazionale.

I bilanci delle mostre sono falcidiati da quattro voci di spesa: i premi assicurativi, l'edizione del catalogo,
i costi di trasporto e la pubblicità. Tutti i tentativi per alleggerire i premi assicurativi o modificare la riparti
zione dei rischi sono sinora andati a vuoto. Parimente sono risultati vani i tentativi per ottenere tariffe pre
ferenziali o posti d'affissione privilegiati per la pubblicità. I musei pagano il diritto del povero sui biglietti
d'entrata, come qualunque altra azienda commerciale. È ovvio che, in tale quadro circostanziale, rarissime
sono le mostre non chiuse in disavanzo.

Il coordinamento delle mostre sul piano nazionale avviene di rado, tranne per le manifestazioni organizzate
da Pro Helvetia, dall'Alliance culturelle romande, dalla Commissione federale di belle arti e da pochi altri
enti. Le mostre, ove non siano allestite su piano internazionale, sono opera di un solo museo e passano
raramente dall'una all'altra regione. I direttori dei musei invero non mancano di un certo desiderio di colla
borazione, ma gli ostacoli (mentalità del pubblico, termini d'allestimento, calendario delle manifestazioni,
sfasature tra i bilanci e le disponibilità dei locali) sembrano per ora difficilmente superabili.
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Nelle belle arti, le tematiche su cui si incentrano le esposizioni attirano regolarmente le critiche, talora violente
e quasi sempre contraddittorie: troppo moderno - troppo tradizionale; troppo locale - troppo internazionale;
troppo scientifico - mancante di rigore, e cosi via. Il capitolo sulle belle arti dà la misura delle critiche formulate
dagli artisti. Di fatto i musei si sforzano di presentare: gli artisti della regione, l'insieme degli artisti svizzeri,
artisti o gruppi d'artisti stranieri, problemi d'attualità ed anche le opere del passato locale, nazionale, europeo
od extraeuropeo. I limiti sono pretracciati dalle disponibilità di vani, di calendario, di bilancio e di personale.

È chiaro che il gusto e le conoscenze dei responsabili tengono un ruolo cardine nella scelta dei temi, conferendo
cosi ad ogni museo la sua propria fisionomia. Anche qui il coordinamento tra i musei svizzeri è carente.

Nella maggior parte delle grandi città, i musei ufficiali non appaiono attrezzati per presentare le opere di tutti
gli artisti regionali: ne viene una situazione di tensione tra artisti e musei.

Se certo non è funzione del museo quella di dare una specie di garanzia di validità a tutta la produzione arti
stica locale, occorre pure ammettere che gli artisti mancano di sufficienti possibilità di confrontarsi col
pubblico, al di fuori delle gallerie private. Un miglioramento, in questo settore, potrebbe essere apportato
dall'istituzione di gallerie municipali, indipendenti dai musei e direttamente connesse ai servizi delle belle
arti della città o del distretto: l'esempio della galleria Zum Strauhof, amministrata dalla città di Zurigo, dovrebbe
essere seguito da tutte le grandi città svizzere.

6. L'animazione culturale

A contare all'incirca dal 1950, il Museo si va affermando come elemento importante della vita culturale. La
sua funzione di presentare collezioni permanenti e mostre temporanee risale invero molto più addietro nel
tempo (verso metà dell'BOO), ma oggi esso si pone come luogo d'incontro, come centro di informazione e di
educazione: diciamo meglio «vorrebbe porsi», dacché la realtà è sovente meno idillica.

Infatti le attuazioni in questo settore sono ancora scarse assai. Esistono ristoranti o caffè in cinque musei
(Zurigo, Kunsthaus; Basilea Kunsthalle, Kunstmuseum, Volkerkundemuseum; Ginevra, Petit Pa!ais); i distri
butori automatici di bibite sono molto più diffusi ma ovviamente non possono servire da luoghi d'incontro.
Ben rari sono i musei che dispongono d'una sala di soggiorno o di riposo; per contro praticamente tutti pos
seggono delle biblioteche, accessibili a un pubblico ristretto e poste in locali più o meno indipendenti nella
parte aperta al pubblico; tornerebbe opportuno integrarle compiutamente nel circuito dell'esposizione, come
per esempio il chiosco delle riviste e dei cataloghi nella Kunsthalle di Basilea, cosi da farne uno strumento
d'informazione a disposizione completa del grande pubblico. I chioschi di vendita (e dunque d'informazione)
per libri, cataloghi, diapositive, carte postali, riproduzioni, sono in genere carenti, mal situati e mal equipag
giati: abitualmente sono annessi o al vestiario o alla biglietteria e non si è ancora tratta la lezione dalle espe
rienze fatte all'estero. Diversi musei dispongono di sale di conferenze, ben attrezzate (raramente però per il
cinema in 35 mm, come il Musée d'art et d'histoire di Ginevra), ma la maggior parte di essi sono costretti a
improvvisare le conferenze nei locali stessi della mostra. Dei concerti avvengono in un numero assai elevato
di musei, generalmente però nelle sale stesse di esposizione. L'accento è posto, per ora, principalmente sulle
visite commentate, organizzate sovente in forma di cicli settimanali (Museo nazionale), oppure mensili.
Piccole mostre temporanee espongono a turno l'opera del mese oppure attirano l'attenzione su una parte delle
collezioni. Uno sforzo particolare è del resto fatto in connessione con le grandi esposizioni.

Ma tutte queste attività restano sorrette unicamente dal volonteroso dilettantismo; esse sono generalmente
organizzate da un conservatore che però non può dedicare se non una minima parte del suo tempo.

7. L'attività didattica

Dopo diversi tentativi di affidare le relazioni con la scuola al conservatore, i musei più importanti si sono
finalmente decisi a dotarsi di un embrione di servizio didattico. Secondo le nostre ricerche, ne esistono negli
istituti seguenti: Zurigo, Museo nazionale, Kunsthaus; Basilea, un servizio cantonale per tutti i musei della
città; Ginevra, Museo d'arte e di storia, Collezione Baur, Museo di storia naturale. I primi risultati sono del
resto molto incoraggianti. Mentre in taluni musei stranieri il servizio didattico occupa decine di collaboratori
a tempo pieno, i musei svizzeri più favoriti possono al massimo adibirvene uno solo. Ginevra dispone di
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minibus che effettuano il trasporto degli allievi verso i musei della città. Seppur conforta la costatazione
che un primo passo è stato fatto su questa via, i metodi d'insegnamento nei musei, l'inserimento delle visite
nell'orario scolastico e la preparazione del personale specializzato restano problemi irrisolti.

Eccetto le visite commentate di stile tradizionale, rivolte a un largo pubblico, ben poco si è tentato nel settore
della formazione degli adulti. Il Museo d'etnografia di Neuchatel è probabilmente il solo ad aver allacciato
vincoli assai stretti con il pubblico delle officine e delle aziende e ad aver portato una parte delle proprie
collezioni nell'ambiente di lavoro.

8. La ricerca scientifica

Nei grandi musei di storia naturale, i conservatori ed i loro assistenti hanno la statuto di ricercatori, dacché
l'intero museo funge da istituto di ricerca con, a guisa di «annesso», un'esposizione per il gran pubblico. I
vincoli tra università e museo sono, in questo caso, stretti ed organici anche se, qualora si analizzi più minu
tamente la situazione, le cose non risultino poi cosi semplici.

Forse la situazione è analoga per i musei d'etnografia, tra i quali i maggiori sono connessi con l'università
(eccetto Ginevra), tuttavia i mezzi disponibili non sono comparabili con quelli di cui usufruiscono i musei
di scienze naturali.

In questi due tipi di musei si fa ricerca fondamentale, i cui risultati appaiono nelle pubblicazioni (periodici
e monografie) edite dal museo stesso o da un istituto in cui il museo svolge un ruolo preponderante.

Ben diversa è la situazione per i musei d'arte e di storia. La maggioranza di questi istituti è priva di personale
adibito precipuamente o esclusivamente alla ricerca, la quale è marginalizzata (al massimo, dal lO al 20 %
del tempo di lavoro) o lasciata all'iniziativa privata. Considerata a lungo come una sinecura, la funzione del
conservatore appare oggi complessa, in quanto richiede un lavoro considerevole: la messa a giorno degli
inventari, l'elaborazione di dati di base sugli oggetti, la classificazione, le comunicazioni ai ricercatori esterni
o al pubblico, le attività amministrative, le visite e le conferenze, i contatti con le autorità, con i mercanti
d'arte, con artisti ed eventuali mecenati assorbono gran parte dell'energia del conservatore, il quale ha a
malapena il tempo per redigere qualche articolo o per portare avanti, con ritmo lento e intermesso, delle mo
nografie che potranno forse venir pubblicate dopo il pensionamento.

Le biblioteche dei musei rappresentano gli strumenti fondamentali della ricerca scientifica; ancorché in gran
parte ampie e ben dotate non hanno tuttavia raggiunto lo sviluppo che dovrebbero avere. Talune costituiscono
nel contempo la sede d'un istituto universitario (esempi: Basilea, Kunstmuneum; Berna, Kunstmuseum) o
almeno lo strumento di un istituto universitario (esempio: Ginevra, Musée d'art et d'histoire); talvolta il museo
stesso fa parte di un istituto universitario o di una scuola superiore. Comunque queste biblioteche incontrano
tutte le stesse difficoltà: carenza di vani, insufficienza di crediti d'acquisto e mancanza di personale. Secondo
noi manca ogni funzionale coordinazione tra le biblioteche dei musei, prescindendo da quella esercitata indi
rettamente daIla Biblioteca nazionale e dall'Associazione dei bibliotecari.

Ogni museo importante possiede inoltre un centro di documentazione, vitale per la ricerca scientifica. Basti
qui elencare alcune tra le maggiorifototeche: Zurigo, Museo nazionale (100 000 foto); Basilea, Kunstmuseum
(70000 foto), Museo etnografico (50000 foto); Ginevra, Museo d'arte e di storia (50000 foto e 50000
diapositive); Berna, Museo storico (20000 foto). Accenniamo inoltre alla massa impressionante di archivi
connessi con gli oggetti esposti.

I risultati della ricerca si riflettono nella politica degli acquisti, nella presentazione degli oggetti con mostre
permanenti o temporanee e, per una via più tradizionale, nelle pubblicazioni. Diversi musei possiedono una
propria rivista autorevole nel mondo scientifico; elenchiamo alcuni titoli: Jahrbuch des Bernischen /listo
rischen Museums, Jahrbuch des Naturhistorischen Museums in Bern, Candollea e Boissiera, editi dal conserva
torio botanico di Ginevra, Genava, edito dal Museo d'arte e di storia di Ginevra, Revue suisse de zoologie,
edita dal Museo di storia naturale di Ginevra, Bibliothèques et Musées de lo ville de Neuchtitel, Vallesia bol
lettino annuo della biblioteca degli archivi e dei musei vallesani, Mitteilungen aus dem Botanischen Museum
der Universitat Ziirich, Neujahrsblatter der Ziircher Kunstgesellschajt, Revue suisse d'art et d'archéologie,
edita dal Museo nazionale di Zurigo. Non pochi musei pubblicano i cataloghi commentati delle collezioni;
nel corso degli ultimi anni sono apparsi: Oeuvrekatalog der Oelbi/der, Albert Anker (Kunstmuseum Bern,
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1962). Die Stiftung H. und M. Rupi (Kunstmuseum Bern, 1970), Die Bildnisse im Bernischen historischen
Museum (1968), Céramique de la Chine (Collection Baur, Ginevra, 1968), Catalogue des sceaux-cy/indres et
intailles (Museo d'arte e di storia, Ginevra, 1967), Schweizer Zinn e Glasgemalde (Museo nazionale svizzero,
1970 e 1971). L'Istituto svizzero per lo studio dell'arte ha pubblicato, dal canto suo, i cataloghi commentati
delle collezioni di pittura e scultura dei musei di Glarona e Soletta. In realtà, qualora il ritmo attuale non
venisse accelerato, occorrerà aspettare ancora cent'anni affinché il materiale raccolto dai musei svizzeri
venga interamente pubblicato.

Tutte le potenzialità dei musei vengono assorbite da altri tipi di pubblicazioni, indirizzate a un pubblico più
ampio: guide illustrate, monografie e soprattutto cataloghi delle mostre temporanee, che esigono sovente
una ricerca scientifica molto meno spinta.

9. Gli acquisti

Sempre i musei hanno scarseggiato di mezzi per acquistare oggetti di collezione; tuttavia oggigiorno la situa
zione è divenuta particolarmente disagevole per tre ragioni principali:

- i vecchi musei possiedono importanti collezioni e quindi i pezzi mancanti sono sovente opere d'una portata
eccezionale;

- la costituzione delle grandi collezioni, nel corso dell'ottocento, ha prosciugato il mercato: tutti lamentano
che non vi sia più nulla da acquistare. Inoltre il fatto che numerosi paesi hanno introdotto un severo
controllo dell'esportazione delle opere d'arte (legislazione inesistente nel nostro paese) contribuisce alla
rarefazione degli oggetti in vendita;

- l'aumento del numero delle collezioni private e pubbliche, in una con la tesaurizzazione degli speculatori,
provoca un accrescimento sensibile della domanda.

Opere di valore intrinseco maggiore a cagione della loro qualità e più rare a cagione della diminuzione
dell'offerta e delle limitazioni doganali sono desiderate da un numero crescente di compratori potenziali:
ne viene un incessante aumento dei prezzi che oggigiorno risulta aggravato da un'inflazione particolarmente
spiccata in tutto il mercato dell'arte.

Per le opere contemporanee, l'effetto di un mercato internazionale molto vivo, e segnato da un indubbio caratte
re speculativo, spinge i prezzi ad altezze vertiginose.

Nessun museo svizzero dispone di fondi sufficienti per affrontare mercati cosi tesi, sia per l'arte antica sia per
quella contemporanea. È difficile conoscere il bilancio esatto di cui dispone un museo per i propri acquisti:
oltre alle cifre ufficiali per il 1972 (esempi: Basilea, Kunstmuseum 450000 franchi; Ginevra, Museo d'arte
e di storia e Gabinetto delle stampe 450 000 franchi; Museo nazionale svizzero 400000 franchi; Aarau 50000
franchi; Otten, Museo di belle arti 20 000 franchi), taluni istituti possiedono dei fondi alimentati da legati,
da doni, ecc. In genere i musei possono far capo alle autorità da cui dipendono per ottenere crediti eccezionali
per taluni acquisti. Un esame comparato dei bilanci rispettivi d'ogni museo dovrebbe essere precisato da una
definizione esatta del campo di attività. Per esempio non si possono comparare i 450000 franchi del Museo
di Basilea (pittura, scultura ed incisione europea antica e moderna) con i 400 000 franchi del Museo nazionale
(arte svizzera anteriore al 1900) o con i 450000 franchi del Museo d'arte e di storia di Ginevra (archeologia
classica, romana, egiziana e orientale, arte esornativa europea antica e moderna, pittura, scultura e incisione
europea antica e moderna). I fondi per gli acquisti devono essere aumentati considerevolmente dai poteri
pubblici e indicizzati di anno in anno sui prezzi del mercato.

Tuttavia è chiaro che le somme messe a disposizione non basteranno per costituire collezioni rappresentative
dell'attività artistica dell'umanità. All'uopo i musei devono volgersi ai mecenati. Uno dei ricercatori della
nostra commissione ha sottolineato, in questo contesto, un curioso fenomeno che potrebbe essere posto sotto
il titolo «si presta solo ai ricchi»! Egli ha costatato infatti che i grandi musei divengono vieppiù ricchi mentre
i piccoli musei vieppiù poveri; infatti un mecenate ha piacere a dotare una collezione ricca, ben presentata
e ben amministrata, di un nuovo insieme d'opere di alta qualità, mentre, per ragioni comprensibilissime,
esita ad affidare dei capolavori ad un museo secondario male attrezzato. Si assiste quindi al fenomeno che i
depositi dei «ricchi» si intasano di opere che farebbero la gioia dei «poveri», i quali però non sono in grado
di accoglierle degnamente.
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Da una veduta razionale, il mecenatismo dovrebbe essere favorito sia per i grandi sia per i piccoli musei ma
i poteri pubblici non hanno ancora impostato le misure fiscali necessarie per incrementare il mecenatismo
nel nostro paese.

Notiamo infine che un mecenatismo molto utile è scomparso ormai da una decina d'anni: quello della Com
missione federale delle belle arti usa a depositare gli acquisti della Confederazione nei principali musei svizzeri.
La Fondazione Gottfried Keller assume oggigiorno da sola questo compito e unicamente per opere d'artisti
svizzeri deceduti, inoltre con mezzi finanziari molto esigui.

lO. Gli edifici

La situazione dei musei in questo settore è molto varia. Si possono incontrare, in una stessa città, musei
perfettamente attrezzati, siti magari accosto ad altri logisticamente in condizioni assai precarie. Nonostante
alcune realizzazioni notevoli (Museo dei trasporti a Lucerna, Museo di Sciaffusa, Kunsthaus di Zurigo,
Museo di belle arti e Museo delle antichità in Basilea, Museo di belle arti di Aarau, Museo di storia naturale
a Berna, Fondazione Abegg a Riggisberg, Museo d'etnografia di Neuchatel e Museo di storia naturale a
Ginevra), la maggior parte dei musei svizzeri sono alloggiati in edifici vetusti ed inadeguati alla funzione.

Esistono persino dei grandi musei privi di protezione contro il furto e l'incendio e ve ne sono, e non dei minori,
addirittura inadeguatamente protetti dalla pioggia!

Tutti soffrono per mancanza di vani. Molti hanno dei magazzini che sfidano le leggi elementari della museo
tecnica o laboratori che non soddisfano nemmeno la regolamentazione dell'igiene del lavoro. Alcuni musei
sono attualmente chiusi perché i tetti o i soffitti minacciano di crollare.

A malapena l'l %dei musei svizzeri è stato dotato sinora di rifugi per la protezione dei beni culturali. La mag
gior parte degli altri non hanno nemmeno iniziato a studiare seriamente la possibilità di attuare tali rifugi.

C) Raccomandazioni

Esaminando la situazione e la problematica dei musei svizzeri, e senza voler drammatizzare, abbiamo cercato
di puntualizzare i fatti e di rilevare anche le belle realizzazioni che testimoniano la vitalità del settore, l'interesse
delle autorità e del pubblico e l'impressionante lavoro svolto, da oltre cent'anni ormai, da generazioni e genera
zioni di conservatori.

Quali potrebbero essere i mezzi, a livello federale, per migliorare ciò che già è stato fatto e per rimediare alle
gravi difficoltà incontrate dai responsabili, pur lasciando ai cantoni o ai comuni il ruolo preponderante che già
hanno, o che dovrebbero avere, nello sviluppo dell'insieme dei musei?

1. L'atteggiamento delle autorità

I musei sono i «parenti poveri» dei preventivi per l'educazione, la cultura o il turismo. Si ritiene per esempio
normale che essi non partecipino ai benefici realizzati dalle lotterie semi-nazionalizzate o dalle vendite dei
francobolli Pro Patria, e inoltre che non ricevano nulla dal Fondo nazionale della ricerca scientifica o dai
sussidi pubblici e privati per l'educazione degli adulti, ecc.

Se si considera la funzione di primo piano affidata ai musei nella diffusione della cultura e nell'educazione
a tutti i livelli, nonché la loro rilevanza per il turismo nazionale e internazionale e per l'organizzazione del
tempo libero, si vede chiaramente che la loro incidenza nei preventivi dei comuni, dei cantoni e della Confe
derazione dovrebbe essere fortemente accresciuta.

2. Legislazione per la promozione del mecenatismo

La Confederazione dovrebbe prendere l'iniziativa di rivedere i sistemi fiscali dei cantoni concernenti i doni e
i legati fatti ai musei, onde incitare i mecenati ad arricchire le collezioni pubbliche ed a sostenere le attività
culturali o scientifiche dei musei.
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3. Legislazione per una limitazione dell'esportazione delle opere d'arte

Per evitare l'esodo massiccio dei beni culturali, la Confederazione dovrebbe prospettare l'introduzione d'un
diritto di prelazione per i musei svizzeri e d'un controllo dell'esportazione di opere d'arte. Col fallace pretesto
deIIa libertà di commercio, numerosi tentativi in favore di una tale legislazione sono stati sinora respinti.
La Svizzera è oggigiorno forse il solo paese al mondo che non disponga di una possibilità di intervento legale
in questo campo.

4. Snellimento degli ordinamenti doganali per l'importazione delle opere d'arte

Di fronte aIIe dogane, i musei svizzeri si trovano neIIa stessa situazione di qualunque privato. Per i musei
pubblici, gli acquisti d'opere d'arte antica e moderna e di strumenti scientifici dovrebbero venir esentati dai
dazi e dall'ICA. L'importazione temporanea di opere d'arte per i musei dovrebbe essere esonerata dai costi
di garanzia implicati dal rilascio di una carta di passo.

5. Accelerazione della costruzione di rifugi per la protezione dei belli culturali

I sussidi federali per la costruzione di rifugi e la costituzione d'archivi fotografici non hanno sinora dato
frutto neII'ambito dei musei. Tranne il Museo di storia naturale di Basilea, nessun gran museo svizzero è
attrezzato con rifugi adeguati. I cantoni e i comuni sono assai reticenti nel decidere la costruzione di questi
rifugi e la Confederazione stessa non si mostra più sollecita rispetto ai suoi propri musei. Potrebbe darsi che
le percentuali, e soprattutto le prescrizioni di conteggio per i lavori effettivamente sussidiabili, non offrano
un interesse sufficiente, tale da incitare i cantoni e i comuni a mettere in cantiere grossi lavori. Invece d'aspet
tare le iniziative individuali, la Confederazione dovrebbe allestire un elenco dei rifugi di maggiore importanza
da attuare prioritariamente.

6. Assistenza ai centri di restauro

Già sottolineammo la funzione svolta nel settore deIIa conservazione e del restauro deIIe opere d'arte dai
laboratori del Museo nazionale svizzero e dai laboratori dell'Istituto svizzero per lo studio dell'arte in Zurigo.

È indispensabile sviluppare la capacità e l'attrezzatura di questi istituti, nonchè assicurare l'impostazione
di centri regionali di restauro, taluni dei quali sono già in cantiere presso i musei di diverse città.

Occorre pure promuovere in questo ambito un coordinamento degli sforzi su piano nazionale.

7. Creazione di un centro di informazione e di coordinamento

La segreteria dell'Associazione dei musei svizzeri, presso il Museo nazionale di Zurigo, tiene un certo colle
gamento tra i musei ma non svolge comunque il ruolo di quel centro di informazione e di coordinamento,
la cui istituzione è generalmente chiesta. Gli scopi di questo auspicato centro sarebbero i seguenti:

- riunire informazioni analitiche sulle attività dei musei svizzeri;

- costituire una documentazione di museologia generale;

- pubblicare informazioni per i responsabili dei musei;

- pubblicare informazioni per il gran pubblico;

- coordinare la formazione di base e la formazione del personale scientifico, tecnico e pedagogico dei
musei;

-- coordinare l'attrezzatura tecnica dei centri di restauro e garantire la specializzazione di taluni di essi;
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- coordinare le mostre temporanee (scambi, progettazioni in comune) e istituire un'assicurazione comune
garantita dall'ente pubblico;

- coordinare i lavori di inventario, la pubblicazione dei cataloghi e preparare la costituzione di una banca
di dati.

Solo lo Stato centrale può creare un tale centro, sia sussidiando massicciamente l'Associazione dei musei
svizzeri, la quale ha già impostato un centro di documentazione in fase embrionale ma suscettivo di sviluppo,
sia includendolo neU'amministrazione federale.

8. Potenziamento dell'aiuto federale per lo sviluppo delle collezzioni pubbliche

A contare dal momento in cui la Confederazione ha cessato di depositare nei musei svizzeri le opere d'arte
acquistate daUa Commissione federale delle belle arti, soltanto la Fondazione Gottfried Keller partecipa
agli acquisti dei musei svizzeri in condizioni ben determinate (oggetti in rapporto diretto con il paese, opere
d'artisti svizzeri defunti). Mentre nel corso dei primi decenni della sua esistenza, questa Fondazione ha con
sentito ad un gran numero di musei d'acquistare collezioni di valore, i mezzi finanziari di cui essa attualmente
dispone non le consentono più di far fronte a quella sua prima missione, cosi brillantemente svolta un tempo
con soddisfazione generale.

Per l'acquisto di talune opere d'artisti svizzeri viventi questo compito potrebbe essere affidato a Pro Relvetia.

9. Aiuto federale ai musei tramite i fondi per l'educazione

La ricerca fondamentale, praticata nella maggior parte dei musei medi, l'attrezzatura dei centri di documen
tazione dei musei (biblioteche, fototeche, archivi), le attività nel settore pedagogico e le pubblicazioni scien
tifiche (riviste, monografie), come anche le pubblicazioni destinate al gran pubblico, dovrebbero essere più
ampiamente sussidiate dagli organismi culturali e scientifici della Confederazione: pensiamo qui segnatamente
al Fondo nazionale per la ricerca scientifica, alla Società svizzera di scienze umane, alla Fondazione Pro Rel
vetia, enti tutti pronti senz'altro ad accogliere le domande dei musei ma, per ragioni finanziarie, impossibi
litati a soddisfarle.

Orbene, bisogna por mente al fatto che, sul piano federale, i musei svizzeri non hanno praticamente nessun'
altra possibilità di essere aiutati: invece di creare nuove istituzioni, occorrerebbe dotare di mezzi più ingenti
quelle esistenti affinché vengano in grado di riservare ai musei prestazioni consistenti.

10. Aiuto federale alla pubblicità

Per ampliare l'azione culturale dei musei ed interessare segnatamente quelle categorie di cittadini che non
sanno utilizzarli come mezzo di formazione, i musei contano sull'aiuto di quei potenti mezzi di informazione
di massa che sono la radio e la televisione.

Orbene, se la radio accoglie in genere favorevolmente le offerte di coUaborazione fatte dai musei, la televi
sione accorda loro un interesse infimo. Proponiamo che un gruppo di direttori di musei sia invitato a parte
cipare alle deliberazioni sull'allestimento dello schema fondamentale dei programmi, affinché sia dato un
tempo d'antenna sufficiente all'azione culturale dei musei e in ore favorevoli. Occorre che la televisione venga
dotata di mezzi materiali e di personale qualificato per realizzare degnamente emissioni di questo genere.

Nel settore della pubblicità mediante affissi, le direzioni generali delle poste e delle ferrovie dovrebbero
essere sollecitate ad accordare ai musei tariffe di favore o addirittura la gratuità.

199



D) Problemi particolari

Dobbiamo ora accennare a taluni problemi importanti, la soluzione dei quali va ricercata nel quadro delle
opzioni federali in materia di politica culturale ed educativa.

- Tutte le inchieste fatte dalla commissione segnalano la «estrema miseria dei musei romandi e ticinesi». È
vero che la prestigiosa collezione privata del Museo Thyssen in Castagnola, il nuovo Museo di storia naturale
di Ginevra e l'ampia opera di rinnovo, in corso da circa un decennio, nel Museo d'etnografia di Neuchatel
e nel Museo d'arte e di storia di Friborgo e di Sion, danno la prova della vitalità di queste regioni elvetiche;
ma queste belle realizzazioni non bastano a mascherare le enormi difficoltà che gli altri musei romandi e tici
nesi non riescono a superare. Le cagioni di questa impotenza sono molteplici: personale formato in univer
sità in cui la storia dell'arte è stata a lungo considerata una disciplina secondaria, mancanza di informazione
dei poteri pubblici, assenza di un vero mecenatismo, dispersione degli sforzi, vetustà degli edifici, e cosl via.

È chiaro che, in mancanza di una mutazione fondamentale della politica rispetto ai musei ticinesi e romandi,
lo scarto tra questi ed i musei svizzero-tedeschi, e conseguentemente tra la rispettiva formazione culturale
delle popolazioni, è destinato ad accrescersi.

- Nel settore, ancora embrionale, della democratizzazione della cultura, i musei potranno svolgere una certa
funzione solo con l'appoggio morale e materiale dei responsabili dell'educazione pubblica. Pochi musei
svizzeri dipendono direttamente da un dicastero cantonale dell'istruzione pubblica e molti non hanno alcun
rapporto istituzionale con tale organo; ne viene che i curricoli di studio, dal livello primario a quello universi
tario, sono impostati senza la collaborazione dei responsabili dei musei. L'impiego dei musei da parte dei
docenti, non essendo inserito nei programmi, è lasciato all'iniziativa d'una minoranza di maestri particolar
mente sensibili a questa questione. La pedagogia applicata ai musei, che è una disciplina specialistica, non è
ancora oggetto di ricerche sufficienti e i lavori comuni tra docenti e addetti ai musei sono resi ardui dalle
differenze di statuto.

Appare chiaramente che la buona volontà, certo presente da un lato e dall'altro, non basta e che soltanto
delle direttive federali potrebbero offrire un approdo concreto al desiderio dei musei di veder riconosciuta
la loro importanza per l'educazione e per la democratizzazione della cultura.

- Infine occorre rilevare che la Svizzera non ha un organo di coordinamento per le arti e la cultura. Un certo
coordinamento delle attività dei musei diverrà possibile tramite il centro d'informazione e di coordinamento
di cui è parola qui innanzi; sarebbe tuttavia desiderabile che le attività dei musei - coordinate dal centro
suddetto - vengano poscia, su piano nazionale, riprese da un collettivo speciale che si occupi di armo
nizzare gli sforzi dei musei con quelli degli altri istituti, cui tocca promuovere la cultura nel nostro paese.
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CAPITOLO V: GALLERIE D'ARTE

(inchiesta 1972, redazione 1974)

1. Osservazioni generali

Il numero delle gallerie d'arte (circa 250) è aumentato assai rapidamente in Svizzera dopo la fine della seconda
guerra mondiale e in particolare tra il 1960 e il 1970. Se un tempo ne esistevano soltanto nelle città principali,
e invero in numero modesto, oggi ve ne sono persino in singoli villaggi.

La maggioranza di queste gallerie hanno soprattutto scopi commerciali. Ovvia è la loro importanza per le
collettività pubbliche e in particolare per i musei.

Certe gallerie dedicate all'arte contemporanea assumono viepiù importanza nella vita culturale del paese.
Presentando e diffondendo le opere dei pittori e scultori contemporanei sono divenute piccoli centri di infor
mazione che mettono il pubblico in contatto con la produzione contemporanea più recente ed incitano privati
e musei a costituire collezioni.

2. Relazioni con gli artisti svizzeri

Nel capitolo sulle belle arti (cfr. pago 122 e 123) abbiamo accennato quanto sia difficile per gli artisti svizzeri
esporre in gallerie private. Se nelle piccole città e nei villaggi le gallerie d'arte devono far fronte a spese d'eser
cizio minime e possono offrire agli artisti della regione assai ampie possibilità di esposizione a condizioni
finanziarie accettabili, le gallerie delle città più importanti devono far fronte a notevoli spese che spesso non
consentono loro di esporre opere di artisti poco conosciuti o di rinomanza meramente locale.

3. Relazioni con i musei svizzeri

Le gallerie di una certa importanza mantengono relazioni strette con i musei, sia per quanto concerne gli
acquisti sia per quanto concerne l'organizzazione di esposizioni temporanee e lo scambio di informazioni.
Certamente, i musei che dispongono di crediti assai modesti costituiscono per le gallerie una clientela meno
interessante dei collezionisti privati, ma la maggior parte delle gallerie sono fiere di contribuire all'amplia
mento delle collezioni pubbliche, foss'anche al prezzo di sacrifici finanziari. I responsabili dei musei sono
consci del fatto che le loro collezioni possono svilupparsi soltanto con l'aiuto delle gallerie. Se a volte si mo
strano riservati è per il timore congenito di veder instaurarsi spiacevoli legami di dipendenza (le gallerie sono
finanziariamente potenti, i musei tradizionalmente poveri). Ma questo timore non dovrebbe impedire alle
cerchie culturali ufficiali e ai musei di avere contatti più stretti con un maggior numero di gallerie e persino
ci collaborare con esse, per esempio organizzando esposizioni parallele su uno stesso tema.

4. Relazioni con i collezionisti

È inutile ricordare che lo sviluppo delle collezioni private dipende direttamente dall'attività delle gallerie.
Il rapporto di fiducia tra galleria e collezionista è qui d'importanza primordiale. Rammentiamo che i colle
zionisti formano gran parte delle commissioni d'acquisto dei musei e delle giurie. L'attività svolta dalle gallerie
per mezzo dei collezionisti incide dunque decisamente anche sulle collettività pubbliche.

5. Funzioni informative

Le gallerie più importanti del nostro paese pubblicano cataloghi sull'opera dei loro espositori. Queste attività
di ricerca e di edizione contribuiscono alla riputazione delle gallerie e allo studio scientifico di un campo ancora
poco esplorato.
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Le esposizioni organizzate dalle gallerie esulano spesso dall'ambito di una semplice esposizione-vendita e
permettono a un certo pubblico, seppur ristretto, di prendere contatto con l'opera di artisti non ancora pre
senti nei musei.

6. Raccomandazioni

Nella misura in cui corrispondono ai criteri professionali definiti dalle associazioni dei mercanti d'arte e degli
antiquari, le gallerie dovrebbero beneficiare:

- di un allentamento delle prescrizioni doganali presentemente in vigore;

- di un appoggio, nel settore pubblicitario, da parte delle città in cui hanno sede, alla stessa stregua dell'at-
tività culturale delle medesime (colonne d'affissione, prospetti, guide);

- a volte, di un appoggio finanziario da parte dei comuni, dei cantoni o della Confederazione, in forma,
per esempio, di acquisti nelle gallerie, di borse a artisti svizzeri che espongono per la prima volta, di sussidi
per le spese di trasporto di opere svizzere esposte all'estero;

- di un maggior interesse da parte dei rappresentanti dei comuni, dei musei, della stampa, della radio e della
televisione.
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CAPITOLO VI: LA DISTRIBUZIONE DEI FILM E IL PROMOVIMENTO
DELLA CULTURA CINEMATOGRAFICA

(inchiesta 1972, redazione 1973-1974)

A) Distribuzione e proiezione delle pellicole cinematografiche

I. Importazione e distribuzione

Giusta la legge sulla cinematografia, l'importazione delle pellicole cinematografiche deve essere disciplinata
in modo che il cinema svizzero rimanga indipendente dall'estero. A tal fine, sono stati previsti l'obbligo del permesso
per l'importazione di lungometraggi da spettacolo e l'assegnazione di contingenti ai distributori, eventualmente
Con oneri, in considerazione della loro attività. L'assegnazione dei contingenti, incedibili e non soggetti ad alcun
numerus clausus, spetta al Dipartimento federale dell'interno e alla sua Sezione della cinematografia.

11 contingentamento ha una funzione antitrust e il suo scopo è di garantire l'esistenza di imprese svizzere di
distribuzione indipendenti e solide. Si tratta in primo luogo di impedire che i distributori svizzeri indipendenti
siano soppiantati da distributori direttamente controllati da società cinematografiche straniere. In tal caso sono
previste la revoca dei contingenti e la privazione della possibilità di ottenerne. Con questi provvedimenti, i1legisla
tore ha voluto far si che i distributori esercitanti la loro attività in Svizzera siano il meno possibile dipendenti
dall'estero.

La distribuzione dei film in Svizzera, praticata sia dalle agenzie di compagnie di produzione straniere sia da
agenzie svizzere indipendenti, è forzatamente tributaria dell'estero. Il nostro paese importa circa 500 pellicole
cinematografiche all'anno. Più o meno fortemente, l'importazione dei film subisce dunque influenze straniere
d'ordine economico, culturale o politico che pongono problemi per il cinema svizzero e, qualora eccessive, creano
seri pericoli dall'aspetto della politica generale dello Stato e della politica culturale. Nondimeno, sarebbe erroneo
parlare di una dipendenza completa dall'estero. L'essenziale è che il distributore possa scegliere liberamente le
pellicole e procurarsele a proprio rischio e pericolo presso il produttore di sua scelta, a condizioni liberamente
convenute.

Il distributore assume grande importanza sul mercato poiché l'importazione avviene in maggior parte attraverso
la sua mediazione. Sarebbe però erroneo affermare che il distributore esercita un monopolio in questo campo. Il
Dipartimento federale dell'interno fruisce di grande libertà nell'assegnazione dei contingenti. L'appartenenza all'
Associazione svizzera dei noleggiatori di pellicole cinematografiche non è una condizione per l'ottenimento di un
Contingente. Ciò sarebbe per altro contrario alle disposizioni legali. Nel corso di questi ultimi anni un numero
sempre più grande di contingenti è stato attribuito ad organizzazioni culturali, ossia a distributori non profes
sionisti. Dieci organizzazioni e imprese estranee a questa associazione hanno beneficiato di contingenti.

L'importazione di film non può essere apoditticamente considerata una forma di infiltrazione straniera che
OCcorra combattere accordando la priorità alla produzione indigena. Nel campo cinematografico, non è nemmeno
ammissibile considerare in modo semplicistico il legame esistente tra l'economia e la cultura affermando che l'im
Portazione di un si gran numero di pellicole avversa gli sforzi a livello culturale. La cultura cinematografica,
anche se giustifica provvedimenti intesi a promuovere la produzione indigena, non può avere carattere nazionale
e autarchico. L'importazione di pellicole di pregio è infatti un modo di servire questa stessa cultura. L'importa
zione dipende non soltanto dai titolari di contingenti che si occupano di cultura cinematografica ma anche, in
forma più ampia, dai membri dell'Associazione svizzera dei noleggiatori di pellicole cinematografiche. Si aggiunga
che l'Associazione, in centinaia di casi, ha autorizzato la proiezione di buoni film culturali, emarginati dal servizio
di distribuzione. Nel campo cinematografico, economia e cultura sono dunque interdipendenti. Non vi può essere
attività culturale senza fondamento economico, soprattutto quando è in gioco un mezzo di comunicazione in cui
è impegnato un si gran numero di capitali.

II. La distribuzione e il cinema svizzero

L'Associazione svizzera dei noleggiatori di pellicole cinematografiche e l'Associazione cinematografica
svizzera hanno costituito una comunità di interessi. La pertinente convenzione è stata conclusa nel 1939 e riveduta
nel 1965. A quel tempo, si imponevano energici provvedimenti per sanare una situazione che si trascinava sin
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dagli anni trenta: una libertà illimitata ingenerava una concorrenza estrema, a volte persino rovinosa. Poiché
le autorità, nonostante diversi tentativi, rifiutarono un proprio intervento, le cerchie interessate decisero di pro
teggersi da sè costituendo una comunità di interessi intesa a riassettare una situazione resa insostenibile dalla con
correnza. Una convenzione conforme alla legge tende oggi a tutelare questi interessi comuni disciplinando giudi
ziosamente la distribuzione dei film, la locazione delle sale c i prezzi dei biglietti, a proteggere l'economia cine
matografica dagli eccessi e dalla concorrenza d'ogni tipo e a garantire un'unità d'azione nelle relazioni con le auto
rità. Talune disposizioni trattano dell'ammissione alla comunità; altre disciplinano la distribuzione dei film
prevedendo, nei limiti della legge, ch'essa deve essere riservata ai cinematografi affiliati e definiscono le misure
applicabili alle imprese non affiliate. La convenzione contiene inoltre disposizioni sulle eccezioni in favore del
noleggio di film culturali o educativi a istituti pubblici di insegnamento o di beneficenza, come anche a istituzioni
o case per la gioventù. Vi sono inoltre definiti i provvedimenti da prendersi in caso di dissidenze o trapasso di pro
prietà.

Alcuni ritengono che la convenzione sia troppo perfezionistica. Il suo funzionamento infirma però queste
critiche espresse principalmente da cineasti che rimproverano all'ordinamento di mercato un protezionismo
eccessivo e si lamentano per la mancanza di cooperazione da parte dell'economia cinematografica: l'Associazione
dei noleggiatori di pellicole cinematografiche non farebbe niente o poco per la distribuzione dei film svizzeri;
la convenzione non servirebbe più a combattere una concorrenza rovinosa e sarebbe unicamente lo strumento di
una politica commerciale contraria alla legge, la quale dichiara libera la distribuzione dei documentari, delle
pellicole culturali e di altri cortometraggi e lungometraggi svizzeri da spettacolo; le disposizioni sul mercato del
film contenute nella convenzione intralcerebbero seriamente l'espansione di un'industria svizzera di produzione
cinematografica; inoltre, esse proteggerebbero indirettamente gli interessi di imprese straniere il cui atteggiamento
verso lo sviluppo di una produzione svizzera indipendente non sarebbe verosimilmente conciliante. Orbene,
per evitare una completa dipendenza dai poteri pubblici, la produzione cinematografica svizzera dovrebbe poter
beneficiare in massima parte degli introiti provenienti dalla distribuzione. Visto che, per garantire la continuazione
del lavoro, gli introiti dovrebbero essere investiti in nuove produzioni, sarebbe inammissibile che un intermediario
si riservasse una parte di questi guadagni in virtù di norme obsolete. Fondandosi su tali considerazioni, i cineasti
invocano una liberalizzazione completa; in altri termini, vogliono poter distribuire i film autonomamente, venderli
a un distributore, concludere un contratto di licenza o affidarne la commercializzazione al pool istituito dalla Società
per un centro svizzero del cinema. Il pool, come organizzazione distributrice creata dagli stessi cineasti, dovrebbe
beneficiare di questa liberalizzazione. Poiché il legislatore considera che la produzione svizzera è di grande mo
mento per l'indipendenza del cinema, occorrerebbe garantire l'indipendenza della distribuzione almeno laddove
è possibile, segnatamente in Svizzera. Il passaggio della produzione cinematografica svizzera nelle mani di imprese
straniere, conseguentemente a questa liberalizzazione, sarebbe escluso avantutto poiché la legge dà una defini
zione del film svizzero, in seguito poiché nessuna impresa estera di produzione vorrebbe assumere le conseguenze
di un'elusione delle norme di contingentamento delle importazioni che le schiude il mercato svizzero.

Sarebbe superfluo ricordare qui le dispute che, per parecchi anni, hanno opposto cineasti, distributori e pro
prietari di sale cinematografiche in merito al promovimento del nuovo cinema svizzero, segnatamente circa il
disciplinamento speciale in vigore dal 1969 al 1971. La situazione presente è caratterizzata dalla convenzione del
22 marzo 1973 tra l'Associazione svizzera dei noleggiatori di pellicole cinematografiche (ASDF), l'Associazione
cinematografica svizzera (ACS), l'Association cinématographique Suisse romande (ACSR) e l'Associazione svizzera
dei realizzatori di film (ASRF). Questa convenzione, intesa a consolidare la collaborazione tra le organizzazioni
summenzionate e a promuovere quanto efficacemente possibile la diffusione della cinematografia svizzera, dà
una definizione del film svizzero tenendo conto della legge sulla cinematografia, dell'ordinanza d'esecuzione I
e delle prescrizioni concernenti le coproduzioni. Essa obbliga gli autori e i produttori a informare la ASDF quando
cominciano la produzione di un film svizzero, affinché i membri interessati di questa associazione possano fare
i passi necessari. Se nessun membro dell'ASDF si annuncia entro l'ultimazione del film, gli autori o i produttori
del film sono liberi di distribuirlo direttamente a membri dell'ACS e dell'ACSR. Dicasi del pari se, nelle due setti
mane successive alla visionatura del film, non è stato concluso alcun contratto di distribuzione. Nulla si oppone
al noleggio di un film alla televisione nè alla rappresentazione anteriore o posteriore nei cinematografi qualora
nessuna convenzione contraria sia stata conclusa con un distributore o un proprietario di sale. Questo disciplina
mento è applicato anche ai cineasti e produttori che non fanno parte dell'ASRF.
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III. Cinematografi

La legge sulla cinematografia sottopone all'obbligo del permesso l'apertura e la trasformazione di imprese
di proiezione di pellicole cinematografiche. È questa un'innovazione di grande portata a livello generale e giuridico.
Il legislatore, derogando al principio della libertà di commercio e di industria in virtù di una competenza iscritta
nell'articolo costituzionale sulla cinematografia, ha ritenuto che un'intera libertà per l'apertura di nuovi cinema
tografi avrebbe leso gli interessi legittimi della cultura e dello Stato e ha conseguentemente previsto una restrizione
di questa libertà. Dacché la concorrenza di imprese esistenti non poteva da sè giustificare il rifiuto del permesso,
il legislatore ha valutato la pletora di sale cinematografiche anche tenendo conto degli interessi della cultura e
dello Stato, ritenendo che una concorrenza troppo spiccata poteva importare un decadimento qualitativo. Dopo
l'entrata in vigore della legge, le condizioni di mercato si sono tuttavia modificate in senso inverso. Il numero
dei cinematografi è diminuito invece di aumentare. Il fatto che non si possa presentemente parlare di un'inflazione
di cinematografi e il fatto che la ripartizione regionale e la densità dei medesimi possono essere in genere ritenuti
relativamente soddisfacenti non devono tuttavia farci dimenticare che le entrate sono diminuite, a detrimento
soprattutto dei cinematografi di villaggio, di periferia e di quartiere. Le cause di questa evoluzione sono molteplici.
La più importante è certamente lo sviluppo della televisione, ma occorre tener conto anche delle nuove condizioni
in cui la popolazione impiega il tempo libero. La regressione dovuta al deterioramento del mercato e alle restri
zioni finanziarie implica spesso un decadimento della qualità dei programmi, e ciò proprio in un'epoca in cui
occorrerebbe proiettare pellicole qualitativamente migliori. Capita persino che taluni introiti non bastino a com
pensare le spese effettive di noleggio.

I dati disponibili concernenti le cifre d'affari, le spese, i risultati d'esercizio, il noleggio dei film e la frequenta
zione delle sale cinematografiche in Svizzera, contrariamente a quelli concernenti tutti gli altri Stati dell'Europa
centrale e in confronto a quelli inerenti ad altre attività economiche, sono talmente rudimentali che è praticamente
impossibile determinare con chiarezza la situazione generale. Un'unica tendenza è riscontrabile: oltre alla dimi
nuzione - assai differenziata - degli introiti, sembra farsi strada una chiara tendenza alla concentrazione. Il
possesso di parecchi cinematografi garantisce una certa compensazione ma offre soprattutto il vantaggio di una
posizione più forte di fronte ai distributori di film.

Questo funzionamento e questa struttura dell'industria cinematografica devono essere tenuti presenti per poter
valutare la fondatezza della critica, costantemente espressa dai cineasti svizzeri, secondo cui i provvedimenti dei
poteri pubblici (contingentamento delle importazioni e obbligo del permesso per l'apertura di imprese di proie
zione di pellicole) e la formazione di cartelli (restrizioni in materia di noleggio) intralciano o persino impediscono
la creazione di film in Svizzera e limitano o intralciano l'attività dei cinematografi. Si afferma persino che questi
provvedimenti ostacolano la realizzazione di film culturali o educativi. A questa critica rispondiamo quanto segue:

- Il principio secondo cui l'importazione e la distribuzione dei film devono essere disciplinati in modo da sal
vaguardare l'indipendenza dall'estero del cinema svizzero è stato sancito perché tale indipendenza corrisponde
agli interessi generali dello Stato e della politica culturale. Il legislatore si è reso conto che la soppressione del
contingentamento delle importazioni dei lungometraggi da spettacolo (è solo di queste che si tratta) avrebbe
condotto ben presto a un'invasione di film stranieri e a una saturazione del mercato svizzero. Non vi è contrad
dizione tra questa costatazione e il fatto che la Svizzera, mancando di una importante produzione nazionale,
importi annualmente una grande quantità di pellicole cinematografiche. Una soppressione del contingenta
mento delle importazioni e un annullamento degli accordi tra le associazioni dell'economia cinematografica,
decisi con il pretesto di una «liberalizzazione» del mercato, avrebbero evidentemente conseguenze disastrose
per la cultura cinematografica.

- L'abolizione dell'obbligo di passare attraverso i distributori «organizzati» per procurarsi dei film, abolizione
che, come si dice, profitterebbe a lunga scadenza ai cinematografi, può sembrare seducente poichè il sistema dei
cartelli ha pure i suoi inconvenienti. Nelle circostanze che conosciamo, il ristabilimento della «libertà di mercato)),
soprattutto se combinato con la soppressione del sistema dei contingenti, avrebbe però l'effetto di garantire
a certi distributori una posizione dominante sul mercato e di neutralizzare la funzione compensatrice dei
cosiddetti distributori indipendenti. Dacché la legislazione sui cartelli non si oppone di per sè a una posizione
di predominio sul mercato ma si restringe a proibire i provvedimenti che ostacolano seriamente la concorrenza,
la situazione potrebbe divenire estremamente precaria per la maggior parte dei cinematografi svizzeri. Con
tutta probabilità le imprese cinematografiche economicamente poco efficienti ne sarebbero direttamente o
indirettamente toccate. La conseguenza sarebbe una forte modificazione strutturale dell'industria cinema
tografica senza un contemporaneo e certo miglioramento della qualità dell'offerta. Anche gli interessi dello
Stato e della cultura sono in gioco. Nonostante i provvedimenti presi dallo Stato in virtù della legge sulla
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cinematografia, in Svizzera l'offerta di film stranieri è superiore alla media. Questa situazione particolare
del1a Svizzera risalta in particolare dal raffronto con la Repubblica federale di Germania dove la maggior parte
delle pellicole di reale pregio artistico - programmate nei cinematografi svizzeri - giungono al pubblico
soltanto per mezzo della televisione.

- È accertato che in Svizzera, tranne poche eccezioni, l'offerta non comprende pellicole provenienti dall'America
del Sud, dal Giappone, dall'India e dalI'Africa e, in ampia misura, anche dai Paesi dell'Europa orientale.
Che vi sia un interesse del pubblico per questi film deve essere per altro ancora dimostrato. Dal punto di vista
dell'informazione e degli scambi culturali tra paesi e continenti, questa produzione è nondimeno di immenso
valore. La legge non si oppone affatto all'importazione di queste pellicole; l'unico ostacolo, d'ordine pratico,
discende segnatamente dal fatto che distributori e esercenti cinematografici sono generalmente mal informati
o non hanno fiducia.

B) Promovimento della cultura cinematografica e pertinenti istituzion.

J. Cineteca svizzera

La Cinémathèque suisse di Losanna è il massimo centr.o delIa cultura cinematografica svizzera. Installata a
Losanna sin dal 1948, la Cineteca svizzera è sorta dagli archivi del cinema svizzero, iniziati a Basilea nel
1943 da alcuni critici cinematografici. Per conseguire il suo scopo, che è unicamente culturale, la Cineteca
fa da intermediario tra i possessori di film e le persone o istituzioni che desidererebbero conservarne. Essa
medesima conserva documenti cinematografici, pellicole e copie, che non possono però essere commercializ
zati. Dispone poi di una documentazione sulIa storia del cinema, che è oggetto di studi e di pubblicazioni.
La Cineteca si sforza inoltre di impedire la distruzione di film, come avviene invece correntemente sul mercato
quando si tratta di far posto alIe novità. Attenzione particolare è dedicata alIe pellicole cinematografiche
svizzere -la Cineteca ne conserva un esemplare di ciascuna, in originale o in copia - e agli scambi con analoghe
istituzioni estere. I film e la pertinente documentazione sono messi a disposizione delle organizzazioni culturali.
Per il futuro si prevede la creazione di un museo in cui sarà possibile seguire l'iter di un film, nella sua con
cezione artistica e nelIa sua realizzazione tecnica.

I fondi delIa Cineteca sono costituiti da sussidi (della Confederazione, di alcuni comuni e cantoni), contributi
dei membri (membri attivi e passivi, membri individuali e collettivi), donazioni e collette. La maggior parte di
queste somme proviene dalIa Confederazione. La stragrande maggioranza dei cantoni manifesta poco
interesse in proposito.

Le colIezioni comprendono lungometraggi da spettacolo (circa 2500), cortometraggi (circa 1500), film del Ser
vizio cinematografico dell'esercito e pellicole del Cinegiornale svizzero (ampiamente rappresentate). A
queste collezioni vanno aggiunte una biblioteca di circa 3600 volumi, archivi iconografici con circa SO 000
fotografie, riviste e ritagli di giornali.

Data l'estensione del compito, dobbiamo costatare con rammarico che la Cineteca non è ancora instalIata
in un edificio conveniente.

La Federazione internazionale delIe associazioni di produttori di pellicole cinematografiche vieta alIa Cineteca
qualsiasi attività commerciale. Le disposizioni di questa federazione sono generalmente restrittive; il loro scopo
apparente è infatti quello di proteggere la produzione impedendo che i film vecchi saturino il mercato. La
produzione, organizzata industrialmente nel mondo intero, agisce dunque contro gli interessi della cultura cine·
matografica. Questa cultura può essere salvaguardata soltanto se vi è continuità nelle opere disponibili.
Orbene, la disponibilità è esageratamente limitata. Per uno Stato federativo come il nostro, l'effetto è par
ticolarmente paralizzante. La direzione della Cineteca tenta pertanto di costituire una succursale almeno
nella Svizzera tedesca. I poteri pubblici dovrebbero interessarvisi, segnatamente per quanto concerne lo svio
luppo della conoscenza dei mezzi di comunicazione di massa e la ricerca nel campo cinematografico.

La Cineteca è di grandissima importanza per il cinema svizzero. Vi si trovano parecchie opere cinematografi·
che svizzere risalenti agli inizi della produzione. Il loro studio rimane però ancora da fare. Nel 1972 la Confe·
derazione ha versato 40 000 franchi per la conservazione, la copia e il riassetto di vecchi film svizzeri. La Se·
zione delIa cinematografia del Dipartimento federale dell'interno provvede affinché la Cineteca riceva una
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copia di tutti i film per i quali è stato concesso un premio di qualità o di studio. Per i cineasti, la Cineteca
è un centro di studio in cui possono informarsi sul cinema in generale, sulla tecnica cinematografica e sulle
sue possibilità artistiche.

2. «Schweizerischer Filmbund» l)

Fondata nel 1945, questa organizzazione mantello delle cerchie interessate ai lungometraggi di valore arti·
stico si prefigge di seguire tutti gli avvenimenti cinematografici, di promuovere la produzione di buoni film,
di lottare contro quelli qualitativamente scadenti, di sostenere l'attività cinematografica di organizzazioni
culturali e di difendere nel settore televisivo gli interessi culturali del cinema. Il Filmbund comprende tutte le
grandi associazioni culturali che si occupano di cinema, tutte le associazioni professionali del ramo, come an
che organizzazioni operanti a livello culturale, politico e professionale. Il lavoro pratico si restringe essenzial·
mente nel dare informazioni e pareri.

3. «Schweizerischer Verband zur Forderung der FilmkultuT) l)

Questa associazione, costituita nel 1953, rappresenta gli interessi culturali nel campo cinematografico svizzero,
appoggia i cineasti che lavorano per difendere valori ideali ed agevola la collaborazione di queste cerchie
con l'industria cinematografica. All'inizio, questa attività non commerciale esercitata in considerazione
della proiezione di film nelle chiese, nelle scuole, nei circoli del cinema ccc. contraddiceva alla convenzione
conclusa tra l'Associazione dei noleggiatori di peIlicole cinematografiche e l'Associazione cinematografica
svizzera, la quale dispone che soltanto i membri di uno di questi due gruppi possono procurarsi dei film.
Dopo accese discussioni le parti giunsero a un compromesso: le organizzazioni culturali potevano diventare
membri straordinari dell'Associazione cinematografica e, in certa misura, procurarsi dunque dei film. La
tutela degli interessi comuni di fronte all'economia cinematografica e ai terzi non tardarono a rilevare la
necessità di costituire un'associazione raggruppante le organizzazioni culturali. L'associazione conta oggi
253 membri (persone fisiche e giuridiche), dispone di un ufficio paritetico che compone i conflitti tra il «cul
turale» e l'«economico», si occupa soprattutto dei diritti d'autore e fa parte dell'organizzazione mantello dci
beneficiari di questi diritti.

4. «Schweizerische Gesellschaft fiir Filmwissensclzaft und Filmreclzt»

Questa società, istituita negli anni 50, raggruppa giuristi, sociologi e pubblicisti, specializzati - secondo la
loro formazione - in materia di diritto' d'autore, mezzi di comunicazione di massa, storia del cinema e ricerca
nel campo cinematografico. A questi specialisti si sono aggiunti anche alcuni cineasti interessati. La società
comprende due sezioni. La sezione giuridica ha reso preziosi servizi, segnatamente occupandosi dell'elabora
zione del disegno di legge sulla cinematografia e della revisione successiva. La sezione scientifica si occupa
di problemi inerenti alla storia, all'arte, alla sociologia, alla psicologia, alla pedagogia e alla comunicazione
nel campo cinematografico.

La società, intervenuta energicamente affinché il cinema, considerato nei suoi diversi aspetti, divenisse una
disciplina dell'insegnamento universitario, ha operato attivamente durante parecchi anni ma da un certo
tempo ha perso d'importanza. È ora prevista una riorganizzazione con un nuovo programma d'attività.

5. «Arbeitsgemeinschaft Jugend und Massenmedien»

Questa comunità di lavoro esiste sotto questo nome a contare dal 1971. L'organizzazione come tale, denomi
nata originariamente Schweizerische Arbeitsgemeinschaft Jugend und Film, è nata nel 1959 come associazione
di tutte le cerchie interessate ai mezzi di comunicazione di massa. Era stata preceduta, nel 1952, dalla Zurcher
Gemeinschaft Jugend und Film la quale, nonostante il disinteresse delle autorità e delle associazioni magistrali,
riuscl a dare il primo impulso all'istruzione nel campo dei mezzi di comunicazione di massa. La comunità

1) Questi due organismi si sono recentemente riuniti sotto la nuova denominazione di «Schweiz. Vereinigung fur
Fi/mkultur».
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provvede alla coordinazione delle attività di diverse organizzazioni, organizza sedute e corsi formativi.
fornisce documentazione, presta consulenza, procura materiale e mantiene relazioni con l'estero. Annovera
365 membri individuali e 185 membri collettivi. Fra quest'ultimi vi sono scuole, associazioni giovanili, circoli
del cinema ecc.

La comunità dispone di una pubblicazione mensile e bilingue, l'AV-Bulletin 1>, edito dalla Schweizerische
Zentralkommission fiir audiovisuelle Unterrichtsmittel und Medienpiidagogik cui appartengono la suddetta
comunità di lavoro, la Vereinigung schweizerischer Unterrichtsjìlmstellen e la Vereinigung Schweizer Jugend
Film, derivata dal Cinema scolastico e popolare svizzero. II programma delle giornate e dei corsi prevede la
proiezione di film della nuova scuola svizzera. La comunità di lavoro esercita una grande attività, oggi divenuta
indispensabile. Mancando un appoggio sufficiente dei cantoni e dei comuni, la situazione è deficitaria (deficit
di 115000 franchi nel 1971, coperto parzialmente con un contributo federale).

La preziosa attività della comunità di lavoro potrebbe essere garantita da un centro per lo studio e l'appli
cazione dei mezzi audiovisivi, il quale dovrebbe essere istituito dalla Conferenza dei capi dei dipartimenti
cantonali dell'istruzione pubblica e dovrebbe occuparsi di tecnologia dell'insegnamento e di pedagogia.

6. «Vereinigung Schweizer Filmk/ubs» (Ciné-libre)

Questa federazione raggruppa i circoli del cinema, esistenti nel paese da svariati decenni, e cerca di garantire
una migliore collaborazione tra i suoi membri, in particolare nel settore del lavoro pratico: ottenimento di
film e di possibilità di proiezione, promovimento della cultura cinematografica. La federazione è titolare di
un contingente che le permette di importare pellicole a destinazione dei membri. Il provento delle tasse le
offre la possibilità di acquistare copie di film importanti depositati presso la Cineteca svizzera.

7. «Vereinigung schweizerischer Filmkritiker»

Questa associazione, fondata nel 1956, si prefigge di tutelare gli interessi morali, professionali e giuridici dei
membri, di svilupparne la collaborazione nelle diverse regioni del paese, di procurare informazioni sulla pro
duzione di film in Svizzera e all'estero e di provvedere a scambi culturali. L'associazione è politicamente e
confessionalmente neutrale. Restata per lungo tempo inoperosa - si restringeva ad assegnare premi non pecu
niari -l'associazione è divenuta più attiva a contare dal 1973 : oggi prende posizione su problemi di politica
culturale cinematografica, pubblica un bollettino, organizza incontri tra cineasti ecc.

Quel che più importa è però che la stampa svizzera riservi maggior spazio alle rubriche dedicate al cinema;
anche i giornali possono essere infatti uno strumento per la diffusione della cultura cinematografica. Pochi
giornali pubblicano supplementi interamente dedicati alla cinematografia; la maggior parte di essi non dispon
gono nemmeno di un servizio di redazione adeguato. Universitari o no, i critici cinematografici sono in gene
re autodidatti. In nessuna università vi sono corsi appropriati. Orbene, affinché i giornalisti occupati in questo
settore dcll'informazione e dclla critica cincmatografica possano lavorare in condizioni di maggior stabilità
e competenza, sarebbe opportuno ch'essi possano seguire un ciclo di studi paragonabile a quello previsto nel
campo dell'artc, dclla letteratura o della musica. È spiacevole che la stampa, eccezione fatta per alcuni grandi
giornali, non faccia un maggior sforzo per questa formazione professionale.

8. Riviste e opere specializzate

Le riviste specializzate pubblicate in Svizzera sono:

- Film, pubblicato dall'Associazione cinematografica svizzera; accanto a temi e informazioni di carattere
interno, questa rivista si sforza anche di curare l'informazione nel campo della cultura cinematografica;

- Zoom· Der Filmberater, pubblicato dalla Vereinigung evangelisch-reformierter Kirchen der deutschsprachigen
Schweiz fiir kirchliche Film-, Radio- und Fernseharbeit e daHa Commissione del cinema dell'Unione popo
lare cattolica svizzera;

1) Recentemente soppresso.
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Cinéma, un tempo pubblicato dalla Vereinigung Schweizer Filmklubs e oggi dalla Comunità di lavoro
Cinéma, composta di 17 critici cinematografici; esce 4 volte all'anno e di regola ciascun numero è dedicato
a un tema particolare;

- Travel/ing, pubblicato dal Groupe d'études cinématographiques, a Losanna, esce 5 volte all'anno e si occu
pa in particolare di problemi inerenti alla storia del cinema e alla bibliografia cinematografica.

Il numero delle opere pubblicate in Svizzera in materia cinematografica è minimo. Vi è però un catalogo di
Pubblicazioni particolari, rinnovato a intervalli regolari, il quale costituisce un eccellente strumento di lavoro ed
è diffuso in parecchi paesi. Dopo Cari Spitteler e Charles-Ferdinand Ramuz, parecchi scrittori si sono espressi
sul cinema in generale o sul cinema svizzero. Monografie redatte da gente del mestiere (a volte da critici) sono
apparse dopo gli anni 30 ma a intervalli irregolari. Qualche raro autore ha scritto libri appartenenti alle categorie
o ai campi seguenti: biografie, saggi, storia, lessicografia, economia cinematografica, conoscenza dei mezzi di comu
nicazione di massa, comunicazione (teoria e pratica), tecnica. Temi inerenti alla cinematografia sono stati spesso
trattati in periodici di varia natura. Il primo volume di una serie dedicata alla cinematografia svizzera è recente
mente apparso nella Svizzera romanda. Sarebbe opportuno che il Fondo nazionale per le ricerche scientifiche
SOstenga la continuazione di questo lavoro si considerevole.
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SOTTOTITOLO SECONDO: I MEZZI POLIVALENTI

CAPITOLO I: MEZZI MODERNI DI DIFFUSIONE

(inchiesta 1973, redazione 1974-75)

A) Osservazioni generali

Giusta un rapporto del Consiglio d'Europa, l'accesso e la partecipazione alla cultura sono stati potenziati,
nel corso di questi ultimi vent'anni, più dai progressi dell'elettronica che non dagli sforzi delle politiche culturali l>.
La struttura del bilancio familiare è venuta modificandosi nel senso di un forte aumento delle spese di attrezzatura
in radio, giradischi, televisori, proiettori per diapositive ed altri apparecchi, mentre le spese tradizionali si sono
venute comprimendo. L'insorgere delle nuove tecniche fornisce l'occasione di rivedere e di reimpostare tutto il
sistema della comunicazione: si impone addirittura un mutato atteggiamento, poiché lo sviluppo della comunica
zione dipenderà dal modo in cui le nuove tecniche s'inseriranno nell'ambiente socio-culturale, economico e politico.

In questo contesto, viene innanzi la questione se i mezzi di comunicazione di massa debbano riflettere il mondo
e la società, quali oggi sono, oppure, in qualche modo, preparare l'evoluzione futura.

Possiamo, pur non entrando in tal vasto dibattito, rilevare che radio, televisione e altri mezzi moderni fanno
parte della società e conseguentemente evolvono con essa: un atteggiamento d'onestà nella presentazione e nel
l'interpretazione dei fatti costituisce dunque, già per di sè, un fattore dinamico importante.

Nell'ampio insieme delle attrezzature usabiIi per la diffusione culturale, possiamo empiricamente distinguere
due categorie:

- quella dei mezzi già ampiamente affermati: radio e televisione in senso classico, diapositive, apparecchi foto
grafici, cineprese e proiettori, giradischi, magnetofoni;

- quella dei mezzi che stanno ora affermandosi ed il cui uso si espande, nonostante la crisi: registratori a cas
setta, video-recorders e videogrammi (cassette e dischi), ordinatori con terminale privato, televisione via cavo,
satelliti geostazionari (con ridiffusione).

Definire la velocità di sviluppo dei mezzi della seconda categoria torna difficile in quanto numerosi studi
affermano prossima una loro ampia applicazione mentre altri li relegano quasi nella fantascienza. Ricordiamo
che il primo disco-video è stato realizzato da Baird già nel 1927 e che la televisione via cavo è stata progettata in
quello stesso anno; possiamo quindi constatare che, nel corso di questi ultimi anni (in particolare 1973 e 1974),
si sono mandate avanti numerose esperienze su progetti che in realtà risalgono agli anni venti. Le possibilità of
ferte dai nuovi mezzi, nel settore della diffusione e dell'animazione culturale, hanno portato alla costituzione di
commissioni di studio, segnatamente nell'ambito di enti quali il Consiglio d'Europa e l'UNESCO. Ma se, come
detto testè, è difficile spingersi a prospettare quantitativamente la rapidità di sviluppo dei nuovi mezzi, resta non
di meno accertata la recentissima accelerazione dell'evoluzione globale della comunicazione: sono infatti occorsi
all'uomo cento millenni circa per passare dalla fase iniziale del linguaggio articolato alla scrittura sumerica, ma
sono bastati cinque anni per passare dall'immagine dinamica, registrata su pellicola cinematografica, al video
recorder.

Abbiamo sin qui toccato l'aspetto tecnico. Sul piano umano è impossibile tralasciare di accennare a talune
isteresi: si nota, ancora oggigiorno, di fronte ai mezzi moderni di comunicazione, una grande perplessità e la diffi
denza fa capolino talora dietro un sorriso ironico. Il doppio fenomeno dello sviluppo tecnico accelerato e della
riserva mentale di fronte ad esso concerne direttamente la questione trattata in questo capitolo, vale a dire quella
della definizione delle condizioni, nel cui quadro i mezzi elettronici ed elettrici di diffusione favoriscono oggetti
vamente la promozione culturale del singolo.

Giusta il rapporto finale del gruppo «mezzi di comunicazione di massa e cultura», della Conferenza prospet
tiva di Nuova Società Elvetica, la moltiplicazione dei mezzi di comunicazione di massa e il fatto che essi portino
la cultura, già privilegio di una minoranza, a tutti gli uomini è un fattore di mutazione della cultura stessa: le
opere ed i valori tradizionali, confrontati col gran numero, non possono rimanere immutati. Ecco una costatazione
che già indica una possibile radice di quella perplessità cui accennavamo qui innanzi. D'altro lato si afferma

1) Documento CCC/EES (73) 33 - Techniques nouvelles pour la communication et la culture. Nel corso di questo
capitolo ci riferiremo sovente agli studi del Consiglio d'Europa.
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Sovente che la televisione contrasta la vera cultura, nuoce alla vita familiare, rende il pubblico passivo, specie i
fanciulli; queste accuse hanno richiamato l'attenzione dei periti del Consiglio d'Europa i quali, dichiarando
«qu'à la passivité de la consommation doit se substituer la créativité de l'individu», hanno puntualizzato il pro.
blema dell'atteggiamento dello spettatore, atteggiamento che deve farsi attivo non soltanto per accogliere il pro.
gramma criticamente, bensi anche per partecipare alla sua creazione. Una ricezione attiva del messaggio dovrebbe
incitare ognuno ad approfondire il senso della propria esistenza. Questo tema della partecipazione dello spettatore
sta del resto al centro dei dibattiti che, in Svizzera e all'estero, si vanno accendendo attorno al tema della radio
e della televisione.

Abbiamo parlato di perplessità; per i docenti possiamo parlare di timore diffuso, ed è un timore che incide
assai perché emerge neU'ambito della scuola, nell'ambito stesso dunque in cui le nuove tecniche dovrebbero
trovare un vasto campo d'applicazione. Ma il docente teme di vedersi, oggi o domani, sostituito dalla macchina;
in termini meno semplicistici possiamo dire che egli teme di veder modificato profondamente il carattere stesso
della sua funzione non appena egli fosse scaduto a mero intermediario tra il discente e il mezzo di comunicazione.

Sta comunque il fatto che, col suscitare sovente la discussione in seno alla classe, la radio e la televisione
ampliano e completano la formazione dell'allievo oltre i limiti delle discipline usuali. Sarebbe dunque erroneo,
aUa radio e alla televisione, concentrare le preoccupazioni culturali su punti particolari del programma, confi.
nandole nelle emissioni definite «culturali»: i vari mezzi di comunicazione vanno ascritti essi stessi, all'«insieme,
dei mezzi di cultura», ancorché inizialmente non siano se non un ritrovato tecnico.

L'introduzione della radio e della televisione (successivamente delle apparecchiature più moderne) nella vita
Scolastica non si configura come fatto secondario, bensl come un fattore indispensabile al rinnovo dell'insegna.
mento e della comunicazione.

Si parla molto, oggi, di tempo libero, e ci si deve chiedere come i nuovi mezzi di comunicazione possano
occuparlo, vale a dire, in termini più drastici, come radio e televisione, a fortiori i mezzi più sofisticati, possano
evitare di svalutarsi a semplici giocattoli cari, il cui uso non lascerebbe se non impressioni fugaci.

Oggigiorno siamo, forse tutti, gravemente in ritardo nel valutare la portata'delle nuove tecniche; segnatamente
nOn abbiamo ancora assimilato il nuovo linguaggio imposto dai recenti mezzi di diffusione. Ancor più, secondo
l'articolo del giornalista J.P. Dubois·Dumée, pubblicato nel numero 14, agosto 1972, della Revue de l'enfànt, ci
manca sia la visione d'insieme, sia la preparazione inteUettuale, sia la struttura assiologica che sarebbero indi
spensabili per affrontare e dirigere l'evoluzione dei mass-media e, più particolarmente, della televisione.

Possiamo dire di trovarci in una posizione di quasi impotenza di fronte all'evoluzione che si va disegnando,
probabilmente in modo irrevcrsibile, entro i laboratori di ricerca.

È certo che un nuovo linguaggio dell'informazione e della formazione deve essere imparato e quindi insegnato.
Si deve pur insegnare all'allievo a leggere i libri! Quale sarà quindi la funzione dell'animatore? Mancando una base
solida garantita dalla scuola, ci sembra utopistico parlare di «nuove vie» per la promozione culturale dell'individuo.

Nel seguito del capitolo, esamineremo gli aspetti particolari della radio e della televisione, appuntandoci
specialmente sulla Società svizzera di radiodiffusione e televisione, di cui daremo il punto di vista, enucleato grazel
ad inchieste condotte nel seno stesso dell'ente. Sotto la rubrica «Un'immagine per domani 1», parleremo delle
diapositive, cassette, mezzi elettronici nuovi o futuri. A chiusura di capitolo formuleremo alcune proposte.

B) La raaio e la televisione
(La società svizzera di radiotelevisione • SSR)

l. Considerazioni storiche

La Società svizzera di radiotelevisione (SSR) ha festeggiato, nel 1971, i 40 anni d'esistenza. Le prime conces
sioni di radioricezione furono rilasciate, nel 1911, alla Scuola d'orologeria della Chaux·de·Fonds, al professore
Paul-Louis Mercanton, in Losanna, e all'orologiaio zurighese Arnold TUrler. Le emittenti pubbliche s'iniziano tut·
tavia a costruire solo dopo la guerra 1914·18, e spetta alla città di Losanna il merito d'aver posto in servizio la
prima emittente pubblica, in Svizzera, che era nel contempo la terza in Europa.
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La legge federale sulle comunicazioni telegrafiche e telefoniche, entrata in vigore il 14 ottobre 1922, conferisce
all'amministrazione dei telegrafi il monopolio dell'approntamento e dell'esercizio degli impianti radiofonici;
oggigiorno ancora questa legge disciplina tutto l'ambito della radiodiffusione e viene applicata anche alla televi
sione.

Il 24 febbraio 1931 è fondata in Berna la SSR, cui si affiliano ben 7 società: la Società romanda di radio
diffusione, in Losanna, la Società di radiodiffusione di Zurigo, la Società delle emissioni Radio-Ginevra, la Società
di radiodiffusione di Berna, la Società di radiodiffusione di Basilea, la Società di radiodiffusione della Svizzera
orientale in San Gallo, e l'Ente autonomo per la radiodiffusione nella Svizzera italiana, in Lugano.

Nel corso di questo stesso anno (1931), la SSR e l'Agenzia telegrafica svizzera firmano un contratto che ob
bliga l'agenzia a trasmettere le notizie due volte il giorno, a mezzogiorno e alla sera. La redazione di questo bol
lettino biquotidiano, della durata di circa dieci minuti, incombeva all'agenzia, cui toccava pure il compito di farlo
leggere.

Va detto che i giornali assumono subito un atteggiamento tiepido assai, anzi quasi freddo, rispetto al nuovo
mezzo d'informazione; comunque si conviene di redigere le notizie in modo da suscitare si l'interesse del radio
ascoltatore senza però soddisfarlo appieno, in modo da indurlo a ricercare il necessario complemento nella stampa.
Via via queste tensioni scompaiono, resta nondimeno acquisito che i differenti mezzi di informazione, pur conser
vando ciascuno la propria funzione, debbono rimanere complementari.

Già allora si pone alla SSR il problema delle orchestre. Il comitato centrale decide, nella sua prima seduta
del 1931, che ogni emittente deve avere la propria radiorchestra: per Sottens si sceglie l'orchestra romanda di Gi
nevra e per BeromUnster l'orchestra radiofonica di Zurigo.

La concessione rilasciata alla SSR viene sospesa con la mobilitazione generale del 1939. Il Servizio di radio
diffusione svizzera, subordinato an'amministrazione delle PTT, surroga la SSR. Il periodo bellico è caratterizzato
da una grande confusione ed imbricazione di competenze.

La radiodiffusione svizzera, sola in Europa, invero con quella svedese, a godere del privilegio del1a neutralità,
assume neno sconvolto contesto internazionale un'importanza eccezionale: i notiziari e le rassegne del servizio del
le onde corte, in tutti i continenti, si meritarono la totale fiducia dei radioascoltatori, ma di questa importante
circostanza ci si rese conto solo a guerra finita.

Tuttavia, nel periodo postbellico, la SSR soffre di un considerevole ritardo rispetto agli enti stranieri e le sue
finanze sono pure aIlo stremo. Ma la creazione della Società di radiodiffusione della Svizzera centrale e della
Cumunanza Radio Rumanfscha danno la prova d'un crescente interesse per la radio.

L'attenzione si incentra poscia, in modo vieppiù insistente, sulla televisione, la quale, importata dagli Stati
Uniti d'America, conquista trionfalmente l'Europa. Nel 1952, i preparativi condotti nel nostro paese per un eserci
zio sperimentale della televisione giungono in porto, onde si può passare alla fase attuativa, ancorché con un pre
ventivo veramente molto magro.

Inoltre, la stampa, di nuovo, assume un atteggiamento ostile, rilevando insistentemente gli effetti nocivi della
televisione per la salute, nonché la sua influenza corrosiva sull'ambiente familiare. Come che sia, la televisione
compie la conquista finale dell'Europa e della Svizzera coll'avvento dell'Eurovisione (frutto di una iniziativa
elvetica), inaugurata il 6 giugno 1954 alla Festa dei narcisi in Montreux.

La situazione finanziaria del1a televisione suscita ampi dibattiti in seno alla SSR e nel paese; l'introduzione
della pubblicità televisiva non tarda a divenire il pomo della discordia.

A contare dalla fine del 1956, la radio si pone in grado di diffondere un secondo programma in modulazione
di frequenza.

Verso fine novembre 1964, l'ormai improrogabile reimpostazione strutturale spinge ad istituire le società
regionali deIla Svizzera tedesca e retoromancia e della Svizzera romanda. La società regionale ticinese dovette
soltanto adeguare i propri statuti. La nuova concessione, rilasciata congiuntamente alla SSR e alle tre società
regionali, entra in vigore il lO novembre 1964 con vigenza decennale.

212



La reimpostazione strutturale della SSR e la pubblicità televisiva trovano il loro approdo quasi contempora
neamente. La Società anonima per la pubblicità televisiva è istituita il 3 luglio 1964, con l'approvazione del Consi
glio federale, ed i primi spot appaiono sugli schermi il IO febbraio 1965.

Nel corso degli ultimi anni, la SSR si è sforzata di migliorare le proprie relazioni con le autorità federali e con
i partiti politici. Stante la loro preponderanza nella formazione dell'opinione pubblica, i mass media sono divenuti
Un foro importante della vita politica: il tema della libertà dei programmi suscita quindi subito le più vive discus
sioni, le quali, dal 1967, si spostano sul terreno normativo, vale a dire sull'impostazione di un testo costituzionale
e d'una legge federale intesi a disciplinare la radiodiffusione e la televisione; in questo contesto si situa la marea
di interventi nel Parlamento federale, verso la fine del 1970 ed i primi del 1971, nonché il dibattito fiume (oltre
5 ore) del 23 giugno 1971, in Consiglio nazionale. Ciononostante anche il 1974 passa senza che i lavori sul testo
Costituzionale e sulla legge siano conchiusi.

L'essenziale delle informazioni recate qui innanzi è stato ripreso dall'opera SSR 1931-1970 di Otto PUnter,
el( Capo del servizio stampa presso la SSR.

Diciamo, avviandoci alla conclusione, che ciò che più colpisce, allorché si osserva lo sviluppo della radio e
della televisione nel nostro paese, è la grande ricchezza dei programmi offerti in ben 4 lingue; per contro non c'è
paragone possibile, in quanto dotazione di personale e di mezzi finanziari, tra le nostre società di produzione e le
aziende analoghe estere, le quali beneficiano di dotazioni molto più ingenti. Ma nonostante le strettoie, i nostri
due mass-media hanno guadagnato, nella competizione internazionale, segnatamente nel campo culturale, tutt'una
serie di premi e distinzioni che va qui debitamente segnalata.

La SSR si presenta oggi come una grande azienda, i cui introiti lordi sono passati, dal 1960 al 1970, da 30 a
circa 171 milioni di franchi (330 nel 1974), mentre il personale (eccettuate le onde corte e la telediffusione) cresceva
da 656 unità a 2282, cui vanno aggiunti 600-700 collaboratori esterni a tempo pieno e circa 3000 collaboratori
a tempo parziale, retribuiti di volta in volta.

La SSR sta ristrutturandosi onde assicurare un'elaborazione ottimale dei programmi, tenendo conto delle
direttive recate nella concessione, nonché apprestare le premesse per enucleare e risolvere rapidamente i problemi
via via suscitati dall'evoluzione in corso, dalle connessioni politiche o da altre influenze esogene; essa deve inoltre
rendere possibile una partecipazione attiva tanto dell'utente quanto del personale alla concezione e all'attua
zione della politica dei programmi.

Il. l programmi della radio e della televisione

L'articolo 13 della concessione del 27 ottobre 1964, su) quale si basa tutta la politica dei programmi della radio
e della televisione, inizia con un riferimento preciso ai valori culturali del paese, valori che occorre salvaguardare
e promuovere organicamente. L'avvio dell'articolo, cui qui facciamo riferimento, è il seguente:

«I programmi diffusi dalla SSR devono tutelare e promuovere i valori culturali del Paese e cooperare alla
formazione spirituale, morale, religiosa, civica ed artistica. Essi devono permettere un'informazione oggettiva,
completa e rapida e soddisfare al desiderio di svago ...»

In pratica malauguratamente la gerarchia delle finalità enunciate trovasi rovesciata: l'elemento che per il
legislatore veniva all'ultimo posto, vale a dire l'elemento ricreativo, occupa nelle emissioni indubbiamente il primo.

Il termine «cultura» (in accezione antropologica e non strettamente umanistica) appare solo raramente nei
testi ufficiali, all'infuori del precitato articolo 13, ma è per contro abbondantemente utilizzato nelle pubblicazioni
della SSR. Un fascicolo edito nel giugno del 1971 per illustrare le caratteristiche della SSR fa notare che la struttura
attuale corrisponde al carattere federalistico del paese, dal punto di vista culturale e politico.

L'impiego dell'aggettivo «culturale» può porsi ovviamente come un mero alibi. Di primo acchito tale inter
pretazione dovrebbe essere rifiutata, stante il carattere stesso della SSR, cui incombe, e si potrebbe dire per voca
zione, di sviluppare la cultura nei suoi diversi orientamenti; radio e televisione devono inoltre essere presenti
in ogni regione linguistica della Svizzera ove la SSR diffonde pressapoco lo stesso volume di emissioni, ciò anche
per puntuale rispetto del «cliente», il quale paga tasse di concessione uguali su tutto il territorio.
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Tuttavia le cose non sono cosi semplici, in quanto delle sfasature appaiono nel contenuto dei programmi.
In nessun caso, e ancor meno per i programmi culturali, si può parlare di pianificazione nazionale. L'autonomia
delle regioni, sempre però nel quadro tracciato dalle direttive, è infatti ritenuta sacra e la direzione generale della
SSR, in Berna, si attiene a tale principio.

I progetti della ristrutturazione in corso vi si attengono anch'essi. Noi pensiamo tuttavia che la SSR non do
vrebbe sottovalutare il rischio d'isolamento delle regioni e dovrebbe inoltre ritrovare formule di programmi
idonee a rafforzare l'unità nazionale, soggetto sul quale torneremo verso la fine del capitolo.

Numero di ore di programmi diffuse dalla SSR
Tavola I

Radio Totale

Televislono

l° prollramma 2° prOllramma Radio + TV

Svizzera tedesca e retoromancia 6.868 3.189 3.121 13.178

Svizzera romanda 6.436 4.861 3.058 14.355

Svizzera italiana . 6.117 3.359 2.793 12.269

Totale 19.421 11.409 8.972 39.802

30.830

Notiamo che se i tempi d'emissione sono quasi identici, la chiave di ripartizione delle tasse radio assegna 45 %
degli introiti alla Svizzera tedesca, 33 % alla Svizzera romanda e 22 % alla Svizzera italiana.

Per la televisione nessuna chiave di riparto è stata definita in un documento, però l'uso vuole che il 40 %
vada allo studio di Zurigo, il 36% a Ginevra e il 24 % a Lugano.

Quanto al contenuto dei programmi televisivi possono essere fatte, almeno per sommi capi, le osservazioni
seguenti.

La nostra attenzione si è accentrata sulle statistiche allestite dalla SSR stessa ed abbiamo analizzato i dati
concernenti gli anni 1961/1962 (epoca dell'avvio di un programma regolare), 1965 (fase della prima ristruttura
zione della SSR) ed il periodo 1968-1972.

Un'analisi di queste statistiche, pur condotta superficialmente, mostra una sostanziale modificazione dt:lla
struttura generale dei programmi: l'informazione e lo sport i quali, durante i primi anni d'esercizio, costituivano
circa il 50% della produzione hanno perso il loro posto privilegiato; altri programmi sono venuti innanzi, segna
tamente rubriche settoriali (per talune categorie di telespettatori) oppure tematiche (problemi particolari), pro
dotte dal servizio educazione e famiglia. Questa tendenza, rimasta poi praticamente immutata a contare dal 1968,
risulta analoga per i tre studi di Zurigo, Ginevra e Lugano.

Il teatro l) presenta un andamento irregolare. La media svizzera si aggira sul 15%.

La cultura, nell'accezione propria del termine (emissioni di tipo letterario, scientifico e musicale, ed anche
folcloristico ma di un certo livello), incide sull'insieme dei programmi per un 5% circa in media nazionale. Nessuna
percentuale può essere formulata per l'apporto culturale, anche qui in senso stretto, delle emissioni informative;

l) Occorre notare che sotto la voce «teatro» le statistiche della SSR includono pure talune produzioni musicali non
ch~ i concorsi.
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si può dire soltanto che esso risulta d'una certa incidenza per il fatto che passa evidentemente nelle ore di mas
simo ascolto. Per la Svizzera tedesca, le percentuali sono certamente migliori. La griglia tien conto naturalmente
dell'indice di gradimento del pubblico al quale i programmi son'o destinati.

Un esame comparato quale quello fatto sui programmi televisivi non è possibile per quelli radi%nici; l'impos
sibilità deriva dall'estrema eterogeneità delle organizzazioni interne, regionalmente molto differenziate. Presso lo
studio della Svizzera italiana, l'informazione culturale dipende unicamente dal dipartimento culturale; nella Sviz
zera tedesca e nella Svizzera francese i programmi specificamente culturali sono prodotti da diversi dipartimenti
che vanno dall'Abtei/ung Wort al dipartimento della cultura e dell'educazione passando dalle divisioni Dramatik
e Fo/k/ore. Per questa ragione torna arduo tracciare dei quadri comparativi per la produzione radiofonica senza
ricorrere ad interpolazioni che arrischiano di falsarne i risultati oppure ad una interpretazione strettamente sog
gettiva. Anche alla radio, e già lo segnalammo per la televisione, le rubriche di tipo «gazzettino», prodotte dai
dipartimenti dell'informazione, comprendono temi culturali.

Considerando l'insieme circostanziale e partendo da alcune statistiche interne della SSR, nonché dalle cam
pionature effettuate in differenti regioni, valutiamo in un 15 % circa l'incidenza dei programmi culturali sull'in
sieme della produzione della radio svizzera. A questa percentuale, che si riferisce unicamente ai programmi par
lati (interviste, recite, letture, commenti), occorre tuttavia aggiungere il teatro, rappresentante in media il 3%dei
programmi diffusi, e ben inteso la musica.

III. I giornalisti (effettivi, funzione e formazione)

L'esame dell'effettivo del personale impiegato nei settori culturali della radio e della televisione mostra già
subito, specie per quest'ultima, uno squilibrio che ritroveremo, accresciuto, esaminando la situazione della stampa.
Tale squilibrio risiede nell'impiego, per le emissioni culturali, di un numeroso personale occasionale più o meno
qualificato che viene a spalleggiare i collaboratori professionisti assunti a tempo pieno. D'altro canto, come già
ci è occorso di dire, l'organizzazione è tale da rendere impossibile di determinare con precisione il tempo dedicato
da ogni giornalista al settore culturale.

I tre studi di televisione occupavano insieme, nel 1973, ben 164 giornalisti professionisti di cui 16 (meno del
10% dunque) lavoravano nel settore culturale. Trattasi evidentemente di una percentuale minima per una tema
tica cosi complessa. Lo scarto diventa ancor più inquietante per il personale occupato dallo studio della Svizzera
tedesca (totale 106 di cui 6 per la cultura). La sfasatura si chiude forse un poco per il settore radiofonico, la distri·
buzione dei compiti essendo, come abbiamo potuto constatarlo, più flessibile. I giornalisti professionisti, occupati
nei differenti studi della radio (includendo anche il servizio delle onde corte), sono 180 in cifra tonda, di cui una
cinquantina attivi in servizi specificamente culturali.

Torna arduo definire con precisione il settore culturale particolare di cui questi giornalisti si occupano.
Muovendo da indicazioni medie, la distribuzione potrebbe presentarsi più o meno come segue, giusta l'ordine
delle priorità:

- musica
- teatro
- letteratura
- belle arti.

Rileviamo che il mercato degli specialisti della comunicazione radiofonica o televisiva è limitato assai nel
nostro paese. Certo i giornalisti con un titolo di studio, anche universitario, non mancano in seno alla SSR, sono
anzi assai numerosi nella Svizzera tedesca e romanda; comunque la specializzazione devono guadagnarsela pre
cipuamente, se non addirittura esclusivamente, nel corso della loro attività presso gli studi.

Solo recentemente si è iniziato a volgere l'attenzione alla formazione dei giornalisti, come anche del rima
nente personale. La qualità del messaggio e la personalità dellocutore influiscono infatti direttamente sul successo
dell'emissione. Tra le misure prese o prospettate vanno annoverate le borse di studio, assegnate ai giovani dotati
per i mestieri radiotelevisivi e intenzionati a proseguire la loro formazione in una università svizzera o straniera.
Conferenze e seminari vengono organizzati per i quadri e per i giornalisti. Il tipo di linguaggio, che per la radio
è l'unico veicolo di trasmissione, è studiato con molta cura. Già sono in uso i periodi di pratica presso altri enti
radiotelevisivi ed anche gli scambi di giornalisti e di programmi.

Tutti questi notevoli sforzi vanno proseguiti e incoraggiati; la formazione non deve essere lasciata al caso
ed anche la vera «spontaneità» nell'espressione è acquisita solo quando vi è un mestiere sufficiente.
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Lo sforzo di formazione porterà pure, questi prossimi anni, sul personale non direttamente occupato al mi
crofono o alla telecamera: radio e televisione sono delle «unità di produzione», ove sono rappresentate tutta una
serie di specializzazioni e la qualità di un programma dipende dal lavoro di ciascuno, dal tecnico al giornalista,
dall'operatore al falegname, alla segretaria. L'industria privata paga spesso meglio della SSR; per la televisione
sono stati apportati degli adeguamenti, per la radio è in corso una rivalutazione delle funzioni, la quale, si spera,
annullerà le disparità che ancora sussistono tra la televisione e la radio, tra regione e regione.

IV. Radio, televisione e pubblico

La SSR deve informarsi circa i gusti e gli orientamenti del pubblico. Il documento interno sull'autonomia
della società prevede questo dovere di informarsi in modo assolutamente esplicito:

«La SSR si sforzerà di conoscere i desideri, i bisogni e le inclinazioni del pubblico, mediante inchieste e sono
daggi sistematici».

Uno schema d'inchiesta per la radio è attualmente allo studio. I rapporti redatti sino al 1974 hanno eviden
ziato le difficoltà di tale indagine.

Questa è regolarmente condotta per i programmi della televisione, specie per motivi d'ordine economico
inerenti alla pubblicità, le ditte essendo evidentemente interessate a conoscere l'estensione del1a cerchia dei tele
spettatori. I sondaggi sono condotti da aziende specializzate che fanno uso del telefono; i telespettatori SOno
interpel1ati direttamente sia durante la serata sia l'indomani mattina. I dati raccolti consentono soprattutto apprez
zamenti quantitativi.

Giusta tali sondaggi l), le preferenze del pubblico si graduano come segue:

- informazioni e attualità
- quiz e varietà
- telefilm
- film
- teatro
- musica popolare
- programmi scientifici
- informazione politica
- sport
- programmi per la donna
- jazz
- opera
- storia
- programmi religiosi
- pittura, architettura, scultura
- letteratura

84%
77%
70%
62%
59%
SS%
43%
41%
40%
29%
28%
23%
18%
14%
11%
10%

Trattasi di una graduatoria che deve essere presa con molta prudenza; comunque serve solo a dare una prima
informazione su tendenze del tutto generali.

Bisogna però chiedersi perchè mai il pubblico mostri un cosi tiepido interesse per la pittura, l'architettura,
la scultura e la letteratura. I programmi concernenti queste discipline sono diffusi sovente in ore in cui, per forza,
toccano cerchie elitarie molto ristrette. L'interesse cambierebbe forse qualora andassero in onda in momenti di
ascolto intenso? II linguaggio utilizzato conviene ad un mezzo di comunicazione di massa? Occorrerebbe invero
analizzare come ogni programma venga recepito e determinare anche l'«offerta reale» fatta al telespettatore.
Accontentiamoci di rilevare, cosi di passata, la misura dell'ascolto: nella Svizzera tedesca, un 20% di telespettatori
significa, in cifre reali, almeno 300 000 persone. Le nuove inchieste, attualmente in corso, ci aiuteranno a deter
minare, oltre gli aspetti quantitativi, taluni elementi quaHtativi. I sondaggi concernenti i gusti de) pubblico devono
essere rinnovati costantemente poiché perdono rapidamente il loro valore probatorio.

1) 40esimo rapporto d'attività SSR, 1970 - media svizzera

216



Utilizzazione dei mass media Ripartizione giornaliera deUe ore di ascolto e di lettura dal lunedì aUa domenica Grafico 1

Giornali e riviste

90

80

70

60

50

40

30

20

IO

O .
5 6

~

c::::J
IV

1::::::::;:;:;:1--.I

7

Radio

Televisione

8 9 IO 11 12 J3 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ore



Lo studio del comportamento medio dà comunque indicazioni molto utili; per questa ragione abbiamo ripro.
dotto la tavola comparativa radio, televisione e lettura di giornali e riviste (vedi il grafico 1).

Un'articolazione secondo i tipi d'emissione, sia nella Svizzera tedesca sia nella Svizzera romanda, mostra
l'uniformità d'interesse: i programmi d'informazione vengono in testa con il 77%; la musica ricreativa tocca
il S5% in Svizzera tedesca ed il 58% nella Svizzera romanda; la proporzione delle emissioni culturali è dell'II %
nella Svizzera tedesca e del 24 %nella Svizzera romanda e l'ultimo posto è occupato, nella Svizzera tedesca, dalle
emissioni della radioscuola nonché dall'ora dei fanciulli, mentre, nella Svizzera romanda, dall'ora dei fanciulli,
dal jazz, dalla radioscuola e, in ultimo, dalle emissioni religiose. Un sondaggio analogo, pur contenuto nei limiti
sopraindicati ma condotto con più raffinato metodo, è stato fatto recentemente per la Svizzera italiana, e mostra
che ivi la radio assume, in primo luogo, una funzione ricreativa, specie tramite i programmi musicali, mentre,
contrariamente a quanto accade per le altre due regioni elevetiche, molto esile è l'ascolto dei programmi informa.
tivi; la cultura segue con grande distacco! Nella graduazione delle differenti rubriche secondo l'interesse dimostrato
la letteratura occupa l'ultimo posto Il, preceduta dai programmi che trattano di scienza e tecnica, da quelli che
propongono musica da camera, musica contemporanea e conversazioni religiose. La musica pop precede il teatro,
la politica nazionale e internazionale e la musica sinfonica. Questo insieme di emissioni viene cosi a trovarsi verso
la metà della classifica. I programmi per i giovani, recanti sovente elementi culturali, figurano ad un buon rango.
Le abitudini di ascolto non mostrano grosse sfasature rispetto alla media generale delle altre regioni svizzere
(vedi il grafico l). La televisione è seguita, nella Svizzera italiana, durante l ora e 37 minuti ogni giorno (l ora e
18 nella Svizzera tedesca e l ora e 44 nella Svizzera romanda). L'ascolto della radio si estende su l ora e 46 (l
ora e 25 e I ora e 44 rispettivamente per la Svizzera tedesca e la Svizzera romanda). Il tempo consacrato alla let·
tura dei giornali e delle riviste è di 21 minuti in media per l'insieme della Svizzera e di 13 minuti per la Svizzera
italiana.

Queste inchieste evidenziano anche un altro fatto, di per sè assai significativo, concernente le possibilità
d'ascolto offerte dal secondo programma in modulazione di frequenza e onde ultra-corte: esse risultano nettamente
inferiori a quelle del primo programma. Nelle differenti regioni del paese, il secondo programma comprende in
primo luogo emissioni culturali. Un grande sforzo per abituare l'utente a seguire i programmi in modulazione di
frequenza è stato fatto nella Svizzera romanda, con la griglia dei programmi del 1975, anche perché i nego
ziati internazionali in corso potrebbero giungere a conclusioni tali da indurre la Svizzera a rinunciare a una dif·
fusione trilingue su onde medie.

V. Finalità dei programmi e preoccupazioni culturali

Abbiamo ricordato poco sopra l'articolo 13 della concessione su cui dovrebbe fondarsi tutta la politica dei
programmi. Secondo il legislatore, la SSR dovrebbe innanzitutto tutelare e promuovere i valori culturali del paese;
in pratica, e l'abbiamo sottolineato, la cultura è stata però completamente preterita. Orbene questa prassi si basa
sia sull'interpretazione della concessione, data dalla SSR, sia su considerazioni concrete. I rapporti annui dell'ente
recano delle opinioni, cui i responsabili sovente fanno riferimento, quale, ad esempio, quella di Jean-Pierre Méroz
sulle finalità della radio, che l'ex direttore della radio svizzera romanda, nel 4O.esimo rapporto annuo della SSR,
cosi riassumeva:

- la radio deve essere servizio pubblico d'informazione istantanea;

- la radio deve diffondere opere artistiche adatte al microfono;

- la radio deve sviluppare l'animazione culturale dei programmi.

Nel suo commento J.-P. Méroz insisteva specialmente sul terzo punto affermando che tocca ai mezzi di co·
municazione di massa, e specialmente alla radio, aprire ed estendere la scelta delle possibilità culturali. È un dovere
che risponde non solo allo spirito della concessione rilasciata alla SSR ma che si inscrive anche nella necessità
dell'educazione permanente. Di fatto la funzione essenziale di servizio pubblico, assunta dalla radio con la fine
della guerra, sottolineava Méroz, è onnicomprensiva, in quanto non consiste solo nell'informare, bensl anche
nell'aiutare gli individui e le collettività a situarsi entro un mondo eminentemente instabile ... Certo questa glo.
balità di funzione non facilita le cose, dacché costringe a trattare sullo stesso piano informazioni, divertimento,
opere artistiche e messaggi spirituali e psicologici, con un uditorio composto di strati socio-professionali che non

Il 80% degli uditori dichiarano di non interessarsi punto alla letteratura o alle belle arti.
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parlano lo stesso linguaggio. Il nostro autore concludeva domandandosi se la radio può imporsi come denomina
tore comune ed esprimersi, secondo i desideri e le occupazioni del presunto uditorio, con un linguaggio accessibile
a tutti.

Si evoca, in questo passo, il drastico limite di ogni comunicazione rivolta ad un pubblico eterogeneo. Non
dimeno la SSR si è sforzata di ritrovare strumenti capaci di tradurre nei programmi le idee generali suesposte.
Nel 1968, per esempio, fu creato nell'ambito della radio svizzera tedesca il Dipartimento «Wort».

Questo dipartimento si era prefissa la finalità d'avvalorare la nostra vita culturale, sociale e politica; intendeva
da un lato favorire l'approccio di questi settori e, nel contempo, incitare l'uditore a formarsi un giudizio critico
mediante una conoscenza migliorata delle condizioni di vita nel nostro paese e all'estero, e ciò in tutti i settori
possibili: letteratura, cultura, Stato e società, Chiesa e religione, problematica femminile, ecc.

Ricordiamo qui di transenna un'iniziativa realizzata da questo servizio con la partecipazione delle tre regioni
della Svizzera, vale a dire il Forum elvctico (Forum national, Helvetische Gesprtiche), che si appuntava su temi di
cultura generale presentanti però delle implicazioni tipicamente svizzere; tuttavia questa iniziativa dovette essere
lasciata cadere a cagione di tutto un insieme di difficoltà pratiche. Comunque è molto spiacevole che non si disponga
di dati sull'indice di gradimento di questa emissione.

Allorché trattasi di inserire nei programmi radiotelevisivi la parte culturale, i responsabili sogliono invocare
una serie di difficoltà che qui sotto in parte esemplifichiamo.

Si suole distinguere tra programmi culturali «divulgativi o informativi» (illustranti una cultura generale o anche
locale) e programmi «impegnati». Orbene, procedendo ad un esame specifico delle rubriche di carattere culturale,
torna possibile comparare i tempi d'antenna e i mezzi finanziari assegnati alla cultura in senso classico (letteratura
e belle arti) con i tempi e i mezzi assegnati alle tematiche più scottanti (scienze economiche e sociali, ecologia, tec
nologia): questi ultimi appaiono ben più consistenti.

I temi concreti della vita contemporanea possono entrare inoltre in qualunque programma e passare in qua
lunque momento del giorno (<<speciale», «documentario», «inchiesta», «dibattito», «programma d'attualità» ed
anche nel telegiornale, che sovente chiude su una nota culturale); le rubriche culturali classiche (legate alla pre
sentazione di libri, ecc.) si vedono per contro costrette entro limiti esigui già nell'impostazione stessa dei program
mi. L'approntamento e la definizione della griglia programmatica generale dà talora l'impressione di un mercan
teggiamento: il produttore battendosi per occupare quelle caselle le quali, giusta i sondaggi, offrono il maggior nu
mero di ascoltatori; i servizi dei programmi procurando, dal canto loro, d'inserire in esse i programmi che ottengono
il maggior indice di gradimento, e non, dunque, le emissioni culturali, le quali, l'abbiamo visto, sono regolarmente
in coda alla graduatoria. In questo clima quasi di contesa le soluzioni di compromesso sono molto frequenti,
onde le emissioni culturali riescono talora ad inserirsi in ore apparentemente favorevoli: cioè dalle 19 e SO alle
20 e 15, per la televisione (orario di punta) o per la radio (malauguratamente sul secondo programma che si ascolta
poco o affatto, perlomeno in talune regioni). Non sono pochi quelli che insorgono, anche all'interno della SSR,
contro questo stato di fatto.

Un altro aspetto evocato è quello del livello della comunicazione e del linguaggio utilizzato: si tocca qui un
altro problema pratico derivante dal fatto che sovente il numero dei giornalisti interni, impiegati nei settori culturali,
è estremamente esiguo (già lo segnalammo nel paragrafo III) cosicché, per approntare le emissioni culturali,
è giocoforza ricorrere a collaboratori esterni, generalmente specialisti legati istintivamente al loro gergo specia
listico: per chi tenda a guadagnarsi un ampio pubblico, questo fatto comporta una scoperta antinomia.

Non vogliamo sottoporre ad esame, in questo contesto, la posizione di monopolio detenuta dalla SSR. È
comunque certo che tale posizione pesa anche sugli obiettivi dei programmi e parimente sulle emissioni culturali.
Porre il problema del monopolio significa porre, nel contempo, quello della censura o, meglio detto, dell'auto
censura, vale a dire dell'atteggiamento critico del responsabile verso se stesso. Si pone pure in stretta connessione
il problema della responsabilità dell'istituto di fronte al popolo e all'autorità di vigilanza.

Riprendiamo, qui appresso, le argomentazioni recate in un passo del rapporto annuo 1963, redatto da SamueJ
Bllchli, ex-direttore dello studio di Zurigo.

Bllchli dice che la radio e la televisione non trascureranno mai di giocare l'asso di cui dispongono, vale a dire
quel loro essere alla punta dell'attualità, e che quindi, nel campo letterario, si appunteranno sulle nuove creazioni.
Circa il mercato librario la radio e la televisione dovranno segnalare tutto quanto vale la pena di essere menzionato.
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I responsabili delle emissioni culturali aiutano del resto già oggi la letteratura contemporanea accordando
per principio la priorità a tutto quanto è attuale.

Il sale di ogni analisi di libro, prosegue Blichli, è la critica: nessun censore può rinunciarvi; ma una critica
costantemente priva di biasimo si svaluta da sè, poiché si perde fiducia in coloro che costantemente lodano,
ancorché per ipotesi dicessero costantemente la verità. La critica negativa alla radio assume comunque un aspetto
particolare: trattasi infatti di una critica parlata che si configura come giudizio; senza volerlo si evoca cosi quanto
accade in tribunale e si è sorpresi di costatare che la controparte non ha il diritto di parola! La stampa consta
di numerosi organi, alcuni dei quali possono senz'altro incaricarsi di difendere l'accusato, la radio invece ha queJIa
posizione di monopolio che pesa assai ...

Volgendo alla conclusione, il nostro autore trae delle conseguenze pratiche e afferma che, sforzandoci di dare
all'autore o ai suoi sostenitori la possibilità di difendersi e di attenuare l'ingiustizia risultante dal monopolio,
riusciremo ad istituire vere discussioni sulle opere presentate.

Ma quando la discussione non è possibile? Sovente l'assenza d'una delle parti in causa, o l'impossibilità di
portare davanti al microfono o alla telecamera tutte le voci di un dibattito, induce il responsabile a rinunciare
sic et simpliciter alla messa in onda del programma. Ciò significa sovente la perdita di un valido tema culturale.

Questi aspetti bastano a dare un quadro delle difficoltà che possono incontrarsi in pratica.

I giornalisti, i realizzatori, i responsabili dei programmi invocano sovente, già l'abbiamo detto, questi ostacoli
allorché si rimprovera loro la carenza delle realizzazioni culturali.

Si dichiarano però sempre disposti ad ampliare il posto della cultura nell'ambito dei programmi. Sappiamo
che oggigiorno si è avviato un lavoro di ripensamento ed è innegabile che la SSR si trova ad una svolta: già la
riorganizzazione stessa dimostra che la fase, per dir cosi, artigianale appartiene al passato.

È evidentemente auspicabile che la nuova concezione dell'organizzazione, da un lato, e il riesame dei programmi,
dall'altro, possano enucleare delle finalità culturali molto più chiare e nelle di quelle sinora definite.

Chiudendo il presente capitolo sU,i mezzi moderni di diffusione, non possiamo esimerci da alcune raccoman·
dazioni concernenti le finalità dei programmi culturali della SSR. Ponendoci nella linea direttiva, esplicitata
dalla concessione rilasciata dall'esecutivo, riteniamo che tali finalità, in sintesi, dovrebbero precipuamente consi·
stere nel:

- salvaguardare e promuovere i valori culturali nazionali; rispettare le libertà fondamentali ed incoraggiare la
protezione delle minoranze;

•
- favorire la formazione spirituale, etica, religiosa, civica ed artistica del pubblico mediante programmi adeguati;

- rafforzare l'unità nazionale e la consapevolezza comunitaria tramite scambi di programmi tra le diverse re-
gioni del paese od altri mezzi idonei;

- dare più ampio spazio, in tutto il paese, alle informazioni concernenti le minoranze nazionali;

- invitare il pubblico a partecipare maggiormente alla vita culturale;

- rendere le emissioni culturali più attraenti curandone meglio la presentazione.

VI. Problemi e aspetti parficolari

a) Lamusica

AlIa televisione la musica leggera tiene il proscenìo nei programmi ricreativi. Notiamo che la televisione
svizzera ha rinunciato ai superspettacoli di genere music-hall, molto costosi, tanto in auge presso altri enti
televisivi: per questo genere, la nostra televisione si limita a diffondere produzioni di provenienza germanica.

Diversa è la funzione della musica «seria», inclusa nei programmi didattici (concerti commentati, ad esempio)
oppure di prestigio.
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La musica permane elemento caratteristico della radio, in tutti i suoi generi: musica seria, leggera, jazz,
popolare, ecc.; prova ne sia il fatto che, per tutte le regioni del paese (e per ambedue i programmi), si pos
sono contare:

15000 ore di musica,
Il 200 ore di programmi parlati,
4 300 ore di informazione pura.

Precisiamo che, sulle 15 000 ore di musica, l 600 sono prodotte dalle 8 orchestre di cui la SSR dispone.

Orchestre di musica «seria))

- Orchestra della Svizzera romanda
- Orchestra sinfonica della Radio Svizzera tedesca

(nota con il nome di Basler Orchestergesellschaft)
- Orchestra sinfonica della Radio Svizzera italiana
- Orchestra da camera di Losanna
- Orchestra da camera di Berna

Orchestre di musica leggera

- Unterhaltungsorchester della Svizzera tedesca
- Orchestra di musica leggera della RTSI
- Orchestra di musica leggera della Svizzera romanda

(OSR)
(BOG)

(ORSI)
(OCL)
(KOB)

(UOR)
(RADIOSA)
(EML)

Come si può obiettivamente spiegare questo gran numero di orchestre? Roger Aubert, direttore dei program
mi musicali della Radio e della Televisione della Svizzera romanda, risponde come segue:

«Dans un petit pays comme la Suisse, fondé sur un régionalisme avant tout Iinguistique, il est logique de
percevoir, au niveau de la communauté humaine, les sensations de territoires culturels comme une iIIustra
tion visible du phénomène d'identification de groupements à caractère défensif. ( ... ) C'est en soutenant
directement une partie importante de cette activité culturelle que la SSR apporte sa contribution au service
de l'intért\t du pays. Il ne s'agit pas essentiellement de pIacer sur les ondes les symphonies de Beethoven, les
oratorios de Honegger ou les poèmes symphoniques dc Strauss (car si c'était là notre but, les disques du
commerce y suffiraient); ( ... ), il nous faut plutot jouer le role d'une grande courroie de transmission,
traversant les murs dcs salies dc concert et d'opéra, pour porter ainsi dans Ics foyers de notre population,
aussi bien que chez l'auditeur des régions voisines, la preuve audible de notre existence en tant que groupe
humain ayant atteint un niveau de développement mesurablc».

Gli aspetti particolari della posizione dei musicisti e dell'impostazione dei repertori sono trattati nel capitolo
concernente la musica ed i creatori (vedi sopra, pago 105 segg.).

b) Il teatro

Le considerazioni sul teatro possono senz'altro venir fatte senza distinguere tra i due mezzi di trasmissione,
vale a dire la radio o la televisione.

Già abbiamo visto che la produzione teatrale della televisione rappresenta il 15% dei programmi.

Per la radio diamo, in tavola 2, un prospetto ricapitolativo, valido per le tre regioni del paese.

Tabella 2

l'' proljl;ramma 211 programma

1966 744 h 214 h
1968 695 h 188 h
1969 673 h 281 h
1970 587 h 283 h
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Alla radio, il teatro rappresenta circa il 3%della produzione; tuttavia, come già scriveva nel 1961 il respon
sabile delle emissioni teatrali della Radio Svizzera tedesca, l'opera teatrale radiofonica è sempre stata una
delle emissioni più gradite, e lo è oggi ancora, pur all'epoca della televisione. Va poi notato che anche se
un'opera è ascoltata nella Svizzera tedesca dall'I % soltanto degli uditori, tale percentuale rappresenta co
munque il pubblico' di una sala ben riempita.

Il problema risiede nella diversificazione dei messaggi (alla radio un'opera teatrale deve essere concisa ed
incisiva; alla televisione deve sopportare lo schermo). La scelta del repertorio è pure importante. La funzione
che radio e televisione possono svolgere in questo settore si assimila assai a quella svolta dalle orchestre. Una
radio e una televisione - come accade in Ticino - le quali abbiano insistito a lungo nel presentare solo
opere d'autori moderni commettono certo un errore per la formazione teatrale del pubblico; occorre sotto
lineare che la SSR ha il dovere di presentare tutte le espressioni culturali ed artistiche. La diversità delle op
zioni offerte dagli audiovisivi è essenziale, segnatamente per le regioni discoste e, conseguentemente, prive di
tutta la gamma degli istituti culturali abituali.

In questo contesto cade opportuna una citazione di Samuel Blichli:

«Les auteurs et les poètes ont toujours rèvé d'écrire une pièce de théiìtre à succès ou d'éditer un Iivre fort
épais avant de se laisser attirer - la plupart du temps presque par hasard - par les perspectives qu'offre
un poème radiophonique. ( ... ) Au cours de ces dernières années, alors qu'on entonnait ... le chant du cygne
de la pièce radiophonique, ce genre dramatique a commencé à regagner toujours plus l'estime qu'i1 avait
perdue. Cela se manifeste par le fait qu'un plus grand nombre de vrais poètes lui consacrent leur inspiration.
(. .. ) Mais que représentent 'quelques vrais poètes', une cinquantaine de pièces imprimées, quelques prix
alléchants, au regard des efforts déployés depuis trente ans en faveur du jeu radiophonique? Ici les poètes
ont vraiment 'manqué le coche'».

Potremmo dire anche che la SSR non è stata capace, in talune regioni di creare il quadro circostanziale, se
gnatamente finanziario, necessario per promuovere questo genere di opere.

Nel precedente capitolo consacrato alle lettere, abbiamo visto che i creatori deprecavano le condizioni poco
attraenti offerte dalla SSR ed anche le discrepanze notevoli tra una regione e l'altra, nonché fra un mezzo e
l'altro di diffusione. Gioverà qui ricordare almeno i punti estremi: nel 1974 un'opera radiofonica di 30 minuti
era pagata 340 franchi alla Radio Svizzera italiana e tra 2430 e 2930 franchi alla Televisione Svizzera ro
manda! Per consentire un confronto regionale segnaliamo che la Televisione Svizzera italiana pagava, secondo
la durata della produzione e la notorietà dell'autore, tra 1500 e 4500 franchi. La ristrutturazione della SSR,
con l'introduzione delle direzioni regionali unificate, consentirà ovviamente di ridurre o addirittura elidere
queste sfasature tra rad'io e televisione. Le disparità esistenti tra Svizzera romanda e Svizzera tedesca si sono
assai attenuate, per quanto concerne la radio, dopo la messa in vigore, il 30 giugno 1973, della nuova tariffa
per la Radio der Deutschen und Riitoromanischen Schweiz, negoziata tra le associazioni degli scrittori e la
SSR.

La Radio della Svizzera italiana è quella che continua ad applicare le condizioni meno vantaggiose. Queste
condizioni trovano poi anche il loro risvolto sull'impostazione del repertorio. Ma siccome la chiave di riparo
tizione adottata dalla SSR fa si che alla regione italofona sia attribuito solo il 22 % degli introiti, mentre il
numero di ore d'antenna resta il medesimo di quello degli altri studi (né i costi di produzione diminuiscono
proporzionalmente al personale impiegato), la sola possibilità di promuovere la creazione di opere radiofoniche
resta, per la Radio Svizzera italiana, la via del concorso. Tuttavia nel corso degli ultimi 7 anni non ci consta
che tale via sia poi stata battuta.

c) 1/ cinema

Non entriamo qui nei dettagli, il tema del cinema essendo già stato trattato nel capo V, titolo I del presente
rapporto. Vorremmo però richiamare la funzione degli studi, segnatamente di quelli della televisione di Gine
vra e di Zurigo, per l'aiuto fornito alla creazione di opere. Il «Groupe des 5» ha potuto beneficiare, in terra ro
manda, di preziosissimi contributi; taluni cineasti svizzero-tedeschi hanno trovato un appoggio finanziario
presso la Televisione svizzera e lo studio di Zurigo. L'esistenza di studi nelle tre regioni e, conseguentemente,
la presenza di infrastrutture e di tecnici potrebbero porsi come elementi estremamente preziosi per uno svio
luppo del cinema elvetico.

d) Altri problemi

Il primo e principale problema evocato dalla SSR è d'ordine finanziario. In effetti il numero dei radioascol
tatori (più di 2 milioni) ha ormai quasi raggiunto il massimo e quello dei telespettatori non tarderà a porsi
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su quel limite. D'altro canto, la tassa di concessione non può essere aumentata eccessivamente. Occorrerà
dunque ritrovare nuove formule di finanziamento che consentano, giusta i progetti dell'ente, di migliorare
la qualità delle emissioni, ancorché a costo magari di una riduzione quantitativa. Alla televisione un amo
pliamento relativo del mercato degli spettatori è ancora possibile. Gli apporti pubblicitari rappresentano certo
una base finanziaria, che garantisce per ora l'attuazione dei programmi seppure in proporzione molto minore
rispetto ad altri analoghi enti europei; la pubblicità resta però condizionata dall'andamento economico,
onde, in caso di crisi, la flessione non può mancare. Trattasi perciò di una base finanziaria fragile assai che,
per sopramercato, può anche influenzare negativamente la politica dei programmi.

Un altro aspetto, additato specialmente dai giornalisti attivi nel settore culturale, concerne le fonti d'infor.
mazione. È un problema che ritroveremo nel capitolo che tratta della stampa.

La SSR fa capo a tutte le grandi agenzie di informazione che servono anche i giornali: UPI, AP, REUTER,
DPA e ovviamente ATS; orbene presso tutte queste agenzie la cultura occupa sicuramente l'ultimo posto tra
i servizi offerti.

I collaboratori culturali lamentano una certa mancanza di informazione. All'origine dei servizi presentati alla
radio o alla televisione sta il lavoro personale privato di giornalisti o d'altri collaboratori, oppure l'intervento
di enti che hanno un certo interesse a rendere nota la loro attività. Ma non sempre trattasi di fatti culturali
importanti; l'opportunismo o l'aspetto commerciale possono avere talune implicanze in questo campo.

L'assenza di una vera agenzia d'informazione culturale è lamentata in tutti gli studi radio e televisivi.

I giornalisti, prescindendo dalle considerazioni finanziarie o tecniche, si sentono sovente incerti a cagione
della mancanza di contatto con il «loro» pubblico: in un gran numero di casi hanno l'impressione di lavorare
in un isolamento totale, trovandosi, come di fatto si trovano, nell'impossibilità di misurare le reazioni o di
valutare eventuali critiche; nel contempo, presi anch'essi come tutti noi in questa crisi di civiltà che sovverte
valori e modi di essere nonché criteri morali, politici, estetici e culturali, essi mancano di un punto fermo per
valutare opinioni e idee.

C) Un'immagine per domani?

/. Futuro e futuro prossimo

Siamo oggi alla terza generazione delle tecniche di diffusione e ci incamminiamo verso una vera «società di
comunicazione», Giusta una statistica del 1972, già il 40% degli europei possiedono un elettrofono e presto, sul
nostro continente, quasi ogni famiglia possiederà un televisore, cui verrà ad aggiungersene un secondo o un terzo!
La miniaturizzazione ci regalerà il ricevitore da tasca e, in casa, i grossi apparecchi cederanno il passo al televi·
sore-schermo con immagine in rilievo: vero quadro vivente che animerà le stanze di soggiorno degli anni ottanta.
La scelta dei programmi sarà vieppiù ampia: tramite satellite, le immagini ci giungeranno da ogni angolo del
mondo, e, via cavo, riceveremo informazioni e commenti sulla vita del quartiere. Potremo poi anche divenire,
mediante il video-recorder, produttori di programmi. Giusta le previsioni degli esperti americani I), un centro di
comunicazione a domicilio vedrà la luce tra il 1985 e il 2000. La radio, la televisione, il videofono, il trattamento
dell'informazione e la stampa elettrostatica saranno raggruppati e combinati con uno schermo polivalente. Questo
centro sarà connesso a tutta una serie di enti pubblici ed assicurerà, oltre alla ricezione dei programmi d'ogni genere,
la comunicazione d'informazioni bancarie, darà la possibilità di fare degli acquisti rimanendo in casa, consentirà
la stampa di un giornale a domicilio e il voto per cavo. La possibilità d'essere collegati a una videoteca centrale,
da cui ricevere programmi scelti su catalogo, diverrà realtà, giusta i periti americani, congiuntamente alla parte
cipazione attiva di ogni utente, tramutatosi in creatore di programmi, specie televisivi. Sarà data inoltre la possi
bilità di conversare direttamente con l'ordinatore, bastando all'utente esprimere, in una forma adeguata alla
macchina, le sue produzioni. L'aiuto all'attività creativa potrà aversi in tutti i settori: grafica, scultura, musical...

Trattasi di futuribili, che potranno essere realizzati ... se l'industria lo vorrà. Comunque già da numerosi
anni gli studi sono mandati avanti e si stabiliscono e si negoziano già certi accordi. Le reti distributive sono del
resto già approntate. Ma, paradossalmente, l'applicazione ampliata di un gran numero di mezzi tecnici moderni
non si è sinora potuta ancora avere a cagione di un eccesso di tecnica!

1) CCC/EES (72) 28 - Aspetti futuri della società e dei mass media in Europa. di Uwe Magnus.
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In questo contesto, assume particolare significato il caso del videogramma: trattasi di un apparecchio di let.
tura e riproduzione del suono e dell'immagine destinato ad essere inserito su un televisore bianco e nero o a colori
e ad essere potenziato da un apparecchio atto a registrare le immagini di un programma normale o scene dal vivo.
Orbene, differenti tipi di questi apparecchi si affrontano nella competizione commerciale: queIli a supporto magne
tico (e ve ne sono ben 6 sistemi), queIli a supporto ottico (pellicola), queIli a supporto disco, ecc. ecc.; in tutto S
procedimenti principali con S tipi d'apparecchi originari e di supporti! In tanta varietà, nessuno di questi tipi
è riuscito ad imporsi e la produzione in serie non è potuta cominciare, il che, conseguentemente, ha fatto si che i
prezzi si mantenessero ad un livello cosi alto da rendere l'acquisto dell'apparecchio quasi inaccessibile.

Ma non intendiamo, in questo breve capitolo, appuntare la nostra attenzione sulle macchine (hardware)
bensl sul software.

Un giorno o l'altro gli ingranaggi commerciali finiranno ben con il trovare il ritmo giusto, ma allora sarebbe
troppo tardi per richiamare le considerazioni fatte nell'opera «La televisione, le tecniche nuove di diffusione e
lo sviluppo culturale» del CCCjEES (72), 98, che, qui di seguito, riassumiamo.

Sviluppati e gestiti dall'industria privata, i nuovi mezzi audiovisivi nascono e vivono nell'ambito delle leggi
economiche di mercato. Per questa ragione tenderanno normalmente a sfruttare i settori più redditivi e, conseguen
temente, si inseriranno in un processo di massificazione e faranno concorrenza agli attuali mezzi di diffusione di
massa, cosicché, per effetto della famosa legge di Gresham, applicabile anche al settore culturale, finiranno per
contribuire a un Iivellamento dal basso ed a una uniformizzazione grigia dei «messaggi». Concludendo, si molti.
plicheranno bcnsl i messaggi però appiattendoli in un insipido indistinto, invece di arricchirne la gamma.

Il. Imparare un nuovo linguaggio

La storia delle tecniche di diffusione si riassume nella divulgazione progressiva. La televisione scende ora al
livello delle possibilità, se non ancora d'ognuno, di molti: per mettere in cantiere una emissione bastano infatti
una o due telecamere, un magnetoscopio, una tavola di montaggio e nastro magnetico. Negli USA vi sono già
dei gruppi dell'underground (come Globol Vii/age, Raindance, Video Freex, Peoples Video) che conducono quella
che essi denominano la «videoguerriglia». ')

In Italia, la guerra della televisione via cavo è scoppiata nel 1973. Il mezzo interessa i gruppi politici e le auto
rità locali o regionali. Per i video-guerriglieri, il problema della ditTusione permane molto arduo. Taluni gruppi
politici hanno già deviato dei cavi televisivi per inscrirvi le loro emissioni e le cose potrebbero avviarsi verso una
fase ancora più grave: «Ne pourrait-on pas imaginer -- per riprendere una citazione di M.-G. Thoveron - qu'on
leur confie, à l'occasion, certains canaux et fasse aussi en sorte que lcur exemple soit contagieux et qu'i!s soient
imités par des groupcs de plus en plus nombreux de télévision-amateurs? Des programmes seraient crées pour
leur permettre de trouver un débouché vers le grand public».

Occorre insomma ritrovare e definire nuovi modi d'attuazione, come anche assumere nuove abitudini di
linguaggio.

Una nota del comitato per l'educazione extrascolare e lo sviluppo, del Consiglio d'Europa, definisce tre zone
prioritarie d'azione, idonee ad essere enucleate dall'insieme dei molteplici bisogni da soddisfare, vale a dire:

- educazione permanente;

- animazione culturale decentrata;

- azioni culturali specifiche, meglio adeguate ai desideri e alle possibilità di comprensione di determinate mi·
noranze.

Quella stessa nota cui facciamo qui riferimento enuncia anche due principi sui quali, già nelle prime discussioni,
i periti si sono trovati d'accordo:

- Le nuove tecniche devono apportare immagini nuove. Non è auspicabile che esse altro non facciano se non
aumentare la quantità dei programmi esistenti; devono per contro consentire la creazione di programmi
completivi di buona qualità. In questo senso devono rispondere a dei bisogni non ancora soddisfatti o soddi·
sfatti in modo insufficiente.

Il CCC/EES (72) 3 - La te{edistribuzione nel mondo odierno, di M.-G. Thoveron.
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- In questo senso, le nuove tecniche, giusta le vedute dei periti, devono anche contribuire a risolvere taluni
problemi socio-culturali fondamentali, connessi coi cosidetti «punti di crisi» delle nostre società.

Tre problemi vengono, in questo contesto, nettamente avanti:

- il malessere nell'insegnamento tradizionale nonché in quello coi mezzi di comunicazione di massa, stante
il carattere unilaterale della comunicazione;

- la mancanza di possibilità d'espressione e di partecipazione attiva alla creazione culturale per cerchie molto
ampie della popolazione;

--- il grigiore proprio della cultura di massa diffuso dagli attuali mezzi di comunicazione, i quali incanalano tutto
un fiotto di materie eteroclite verso un numero quanto possibile ampio di anonimi destinatari.

Quest'ultimo problema ci sembra particolarmente preoccupante dacché il pericolo risiede proprio in ciò che
è stato definito, non senza suscitar timori, «livellamento dal basso»: livellamento cui si può tendere per una fina
lità in sé magari anche lodevole, vale a dire nell'intento di rendere i programmi più gradevoli ed attraenti. Ci sembra
che tutti questi problemi, evocati per l'intera situazione europea, valgono puntualmente anche per il nostro paese 1).

In Svizzera esperienze nuove, segnatamente di televisione via cavo, sono state mandate avanti recentemente,
utilizzando le reti ridistribuitive dei programmi ufficiali. Si valuta che 560.000 apparecchi riceventi siano attual
mente, o prossimamente, connessi per cavo ad un'antenna collettiva. Le 650 concessioni rilasciate per l'eser
cizio di tali antenne prevedono espressamente che i programmi della SSR debbono essere ritrasmessi e che quelli
di altri enti ufficiali esteri possono essere ritrasmessi. Delle «prime» hanno avuto luogo a Yverdon (già nell'otto
bre del 1972), nonchè a Friburgo e a Renens nel corso dell'autunno del 1973.

Le emissioni di Yverdon, del 1972, furono considerate emissioni pirata; per contro perfettamente legali fu
rono quelle diffuse la seconda volta a Yverdon in occasione delle elezioni dei primi di novembre del 1973. Per
Friburgo e Renens una concessione temporanea è stata rilasciata dal Dipartimento federale dei trasporti, delle co
municazioni e delle energie.

Le esperienze di questo genere potrebbero moltiplicarsi: la SSR non possiede infatti un vero monopolio di
diffusione dei programmi; il Consiglio federale accorda una concessione alla SSR (ricordiamo che quella vigente
è stata temporaneamente rinnovata a fine 1974) e alle PTT. Altri enti potrebbero ovviamente chiedere di emettere
programmi propri, ove non temano il problema dei costi.

In uno studio, la Vereinigung Schweizerischer Gemeinschaftsantennen-Betriebe valuta in 100.000 franchi l'inve
stimento necessario per attrezzare uno studio in bianco e nero e in 400.000 franchi quello necessario per uno studio
a colori. L'ora di programma costerebbe, secondo le predette valutazioni, sui 2.000 franchi. Giusta calcoli d'altra
fonte (la SSR), uno studio privato di televisione esige comunque una spesa di almeno 1,5 milioni. Per consentire
le necessarie comparazioni, richiamiamo che, nel 1973, un'ora di programma costava alla SSR 17.000 franchi,
cifra cui va aggiunto il costo sopportato dalle PTT per la diffusione, vale a dire 5.300 franchi. L'aumento successi
vamente intervenuto è dell'ordine del 12 al 14%.

Non si arrischia dunque molto affermando recisamente che l'esercizio regolare della televisione via cavo
rimane riservato a chi ne possiede gli ampi mezzi necessari! Possiamo citare, in questo contesto, la situazione
statunitense, ove, nell'autunno del 1972, ben 3000 società servivano una cerchia di circa 6 milioni di famiglie: il
37,9% delle dette società erano controllate da catene radio, 8,9% appartenevano a giornali o a imprese editoriali,
7,9 % a produttori cinematografici, 3,4?,{ a teatri, 2% a società del telefono e 2,9 % ai comuni, mentre il 37 %
rimaneva gestito da privati. Comunque il finanziamento delle dette società restava affidato specialmente alla
pubblicità. Come già l'abbiamo detto innanzi, nulla si oppone in Svizzera all'introduzione della televisione via
cavo.

Il monopolio di fatto della SSR è stato contestato da una mozione depositata in Consiglio Nazionale, nella
sessione di giugno del 1971, dall'onorevole Pierre Teuscher; il Consiglio Federale aveva risposto che avrebbe
esaminato la possibilità di rilasciare delle concessioni consententi l'emissione di programmi interni.

La SSR ha, a più riprese, manifestato il suo punto di vista: accettazione del principio della pluralità delle
fonti di diffusione purché le società produttrici di programmi siano tenute a rispettare gli stessi disposti di quelli
recati nella concessione della SSR. L'ente ha pure dichiarato di rinunciare ad essere distributore diretto di pro-

1) Notiamo che la Svizzera figura al penultimo rango dei 21 paesi del Consiglio d'Europa per l'impiego dei mezzi di
comunicazione di massa e dei multimedia neU'educazione degli adulti e neU'educazione permanente.
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grammi (o di programmi alternativi) via cavo e di volersi concentrare sulla loro preparazione; desidera innanzi.
tutto garantire la diffusione dei programmi delle tre regioni linguistiche principali in tutte le zone del paese e,
successivamente, disegna di introdurre un secondo canale. Motivi finanziari rendono tuttavia molto problematico
il conseguimento di questa seconda finalità 1).

Lasciando da parte tutta la problematica giuridica, vogliamo toccare un problema fondamentale, riassumibile
nella domanda seguente: la televisione via cavo potrà svilupparsi davvero utilmente oppure trattasi di un ramo tec·
nico che sarà a breve scadenza privato d'ogni linfa e destinato a rinsecchire? La domanda è motivata dalla co
statazione, considerando le esperienze condotte all'estero, che la televisione via cavo trova la sua ragione d'es
sere nei paesi in cui le dimensioni delle città o del territorio impediscono la diffusione, su piano nazionale, dei
notiziari o delle discussioni concernenti solo gruppi limitati, la cui creatività ha pur bisogno d'un suo strumento.
Le televisioni nazionali devono per forza operare una scelta drastica e proporre un insieme assai ampio di
notiziari o servizi che abbiano però un interesse nazionale: all'uopo è ovviamente necessario scartare tutto quanto
non raggiunge tale livello.

Per contro, il nostro paese ha dimensioni ridotte con città ancora a misura d'uomo ed un numero elevatis
simo di piccoli comuni. Questi però difficilmente potrebbero gestire una propria televisione. Per tale ragione la
SSR, con i programmi d'attualità regionale (Carrefour, Antenne, Il Regionale) ed anche con il telegiornale, il quale
a contare dall'introduzione dell'ordinatore può realizzare in modo rapidissimo tre differenti edizioni, manifesta
la volontà di seguire molto da vicino anche i fatti locali.

Pensiamo che l'applicazione più spettacolare della televisione via cavo potrà farsi, in Svizzera, nell'ambito
scolastico, sia collegando direttamente classi e istituti, sia costituendo, mediante la televisione in circuito chiuso, il
supporto per poi promuovere lo scambio di nastri video prodotti all'interno stesso delle scuole e dei centri uni
versitari.

Resta da superare la reticenza che abbiamo evocato iniziando. Occorrerà dunque raggiungere una concezione
che accetti tutto il polivalente insieme integrato dei media. Sforzi per raggiungere questa finalità durano ormai
da diversi anni nell'ambito del ciclo d'orientamento in Ginevra; più recentemente si è impreso ad operare nello
stesso tempo in Ticino, istituendo un centro didattico per i mezzi audiovisivi, centro che mantiene contatti stretti
con la radio e la televisione del1a Svizzera italiana.

L'introduzione dei mezzi moderni di diffusione nell'ambito scolastico, segnatamente delle reti televisive via
cavo o di impianti in circuito chiuso, consentirebbe di apprestare le infrastrutture per promuovere o facilitare,
approfittando dell'insediamento geografico molto ramificato delle scuole, l'animazione culturale nei comuni o nei
quartieri.

III. Un'inchiesta sul terreno

Dei collaboratori della commissione hanno condotto, nel corso del 1972, un'approfondita inchiesta per ri
scontrare la presenza e l'impiego dei mezzi moderni e dei supporti tecnici idonei a una diffusione o promozione cui·
turale. L'inchiesta è stata limitata agli adolescenti, in quanto trattasi di un insieme demografico che, da molti
aspetti, assume un significato particolare, innanzitutto perché l'adolescente di oggi è nato e cresciuto assieme
ai nuovi mezzi di comunicazione (magnetofoni e televisione), onde li conosce e li usa meglio e più sovente del·
l'adulto, in secondo luogo, perché l'adolescente trovasi in un'età in cui l'apprendimento culturale tiene una funzione
fondamentale. Ben 1296 allievi sono stati interrogati tramite un questionario di 32 domande, nelle tre città di Gi
nevra, Frauenreld e Bellinzona, scelte in base ai criteri della lingua, delle componenti economiche, della situazione
geografica e dell'importanza demografica. I)

L'esame si è appuntato su un hardware leggero: si può affermare che i casi in cui ci si trovi in presenza di
un hardware pesante sono rarissimi nel nostro paese.

In tema di giovani, apriamo una parentesi sulla televisione scolastica. Essa sembra dare buoni risultati in
Ticino, ove la collaborazione tra autorità scolastiche ed ente televisivo è buona; suscita per contro alcune per-

1) Di fatto il nostro Paese disporrà, per ogni regione, di tre programmi completi, fatto in sé già notevole qualora la
nostra situazione venga comparata con quella d'altri paesi multietnici.

') 49% d'allievi a Ginevra, 27% a. Bellinzona e 24% a Frauenfeld.
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plessità nella Svizzera tedesca, ove sovente programmi di produzione straniera vengono raffazzonati ai bisogni
elvetici; non esiste addirittura più in Romandia, ave le emissioni scolastiche sono cessate nel dicembre del 1970,
dopo la diffusione di 50 programmi realizzati a contare dal 1964. La televisione romanda ha ritenuto che se si in
dirizzava a svolgere una missione educativa era unicamente per tenervi un ruolo strumentale (dichiarazione del
direttore Baas alla Conferenza svizzera dei capi dei dipartimenti cantonali dell'istruzione pubblica, il 16 ottobre
1969).

La televisione romanda, di fronte all'impossibilità di trovare presso le autorità scolastiche gli appoggi ritenuti
indispensabili per la parte pedagogica, di fronte alla difficoltà di far passare le emissioni in ore convenienti a tutti
e forte dell'accordo della conferenza romanda dei capi dei dipartimenti dell'istruzione pubblica, decise di so
spendere le emissioni e di formare un gruppo di lavoro «chargé d'étudier la situation actuelle et l'avenir de la
télévision scolaire». Questo gruppo, dopo approfondito esame, presentò il suo rapporto conclusivo nell'aprile del
1970.

In un settore esteso a tutti i mezzi di informazione di massa, la conferenza svizzera dei capi dei dipartimenti
cantonali dell'istruzione pubblica, nel marzo del 1970, conferiva ad una commissione peritale il mandato di stu
diare i metodi e i mezzi moderni di insegnamento. Un esauriente rapporto intermedio (72 pagine con 65 pagine
di allegati) è stato poi depositato nel marzo del 1971. Recentemente la televisione romanda ha ripreso lo studio,
assieme ai dipartimenti dell'istruzione pubblica. Tenendo conto degli scacchi subiti, lo studio mira a definire, da
una angolazione differente, quali potrebbero essere i bisogni reali della scuola nel settore dei mass media, invece
di continuare a ricercare in astratto ciò che «potrebbe risultare interessante».

La circostanza che l'insegnamento rimanga nella stretta competenza cantonale spiega come, su questo tema,
si possano incontrare molte divergenze d'opinioni e spiega anche le difficoltà, ancora maggiori, incontrate dalla
televisione svizzero-tedesca. Nonostante tutte queste differenze si possono pur porre alcuni interrogativi basilari
comuni: quali sono i limiti della comunicazione televisiva? Può la televisione, senza alcuna retroazione, sostituirsi
oggi ad altri mezzi d'insegnamento? Opppure la televisione deve limitarsi ad un ruolo complementare?

Ma, chiudendo la parentesi scolastica, torniamo ora all'inchiesta cui abbiamo accennato: le domande l e 2
danno un'idea delle attrezzature (vedi tavole 3, 4 eS).

Avete in famiglia uno o più apparecchi dei generi sottoelencati?
Quali impiegate regolarmente?

Tavola 3

presenti utilizzati regolarmente
in famiglia anche dai giovani

magnetofono ............................. 34% 15%
registratore a cassette ...................... 64% 35%
radio o transistor ......................... 98% 83%
giradischi a elettrofono .................... 81% 50%
catena BIFI 1) ............................ 30% 20%

l) Da interpretare con riserva: i giovani non sempre sanno esattamente di che si tratta e possono aver risposto
un po' a caso.

Se compariamo l'attrezzatura familiare con quella personale del giovane costatiamo che quest'ultimo non è
meglio fornito almeno fino all'età di 16 anni (vedi tavola 4).

Di quali mezzi disponete personalmente? Tavola 4

magnetofono ......................................... 19%
registratore a cassette ................................. 45%
radio o transistor ..... , ............................... 53%
giradischi o elettrofono ................................ 43%
catena HIFI 1) .......•...............•.••.••.•.......• 13%

1) Stesse riserve
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Sulle 1296 persone che hanno risposto, 289 vale a dire il 22 % non dispongono di alcun apparecchio di regi
strazione. 252 su 1296, vale a dire il 19%, non dispongono né di un giradischi né di un elettrofono.

Altri apparecchi in proprio o in comune Tavola 5

macchina fotografica ............................ nel 56 % delle famiglie presso 50 %dei giovani
cinepresa ...................................... nel 20 %delle famiglie presso 4%dei giovani
proiettore cinematografico ....................... nel 18 %delle famiglie presso 3%dei giovani
proiettore diapositive o •••••••••••••••••••••••••• nel 17 %delle famiglie presso 2 % dei giovani

Altre domande miravano a determinare la disponibilità di nastri e cassette preregistrate acquistate o offerte,
la permanenza dell'interesse per quanto era registrato, l'interesse per le registrazioni personali (vedi tavola 6).

L'apparecchio di registrazione è utilizzato

raramente .
sovente .
molto sovente .
(senza risposta 6 %)

39 % delle risposte
45 %delle risposte
31 %delle risposte

Tavola 6

La valutazione quantitativa per settimana si ripartisce come segue:

sino a 2 ore .
sino a 5 ore .
più di 5 ore .
(senza risposta 12 %)

39%
25%
23%

Il 58 % dei giovani attrezzati con il materiale necessario indicano che procedono a registrare emissioni radio
foniche mentre il 43 %registrano altre cose diverse dai dischi e dalle emissioni radiofoniche (vedi tavola 7).

Che cosa registrate?

conversazioni familiari e conversazioni tra amici: 20 %di quelli che registrano liberamente (88 volte)

musica personale o di gruppo: 18 volte, 4 %

rumori: 28 volte, in particolare grida d'animali e altri suoni naturali 23 volte, 6%

scene di strada eventualmente interviste improvvisate: 15 volte, 4%

conferenze, dibattiti e discorsi: lO volte, 3 %

emissioni di televisione: 15 volte, 4 %

esercizi scolastici: 30 volte, 8 %
opere teatrali e poesie di composizione personale: 6 volte, 2%

lezione di docenti: 6 volte, 2 %

Tavola 7

Tra le registrazioni che sono state conservate i giovani dichiarano di riprendere in mano sovente la musica
pop.

Le conclusioni inferibili da questa inchiesta possono venir formulate brevemente.
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Come già lo supponevamo, gli adolescenti sui 15-16 anni (come anche, sebbene in grado minore, le loro fami
glie) risultano riccamente equipaggiati con mezzi di ricezione e riproduzione dell'informazione: in particolare il
fatto che il 34 %addirittura delle famiglie dispongano di un magnetofono a nastro e il 64 %di un registratore a cas
setta si commenta veramente da sél Per contro, va sottolineata l'accelerazione spiccata nell'acquisto degli appa
recchi: 5 anni or sono, unicamente il 3% dei giovani disponeva di un registratore a cassetta; 4 anni or sono già
la percentuale saliva al 5%; 3 anni or sono, al 16 %; l'anno scorso finiva per toccare il 35 %' È utile partire da questi
riscontri per talune estrapolazioni: i mezzi di ricezione e di riproduzione vanno democratizzandosi e, tra alcuni
anni, le famiglie ne saranno attrezzate per lo meno nello stesso grado riscontrabile oggi per le radio e i transistori;
i mezzi di riproduzione elettronica dell'immagine non potranno non seguire la stessa china.

Ma occorre chiedersi se queste attrezzature servano poi a promuovere la cultura. A meno di sussumere sotto
l'alto concetto anche la musica pop o la canzone inglese, oppure, se si preferisce, di restringere il concetto stesso
di cultura a questi due settori ampiamente favoriti dagli adolescenti, è pur giocoforza rispondere alla domanda in
modo negativo.

Si constata d'altro canto che l'impiego di tutti questi apparecchi è quantitativamente medio o debole: in nu
merosi casi il magnetofono è un aggeggio che poi si dimentica d'utilizzare, ed anche da questo sottoimpiego, sia
qualitativo, sia quantitativo, si possono dedurre alcune considerazioni.

--- La cultura costa troppo caro; i nastri e le cassette preregistrate sono costosi e non possono essere acquistati
se non in funzione di un certo rendimento: il successo del pop è probabilmente vincolato alla moda dei sur
boums, quello dei corsi di lingua all'impiego utilitario. Il disco in proporzione costa meno. E seguendo questa
linea ci si deve chiedere se non sia immaginabile una cultura a prezzo ridotto. La messa a disposizione di
cassette a condizioni accessibili alla borsa di un giovane non è anch'essa cosa possibile? Porre questi interro
gativi equivale a porre il duplice problema di una produzione culturale non commercializzata e fors'anche
quello dei diritti che oberano gravemente il software.

- Nello stesso ambito d'idee torna sorprendente constatate la scarsezza dei servizi di prestito per i dischi e la
loro totale inesistenza per i nastri magnetici. Vi sono pure delle biblioteche nelle scuole, perché non potrebbero
esserci delle cassettoteche?

- La scuola fallirebbe ad uno dei suoi compiti se non sapesse insegnare ai giovani, ben attrezzati di simili ap
parecchi, ad impiegarli poi quotidianamente sfruttandone tutte le potenzialità. Del resto perché mai la scuola
tralascerebbe di utilizzare le enormi possibilità offerte dalla grande diffusione di questi apparecchi (che potreb
bero essere messi a disposizione dei giovani privi di mezzi) in modo da preparare un materiale educativo che
consenta poi all'allievo di lavorare o di perfezionare la propria cultura a domicilio?

Desidereremmo che queste osservazioni, dedotte dall'inchiesta condotta su questo interessante campione di
pubblico che è il ceto degli adolescenti, fossero adeguatamente estese all'insieme dei problemi posti dai mezzi mo
derni.

L'iniziazione al linguaggio particolare ed all'uso dei moderni apparecchi ci sembra fondamentale: la scuola
non deve sottrarsi a questa funzione. Il rischio di trovarsi impreparati ed acritici di fronte all'irruzione sul mer
cato di un software, il quale dovesse seguire unicamente le leggi commerciali, è un rischio troppo grande perché
si possa tralasciare di additarlo con insistenza. L'accento, in questo contesto, va messo sulla qualità, vale a dire
sulla preparazione e la sensibilità degli animatori.

Occorrerà pure che anche lo Stato si volga al problema dei diritti d'autore. La commercializzazione di taluni
prodotti culturali è oggigiorno veramente troppo cara. Anche la registrazione di programmi radiofonici per la
ridiffusione è sottoposta a norme drastiche e limitative. Non ci sarebbe in questo campo spazio per un'azione di
promozione e nello stesso tempo per un aiuto indiretto?

L'immagine futura di un sistema globale di comunicazione che superi ampiamente le considerazioni limitate
all'applicazione culturale dei nuovi mezzi di comunicazione di massa incita anche a richiamare l'attenzione sul
problema della difesa della sfera personale intima.

L'altro aspetto che va pur considerato è quello dell'accesso all'informazione e alla diffusione. Lo Stato dovrà
badare a che il rischio di un impiego anarchico dei nuovi mezzi nonché della loro monopolizzazione al servizio di
interessi politici sia evitato e si instauri un reale pluralismo. Il funzionamento dell'apparato democratico divenendo
vieppiù complicato, questo compito si presenta come un compito assai delicato!

Abbiamo cosi accennato a taluni dei principali problemi vincolati all'introduzione delle nuove tecniche di
diffusione. Come l'abbiamo detto iniziando il capitolo, degli enti internazionali quali l'UNESCO o il Consiglio
d'Europa stanno studiando questa problematica. Occorrerebbe promuovere al massimo lo scambio di informazioni
sulle esperienze che pure si vanno mandando avanti; vi sarebbe occasione di riflettere su argomenti e fatti che
superano ampiamente le frontiere nazionali e che concernono gli aspetti generali della società occidentale.
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D) Conclusioni e raccomandazioni

Concludiamo il presente capitolo (dedicato ad un riassunto del punto di vista dei diffusori) con una serie di
osservazioni che, su aspetti già evocati qui innanzi oppure su aspetti nuovi, rispecchiano l'opinione della commis
sione stessa.

Riteniamo che la radio e la televisione analogamente gli altri mezzi elettronici più moderni debbano adempiere,
oltre la funzione di informazione rapida e di svago, in modo prioritario una funzione di formazione e di sviluppo
culturale. Del resto l'articolo 13 della concessione rilasciata dal Consiglio federale alla SSR definisce espressamente
questa priorità, la quale malauguratamente è stata via via sacrificata a una visione economica dei mass media come
anche ad una interpretazione restrittiva ed opportunista degli interessi degli utenti dei detti mezzi. Conseguente
mente riteniamo che il mandato culturale affidato ai mass media deve d'ora innanzi animare maggiormente la
politica dei programmi qualunque sia la natura delle emissioni. Nella stessa linea dovrebbero orientarsi le espe
rienze future di televisione via cavo, di video comunitario, ecc. La formazione del personale incaricato dell'elabo
razione e della preparazione dei programmi viene dunque ad assumere importanza massima e deve disporre di
una base solida in modo da poter essere costantemente aggiornata e migliorata. Il diffusore in particolare deve
essere idoneo a valutare l'impatto che i suoi programmi possono avere sul pubblico; esattamente come l'educa
tore, egli deve poter prepararsi ad esercitare la sua responsabilità etica e culturale ed anche pedagogica.

Riteniamo che, per arricchire il programma ed intensificare l'interesse, la SSR debba favorire i contatti con
le differenti cerchie culturali e scientifiche. Rapporti continuativi con i creatori, gli altri diffusori ed il pubblico
appaiono veramente fondamentali. Verso i creatori, noi pensiamo ad una politica attiva la quale, facendo capo
per esempio alla formula dell'ordinazione singola possa stimolare la creazione stessa oppure pensiamo alla forni
tura, in condizioni favorevoli, di strumenti e strutture, di materiali d'archivio per ricerche, di studi per la regi
strazione, ecc. Il rinnovo e l'avvicendamento del personale ci sembra inoltre una garanzia di vivacità dei programmi.

Lo specialista esterno avrebbe dal canto suo la possibilità e l'obbligo di familiarizzarsi con il linguaggio dei
mezzi di comunicazione di massa.

Per quanto concerne gli altri mezzi di diffusione, giornali, case editrici, istituti d'educazione degli adulti, ecc.,
rimaniamo persuasi che occorra promuovere al massimo la loro reciproca collaborazione onde ottenere l'im
piego ottimale di ciascuno. Questa collaborazione deve partire da una mutua informazione sufficientemente cir
costanziata.

La volontà di partecipazione del pubblico deve essere massimamente promossa. La presenza del pubblico
costituisce addirittura il punto di partenza ed insieme l'obiettivo finale delle esperienze più recenti di comunica
zione elettronica.

Non vogliamo con ciò suggerire che approveremmo delle reti di televisione via cavo il cui programma esulasse
dal quadro tracciato alla SSR dalla sua concessione. La televisione via cavo offre il rischio, mettendo l'accento
specie su temi di interesse locale, d'accrescere il fenomeno di sfasatura regionale o di condurre addirittura ad un
certo isolamento; desideriamo quindi che siano presi i provvedimenti necessari per uniformare l'apparecchiatura
tecnica impiegata, il che tra l'altro favorirebbe gli scambi tra le regioni che subiscono l'influenza delle televisioni
vicine di stessa lingua. La SSR dal canto suo dovrebbe dar mano a rafforzare la coesione nazionale facendo cono
scere meglio la Svizzera 'agli svizzeri sia intensificando gli scambi interregionali, sia producendo o promuovendo
le emissioni comuni e nazionali in maggior numero, sia sottoponendo ad una giudiziosa scelta i programmi im
portati. L'accentramento del telegiornale, rispettoso tuttavia delle particolarità regionali, ci sembra un passo in
questa per noi buona direzione.

Riteniamo che l'istituzione di una fondazione per la promozione culturale tramite i mezzi moderni di diffu
sione sarebbe desiderabile. Questa fondazione, finanziata da un certo numero di enti centrali, locali e commerciali,
dovrebbe occuparsi della ricerca ed anche di talune produzioni nel settore dei programmi culturali, potrebbe
pure contribuire a migliorare la collaborazione tra i differenti mezzi moderni e le cerchie culturali, qualunque sia
il mezzo di diffusione considerato.

Ma, oltre a questi obiettivi di lungo periodo, riteniamo, per quanto concerne particolarmente la SSR, che i pro
grammi attuali debbano essere migliorati mediante provvedimenti immediati e relativamente semplici, dacché
come è noto la qualità non è unicamente funzione dei mezzi finanziari disponibili. Citiamo per esempio:

- Creare un clima favorevole alla cultura, elaborando una politica generale dei programmi della radio e della
televisione che tenga veramente conto dell'articolo 13 della concessione, ormai più volte citato. La SSR po
trebbe fare uno sforzo speciale per inserire degli elementi culturali di richiamo nei programmi di grande
ascolto (informazioni) pur perseguendo costantemente l'ampliamento del termine «cultura». L'ente dovrebbe,
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d'altro canto, evitare di rafforzare l'immagine di una cultura elitaria, immagine troppo sovente ribadita dal
l'impiego di linguaggi esoterici, o dalla diffusione dei temi culturali in momenti di debole ascolto o ancora
e soprattutto dal confinamento della cultura sul secondo canale culturale per definizione! La SSR in altri ter
mini deve fare tutto il possibile per rendere attraente la cultura.

- Evitare di indulgere alle mode che via via si impongono, segnatamente però a quella, importata, consisten
te nell'annegare gli elementi culturalmente validi in programmi leggeri senza che il passo culturalmente
valido possa differenziarsi dalla comunicazione generale o addirittura dal vaniloquio. La composizione del
programma generale della radio e della televisione non dovrebbe venire influenzata eccessivamente dalla
valutazione quantitativa dell'ascolto, basata sulle campionature e sui sondaggi. L'esigenza della qualità do
vrebbe stare in pari con il desiderio d'ampliare quanto possibile il pubblico detto elitario, di cui però ogni
essere umano deve essere considerato parte potenziale.

- Rendere maggiormente attive le commissioni dei programmi chiamando a collaborare in esse le cerchie cul
turali, affinché intervengano nella politica generale dei programmi con i loro suggerimenti.

- Non dimenticare che una buona redazione e una buona presentazione, per qualunque programma, costitui
scono già di per sé un elemento culturale. La scelta delle persone che stanno direttamente in contatto con il
pubblico ha la sua importanza. Inoltre la formazione di un certo numero di animatori capaci di adeguare la
radio e la televisione alle varie esigenze degli organismi d'istruzione degli adulti, di sviluppo comunitario
ecc. appare pure fattore opportuno assai. Questi animatori collaborerebbero strettamente con gli specialisti dei
mezzi di comunicazione in modo da stabilire degli scambi tra i realizzatori e la collettività.

- Preparare il pubblico, mediante pubblicazioni ufficiali sulla radio e la televisione, cosi da svegliarne l'inte
resse ed invitarlo ad esprimere delle opinioni da poi pubblicare.

È chiaro che le cerchie economiche che finanziano la pubblicità hanno interesse a situare gli spots nei mo
menti di massimo ascolto. La percentuale degli introiti provenienti dalla pubblicità, vale a dire il 41 %degli introiti
totali della TV, è eccessiva e pone la SSR in una dipendenza congiunturale veramente incomportabile.

Conseguentemente la commissione raccomanda una maggiore autonomia di fronte agli interessi pubblicitari
e, in questo contesto, propone innanzitutto un aumento della tassa TVnonché la sua indicizzazione; in secondo luogo
propone una riduzione della percentuale pagata alle PTT; in terzo luogo, dato che il fondamento costituzionale
esiste, propone una partecipazione finanziaria accresciuta dello Stato centrale destinata specificamente a scopi
culturali. Simultaneamente la commissione si rivolge al pubblico per chiedergli di essere disponibile a pagare la
propria cultura, dunque a fare uno sforzo che altro non sarebbe se non la conseguenza logica del suo proprio desi
derio, sovente manifestato, d'avere dei buoni programmi.

Parallelamente a questi provvedimenti, la televisione dovrebbe provvedere a modificare l'orientamento dei
programmi ne] senso di volgere maggiormente i mezzi finanziari, di cui la SSR dispone, verso ]e emissioni
cu]turali badando però a conseguire un incremento di qualità più che di quantità.

Chiudiamo il capitolo sottolineando il fatto che tutte queste misure hanno un senso soltanto se il pubblico,
segnatamente i giovani, manifestano interesse per ]e emissioni di carattere culturale, il che significa che tocca
alla SSR trovare i mezzi e i modi per suscitare tale interesse. Lo sforzo più considerevole - a lungo termine si
potrebbe parlare di sfida - deve appuntarsi con decisione sugli adolescenti: la presenza d'elementi culturali nelle
emissioni ad essi consacrate deve divenire una costante mai smentita.
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CAPITOLO II: LA STAMPA

(inchiesta 1973, redazione 1974-1975)

A) Introduzione

I. Osservazioni generali

La crisi della stampa - ormai continuamente evocata nel mondo occidentale - si è delineata dopo la seconda
guerra mondiale, ma era iniziata già nel 1930-1940, allorché la radiodiffusione veniva rapidamente imponendosi,
per la sua imbattibile tempestività, come nuovo mezzo d'informazione. La crisi tuttavia ha assunto gravità allar
mante solo con l'irrompere della tclevisione e, più spiccatamente, con il mutamento postbellico dei modi di vita.
La scomparsa inarrestabile delle testate ne è la manifestazione evidente e generale, ancorché abbia colpito soprat
tutto i periodici fedeli ad una linea politica e culturale disforme dall'evoluzione dei gusti e dei costumi o quelli
più sensibili all'inasprimento delle condizioni economiche (aumento dei costi, necessità di razionalizzazione, ecc.).

Gli specialisti rilevano che il 90 per cento delle testate si rassegnano a scomparire, in seguito a difficoltà eco
nomiche, solo dopo aver tentato diverse vie, aver accettato più d'un compromesso ed aver bussato, molto sovente,
alla porta dell'ente pubblico per ottenere sussidi diretti o indiretti.

Il. Notazioni liminari sulla situazione della nostra stampa

La nostra stampa è caratterizzata dall'esistenza di un insieme capillare di periodici locali e regionali, rien
tranti sovente nella categoria degli organi d'opinione ed utili al mantenimento di un certo equilibrio politico.
La protezione di questo settore si rivela dunque necessaria. In genere, le pubblicazioni che riescono a resistere se la
cavano grazie agli annunci locali, spontanei o sollecitati. La Pro Lokalzeitung pratica, per i piccoli giornali, la mer
catistica pubblicitaria.

La stampa elvetica ha preso spontaneamente diversi provvedimenti per salvaguardare il proprio avvenire; si
potrebbe quasi parlare d'una chiaroveggenza intuitiva, tradottasi nei fatti seguenti:

- reazioni accese contro ogni forma di concentrazione;

- creazione dell'Arbeitsgemeinschaft der Lokal- und Regionalpresse (disciolta nella primavera del 1973), intesa a
propagare le conoscenze attuali nella stampa locale e regionale e a lavorare, nella Svizzera orientale, per la
formazione continua di editori e redattori;

- istituzione, ad opera dell'Associazione svizzera degli editori e dell'Union romande des journaux, di un centro
di studio e di promozione della stampa svizzera (1967), il quale malauguratamente, per mancanza di mezzi,
dovette sospendere ogni attività agli inizi del 1973;

- partecipazione degli editori alla società anonima per la pubblicità televisiva, tramite la TV-Holding SA,
raggruppante pure le altre cerchie della stampa.

A questo elenco vanno aggiunti diversi interventi parlamentari, che riflettono la profonda volontà di mante
nere il pluralismo nell'informazione scritta, nonché le ben note discussioni alle camere federali del 1972, poi del
giugno e del dicembre 1973. Nonostante questa intensa attività, le cause generali che sottendono le difficoltà dei
giornali, e quindi la crisi della stampa, non sono affatto scomparsc.

Tra queste cause, precisiamo qui di seguito almeno le principali:

- aumento generale dei costi di produzione (nel nostro paese sono raddoppiati in dicci anni, da11958 al 1968,
mentre gli introiti sono aumentati soltanto del 78,7 per cento);

- aumento del numero degli specialisti nelle diverse rubriche (fenomeno che traduce la ricerca di una maggiore
specializzazione) ;

- aumento degli onorari, dunque del prezzo degli articoli;

- aumento continuo dei costi di tipografia;

- funzione vieppiù determinante della parte pubblicitaria;
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- concorrenza dei mezzi audiovisivi, sia in quanto tramite di diffusione dell'informazione, sia in quanto supporto
della pubblicità (il che obbliga il giornale a rispondere ad esigenze maggiori di completezza dell'informa
zione e di tempestività del commento);

- impossibilità, per un gran numero di tipografie, sovente esigue, di trar profitto dall'applicazione dei progressi
tecnici;

- ostilità diffusa dei tipografi (e talora anche dei redattori e degli editori) verso innovazioni tecniche o organiz
zative, alla preparazione delle quali non hanno sovente sufficientemente partecipato;

- capacità ridotta del giornale, in quanto strumento d'informazione rapida, di adeguarsi allo sviluppo della
società.

Il giornale è dunque costretto a trasformarsi, né può disattendere il fatto che le nuove tecniche vanno rivolu
zionando persino l'industria della stampa.

IlI. Evoluzione del giornale e dell'informazione culturale in Svizzera a contare dalla seconda guerra mondiale

Giusta il mandato affidatoci, tratteremo questo tema soltanto dal profilo delle discipline culturali classiche,
tralasciando anche le informazioni tecniche e professionali che completano d'un alone paraculturale i rispettivi
campi.

Va, sin dall'inizio, notato che il posto occupato, nella stampa scritta, dall'informazione e dai commenti cul
turali non ha cessato mai d'aumentare dopo la guerra: quasi tutti i giornali pubblicano oggi informazioni culturali,
più o meno regolarmente ma almeno una volta la settimana, e si sforzano di divulgare un genere d'informazione
che sembrava riservato al lettore di rivista. Ancorchè la cultura sia tuttora generalmente considerata un lusso,
sembra comunque divenuta, ormai un lusso «obbligatorio».

Incontestabilmente, per attenerci agli aspetti quantitativi, la cultura ha beneficiato del forte aumento della
tiratura globale dei giornali, rappresentante, nel 1972, il doppio di quella del 1939; aggiungiamo, come osservazione
generale, che il fatto stesso della molteplicità dei periodici può essere considerato, già in sè, come un fenomeno
culturale.

Taluni aspetti particolari caratterizzano le diverse regioni del paese:

- nella Svizzera tedesca (dal 1939 al 1972), il numero dei quotidiani è aumentato di 4 unità e la tiratura totale,
raddoppiatasi durante lo stesso lasso di tempo, s'avvicina ormai ai 2 milioni d'esemplari;

- nella Svizzera romanda si contavano, nel 1939, ben 27 testate con una tiratura di 317 350 esemplari; nel 1972
furono censiti 20 quotidiani, con una tiratura globale di 533 521 esemplari;

- nella Svizzera italiana, il numero dei quotidiani non è mutato dopo la guerra, ma la tiratura è raddoppiata.

Circa le fonti finanziarie, segnatamente tramite la pubblicità, si può fare una considerazione generale: nel
1955, la pubblicità assicurava in media il 63,5 per cento degli introiti totali; nel 1968 essa costituisce un apporto
del 73,8 per cento; parallelamente gli introiti dovuti agli abbonamenti e alla vendita di numeri singoli si sono
infiessi dal 36,5 per cento al 26,2 per cento. Aggiungiamo però che occorre considerare con grande riserva le
medie riprese in questo nostro rapporto, manca infatti una statistica che fornisca dati rappresentativi per l'insieme
del paese; un solo fatto può essere sicuramente affermato, ed è che gli introiti pubblicitari sono verosimilmente
più elevati in media, di quelli provenienti dalla vendita e dagli abbonamenti.

Ma, andando oltre i dati numerici, torna interessante notare alcune modifiche d'impostazione e di stile,
dovute all'affermarsi della radio e della televisione. Trattasi, in radice, più d'una ripartizione delle funzioni ehe
d'una concorrenza: l'analisi approfondita resta compito della stampa scritta, per contro, il giornale ha perso il
monopolio dell'informazione rapida su temi d'interesse generale. In questo senso, siccome l'informazione richiede
e suscita ulteriore informazione, il giornale e l'audiovisivo si rivelano complementari.

L'audiovisivo ha introdotto un'informazione stringata, sostenuta dal suono o dall'immagine, onde i giornali
si sono visti per riflesso costretti a pubblicare articoli brevi e ad adottare una messa in pagina vistosa, pur riservando
la priorità al commento. La formula dell'intervista è sovente ripresa dalla stampa scritta anche in materia culturale
e fumetti, illustrazioni, disegni umoristici, sono apparsi sul giornale. Inoltre cresce il rischio di un certo livellamento
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dell'informazione: radio e televisione diffondono infatti un'informazione fugace, che il pubblico possa recepire
passivamente. A questa radice del resto i giornalisti attribuiscono l'indifferenza generale del pubblico, le cui rea
zioni e riflessioni critiche divengono viepiù rare; le serate, un tempo occupate dalla lettura, lo sono oggi dal suono
e dall'immagine. Ciononostante non mancano osservatori i quali ritengono che l'impoverimento qualitativo sia
dovuto non al mezzo bensi essenzialmente agli imperativi della moda; risiede in questo fatto, secondo essi, l'ori.
gine della crisi che colpisce non soltanto i giornali ma anche, in generale, i mezzi d'informazione di massa.

Comunque il dopoguerra non si è configurato, per la stampa, come un periodo di mera ricerca di forme e
linguaggi; non bisogna dimenticare che, stante la solidarietà tra gli intellettuali, si è avuta un'apertura notevole
e gli Stati Uniti, la Germania, l'Inghilterra o i paesi dell'est, con i loro problemi, sono stati portati, dai giornali,
in ogni casa. Menzioniamo il prestigio di Parigi, il quale, in terra romanda ha consentito, subito dopo l'apertura
delle frontiere, la ripresa di un dialogo fattivo. In Ticino, diversi noti letterati italiani, cacciati dalle persecuzioni
fasciste, hanno avuto modo di espimersi per anni ed anni nei quotidiani del Cantone.

L'ultimo decennio ha poi ampliato la portata del termine «cultura», il quale significa oggigiorno, per ogni
redattore o direttore, tanto informazione e commento sulle discipline classiche quanto informazione e commento
su temi rientranti nella sociologia, nella psicologia, nella scienza e nella tecnologia.

Siccome il giornale, come gli altri mezzi di diffusione, è un riflesso della vita associata, la sua evoluzione resta
intimamente imbricata con l'evoluzione della società stessa.

B) Struttura della diffusione culturale: giornali e giornalisti, fonti

l. I giornali

La Svizzera conta oltre 340 giornali (quotidiani, bi o trisettimanali, mensili) II; i periodici editi nel paese sono
5333 in tutto 21. Dal punto di vista numerico, la Svizzera rappresenta invero un fenomeno unico al mondo.

Senza sminuire l'importanza dei nostri giornali, dobbiamo tuttavia rilevare il carattere fondamentalmente
locale e regionale di questo mezzo d'informazione; conviene pure segnalare che i giornali, ancorché sovente non
dipendenti finanziariamente da un partito fungono abbastanza frequentemente da veicolo d'opinioni politiche
e non di semplici informazioni, pur se l'organo si definisca indipendente.

l. La distribuzione del giornale

Rileviamo innanzitutto quanto minimi appaiono, ad un esame anche superficiale, gli scambi tra le differenti
parti della Svizzera.

Tra i quotidiani romandi, solo due, La Suisse e La Tribune de Lausanne hanno una diffusione che travalica
assai la regione linguistica: gli esemplari de La Suisse, venduti oltre Sarina, rappresentano il 13 per cento
della tiratura globale; l' l l per cento degli esemplari de La Tribune de Lausanne si vendono fuori dai cantoni
romandi; per la Feuil/e d'Avis / 24 Heures, la proporzione scende al 3 per cento.

Nella Svizzera tedesca, persino la Neue Zurcher Zeitung, ancorchè figuri tra i dieci quotidiani più influenti
del mondo, rimane contenutisticamente assai legata alla città o al cantone; se consideriamo l'edizione speciale
per l'estero, notiamo che meno del quarto della tiratura totale vien distribuito oltre il perimetro delle regioni
svizzero-tedesche.

Il giornale ticinese ha anch'esso una diffusione angusta; solo il Corriere del Ticino o il Giornale del Popolo,
più raramente li Dovere o Libera Stampa, possono, grazie alle simpatie della diaspora ticinese, giungere con
qualche esemplare nei chioschi delle principali stazioni al nord delle Alpi.

'I Giusta l'Annuario della Svizzera. pago 459, 1973
') Giusta Kiosk AG, a Berna, sono stati rilevati nel 1973 ben 346 titoli di giornali venduti
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Risulta dunque impossibile parlare di giornali «svizzeri». Persino il Blick, foglio incentrato sul sensazionale
con una tiratura (fine 1972) prossima ai 267500 esemplari, resta essenzialmente regionale: Svizzera tedesca
o, al massimo, germanofoni stabiliti in altri cantoni. La barriera linguistica rafforza, è chiaro, la comparti
mentazione. Notiamo che il Blick contiene, in circostanze speciali, testi in italiano.

L'esame delle tirature ci permette di precisare questa valutazione generale. Un terzo delle pubblicazioni
svizzere raggiunge appena i 2500 esemplari; per il 26,1 per cento tal numero varia tra 2500 e 5000; solo 13
giornali superano le 50000 copie; infine solo 2 giornali tirano oltre 200000 esemplari, trattasi del Blick e
del Tages-Anzeiger di Zurigo. Comunque sorprende e rallegra il fatto che circa 300 giornali siano riusciti a
sopravvivere con tirature inferiori a 5000 esemplari.

Questo fenomeno si spiega ove si consideri il carattere artigianale della nostra stampa: sovente il direttore
si occupa personalmente della redazione della parte culturale; la polivalenza intesa a diminuire i costi interni
è frequente; s'incontra anche un tipo particolare di sostegno esterno, in quei non rari casi in cui un giornale
riesce a sussistere unicamente perchè la tipografia esercita, a titolo principale, un'attività commerciale mediante
la quale il proprietario editore può rifarsi dei soldi che perde col giornale! Occorre segnalare inoltre l'apporto
di talune persone di cultura, le quali - specialmente per i piccoli giornali - collaborano sovente a titolo
gratuito. Infine, la fedeltà del lettore, saldamente vincolato alle abitudini del «suo» quotidiano, non deve
venir sottovalutata.

2. Composizione del giornale e parte culturale

Il giornale va articolato «verticalmente», con pagine specializzate, oppure va articolato «orizzontalmente»,
cosi da essere leggibile e comprensibile da tutti? È questa una questione strutturale veramente fondamentale.
I direttori e i redattori hanno scelto, in massima parte, l'articolazione orizzontale, ma s'incontra anche una
formula di compromesso, vale a dire articolazione orizzontale con supplementi specialistici.

Non intendiamo asserire che ci si avvia verso la formazione di un ghetto, il fatto sta però, che, secondo l'opi
nione dei direttori e dei capi redattori, in caso di difficoltà economica, le rubriche culturali e ancor più i
supplementi sono le «vittime» designate; pareri più pessimistici ancora sono stati emessi quanto alla sorte
della cultura nel corpo stesso del giornale: «essa ha diritto all'esistenza soltanto se può venire assimilata alla
cronaca», ci è stato detto e ridetto. Simile apprezzamento svaluta evidentemente il discorso culturale ... è
questa forse un'esigenza della nostra società?

I ricercatori della commissione hanno svolto un accurato lavoro d'analisi per determinare il peso della parte
culturale nei nostri giornali. La ricerca si basava su un questionario, su conversazioni con direttori e redattori
nonché su esami d'archivio. L'apprezzamento quantitativo risultava relativamente facile; per contro l'apprez
zamento qualitativo ha richiesto una certa acribia. Presentiamo i risultati della rilevazione, tenendo conto
della diversità del paese, vale a dire consacrando una rubrica ad ognuna delle diverse regioni linquistiche,
ma precisiamo subito che trattasi di indicazioni forzatamente valide solo in larga approssimazione.

Si può misurare quantitativamente lo sforzo dei quotidiani, in materia d'informazione culturale, fondandosi
fra l'altro sui fattori seguenti:

- numero di redattori adibiti alla rubrica culturale nella sede redazionale;

- numero di collaboratori esterni incaricati regolarmente di rubriche culturali;

- superficie occupata dall'informazione culturale rispetto alla superficie redazionale totale;

- frequenza delle rubriche culturali;

- esistenza di supplementi culturali.

Le tavole da 1 a 5 (recate appresso), strutturate in rubriche consacrate alla Svizzera tedesca e retoromancia
alla Svizzera romanda e al Ticino, riuniscono in modo perspicuo i dati raccolti.

a) La Svizzera tedesca e retoromancia

Consecutivamente alla diversità topografica, linguistica ed economica, nonché in ragione dell'estensione
stessa del territorio, la Svizzera tedesca e retoromancia presenta spiccate caratterizzazioni locali: ne viene
una grande diversità nella cultura degli abitanti. La stampa riflettente tale cultura, si presenta dunque
come un mosaico dalle tessere ancor più diverse che non nel resto del paese.
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Vista questa eterogeneità, le osservazioni fatte su tale stampa non possono configurarsi come globali.
Ad uno sguardo più analitico si costata addirittura che ogni periodico rappresenta un caso particolare,
in un ambiente socioculturale particolare. La consapevolezza di questo fatto consente nondimento di
condurre alcuni paragoni su un piano più generale.

Ma se le differenze da regione a regione sono considerevoli, esistono nondimeno tratti comuni. Se trac
ciamo una distinzione tra la stampa sopraregionale, la stampa regionale e la stampa locale (avvertendo
che i limiti delle tre categorie sono flessibili), possiamo notare per esempio che intercorrono più tratti
comuni tra i giornali d'una stessa categoria della Svizzera tedesca e della Svizzera retoromancia che non
tra i giornali della stessa area linguistica ma di categorie diverse.

Più dei due terzi dei giornali svizzeri sono editi nella Svizzera tedesca e retoromancia. La gamma è ampia
e va dal Prestige Paper di reputazione internazionale sino al più esiguo foglio locale, privo persino di
redattore a tempo pieno. Tra questi due estremi capisce tutta la stampa soprarregionale, regionale e locale,
con le sue testate occupanti ciascuna un suo spazio, dal genere leggero e di svago sino al mero foglio pub
blicitario distribuito gratuitamente. Le nostre ricerche si sono appuntate su 47 pubblicazioni, vale a dire
3S giornali (due di lingua romancia) e 12 periodici.

La tavola l dà una veduta d'insieme dei risultati di queste ricerche. È chiaro che le 47 pubblicazioni
studiate non sono comparabili, abbiamo dunque ripartito i quotidiani (oggetto principale del nostro
studio) in due gruppi ed abbiamo formato per le 12 riviste una classe a parte, la quale non sarà inclusa
nelle osservazioni generali, se non eccezionalmente allorché una certa analogia con i quotidiani risulterà
possibile.

I quotidiani si ripartiscono tra il gruppo 1 (14 soprarregionali, 2 grandi regionali o giornali di città) e il
gruppo 2 (19 regionali e locali). In un certo grado torna possibile fare delle osservazioni generali per cia
scuno di questi gruppi; solo in un caso saremo in grado di trattare globalmente i 35 quotidiani da un lato
e le 12 riviste dall'altro (vedasi la ricapitolazione concernente la tavola 2).

La tavola l informa sull'importanza del giornale (o della rivista), sul numero dei redattori e collaboratori
volontari come anche sulla relazione fra testo e annunci. Nella tavola 2 tentiamo di definire il posto occupato
dalle diverse forme di cultura (letteratura, arte, teatro, musica, ecc.) per entro la parte culturale del giornale.
Precisiamo sin d'ora che assumiamo il termine «culturale» nell'accezione più ampia. Nella maggior parte
dei casi, le indicazioni numeriche delle tavole 1 e 2 sono state fornite dai redattori interrogati. Quando
non abbiamo avuto accesso a tale fonte, abbiamo proceduto a ricerche d'archivio.

Costatiamo che solo taluni giornali occupano un redattore a tempo pieno per gli articoli culturali; in genere
questi articoli sono affidati a uno o più collaboratori parziali. In genere un redattore, designato come re
sponsabile principale, cura il coordinamento dei testi culturali nei differenti settori (appendice, rubrica
cantonale o nazionale, ecc.). Il tempo che tale redattore consacra alla parte culturale rappresenta dal 20
all'SO per cento del suo orario di lavoro.

Il redattore parzialmente addetto all'informazione culturale affida sovente tale lavoro a corrispondenti
esterni regolari che s'occupano di settori particolari, a meno che il redattore stesso possa contare, nell'am
bito della redazione, su persone disposte ad occuparsi a titolo accessorio dell'uno o dell'altro settore.
In queste condizioni, la parte culturale del giornale viene ampiamente a dipendere dall'intensità e dalla
qualità dell'interesse che i diversi membri della redazione portano alla cultura.

Circa la ripartizione del lavoro informativo e critico, tra i redattori a tempo pieno e i collaboratori esterni,
non è emersa alcuna chiara tendenza generale, contrariamente a quanto ci è stato dato di osservare per
le altre regioni del paese. Si possono certo constatare, ed è invero cosa del tutto naturale, differenze nette
tra un giornale soprarregionale, dotato di grossi mezzi finanziari e di un nutrito gruppo di specialisti ben
retribuiti, e un piccolo giornale locale di campagna, che riesce a pubblicare articoli culturali soltanto perché
la maggior parte dei propri corrispondenti locali o specializzati lavora gratuitamente. Nel rimanente resta
inteso che la qualità degli articoli non è necessariamente proporzionale al numero delle persone che la
vorano nel settore culturale.

La tavola 1 informa anche circa i supplementi o le pagine culturali. Non v'è giornale che non pubblichi,
almeno occasionalmente, un supplemento o una pagina di un certo carattere culturale, quantomeno
nella forma dell'indispensabile rubrica libraria che si suole pubblicare sotto Natale. Parleremo altrove
di alcuni supplementi particolarmente degni d'attenzione. Aggiungiamo, ma già ci è occorso di accennarlo,
che la tavola 2 evidenzia l'incidenza dei diversi aspetti culturali nella parte riservata alla cultura dal
giornale esaminato.



Valutazione dello sforzo culturale (Svizzera tedesca e retoromancia)

Effettivi dei redattori e collaboratori Superficie e periodicità degli articoli culturali
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Effettivi del redattori e collaboratori SUperflC", e periodicità degli articoli culturali
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Effettivi dei redattori e collaboratori Superficie e periodicità degli articoli culturali
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Titolo del aiornale
o periodico

27. Appenzeller Zeitung

28. Glarner Nachrichten

29. Freiburger Nachrichten

30. Gasetta Romontscha
(bi·hebdomadaITe)

31. Foegl Ladin
(bi·hebdomadaire)

32. Der Toggenburger
(tri-hebdomadaire)

33. Priittigauer Zeitung
(tri-hebdomadaire)

34. Nidwaldner Volksblatt
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35. Neue EinsiedIer Zeitung
(bi-hebdomadaITe)

B. Altre pubblicazioni
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Effettivi dei redattori e collaboratori Superficie e periodicità degli articoli culturali
N
~
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Titolo dci giornale
o periodico

40. Ziiri-Leu
(bi-hebdomadaire)

41. Vorwiirts
(hebdomadaire)

42. Der Schweizerische Beobachter
(bi-mensuel)

43. Annabelle
(bi-mensuel)

44.DU
(mensuel)

45. TV-Radio Zeitung
(hebdomadaire)

46. PRO
(lO publications par an)

47. Wir Briickenbauer
(hebdomadaire)
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Rami culturali in percento della parte culturale totale

Incidenza dei diversi aspetti culturali nelle pubblicazioni svizzere tedesche e retoromance

Tavola 2

Lettera- Belle Radio
Patri. Altri

tura arti
Teatro Musica Cinema monio settori

Titolo del aiornale o periodico TV naz.ionale

A. Quotidiani % % % % % % % %

Gruppo l: giornali soprarregionali,
di grandi città o regionali

1. Neue Ziircher Zeitung 30 lO lO lO 5 5 lO 20

2. Tages-Anzeiger 20 15 20 lO lO 5 lO lO

3. National-Zeitung lO 20 lO 30 15 5 - lO

4. Der Bund 30 lO lO 20 lO 5 5 lO

5. Blick 2 2 2 30 30 20 lO 4

6. Ziircher AZ lO 20 7,5 5 lO 2,5 15 30

7. Die Tat 30 15 15 15 5 5 lO 5

8. Basler Nachrichten lO lO lO 20 5 5 5 35

9. Luzerner Neueste Nachrichten lO 15 15 lO 5 20 15 lO

lO. Vaterland 15 lO lO 7,5 7,5 lO 15 25

Il. Solothurner Zeitung 15 15 lO lO lO 20 lO lO

12. Badener Tagblatt lO lO 15 lO lO 15 lO 20

13. Emmenthaler-Blatt 20 7,5 5 20 2,5 5 25 20
(plus tard Berner Zeitung)

14. St. Galler Tagblatt 15 15 lO 12,5 lO 7,5 20 lO

15. Die Ostschweiz lO 15 15 15 lO 5 15 lO

16. Ziirichsee-Zeitung 25 12,5 5 15 2,5 5 25 lO

Gruppo 2: giornali regionali
o locali

17. Neue Biindner Zeitung 15 lO 20 15 5 5 20 lO

18. Aargauer Tagblatt lO 7,5 lO 20 15 20 15 2,5

19. Der Landbote 15 15 15 15 7,5 5 12,5 15

20. Bieler Tagblatt lO lO lO 20 15 5 25 5

21. Thurgauer Zeitung 17,5 17,5 12,5 25 12,5 2,5 7,5 5

22. Neue Ziircher Nachrichten 15 20 7,5 lO 5 - 7,5 35

23. Berner Tagwacht 20 lO lO 20 5 5 20 lO
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Lettera- Belle Radio Patr;"
Teatro Musica Cinema monia Altri

Titolo del lliornale o periodico arti TVtura nazionalo aettori

24. Schaffhauser Nachrichten 35 lO 5 20 2,5 2,5 15 lO

25. Walliser Bote lO lO 15 12,5 lO 2,5 25 15

26. Neue Berner Zeitung 5 5 5 5 lO lO 40 20

27. Appenzeller Zeitung 5 20 lO 25 - 10 25 5

28. Glarner Nachrichten lO lO lO 25 17,5 2,5 20 5

29. Freiburger Nachrichten lO 15 5 lO 5 - 30 25

30. Gasetta Romontscha 15 20 lO lO 5 lO 25 5

31. Foegl Ladin 20 5 10 15 2,5 5 32,S lO

32. Der Toggenburger - 2 12-14 60-40 11-20 1 5-6 -

33. Priittigauer Zeitung 25 lO lO 5 - 15 25 10

34. Nidwaldner Volksblatt lO lO 20 lO IO lO 15 15

35. Neue Einsiedler Zeitung 15 5 20 20 lO 5 25 -

B. Altre pubblicazioni

36. Die We1twoche 20 20 7,5 5 5 2,5 - 40

37. Sonntags-Journal 20 lO lO lO 20 20 lO -

38. SIE + ER 5 5 lO 30 30 15 - 5

39. Nebelspalter 40 lO 5 5 lO 20 5 5

40. Ziiri Leu lO lO 25 20 lO - 2,5 22,5

41. Vorwiirts 35 lO 17,5 2,5 5 2,5 2,5 25

42. Der Schweizerische Beobachter 50 30 - - - - lO lO

43. Annabelle 15 5 lO lO lO 5 5 40

44.DU 5 70 - - - - - 25

45. TV-Radio Zeitung 2,5 2,5 2,5 5 7,5 70 5 5

46. PRO 30 lO lO - - - 30 20

47. Wir Briickenbauer 15 15 20 15 lO lO 5 lO

Fonti:
- questionari
- interviste
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- archivi
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Rango dei diversi rami culturali Tavola 2 bis

IV
~
W

Giornali
Riviste

Gruppo I Gruppo II
Rango

16 giornali
19 giornali regionali

12 periodici
soprarregionali.

o locali
3S Quotidiani o assimilati

di grandi città o regionali

l Letteratura Patrimonio culturale nazionale Patrimonio culturale nazionale Letteratura

2 Musica Musica Musica Diversi

3 Diversi Letteratura Letteratura Arte

4 Arte Arte Diversi Radio TV

5 Patrimonio culturale nazionale Diversi Arte Teatro

6 Teatro Teatro Teatro Cinema

7 Cinema Cinema Cinema Musica

8 Radio TV Radio TV Radio TV Patrimonio culturale nazionale
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Come è indicato dalla tavola ricapitolativa (2bis), la letteratura occupa il primo rango nei 16 grandi gior
nali del gruppo l e nelle riviste, mentre 19 giornali meno importanti (gruppo 2) mettono l'accento sul pa
trimonio culturale.

11 rango tenuto anche dagli altri rami culturali, che vengono in terza o addirittura in seconda posizione
nei giornali del gruppo 1 e nelle riviste, ci porta a concludere che la nozione di cultura è presa nelI'ac
cezione più ampia, includente anche la politica culturale, la scienza, l'architettura, l'ambiente, ecc. Taluni
giornali, che praticano una vera politica culturale non episodica, estendono la nozione di cultura anche
ai temi sociologici (cosi il Tages Anzeiger, la Nationa/zeitung, le Bas/er Nachrichten, il Vater/and).

A proposito di «cultura» in senso ampio, ci si può chiedere se essa debba servire a conservare o a modi
ficare il sistema politico. Non v'è giornale il quale non si affermi desideroso di migliorare il sistema;
tuttavia appare chiaro che le forze conservatrici restano predominanti.

Nei piccoli giornali (gruppo 2) gli altri rami culturali vengono soltanto in quinta posizione. Si nota qui
l'influenza della religione, sovente nella forma degli aspetti religiosi della cultura o, se si preferisce, degli
aspetti culturali della religione.

La radio e la televisione occupano spesso l'ultimo posto e ciò induce ad invitare la stampa scritta a prestare
maggiore attenzione ai mezzi di comunicazione di massa, segnatamente proprio alle produzioni culturali
della radio e della televisione.

Il miglioramento delIa situazione finanziaria, traducentesi in un aumento della parte «testo» rispetto alla
parte «annunci», non sfocia automaticamente in uno sviluppo della parte culturale: infatti, ancorché
dal 1962 al 1972 il numero settimanale delle pagine culturali sia aumentato quasi ovunque, il rapporto
tra la parte culturale e il resto del testo non si è modificato, se non eccezionalmente, in vantaggio della
prima; molto sovente tal rapporto è rimasto stabile e talora v'è stato anche un deterioramento. Si riscontra
ancora una volta che la cultura non è un affare redditivo.

La parte che taluni giornali riservano agli articoli culturali, nell'accezione stretta del termine, rispetto agli
altri testi, è stata pure esaminata. La parte culturale (sempre in senso stretto, con che intendiamo la cultura
detta classica) occupa il quinto rango; la parte economica la segue tanto da vicino che l'ordine potrebbe
anche essere rovesciato. Comunque, la parte culturale classica si trova in fondo alla graduatoria, più esat
tamente al penultimo posto ove precede immediatamente la rubrica dei diversi; orbene, tenendo conto che
quest'ultima rubrica tratta essenzialmente argomenti culturali in senso largo (scienza, tecnica, religione,
pagina della donna, associazioni), si può concludere che la cultura, anche nell'accezione più ampia
(vale a dire nell'accezione «cultura classica» più «diversi»), tiene un posto molto modesto.

Per terminare vogliamo fa re alcune considerazioni su un certo numero di periodici. La Neue Zurcher Zeitung
è stata definita «una collezione di riviste specializzate sotto la forma di un quotidiano». La sua parte cul
turale è ineguagliabile, e ciò vale sia per i supplementi ebdomadari Literatur und Kunst e Wochenende
sia per le informazioni concernenti gli avvenimenti culturali del paese, del cantone o della regione. Con
trariamente a quanto generalmente si pensa, la Neue Ziircher Zeitung non riserva alIa cultura le sole
pagine del suo Feuilléton, numerosi contributi di carattere culturale si ritrovano nel corpo del giornale.

AlIa domanda a sapere quali criteri determinino il posto dell'uno o dell'altro tema d'ordine culturale ci
è stata data la risposta che un testo è situato là dove ha le maggiori possibilità di attirare l'attenzione
del lettore particolarmente interessato al tema trattato.

I giornali più affini alIa Neue Ziircher Zeitung, per quanto concerne la qualità dei contributi culturali
e la cura nella loro presentazione, sono il St. Galler Tagblatt (Zeitlupe), il Bund (Der kleine BundJ, la Tat
(Literarische Tat) , la Nationa/-Zeitung (NZ am Wochenende, NZ Panorama). Nella stessa categoria dei
settimanali, occorre menzionare la We/twoche; tuttavia i temi su cui essa pone l'accento non sono gli
stessi e questa divergenza appare ancor più spiccata per il Tages-Anzeiger (Tages-Anzeiger-Magazin,
Kulturpiege/J, le Basler Nachrichten (Analysen und Aspekte der Kultur) e il Vaterland (Vaterland am
Wochenende). Questi tre periodici, del resto non soli, rivelano la concezione netta d'una politica culturale
intesa ad approfondire ed estendere la cultura, a porla al servizio delIo sviluppo personale e a divulgarla,
ma intesa anche a farla tracimare dal suo quadro tradizionale elitario per produrre una più chiara con·
sapevolezza deIle relazioni tra il «culturale» e il «sociale», senza paura di suscitare interrogativi e di pro
blematizzare il sistema vigente.

Un elemento importante deIla politica culturale, quale è intesa dalIe Basler Nachrichten, risiede nel fatto
che il giornale, invece di limitarsi al commento, cerca di porsi in «presa diretta» sulIa vita. Il Vaterland
manifesta analoga tendenza. Il caso della Ziirichsee-Zeitung prova che anche un piccolo giornale può
riuscire in un tal tentativo. Il periodico Sie, che possiamo considerare globalmente come un'impresa cuI·
turale, è in grado di riempire sale intere, raccomandando un concerto o una conferenza.



La parte culturale del Tages-Anzeiger si presenta in modo moderno senza pretese e non si distingue dal
resto del giornale per una stampa più accurata. La lettura è facilitata da illustrazioni abbondanti, da titoli,
occhi e sommari. Il giornale non si accontenta tuttavia d'offrire una presentazione spigliata ma si sforza
d'adoperare un linguaggio accessibile senza peraltro negligere le sfumature necessarie. Questa presenta
zione ha il vantaggio di non incutere quello che si potrebbe definire un timore reverenziale verso la cultura
e di consentire al giornale di ben svolgere la propria missione consistente nell'assicurare la comunicazione
con tutti. Se vogliamo trovare un esempio ancor più probante dobbiamo rivolgerei al Tages-Anzeiger.
Magazin (TAM), particolarmente attrattivo per una gamma amplissima di lettori, dall'intellettuale alla
casalinga.

Occorrerebbe menzionare tutta una serie d'altri periodici recanti una parte culturale veramente notevole:
la Solothurner Zeitung, il Badener Tagblatt, la Berner Zeitung (precedentemente Emmenthaler-Blatt),
l'Ostschweiz, il Landbote, la Thurgauer Zeitung, ecc. Dare però su questi periodici delle informazioni
analitiche ci porterebbe oltre i limiti assegnati al presente studio. Occorre infine segnalare la situazione
particolare di periodici che vengono pubblicati vicino ai discrimini linguistici (Bieter Tagblatt, Freiburger
Nachrichten, Walliser Bote, ecc.). Notiamo che i due ultimi vengono pubblicati in cantoni la cui maggio
ranza parla un'altra lingua.

Problemi affatto particolari emergono per i giornali locali. È cosa ammirevole costatare, in questo con
testo, che molti di essi «devono la vita» al fatto, frequentissimo, che la redazione è assicurata da una
sola persona. Taluni di questi giornali poi hanno abbonati che in gran parte non ricevono nessun altro
organo: devono dunque informare sia sugli avvenimenti nazionali, sia su quelli internazionali. È bensl
vero che i giornali di questo tipo, bi o trisettimanali, non sono obbligati a seguire l'attualità in modo tanto
tempestivo quanto un quotidiano tradizionale, lo sforzo fatto permane nondimeno ammirevole.

La collaborazione auspicabile tra diversi giornali locali della stessa regione non ha ancora raggiunto
l'intensità desiderata; sussiste invece una certa cooperazione nella forma di supplementi settimanali
comuni (Neue Rheinpost, Ostschweizer Ring, Wochen-Express, ecc.). Siccome due servizi di informazione
costano abitualmente troppo per un giornale locale, si ricorre sovente alle informazioni della corrispon
denza politica svizzera, ampiamente poi commentate. Quando manca il tempo, si. passano tali e quali
i comunicati, il che non torna particolarmente soddisfacente per il redattore locale.

Ove il giornale locale funge da secondo periodico, la parte redazionale può essere ristretta; ma il foglio
può garantire una buona informazione, sulle attività culturali locali, soltanto qualora i suoi corrispondenti
lavorino gratuitamente o con onorario molto ridotto, oppure qualora essi stiano simultaneamente al ser
vizio di diversi giornali.

La stampa della Svizzera retoromancia, dal canto suo, deve affrontare problemi simili a quelli cui si è
qui sopra accennato ed altri ancora del tutto specifici. l giornali romanci hanno una missione culturale
oggigiorno più importante che mai. Per i periodici di cui ci siamo occupati - Fog/ /adin (3155 esem
plari) e Gasetta Romontscha (4563 esemplari) - detta missione occupa veramente il proscenio.
Essa si traduce nello spazio considerevole lasciato alla cultura (45 per cento, rispettivamente 33 per cento
del testo) e al patrimonio culturale autoctono (circa il 45 per cento). I due giornali escono solo due volte
la settimana mentre un terzo giornale romancio, la Casa paterna (6795 esemplari) esce una volta sola.
Inoltre questi giornali soffrono duramente, speeie nelle regioni miste, della concorrenza dei quotidiani
di lingua tedesca.

Nella Svizzera retoromancia la cultura è incardinata quasi sempre sul fatto linguistico. Il romancio soffre
innanzitutto della sua mancanza d'unità; il cantone dei Grigioni deve fornire alle scuole un materiale
scolastico redatto almeno in sette lingue: il tedesco, l'italiano, 5 varietà di romando, quello dell'alta e
della bassa Engadina (Engadina e Val Monastero), quello dell'Oberhalbstein e d'una parte dell'Albuia,
quello del Vorderrheintal e quello del Domleschg, di Heinzenberg e di Schams.

Siccome la popolazione è molto mista e persino nelle regioni puramente romance il tedesco funge da
lingua d'insegnamento generale nelle classi superiori, non stupisce il fatto che i retoromanci passino
viepiù all'uso di questa lingua. I mezzi di comunicazione di massa esercitano un'influenza che va nello stesso
senso: le varie emissioni in romando realizzate dalla radio e dalla televisione non hanno incidenza o ne
hanno ben poca rispetto ai programmi di lingua tedesca in sviluppo costante. Manca inoltre, come l'ab·
biamo segnalato di passata, una stampa romancia quotidiana.

Tuttavia il compito dei giornali romanci non consiste soltanto nella lotta contro la germanizzazione
invadente e nella difesa delle posizioni attuali; trattasi avantutto di consolidare e ancor più di promuovere
la lingua e la cultura romance. Per questa ragione, specie la giovane generazione ritiene che i 5 dialetti
attuali dovrebbero essere ridotti ai tre principali, dacché importa riunire le forze per poterle adoperare
in modo funzionale.
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Per la stampa svizzero tedesca in generale, una sottorubrica particolare potrebbe essere consacrata alle
pubblicazioni specializzate, ma queste sono troppo numerose per prestarsi ad un'analisi sia pur superfi
ciale; ci sembra comunque importante citare alcune pubblicazioni di prestigio, conosciute anche oltre
frontiera:

Du, mensile, esce da oltre 33 anni. È forse l'unico periodico culturale svizzero che con Werk sia ampiamente
diffuso all'estero (in Brasile, Finlandia, Israele, Italia, Giappone, Messico, Venezuela, ecc.).

Camera, rivista internazionale della fotografia, si pubblica ormai da 52 anni ed è conosciuta a cagione
dei suoi articoli redatti in diverse lingue.

Una posizione particolare è tenuta dal quindicinale Der Schweizerische Beobachter, fondato nel 1927.
Contiene rubriche e feuilletons di valore, redatti in una lingua semplice, alla portata di tutti. Va notato
che questo periodico pubblica ogni volta in prima pagina la riproduzione di un'opera d'arte con un
passepartout, che consente di inquadrarla, venduto assieme al giornale stesso. Troviamo qui una valida
opera di diffusione popolare della cultura.

Tra le pubblicazioni specializzate occorre menzionare ancora la Weltwoche, settimanale centrato sulla
politica, la cultura e l'economia fornito di collaboratori di vaglia. Nel settore del cinema, del teatro e
della letteratura, l'apporto di questo periodico è eccellente come è eccellente d'altronde anche negli altri
settori.

Nel 1875 venne lanciato un giornale umoristico svizzero, il Nebelspalter, ben conosciuto nel paese: lo
si potrebbe paragonare al famoso Simplizissimus di Monaco. Il Nebelspalter commenta, in chiave critica,
la nostra politica interna o gli avvenimenti internazionali; esso tiene un posto particolare e non può essere
cosi senz'altro paragonato a pubblicazioni analoghe francesi o italiane; la sua funzione culturale merita
d'essere segnalata. Pure deve essere segnalata la rivista dell' UNST (pubblicata in tre lingue), Schweiz
Suisse-Svizzera, che è molto di più di un semplice organo di pubblicità turistica. Questa pubblicazione
contribuisce infatti alla dilTusione culturale segnatamente nel settore della storia e del folklore.

Chiudendo questo capitolo sulla' Svizzera tedesca e retoromancia, reputiamo di poter avanzare l'osser
vazione generale seguente: grazie ad uno sforzo molto meritevole, i responsabili della stampa cercano
di offrire al lettore un buon giornale spingendosi sino ai limiti delle possibilità; potremmo quasi parlare
di lavoro gratuito, il che confermerebbe il parere della maggior parte dei direttori di giornali secondo i
quali la cultura non paga. Questo apprezzamento del buon lavoro svolto ci rende più duro dover segnalare
che, durante la nostra inchiesta (1972-1973), ben cinque periodici si sono fusi o sono scomparsi l'.

b) La Svizzera romanda

Presentiamo innanzitutto, circa lo sforzo «culturale» compiuto dai giornali romandi, una tavola (numero
3), di carattere indicativo e non già di valore statistico assoluto: i dati sono stati infatti raccolti tramite
interviste nel quadro stesso delle redazioni e completati poi con esami d'archivio.

Notiamo che i due quotidiani completi (La Suisse e La Tribune de Lausanne) pubblicano dei supplementi
i quali, pur non caratterizzati come propriamente culturali, contano nondimeno due o tre pagine riservate
a tale tematica; per contro, i supplementi di La Liberté, de La Gazette de Lausanne e del Journal de Genève
trattano temi propriamente culturali (nella tavola abbiamo indicato la differenza mettendo un asterisco).

Esiste evidentemente un rapporto tra l'importanza degli effettivi redazionali e l'ampiezza data all'infor
mazione culturale, ma torneremo più oltre su questa questione; anticipiamo qui soltanto che le cifre
indicate, difficilmente possono dare un'idea precisa dell'effettivo lavoro redazionale in fatto di cultura:
è logico per esempio che in col1ettivi esigui ognuno presti la propria opera secondo gusti e competenze
personali. Con ciò non intendiamo dire che, nei grandi giornali imperi una netta compartimentazione,
chè anzi si nota un movimento costante di scambi fra i diversi settori dell'informazione.

tI Trattasi di: Neue Berner Zeitung (1.2.1973), fusione con Emmenthaler Blatt. nuovo titolo Berner Zeitung.
Schweiur Spiegel (fusione nel luglio del 1972 con la Weltwoche).
Sonntags-/ollrnal (18.10.1972), fusione con Weltwoche.
Sle + Er (9.10.1972), fusione con Schweizer lIIustrierte.
Woche (cessazione della pubblicazione il 29.8. t973).
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Valutazione dello sforzo culturale (Svizzera romanda) Tavola 3
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Soprattutto l'inchiesta orale ha consentito di distinguere i giornali che seguono una vera politica cul
turale, basata su un'opinione deliberata circa il modo in cui trattare tale tematica; essi sono: 24 Heures/
Feui/le d'Avis de Lausanne, La Suisse, La Tribune de Genève, La Tribune de Lausanne, La Gazette de Lau
sanne, La Liberté, Le Journale de Genève.

Gli altri si limitano a seguire l'attività regionale, a trattare la cultura sullo stesso piano delle altre infor
mazioni interessanti il loro ambito geografico oppure ad affidarla totalmente a taluni fedeli collaboratori.

Ricerche d'archivio, completive delle interviste orali o scritte, hanno consentito d'analizzare i settori
culturali. La tavola seguente (numero 4), limitata come la precedente a IS giornali, dà delle indicazioni
utili che però, anche qui, non sono esaustive e non costituiscono un vero documento statistico. Due
sondaggi sono stati fatti per tentare di dare, mediante estrapolazione, un'idea generale della composi
zione dei giornali romandi.

Quando s'affronta il discorso delle pagine culturali e del loro contenuto, i redattori affermano general
mente che la letteratura costituisce il settore più importante; tuttavia, quando poi si esaminano le cifre,
ci si accorge che l'incidenza totale della letteratura, nei 15 quotidiani esaminati, tocca 1'1,5 per cento
della superficie redazionale totale e va dal 4,5 per cento al 38,5 per cento della superficie dedicata alla cul
tura.

Rami culturali in percento della parte culturale totale

Incidenza dei diversi aspetti culturali nelle pubblicazioni romande

Tavola 4

Musica Altri
Radio settori

Titolo del &iornale o periodico Lettera- Belle Teatro Cinema TV (compreso
tura arti Orande Pop-jazz patri-

musica Canzone
% % monio)

% % % % % %

1. 24 heures - Feuille
20 lO 8,5 15,5 5 8,5 14 18,5d'Avis de Lausanne

2. La Suisse 13,5 2,5 8 lO 15 11 19 20,5

3. Tribune de Genève 14 8,5 7,5 13 5 6 lO 35

4. Tribune de Lausanne 15 14,5 lO 7 lO lO 15,5 18

5. Feuille d'Avis de Neuchatel 15 15 8 7 12,5 8 12,5 22

6. L'Impartial 8 11 8 17 4 13 15,5 23,5

7. Nouvelliste du Valais 18,5 10,5 10,5 12,5 4 12,5 18,5 13
et du Rhòne

8. Gazette de Lausanne 20,5 15 Il,5 11,5 3 lO 4 24,S

9. Nouvelle Revue de Lausanne 17 13,5 11,5 19 - 21,5 - 17,5

lO. La Liberté 31 8 7,5 13 3,5 16 11,5 9,5

Il. Le Courrier lO 11,5 17 17 5,5 7 Il,5 20,5

12. Journal de Genève 20 lO 13,5 11,5 4 4 3,5 33,S

13. Le Démocrate 38,S 15,5 - 1,5 30 - - 14,5

14. Le Pays 13,5 13,5 - 5,5 l 3,5 - 63

15. Feuille d'Avis de Vevey 4,5 10,5 24 21,5 12 15 - 12,5

FontI: Archivi
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La musica (vale a dire la «grande musica», il pop, il jazz e le canzoni), per contro, occupa di fatto un
posto più importante di quello desumibile dalle convérsazioni con i giornalisti, onde costituisce invero
un settore privilegiato del giornalismo culturale.

Molte ragioni spiegano questo fatto: l'esistenza di un buon numero d'orchestre e conseguentemente il
gran numero di concerti; la diffusione radiofonica, che ha familiarizzato il pubblico con le opere dei grandi
compositori; la buona «reputazione» della musica, che non può farsi veicolo di idee sovversive; infine
il fatto che il critico può lavorare bene pur rispettando la necessaria tempestività, in quanto è raramente
costretto, da opere difficili o provocatorie, ad intermettere pause di ricerca ed analisi.

Nelle lettere, per contro, si incontra sovente una tendenza ideologizzante che può porre complessi problemi
di libertà d'espressione, onde il critico si trova davanti ad una produzione la cui analisi propone questioni
assai complesse, senza contare che l'abbondante rigoglio di tal produzione richiede un lungo lavoro di
scelta.

I problemi posti dal teatro sono assimilabili a quelli posti dalle lettere. Sovente l'interesse per questo ramo
artistico non supera però i limiti della regione, cosicché si può ridurre la rubrica a dei resoconti di serie
di recite. Va notato però che, proprio intorno al teatro, le reazioni dei lettori sono quanto mai vive.

La rubrica del cinema, che troviamo in quasi tutti i quotidiani, presenta in genere i nuovi film via via che
appaiono sugli schermi regionali. Taluni quotidiani conducono una azione deliberata in difesa di un ci.
nema svizzero.

Ma molti altri giornali, specie quelli delle piccole città, rinunciano alla pubblicazione di una rubrica cine·
matografica: i motivi di questa rinuncia risiedono nella volontà di non fare una pubblicità gratuita al
cinema, ritenuto un commercio come un altro, tanto più in quanto le sale cinematografiche sono al bene
ficio di una vera situazione di monopolio. Non ci sembra questa del carattere commerciale una ragione
valida; d'altronde se valesse per il cinema dovrebbe valere anche per il teatro e la letteratura, dacché
si vendono biglietti, libri, ecc.

La rubrica della radio e della televisione è sovente negletta: i giornalisti sembrano considerare il settore
un servizio pubblico indispensabile che non rientra veramente nell'informazione culturale. Solo 9 quoti
diani su 15 pubblicano regolarmente critiche originali e firmate, specie delle produzioni televisive. Per
la radio, i giornali operano una selezione di programmi e pubblicano generalmente una critica globale
una volta la settimana. Sovente il titolare delle pagine Radio-TV non partecipa alla redazione delle altre
rubriche culturali. Presso La Suisse, il parere del lettore è sollecitato da un sistema di telefonate quoti
diane; presso La Liberté, il compito è affidato a un collettivo comprendente madri di famiglia e professori.

La percentuale recata nella colonna «altri settori» proviene dall'accezione ampia, data nelle redazioni,
al termine «cultura». Secondo la maggioranza delle opinioni raccolte nella Svizzera romanda, sembra
che la formula ideale per trattare la cultura consista in un equilibrio tra una serie di piccole informazioni
precise e stringate, coprenti una gamma quanto possibile ampia, e articoli di fondo di 2 a 4 cartelle, redatti
magari anche in modo da poter essere sistemati in una serie pubblicata su diversi giorni.

Critiche e articoli di fondo devono comunque essere redatti semplicemente, evitando lo stile didattico e
il gergo specialistico, onde divenir accessibili a tutti gli interessati e non soltanto ad una cerchia intellet
tuale elitaria.

La maggioranza dei giornalisti ritiene che il supplemento ebdomadario presenta, rispetto alle rubriche
quotidiane, il vantaggio di consentire un'informazione più incisiva e nel contempo di maggiore pienezza;
è, d'altro canto, ben consapevole che questa formula non risponde al tempo oggigiorno dedicato dal
pubblico alla lettura; questa forma di giornalismo elitario collima invero maggiormente con l'im
postazione di una rivista che non con quella della stampa quotidiana.

c) La Svizzera italiana

In Ticino, sul piano culturale, un solo quotidiano fa spicco attualmente: il Corriere del Ticino. La sua
tiratura di 20000 esemplari e il volume di ogni numero (raramente al di sotto delle 32 pagine) gli consentono
di dare un'informazione completa nei differenti settori. Il giornale possiede un buon numero di redattori
specializzati e, tra essi, un giornalista professionista è occupato a tempo pieno nel settore culturale:
trattasi di un caso unico in Ticino.

Il Corriere del Ticino è del resto l'unico quotidiano ticinese che pratichi una vera politica culturale. Oltre
ad un supplemento, nel quale sono esaminati, sovente da personalità di primo piano, i fatti e i problemi
connessi con la letteratura, la storia, la musica, le belle arti, il cinema o l'urbanismo, il giornale presenta



quotidianamente gli avvenimenti della vita culturale cantonale e, sovente, l'attività culturale delle altre
regioni elvetiche o lombarde.

Per gli altri quotidiani, va detto che le terze pagine hanno perso il carattere incisivo ed il peso che un tempo
avevano; perdita dovuta sia alla riduzione del personale redazionale, sia alla carenza di collaboratori

'esterni specializzati. Bisogna nondimeno segnalare una tendenza assai recente verso un rinnovo, espressa
specialmente dai settimanali Azione e Cooperazione, i quali riservano diverse pagine alla cultura; vengono
imitati, ma con ben minore efficacia, dai quindicinali pubblicitari.

I settimanali cooperativi fanno del resto opera di promotori culturali: Cooperazione organizza delle rap
presentazioni teatrali in collaborazione con il Piccolo Teatro di Milano; Azione sostiene in particolare
l'attività culturale della sezione Migros, onde incitare il maggior numero possibile di persone a partecipare
alle conferenze, ai dibattiti, ai corsi organizzati in tale quadro.

Anche in Ticino abbiamo condotto delle ricerche d'archivio, incentrandole su un periodo recente (maggio
1972) e su due settimane campione, l'una dell'agosto 1962 (allorché la televisione non aveva ancora rag·
giunto la diffusione attuale), l'altra del novembre 1967. L'analisi fu limitata ai quattro quotidiani di mag
gior tiratura.

Segnaliamo che il termine «cultura» è stato preso, anche qui, nell'accezione più ampia, includente tutto
l'arco dall'articolo di fondo al semplice annuncio delle varie manifestazioni locali.

Avvertiamo che siccome gli avvenimenti della vita culturale seguono assai il ciclo stagionale, la tavola
va presa come prospetto di valori medi, dati a titolo meramente indicativo.

Tavola 5

Giornali 'I, pubblicitll 'I, parte redazionale 'I, parte culturale
sulla redazionale

Corriere del Ticino 53,7 46,3 10,9

Giornale del Popolo 41,8 58,2 5,8

Il Dovere 39,6 60,4 3,2

Popolo e Libertà 30,2 69,8 3,2

Libera Stampa 29,2 70,8 4,7

Gazzetta ticinese 30,9 69,1 7,9

Cooperazione 33,4 66,6 35,0

Teleradio 7 48,0 52,0 -

Messaggero ticinese 44,8 55,2 Il,3

IIlustraz. ticinese 58,4 41,6 37,0

Le sei prime pubblicazioni citate sono dei quotidiani; le quattro ultime sono settimanali o quindicinali.

Paragonando le medie con quelle di sondaggi antecedenti (8·13 maggio 1972), riscontriamo che la percen
tuale pubblicitaria è aumentata per il Corriere del Ticino e per Il Dovere, mentre è diminuita per gli altri
giornali. La presenza culturale è venuta diminuendo per il Giornale del Popolo ma resta pressoché
stabile per gli altri quotidiani.

Analizzando più da vicino la ripartizione della superficie redazionale, si nota una straordinaria simili
tudine d'interesse tra i diversi quotidiani ticinesi. La cronaca locale occupa ovunque il primo posto, con
indici che variano tra il 34,6 e il 52,9 per cento della superficie totale. Le informazioni e i commenti inter
nazionali vengono subito dopo, situandosi prima dello sport, la cui percentuale sta tra il 14,6 e il 18,1.
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La cronaca nazionale occupa il quarto rango e la cultura, compresi gli articoli nelle rubriche locali, viene
all'ultimo posto, con un'incidenza del 3,2 fino al 10,9 per cento sull'intera parte redazionale.

Questa ripartizione dei temi è dovuta un po' all'abitudine e molto agli imperativi del momento. Gli organi
di partito, tenuti a sopravvivere in condizioni precarie, si comportano innanzitutto in funzione delle neces
sità specifiche del partito stesso ed ovviamente concentrano lo sforzo sul tema dell'informazione locale.
Il miglioramento delle condizioni economiche del paese, che si riflette, per il giornale, in un aumento
dell'apporto pubblicitario, ha favorito essenzialmente i quotidiani che già si distinguevano, lO anni or
sono, a cagione del loro impegno redazionale. Il miglioramento delle risorse finanziarie non è peraltro
coinciso con un miglioramento qualitativo; si è bensl notata una certa estensione della parte culturale,
senza però un parallelo aumento della qualità.

In genere le amministrazioni dei giornali che beneficiano di introiti accresciuti hanno provveduto, per
prima cosa, a completare gli effettivi redazionali e hanno ricercato la collaborazione di giornalisti da
adibire prioritariamente alla cronaca.

Nella parte culturale dei giornali ticinesi, il primo posto è tenuto dall'informazione di carattere locale
concernente libri, storia, usi e costumi, curiosità. La musica tiene pure un posto importante.

II. I giornalisti

Nella stampa scritta, il numero dei giornalisti occupati esclusivamente nella tematica culturale risulta limitato
assai, il che si spiega stante le condizioni finanziarie dell'insieme dei giornali: i posti sono scarsi, le possibilità
di far carriera più scarse ancora. Non intendendo dare qui un prospetto sistematico, ci limiteremo ad indicare
gli esempi più probanti, vale a dire quello della Svizzera romanda e quello della Svizzera italiana; nella Svizzera
tedesca le percentuali risultano migliori. Nel giugno del 1972, su 20 redazioni di quotidiani romandi compren
denti oltre 300 giornalisti e praticanti, non si contavano se non 10 redattori culturali a tempo pieno e 5 praticanti.
Tra queste persone, 8 avevano un'attività culturale polivalente, 3 s'occupavano solo di televisione, 2 di musica,
opera e danza, I solo esclusivamente di letteratura.

In altre parole, i giornalisti culturali formano soltanto il 5 per cento delle redazioni romande (8 per cento
nella Svizzera tedesca). Nella Svizzera italiana, gli effettivi sono ancora più ristretti: un solo giornale occupa un
redattore a tempo pieno per testi culturali; negli altri tocca ai cronisti trattare gli affari culturali. Comunque
tal lavoro non rappresenta·più del 15-20 per cento dell'attività. Nel corso del rilevamento, si è notato che si fa so
vente capo a collaboratori esterni cui vengono affidati temi delicati di politica culturale, e con successo allorché
il gruppo dei collaboratori esterni è diretto e animato da un redattore a tempo pieno. Occorre però anche segnalare
il rove.scio di questa medaglia, consistente nel fatto che i collaboratori esterni non sono sempre degli specialisti,
bensi molto sovente dei dilettanti appassionati di un certo tema.

Tra le persone non del mestiere è riscontrabile una certa soddisfazione di figurare tra i corrispondenti del
giornale, seppure temperata dalla conseguenza che la collaborazione diviene gratuita o comunque molto mal
rimunerata.

Nella categoria dei professionisti, la formazione appare molto varia. Nella Svizzera tedesca è talora richiesta
una licenza universitaria per divenire redattore, segnatamente redattore culturale; tale non è il caso nelle altre
regioni del paese.

Aggiungiamo però subito che il problema della formazione professionale dei giornalisti sta attualmente al
centro delle preoccupazioni dell'Associazione della stampa svizzera (ASSjVSP). Invero non è stata impostata
nessuna regolamentazione, dacché l'Associazione tiene molto a mantenere la professione quanto possibile aperta,
nè intende porre i criteri d'ammissione sotto il controllo esclusivo degli editori 1).

'J Oggigiorno per essere iscritti all'albo professionale occorre dar la prova di un lavoro regolare e creativo in un
giornale o in una rivista. Il titolo è generalmente ottenuto dopo due anni di pratica e un corso di formazione
professionale (ma va notato che corsi sistematici esistono per ora soltanto nella Svizzera romanda, ove un regola
mento di formazione è stato allestito dall'Unione romanda dei giornali e dall'ASS nel 1965, modificato poi nel
1970; nella Svizzera tedesca e in Ticino la formazione dei giornalisti è disciplinata dagli articoli 53 e segg. della
Convenzione collettiva conclusa nel 1972 tra la ASS e l'Associazione degli editori di giornali, ma tale normativa
non ha prodotto ancora dei risultati pratici). I giornalisti autonomi o a tempo parziale devono provare che l'SO per
cento del loro reddito proviene dall'esercizio della professione per un minimo di 1200 franchi in media al mese.
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Il giornalista culturale, siccome sta, per definizione, in contatto con tutte le manifestazioni d'avanguardia,
assume invero una posizione delicata: può incorrere infatti in una contraddizione aperta tra la «difesa unilaterale
di un'ideologia» e il «principio di un'informazione aperta e liberale», e tale contraddizione, e il modo del suo su
peramento, possono porsi come causa di discordia tra il redattore e il consiglio d'amministrazione.

Nelle redazioni si affrontano attualmente due tendenze principali: la prima reclama un'informazione culturale
basata sull'apporto personale e polivalente del collettivo redazionale (le rubriche culturali offrono ai redattori
l'occasione di soddisfare i loro gusti personali); la seconda intende mantenere un grande ventaglio di collaboratori,
possibilmente composto di specialisti chiamati via via a collaborare secondo le occasioni e le circostanze.

I dati raccolti dai nostri ricercatori sembrano mostrare che la tendenza generale, nella Svizzera romanda e
nella Svizzera italiana, va nel senso d'una contrazione del gruppo dei collaboratori esterni.

Questa linea è orientata da tre principali fattori: la difficoltà di trovare un redattore sufficientemente dispo
nibile per dirigere ed animare il gruppo dei collaboratori esterni; il problema finanziario; la necessità d'un lavoro
collettivo che possa assicurare una certa unità di tono, di stile e di concezione.

III. Le fonti

Il problema delle fonti per un'informazione rapida e costante è vivamente avvertito ovunque. Siccome la situa
zione finanziaria dei giornali non consente, se non raramente, di tenere corrispondenti nelle altre regioni linguisti
che, l'informazione sull'attualità culturale nazionale risulta carente. I giornalisti lamentano assai questa lacuna,
ben consapevoli che i comunicati e i servizi d'agenzia non bastano a colmarla adeguatamente. I quotidiani sono,
in genere, abbonati all'Agenzia telegrafica svizzera 1), che diffonde le proprie informazioni 24 ore su 24, ma la
gerarchia delle rubriche offerte si presenta come segue:

l) politica;
2) cronaca;
3) economia;
4) cultura e varie.

L'Agenzia telegrafica svizzera si vede, dal canto suo, obbligata a limitare l'informazione culturale a comu
nicati stringatissimi, d'interesse nazionale e scevri di polemica o critica, poiché la sua attività s'incentra sull'avve
nimento ed inoltre deve lavorare con una rete di trasmissione costantemente sovraccarica. L'Agenzia non può
ovviamente assumere una funzione culturale dinamica. È opinione del suo direttore che, a lungo termine, si potrebbe
forse anche prospettare uno sviluppo dell'informazione culturale grezza, ma comunque solo dopo l'ammoderna
mento degli altri settori dell'Agenzia, segnatamente di quello della telecomposizione, e solo se frattanto si dise
gnasse una vera domanda di temi culturali, oggigiorno, come si asserisce, praticamente inesistente.

Il Service de presse suisse (equivalente per la romandia dello Schweizer Feuilleton-Dienst) è stato istituito
durante la guerra per sostenere i piccoli giornali, fornendo loro articoli a buon mercato. Tale servizio stampa
offre 24 articoli al mese che vengono pagati da 5 a 15 franchi cadauno a seconda della tiratura del quotidiano
che li riproduce: in genere piccoli giornali bi o trisettimanali. Spuntano talora anche nei grandi quotidiani, i cui
redattori sono invero critici verso il Service de presse suisse. Gli articoli diffusi da questo servizio (sconosciuto
in Ticino) hanno del resto la tendenza «magazine», raramente culturale.

Pro Ile/vetia informa le nostre ambasciate sull'attualità culturale svizzera ed i nostri giornali sugli avvenimenti
della vita culturale elvetica all'estero. Questa informazione consta di brevi comunicati e s'incorpora nel bollettino
Pro Ile/vetia Informations. Questo, poco considerato in Ticino, è in genere apprezzato dai giornalisti, i quali
tuttavia gli rimproverano di pubblicare notizie ormai stantie, di non essere sistematicamente distribuito a tutti i
redattori culturali, d'essere scritto in uno stile alquanto paludato e d'evitare ogni riferimento polemico, infine
d'essere stampato sulle due facce, il che impedisce di mandare direttamente gli articoli in composizione.

Il Le redazioni importanti si servono inoltre di agenzie straniere come l'Agence France Presse, l'Associated Press,
l'United Press, la Deutsche Presse-Agentur, Reuter o l'italiana Ansa.
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La lentezza nella trasmissione delle notizie dall'estero è, a ver dire, dovuta al fatto che gli ambasciatori,
nonostante i telex di Pro Helvetia, continuano a seguire la vecchia via del Dipartimento politico federale.

L'informazione interna potrebbe essere sviluppata, segnatamente tramite resoconti illustrati o raccolte di
dati su avvenimenti particolari. Va notato che, nel corso del rilevamento, abbiamo incontrato numerosi giornalisti
culturali i quali ignoravano completamente Pro Helvetia Informations; ci sembra quindi che i criteri di distri
buzione del bollettino dovrebbero almeno essere riveduti.

Le agenzie di stampa che lavorano nella Svizzera tedesca sono la Katholische Internationale Presse-Agentur
(KIPA), a Friburgo, l'Evangelischer Pressedienst (EPD), in Zurigo, e lo Schweizer Feuilleton-Dienst (SFD), pure
in Zurigo. Mentre le due prime rivestono carattere confessionale, lo Schweizer Feuilleton-Dienst è politicamente
e confessiona1mente neutro.

La Corrispondenza politica svizzera, in Berna, che, contrariamente all'Agenzia telegrafica svizzera, diffonde
non solo notizie ma anche commenti, non è politicamente neutra dacché si riallaccia al filone borghese e liberale.
Ciò che ci interessa, in questo contesto, è che la Corrispondenza politica svizzera dà un assai ampio spazio alla
cultura (circa il 20%), il che non il caso dell'Agenzia telegrafica svizzera. Ciò facendo la Corrispondenza politica
svizzera assume, nel settore culturale, una considerevole funzione di fonte istituzionale d'informazioni, funzione
di grande incidenza segnatamente per i piccoli giornali o quelli d'importanza media: per questo cade in acconcio
menzionar1a tra i servizi d'informazione culturale.

Un aspetto che pur va rilevato è quello della ricerca di una certa personalità nelIa pagina culturale. Il giornale
che vuole garantire un'informazione culturale deve dunque perfezionare le proprie fonti: farà capo a collaboratori
i quali saranno sovente giornalisti autonomi, attività questa assai diffusa nella Svizzera tedesca, mentre nella Sviz
zera romanda e in Ticino un giornalista autonomo, specializzato nelle questioni culturali, può vivere solo espli
cando anche altre attività.

I giornalisti ritengono che un centro d'informazione culturale, purché condotto dinamicamente, sarebbe
d'incontestabile utilità: dei giornalisti professionisti dovrebbero animare un ampio gruppo di corrispondenti
sparsi nelle quattro regioni elvetiche, indipendenti sul piano ideologico ed esenti da ogni funzione ufficiale. Solo
cosi il nuovo organismo risulterebbe in grado di tener conto dei bisogni specifici di ogni periodico.

C) Problemi attuali

La situazione economica dei giornali, da noi a più riprese evocata in questo capitolo, si basa, per fare un di
scorso assai approssimativo, sui tre elementi seguenti:

- rapporti con la tipografia e situazione finanziaria della medesima;

- volume della pubblicità, il quale peraltro sta meno in rapporto con la tiratura del giornale che non con la
sua capacità di penetrazione;

- appoggi finanziari, per i periodici che fungono da organi di partito o di talune cerchie economiche.

Oggigiorno la situazione economica è preoccupante per i giornali elvetici: tutti soffrono d'un aumento generale
dei costi di produzione, nonché dell'andamento congiunturale che comporta un'inflessione continua del volume
della pubblicità. A questi fattori negativi s'aggiungono gli aumenti delle tariffe postali le quali, fatto grave per il
giornale, s'accompagnano ad una drastica riduzione del servizio di distribuzione. Nel lottare contro queste diffi
coltà, i giornali si trovano a un bivio: possono seguire la strada degli aiuti diretti o indiretti, ufficiali o privati;
oppure possono seguire la strada della razionalizzazione, della colIaborazione e della concentrazione delle testate.

È arduo assai ottenere informazioni precise sull'aiuto diretto percepito dai giornali, tale forma di sostegno
essendo vista un po' come patologica, nonché addirittura inapplicabile segnatamente alla grande stampa. Comun
que la revisione dell'articolo 58 della costituzione accenderà le discussioni in merito. La formula d'aiuto indiretto,
desiderato dai giornali, è stata descritta in una lettera al Consiglio federale. In questo documento sono fatte le
seguenti proposte:
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- che i disavanzi postali, derivanti dalle tariffe preferenziali per la stampa, siano accollati alla Confederazione;

- che gli abbonamenti telex siano parimenti assunti e pagati dallo Stato centrale;

- che le spese telefoniche e telegrafiche vengano ridotte;

- che, mediante sussidi, vengano gratuitamente assicurate ai giornali le prime 30 tonnellate di carta mensili
e che le quantità suppletive vengano pagate alla tariffa europea;

- che i giornali vengano esentati dall'imposta sul valore aggiunto come anche dall'imposta sulla cifra d'affari;

- che all'Agenzia telegrafica svizzera sia dato un aiuto indiretto;

- che sia istituito un centro di documentazione di base, accessibile spede ai piccoli giornali;

- che la formazione professionale venga garantita.

Questi provvedimenti, contrariamente ad un aiuto diretto, troverebbero automatica applicazione a tutti i
giornali e non lederebbero punto la libertà aziendale. La formazione di gruppi d'interesse sembra inoltre molto
desiderata, e già ve n'è un esempio con l'istituzione dell'Arbeitsgemeinschaft der Lokal- und Regionalpresse (ALR).

Considerata la situazione periclitante delle pagine culturali, in una con il problema finanziario posto dall'as
sunzione di redattori specializzati, noi abbiamo chiesto alle redazioni se non pensano d'arrivare alla pubblicazione
di un supplemento culturale comune a diversi quotidiani. Prescindendo da taluni accordi già vigenti nella Svizzera
tedesca, le risposte sono state negative: i principali motivi addotti sono quelli della perdita dell'esclusività, del
rischio di contrastare le idee religiose o morali di un gruppo, di un partito, di una comunità. Per lottare contro la
concorrenza, i grandi quotidiani concentrano il proprio sforzo sull'esclusività dell'informazione. Inoltre il supple
mento culturale non attira la pubblicità, «non si investe nella cultura» (ecco un'altra delle risposte date!). Del
resto un progetto di supplemento vagamente culturale, includente segnatamente i programmi radiotelevisivi, non
è risultato vitale nella Svizzera romanda. Per di più le nuove disposizioni postali compromettono la distribuzione
di sabato, orbene le difficoltà d'ordine tecnico, connesse con un tale programma comune, sono tali che necessi
terebbero la distribuzione non solo di sabato bensi anche di domenica. In Ticino, di domenica, si trova la stampa
estera, e trattasi di una concorrenza implicante esiti gravi assai, dacché induce certe abitudini nel lettore e lo volge
viepiù verso i grossi quotidiani esteri.

La concorrenza dei quotidiani esteri italiani e francesi, o tedeschi, rimane tuttavia limitata ad alcune testate,
quali Il Corriere della sera, La Stampa, Il Giorno, Le Monde, Le Figaro, la Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die
Welt; per contro, la concorrenza dei settimanali e degli illustrati esteri è molto forte.

Secondo la gente del mestiere c'era, segnatamente nella Svizzera romanda, un certo margine per un settima
nale, ma si è «perso il treno»; mancando un'iniziativa autoctona, il mercato è stato occupato dai settimanali
stranieri nonché da riviste specializzate. Per riconquistare ora il terreno perduto, occorrerebbero ingenti capitali
ed un collettivo redazionale d'alta qualità.

Dei giornalisti particolarmente interessati alla cultura ritengono che si assisterà ad un fiorire di piccoli set
timanali o mensili del tipo della stampa marginale, già rigogliosa sul piano politico. Secondo taluni, proprio qui
risiederebbe l'avvenire stesso della stampa culturale. Comunque non bisogna sottovalutare l'importanza del
l'azione quotidiana tramite il giornale normale. Ci si può chiedere del resto quale sarà, in tal caso, l'influenza
della pubblicità.

Ben noto è il problema delle pubblicazioni strettamente pubblicitarie, le quali, distribuite gratuitamente e con
tirature enormi, assorbono, sul piano regionale, introiti pubblicitari che farebbero tanto pro ai piccoli giornali.

Un'altra questione che merita esame è quella della formazione professionale dei giornalisti. Essa è stata af
frontata, da un lato, dai redattori e dalI'Associazione svizzera delIa stampa e, dall'altro, dagli editori. Per ambedue
le parti l'obiettivo cardinale rimane quello della formazione permanente (riciclaggio, scambi). L'ASS si preoccupa
inoltre di mantenere la libertà d'accesso alla professione per tutti coloro la cui qualifica non risulti da una forma
zione specifica. Occorrerà pure abituare il giornalista svizzero al lavoro di squadra, divenuto classico nelle grandi
redazioni. Menzioniamo per finire che l'Unione svizzera della stampa tecnica organizza regolarmente dei corsi
di formazione continua.
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Il tema delle fonti è stato trattato innanzi. Si desidera la creazione di un centro culturale con un'agenzia
collettiva di stampa, purché non divenga «svizzera», nell'accezione burocratica del termine e non miri ad imporre
una cultura «elvetica». In quale forma tale agenzia potrebbe nascere? Chi la finanzierebbe? Come potrebbe tenere
adeguato conto delle differenze interregionali? Ecco alcuni interrogativi immediati.

Segnaliamo, per concludere, i problemi connessi con l'introduzione delle nuove tecniche, quali la telecompo
sizione, sovente rifiutate dai redattori o dal personale di tipografia. L'esame di questi temi esula però nettamente
dal quadro di un rapporto consacrato alla situazione culturale; esso rientrerebbe piuttosto nell'ambito di una
valutazione globale. D'altronde, per inoltrarsi nel tema delle nuove tecniche, occorrerebbe largamente ricorrere
alle procedure d'estrapolazione: come si configurerà il giornale stampato in casa mediante teleimpulsi? Come si
presenteranno i fogli elettronici distribuiti giusta i desideri degli utenti? Non si tratta di fantascienza, sono possi
bilità che forse si concreteranno in un avvenire assai prossimo.

D) Considerazioni conclusive

Chiudendo questo capitolo sulla stampa, considerata come veicolo di diffusione culturale, torna opportuno
rilevare la volontà di rendere la cultura elemento vivo e «politico» del giornale: «non si può più rinchiudere la
cultura in un ghetto, gli artisti e gli scrittori devono uscire dal loro isolamento», ed anche «la cultura è ormai
uscita dai saloni per scendere in strada». Queste ed altre simili dichiarazioni ci sono state fatte. Occorre dunque
aprire le pagine culturali a tutti i temi che preoccupano i lettori: vita quotidiana, ambiente, scienze, inchieste sociali.

II giornale, se pur mira primamente ad informare, deve venir considerato, già per la sua stessa esistenza,
un elemento culturale.

Taluni capiredattori o direttori insistono sul termine di «riflessione»; essi sono favorevoli alla manifestazione
d'opinioni che facciano riflettere il pubblico, il quale, secondo un giudizio quasi unanime, dovrebbe essere formato
meglio già a scuola, in modo da saper poi condurre un esame critico del messaggio giornalistico. Si pone qui la
questione del linguaggio : evidentemente l'evoluzione del linguaggio nel senso di una semplificazione eccessiva ha
risvolti pericolosi. La stampa «boulevardière» batte questa via ormai da diversi anni (successo del Blik, da noi,
e d'un gran numero di giornali che ricorrono ampiamente alla fotografia; successo di numerosi settimanali in
Italia, in Francia, in Germania ed anche in Yugoslavia). I termini «apertura» e «tolleranza» sono ritornati sovente
nelle discussioni. La cultura oggigiorno fa parte dell'avvenimento.

Tuttavia, insorgendo particolari difficoltà, la cultura sarebbe senz'altro la prima vittima: soppressione delle
pagine culturali, licenziamento dei relativi collaboratori, ecc. Sovente ci è stato detto che le pagine culturali son
lette da una minoranza, che non fanno vendere il giornale, che non attirano pubblicità. La cultura, sia lusso o
necessità, funge in certo qual modo da alibi per i direttori dei giornali, ed anche per i governi, che la sacrifichereb
bero senza batter ciglio in caso di crisi, mettendola però in mostra allorché serve il loro prestigio.

È poi opportuno indagare i fattori che determinano quell'innegabile blocco psicologico nel cittadino allorché
si mette avanti il concetto di cultura. Il giornale potrebbe cooperare ad eliderlo familiarizzando i lettori con l'av
venimento culturale, conducendo un lavoro di prospezione, d'animazione o di incoraggiamento, di spinta al dia
logo tra cerchie di opposte tendenze.

Questa funzione sfugge in genere ai redattori, vittime della ristrettezza del tempo o della carenza di mezzi.
Sovente trattasi di una lacuna «che fa parte dei nostri progetti», come ci è stato detto. Presenza degli autori alla
presentazione delle opere, conferenze, simposi culturali con premi offerti dai giornali, incontri con specialisti di
cinema, di teatro, di musica, di letteratura, sono, è vero, iniziative che siamo lieti di registrare, ma non possiamo
chiudere gli occhi sul fatto che, sovente, sono frutto d'improvvisazione o son fatte in chiave per cosi dire speri
mentale, senza essere calate in una vera politica culturale.

La stampa culturale dovrebbe assumere la funzione d'instaurare un dialogo tra gli appartenenti a concezioni
ideologiche opposte. Taluni giornali già incoraggiano la discussione aprendo le proprie colonne ai propugnatori
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di opinioni contrastanti con la linea stessa del giornale. Le pagine culturali, che beneficiano per natura del diritto
di critica, il quale può giungere sino al diritto alla satira, possono offrire un terreno aperto per il dialogo, idoneo
a favorire un vero progresso sociale.

La cultura nella stampa verrebbe allora a contribuire alla difesa e alla promozione di una certa qualità nei
rapporti umani. Il dialogo rimarrà sempre aperto fintanto che non s'instaureranno né costrizioni né dirigismo.
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CAPITOLO III: CENTRI CULTURALI PER I GIOVANI

(inchiesta 1972, redazione 1974)

Le case per la gioventù si son venute ultimamente trasformando in veri centri culturali per la giovane genera
zione. A dire il vero, la loro funzione al servizio della cultura, nel senso classico del termine (oggetto precipuo
del nostro rapporto) assume qui un ruolo secondario, quello primordiale invece, su cui insisteremo oltre, consi
stendo nel promuovere la personalità piena del giovane, mediante un impiego intelligente del tempo libero. Detti
centri vanno vieppiù integrandosi nell'infrastruttura culturale della società moderna.

Nel Cantone Zurigo esistono attualmente oltre 30 centri per la gioventù e il tempo libero, per il cui manteni
mento i contribuenti hanno versato la somma di ben tre milioni di franchi. Nel Cantone di Ginevra ne esistono
altri quindici. Quasi tutti diretti da almeno due specialisti a tempo pieno. Non disponiamo di dati precisi sul numero
totale di tali centri in Svizzera ed è arduo, del resto, raccoglierne, dacché, in questo campo, s'avviano moltissime
esperienze nuove, per lo più efflIDere. Se consideriamo unicamente i centri retti da almeno un responsabile che svolge
tal lavoro a titolo principale, possiamo asserire che il numero di 80, per l'insieme del territorio nazionale, non sia
una valutazione azzardata. A tale cifra va aggiunta quella di numerosi centri con dirigenti occupati a tempo parziale.

Non è facile descrivere la funzione di tali centri. Essi devono offrire la possibilità di un buon impiego del tempo
libero, nondimeno devono rappresentare un luogo propizio agli incontri, alla riflessione comune, all'impegno
vero e proprio. A seconda dell'aspetto che si vuole accentuare, essi possono distinguersi in varie categorie. In
talune i giovani si ritrovano semplicemente per distrarsi, grazie alla musica o alla danza, e per uno scambio di opi
nioni in locali a loro disposizione. Questi luoghi d'incontri sono assai apprezzati. La loro influenza è tuttavia in
certa, dacché non contribuiscono punto a modificare la «mentalità di consumatore» ancorata in molti giovani.

Migliori condizioni per contro, sono offerte da quei centri in cui i giovani hanno la possibilità di dedicarsi,
dietro insegnamento, al proprio passatempo favorito; l'inconveniente tuttavia è che in essi non ci si può occupare
dei problemi specifici della gioventù. Affinché un centro adempia appieno al proprio ruolo, deve poter contribuire
ad aiutare i giovani ad esternare le loro aspirazioni ed i loro bisogni, ed aiutarli altresi nella loro iniziazione ai
contatti umani; è assolutamente primordiale quindi che persone con formazione specializzata vi lavorino con
assiduità. Questa necessità è stata sottolineata in uno studio pubblicato in uno dei nostri maggiori quotidiani,
ove è detto che l'autonomia totale, di cui tanto si parla, è pura utopia, poiché in una gioventù compòsita, solamente
rari privilegiati possono dichiararsi pronti ad assumere tutte le responsabilità. Nella sua fase attuale, il desiderio
d'autonomia, sentito dai giovani, esige il concorso di persone con formazione psico-pedagogica, atte quindi a
dirigere l'aspirazione di emancipazione della gioventù sino al suo compimento.

Siffatta costatazione è confermata dal risultato di un'inchiesta svolta in tutta la Svizzera su richiesta della no
stra commissione; si è rivelato infatti che l'iniziativa personale dei giovani dipende in ampia misura dalle persone
attive nell'ambiente che essi frequentano, e, per quanto concerne il tempo libero dei giovani, è apparsa chiara
mente l'utilità di consulenti specializzati, in grado di incoraggiare le iniziative nascenti o risvegliare quelle prema
turamente bloccate. Tale ruolo di consulente, di collaboratore è anzi assolutamente indispensabile. Destare le
iniziative personali, significa offrire ai giovani la possibilità di realizzare le loro proprie aspirazioni. Pertanto non
esistono rimedi particolari; il modo di procedere deve essere sempre determinato sul luogo e caso per caso. Una
iniziativa, se destata, non si può poi facilmente trascurare; essa reca i suoi profitti anche in altri campi della
vita: in questo contesto si riscontra il vero ruolo socio-culturale dei centri per la gioventù.

Il rapporto del 16 giugno 1973, del gruppo di studio per una politica svizzera della gioventù, ha rilevato che i
centri ricreativi, aperti a tutte le classi d'età e non riservati quindi unicamente ai giovani, sembrano utili a ridurre
la marginalizzazione dei giovani, favorendo negli adulti una migliore comprensione per essi; i giovani, infatti,
imparano ad inserirsi in più ampie comunità, e sono spinti ad allargare il loro campo concettuale. Nondimeno
importa che in detti centri la gioventù disponga sempre di locali propri, nonchè dello spazio sufficiente all'attività
spontanea.

Il successo dei centri della gioventù dipende meno dalle installazioni che dalla presenza di specialisti capaci
di occuparsi degli ospiti nella maniera più idonea. Com'è stato proposto nel corso dell'inchiesta testè menzionata,
psicologi e assistenti sociali dovrebbero completare la loro formazione proprio per divenire «animatori» dei detti
centri.

Per terminare, accenniamo ancora alla possibilità di collegare taluni centri della gioventù ad altre istituzioni.
Ciò permetterebbe non solo di realizzare delle economie, bensi di stimolare ed attirare i giovani stessi.
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In un centro formativo, culturale e ricreativo per adulti, si potrebbe riservare un'ala o un piano particolare
ai giovani. È indispensabile tuttavia che vi sia almeno un locale, in cui i giovani, e i meno giovani, possano incon·
trarsi per un'attività comune: un luogo di ristoro, per esempio, fornito di riviste e quotidiani; una biblioteca aperta
a tutti; una sala, piccola o media, per manifestazioni, esposizioni, ecc. Il solo fatto che i giovani abbiano ad at·
traversare detti locali per recarsi nei loro, potrebbe presentare delle occasioni d'influire sul loro modo di pensare.

Tale centro, occorrendo, potrebbe segnatamente essere inserito in un nuovo edificio scolastico, comunale o
parrocchiale. In tal caso non si possono formulare direttive generali, nondimeno appare senz'altro auspicabile
che il centro sia invitante e ben ubicato: l'interrato di una scuola per esempio, oppure un vecchio immobile ab·
bandonato non rappresenterebbero certo la soluzione opportuna per attirare giovani ed adulti di qualsiasi età
e provenienza!

Un tale centro, se deve servire ad una città o ad una regione intera, dovrebbe parimente disporre di una sala
polivalente per concerti, esposizioni, manifestazioni socio-culturali o politiche. Se la sala si trova inserita in
un centro di formazione, culturale o ricreativo molto vivo, il suo impiego ne sarebbe completamente assicurato,
poiché potrebbe essere altresl utilizzata al di fuori di tale ambito, in funzione di bisogni sempre crescenti; infine
se ben progettata ed allestita, corredata di un luogo di ristoro e di una biblioteca, questa stessa sala costituirebbe
un luogo prezioso per manifestazioni importanti. Di fatto, il centro intero dovrebbe essere ideato in modo tale
che qualsiasi istituzione culturale e sociale auspichi organizzarvi le proprie manifestazioni.

Quanto all'amministrazione di un simile centro, si potrà optare tra più soluzioni. Il comune politico o scola
stico potrebbe occuparsi del funzionamento, a meno che non deleghi tale responsabilità ad una fondazione esterna
o ad un ente raggruppante i diversi interessati. Le due ultime soluzioni rientrano nel campo di una politica cuI·
turale autonoma. L'eventuale nomina di titolari responsabili, è un problema a parte; comunque, per i centri di
notevole importanza, un personale adeguato è assolutamente indispensabile.



CAPO IV: EDUCAZIONE DEGLI ADULTI

(inchiesta 1972, redazione 1974)

I. L'educazione degli adulti e la sua attuazione

Giusta una definizione data dal Consiglio tedesco dell'educazione, l'istruzione degli adulti è la continuazione
o la ripresa della formazione, in maniera organica, dopo la fine o l'interruzione della prima fase di studio.
Intesa in questo senso ampio, l'istruzione degli adulti include il perfezionamento professionale e la formazione
generale. Tratteremo in questa sede unicamente lo sviluppo delle conoscenze non riferite direttamente al perfe
zionamento professionale. In Svizzera, quasi unicamente degli enti privati si occupano di tale sviluppo: associa
zioni, fondazioni, organizzazioni cooperative, istituzioni ecclesiastiche e religiose, sindacati, ecc. Il Cantone Ticino
è l'unico in cui i poteri pubblici reggano anche l'istruzione degli adulti. Le istituzioni e associazioni senza scopo
lucrativo, operanti in questo campo, sono ordinariamente raggruppate nella Federazione svizzera per l'istruzione
degli adulti. Tale organizzazione mantello comprende attualmente 3D istituzioni o associazioni le quali, soprattutto
mediante l'organizzazione di corsi, contribuiscono alla formazione permanente generale e professionale dell'
individuo, oppure lo preparano a partecipare ad attività culturali, sociali e civiche (art. 2 degli statuti).

II. Le organizzazioni principali

Data l'estrema varietà delle condizioni, ci è impossibile presentare, in questo rapporto, un quadro dettagliato
delle istituzioni ed organizzazioni attive in questo campo. Ci limiteremo a menzionare le diverse forme di svi
luppo della formazione generale, non direttamente in relazione col perfezionamento professionale. Pertanto
esporremo brevemente l'attività delle principali istituzioni e organizzazioni, assumendo come criterio il nucleo
essenziale del loro lavoro, giusta il quale esse possono venir raggruppate nel modo seguente:

Talune associazioni ritengono che la loro missione consista nell'inculcare una conoscenza più esatta della
società in cui il cittadino vive, affinché egli possa meglio comprenderla e, occorrendo, modificarla. Si potrebbe,
ad esempio, considerare di questo tipo il lavoro del Seminario sociale svizzero, comprendente circa 20 sezioni
ripartite in tutto il Paese e rappresentante una delle più giovani organizzazioni con scopo educativo. I corsi sono
principalmente orientati verso problemi quali le strutture e le tendenze della società attuale, la Svizzera vista sotto
l'aspetto sociale, il matrimonio, la famiglia, l'amicizia, lo Stato, la comunità delle nazioni, ecc. Di pari concezione,
l'Accademia svizzera per i giovani si propone di spronare l'individuo, con corsi di sei settimane, a formarsi un
giudizio personale sui massimi problemi della vita e della società. Conviene menzionare altresl le Biblioteche
libere, descritte altrove. Impartire delle conoscenze in materia di politica generale e sociale rappresenta, parimenti
il cardine dell'attività delle istituzioni create dai sindacati, quali il Centro di formazione del movimento operaio
cattolico e la Centrale svizzera d'educazione operaia, fondata nel 1972, la quale organizza annualmente dei corsi
di una settimana per i delegati dei gruppi affiliati all'Unione sindacale svizzera. La Centrale appoggia inoltre più
di cento comitati locali incaricati di compiti educativi dai sindacati e altre organizzazioni di lavoratori o asso
ciazioni. All'uopo essa mette a loro disposizione conferenzieri e filmati, e divulga delle riproduzioni d'opere d'arte.
In un senso, a dir vero alquanto vasto, si possono parimenti inserire in questo gruppo le istituzioni che, attra
verso l'educazione degli adulti, intendono aiutare l'individuo a risolvere più facilmente i problemi posti da una
realtà sociale in costante evoluzione, le numerose istituzioni per l'educazione dei genitori, tra cui talune dipendono
da enti religiosi. Nel gruppo si può altresi annoverare l'Associazlone svlzzera per l'lstruzlone civlca, la quale, grazie
ai suoi corsi di vacanze, intende contribuire alla formazione di cittadini consapevoli delle proprie responsabilità.

Uno studio del Consiglio d'Europa constata che, dal secondo conflitto mondiale, l'istruzione degli adulti
ha maggiormente progredito nelle discipline atte a fornire soprattutto conoscenze utili per risolvere i problemi
della vita quotidiana, nonché suggerimenti sul miglior modo per un impiego intelligente del tempo libero. Tale
criterio può certamente applicarsi anche alla Svizzera, onde possiamo indicare, in base ad esso, un secondo
gruppo, nel quale dobbiamo rilevare in primo luogo l'attività delle Scuole-Club-Migros. Queste scuole offrono,
in circa 60 comuni, ma in particolare nelle maggiori città, un ventaglio notevolmente ampio di corsi di lingua e
di discipline di cultura generale, nonché corsi dedicati alle belle arti, alle arti applicate e all'artigianato. Danno
corsi di disegno, di pittura, di modellatura, di ceramica, di pittura su porcellana, di balletto, di teatro, di musica e per-
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sino di arredamento interno. Queste diverse discipline registrano, mediamente, le seguenti percentuali: lingue 40,6 %,
altre forme di perfezionamento delle conoscenze 12%, arte di vivere 1,8%, autoscuola 3,5%, belle arti e arti
applicate, artigianato ed economia domestica 23,3 %, musica, giochi e sport 18,8 %' Le Scuole-Club-Migros sono
caratterizzate dal lavoro in piccoli gruppi. Esse attribuiscono grande valore alla partecipazione attiva di ciascuno
e cercano di creare delle occasioni per contatti spontanei nello spirito di un club, evitando tutto quanto puzzi
di scolastico. Nel 1972,le 63 Scuole-Club-Migros hanno avuto 268.000 partecipanti. II loro lavoro pionieristico è
stato sovente lodato, con ragione, anche sul piano internazionale. Esse possono considerare il grande successo
riscontrato nel pubblico come la prova d'una impostazione indovinata. Nel 1972, le cooperative Migros hanno
appoggiato le Scuole-Club con un contributo di ben 10,5 milioni di franchi. I Centri ricreativi Coop esercitano
un'attività rispondente a una concezione analoga. Essi dispongono, in 16 agglomerazioni, di locali speciali, otti
mamente allestiti. I corsi sono seguiti da 70000 persone annualmente. Le Scuole-Club-Migros ed i Centri ricreativi
Coop organizzano, oltre ai corsi propriamente detti, incontri di ogni genere rivolti essenzialmente al gran pubblico.

Oltre alle associazioni d'educazione operaia, le università popolari vanno annoverate fra le più vecchie istitu
zioni d'istruzione permanente, e possono prevalersi di una lunga tradizione. Le prime furono create nel 1919,
a Basilea, Bema, Lucerna e Zurigo, e poscia fiorirono un po' ovunque sino a raggiungere, attualmente, il totale di
130. I loro corsi sono orientati nei campi più disparati del sapere. Oltre a corsi ed esercizi di matematica e scienze
naturali, le università popolari contemplano, tra le discipline insegnate, la filosofia, la letteratura, le lingue, le belle
arti, la storia e la storia dell'arte. Scopo precipuo è di offrire, ad ogni partecipante, la possibilità di formarsi un'
opinione ragionata sulla base degli insegnamenti ricevuti. Per taluni corsi, soprattutto per le lingue estere, è
rilasciato un attestato, a testimonianza delle conoscenze acquisite. Abbiamo cosi elencato i tre gruppi principali;
indichiamo, qui sotto, un quarto gruppo di istituzioni varie

L'istruzione degli adulti non imperniata sull'esercizio della professione, e quindi di carattere generale, viene
praticata e incoraggiata in molti altri modi. La televisione della Svizzera tedesca e retoromancia, in collaborazione
con il 3° programma del Bayrischer Rundfunk, ha intrapreso, nel 1969, a titolo sperimentale, la diffusione di veri
programmi di formazione. È opportuno mcnzionare anche l'esistenza di luoghi d'incontro, come lo Stapferhaus,
a Lenzbourg, i numerosi centri d'incontro e formazione, protestanti' o cattolici, il Volksbildungsheim Herzberg, in
Argovia, ed il Heim Neukirch, in Turgovia. Conviene citare anche i corsi organizzati dalle differenti associazioni
professionali. Naturalmente questi corsi servono anzitutto a sviluppare le conoscenze professionali, nondimeno
comportano vieppiù delle materie d'ordine culturale. Come rivelato da un'inchiesta della nostra commissione, si
potrebbe fare lo stesso discorso, almeno sino ad un certo punto, per i corsi organizzati per il proprio personale
dalle aziende pubbliche o private. Nel suo «collège», creato ad immagine di un'università popolare, la ditta
Sandoz S.A., in Basilea offre ai suoi collaboratori un programma particolare, incentrato sulla cultura generale.
Tale programma, applicato la prima volta nel 1970, comprende 28 corsi. Numerose sono le ditte e le aziende che
appoggiano, in una maniera o nell'altra, i gruppi istituiti dal proprio personale per l'impiego del tempo libero,
il più sovente con obiettivi d'ordine culturale. Possiamo citare, quale esempio, l'Unione artistica e intellettuale dei
ferrovieri, comprendente circa 3700 membri, fattivamente incoraggiata dalle FFS mediante l'assegnazione di
sussidi.

III. Numero dei corsi e ripartizione geografica

Per dodici organizzazioni, tra quelle affiliate alla Federazione svizzera per l'istruzione degli adulti, esiste una
statistica dei corsi. In questi ultimi anni sono stati impartiti 30 000 corsi annui. Considerando i corsi preparati
da cinque altre organizzazioni, il numero dei partecipanti è stato di 500 000 in totale. Un'inchiesta, svolta nel
1969 dal Dipartimento federale dell'interno, presso le direzioni cantonali della pubblica istruzione, ha rivelato
che tutti i grandi centri offrono alla popolazione numerose possibilità di sviluppo delle conoscenze, mentre le
regioni rurali più discoste ne sono quasi totalmente prive. Tale inchiesta ha nuovamente dimostrato la disparità
esistente fra le diverse regioni quanto alla possibilità di approfondire la propria cultura.

IV. Il ruolo dell'istituzione

Se l'importanza dell'educazione degIi adulti è oggigiorno generalmente riconosciuta, esistono per contro
pareri divergenti, addirittura contraddittori, sul suo ruolo nella società. Come già esposto dal rapporto, tra l'altro
assai discusso, pubblicato dal gruppo dì riflessione e di studio sull'educazione e le tecniche d'istruzione (GRETI)
relativo all'educazione permanente in Svizzera, i promotori di detta educazione nella sua forma moderna
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(originata in Inghilterra dalla rivoluzione industriale e, in Danimarca, dalla «democrazia agricola») la considera
vano come una sorta di «riparazione», offerta a tutti coloro cui, durante la gioventù, era mancata la possibilità
d'istruirsi: l'intento era quello di sviluppare la personalità, non già di dispensare delle conoscenze utili all'eser
cizio della professione. Il desiderio di ritrovare le occasioni perdute può essere per gli adulti, oggi ancora, forte
incentivo per dedicarsi metodicamente allo studio; inoltre il desiderio di democratizzare l'accesso alla cultura
svolge una funzione altrettanto importante quanto allora.

Ci si rende sempre più chiaramente conto che, dati i mutamenti operantisi in tutti i campi, solamente l'adulto,
il quale si applichi ad approfondire, a rinnovare e completare le proprie conoscenze, nonché a sviluppare le pro
prie capacità, riuscirà a non lasciarsi sopraffare, dall'evoluzione del quadro ambientale, sul piano professionale,
umano e politico. L' «apprendere deve costituire una norma universalmente riconosciuta nella nostra società»,
si legge in una pubblicazione della Federazione svizzera per l'istruzione degli adulti, e vi si aggiunge che questa
educazione è fonte di libertà e di sicurezza per ciascuno. Un incontro organizzato dalla Commissione svizzera per
l'UNESCO ha tuttavia fornito ad uno specialista svizzero dell'educazione - personalità di rilievo - l'occasione
di mettere in guardia chi fosse tentato di accentuare esageratamente l'aspetto di acquisizione di conoscenze: «Una
delle gravi iatture della nostra educazione, a tutti gli stadi, è quella di non aver fatto altro se non apprendere
e ripetere nozioni inutili ... il punto di partenza dell'educazione permanente pone l'alternativa: vogliamo formare
un individuo adattato e conformabile, oppure una persona autonoma, capace di assumersi la propria formazione»?
In altri termini, la riflessione sulla funzione del singolo nella società è il tema cardine, quello cui la formazione
degli adulti deve costantemente mirare.

Ritroviamo un riflesso di questo concetto nella considerazione secondo cui lo scopo dell'educazione degli
adulti sarebbe quello di rendere effettivamente «adulti». Taluni vanno oltre: essi vedono in tale istruzione un mezzo
efficace per modificare la società; essa a loro avviso, non deve, in nessun modo, condurre il cittadino ad adeguarsi
alla società, senza spirito critico. Nel resoconto dei dibattiti svoltisi a Salisburgo, si può leggere: «La scuola e
l'università preparano gl'individui alla società qual'è data; l'educazione degli adulti li aiuta a modificarla».l)

Accentuando il ruolo sociale dell'educazione degli adulti, non si deve tuttavia trascurare - ed il nostro rap
porto vi attribuisce un'importanza particolare - che una delle preminenti ragioni invocate resta pur sempre il
desiderio di permettere, ai diversi ceti della popolazione, l'accesso, sul piano intellettuale e culturale, ai tesori del
passato e del presente.

Si tende a considerare privi di senso critico, se non ingenui, i sostenitori di tale «missionarismo culturale».
Si parla di antinomia irriducibile fra la «cultura elitaria» e le vere aspirazioni culturali delle masse. Siffatta tesi
è tuttavia infirmata dai risultati: i capolavori artistici, letterari e cinematografici suscitano un sempre crescente
interesse. Che detti temi siano molto richiesti, è stato confermato dalle principali organizzazioni dell'educazione
degli adulti, nel corso di un'inchiesta svolta dalla nostra commissione. Ciò, per di più, rimane vero anche per
quelle organizzazioni che non hanno, a titolo principale, uno scopo culturale. È nondimeno difficile farsi un'idea
esatta di ciò che rappresenta il concetto d'interesse culturale. La documentazione raccolta in merito è insufficiente;
siamo altresl scarsamente informati sulle motivazioni dei diversi partecipanti, sulle loro aspirazioni, sul signifi
cato assunto dall'insegnamento per ciascuno di loro. È giocoforza, in queste condizioni, prendere semplicemente
atto dei dati fattuali. Per quanto attiene alla concezione della funzione culturale dell'educazione degli adulti,
considerata dal lato degli educatori, ci riferiamo a quanto ha esposto Simpson nel suo studio citato:

«On trouve toujours chez beaucoup d'éducateurs d'adultes une fois tranquille dans la valeur immubable de la
grande littérature, de la musique c1assique, des chefs-d'oeuvre des beaux-arts, tout comme de certaines vastes
synthèses scientifiques Oli métaphysiques de l'univers.

Ces éducateurs croient aussi qu'i1 est intéressant pour le commun des mortels d'avoir qualque connaissance
intime des inspirations et du labeur des érudits qui nous ont éc1airés sur l'homme et sur le monde.

De nombreux éducateurs estiment que développer la quete et l'amour du beau et du vrai est le plus bel
objectif que l'éducation des adultes puisse se fixer et que ce but persistera quand l'engouemcnt actuel pour la
mobilité sociale, qui donne l'expérience d'un mode de vie prospère, ou pour l'exercice actif des droits et devoirs
du citoyen, se sera révélé impuissant à satisfaire les aspirations d'une multitude de gens. A cet égard, l'éducation
des adultes peut etre fière de son passé, car des milliers de personnes lui doivent d'avoir acquis une culture et un
savoir qui ont transformé leur vie.»

l) Vedi, anche per il tema seguente, Simpson: L'Education des adultes en Europe. Consei! de l'Europe 1972, pago 151
161, d'onde son tratte le nostre citazioni.

262



V. Funzione culturale

Desideriamo trattare in maniera più approfondita la questione del ruolo culturale dell'educazione degli adulti.
Sfortunatamente non esiste in Svizzera una statistica che determini la parte della cultura nell'insieme delle disci
pline insegnate, né il numero di coloro che seguono dei corsi «culturali». Non esiste nemmeno alcuna analisi critica
dei corsi e dei programmi. Conseguentemente siamo costretti a fornire solo talune indicazioni sommarie.

L'inchiesta condotta presso le principali organizzazioni del Paese, operanti nell'educazione degli adulti,
rivela che il ventaglio delle discipline o delle tematiche studiate è straordinariamente aperto. Non si discutono uni·
camente i capolavori culturali; l'insegnamento è volto parimenti all'arte popolare, alla musica leggera, al canto
e alla danza; nei programmi figurano tanto soggetti filosofici e letterari quanto problemi di protezione dell'am·
biente. Alcune istituzioni fanno rilevare ch'esse contribuiscono agli scambi culturali interregionali organizzando
dei corsi a livello nazionale, delle conferenze sulle varie regioni come pure deIle «settimane di vacanze e di studio».

Una deIle istituzioni interrogate in merito al ruolo culturale dell'educazione degli adulti, fa osservare che
detta educazione non deve essere considerata sotto l'aspetto di «diffusione della cultura», dacché la medesima non
viene né diffusa né divulgata, bensi creata e modificata. La cultura s'estende al sapere, aIla conoscenza deIl'am
biente e deIle possibilità di vita, ovverossia si riferisce all'intero quadro socioculturale in cui viviamo e operiamo.
Da questo profilo, l'educazione degli adulti deve ricorrere parimente alle mostre di pittura, al cinema, aIle visite
di archivi, ai contatti con i cineasti, con gli scrittori, con persone di teatro, musicisti, pittori, attori di varietà. Il
contatto diretto con un pittore nel suo studio, i colloqui con gli autori, lo studio approfondito di un dipinto sotto
la guida di un critico d'arte, conversazioni in gruppo, su un libro appena pubblicato, su un'opera teatrale o un
film, l'interpretazione in comune di un'opera musicale, ecco altrettante forme, assai diffuse, dell'istruzione degli
adulti.

Quale esempio dell'attività di un'organizzazione culturale, possiamo accennare al programma 1973/74 di
un'importante istituto zurighese, in cui è previsto, per sette sere di seguito, sotto la direzione di un critico d'arte,
incontri con un artista pittore o scultore reputato per le sue opere d'arte figurative o astratte. Menzioniamo altresl
la possibilità di partecipare, durante la pausa di mezzogiorno, ad un «forum» volto ad analizzare, in comune,
delle opere originali provenienti dal Kunsthaus. Il programma di cui stiamo parlando prevede inoltre sei sedute
per scambi d'opinioni con autori, registi, attori, decoratori e costumisti dello Schauspielhaus. Tutto questo rap
presenta del resto solo una minima parte di ciò che viene offerto.

Quanto viene offerto non deve servire unicamente ad accrescere le conoscenze; trattasi piuttosto di condurre
il partecipante a meglio interpretare, anzi a «vivere» un'opera d'arte, e, in tal modo, a comprendere se stesso,
ed a comprendere l'attualità e il mondo, attraverso il messaggio dell'artista. Molte organizzazioni interrogate
hanno insistito sul ruolo particolare che !'istruzione degli adulti può assumersi proprio in tale veduta globale.
La commercializzazione e la professionalizzazione dell'attività artistica, i mezzi di comunicazione di massa, la
meccanizzazione della musica inducono facilmente a vedere nell'arte un godimento passivo, mentre essa può·
sviluppare qualità formatrici unicamente se intimamente sentita. Occorre all'uopo, invero, un notevole sforzo
personale. L'educazione degli adulti può servire da stimolante e da guida, ma non può sostituirsi a tale sforzo·
personale. Solamente una minoranza, oggi e domani, saprà, soddisfare a tale necessità? Ardua è la risposta;.
s'impone nondimeno un'osservazione critica: la storia recente non dà alcuna ragione di credere che l'aumento
del benessere materiale comporti automaticamente uno sviluppo del buon gusto o un incremento dello sforZI>
intellettuale.

Dobbiamo infine rilevare il rischio di stabilire un discrimine tra la parte culturale e quella non culturale del
l'educazione degli adulti, nonché, del resto, tra la parte professionale e non professionale. Come appurato nello
studio del gruppo romando per le tecniche educative, non esiste una scissione netta tra «tempo libero ed educazio
ne», da un lato, e «educazione e professione», dall'altro. Ciascuno di questi settori fruisce del progresso dell'altro.
Ed è anche per questo che Marcel Hicter, durante la conferenza sull'educazione degli adulti, organizzata a Mont·
réal dall'UNESCO, dichiarava: «Educazione permanente e sviluppo culturale sono versioni globali, due aspetti
d'uno stesso processo. .. La cultura, infatti, è la presa di coscienza del bisogno di esprimersi e la padronanza del
mezzo, o dei mezzi, di tale espressione». In altri termini, questa educazione assume un aspetto culturale nella mi
sura in cui contribuisce a rendere l'individuo cosciente delle proprie possibilità, nonché dei propri obblighi versI>
se stesso, gli altri uomini e l'ambiente in cui vive.
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VI. Finanziamento, in particolare da parte dell'ente pubblico

Sino ad oggi, il finanziamento dell'educazione degli adulti è stato assicurato essenzialmente da privati. La
Federazione svizzera per l'educazione degli adulti ha calcolato che, escluse le somme attribuite alle biblioteche
popolari, sono stati spesi all'incirca 24,5 milioni di franchi tra il 1966/67. Le somme provenienti da fonti private
rappresentano pressapoco il 95 % di tale ammontare, mentre quelle versate dalla Confederazione, dai Cantoni e
dai Comuni solo il 5 %' Sembra nondimeno che nel frattempo le somme stanziate dai poteri pubblici siano forte
mente aumentate. I dati statistici raccolti nell'insieme dei Cantoni e Comuni, riguardo alle loro spese per scopi
culturali, hanno rivelato che una somma di 11,8 milioni di franchi è stata spesa nel 1970 per l'educazione degli
adulti, considerate anche le somme versate per il funzionamento dei centri culturali. (I sussidi assegnati alle
organizzazioni private che si occupano dell'educazione degli adulti rappresenta tuttavia solamente una frazione
di detta somma). Gli investimenti non sono compresi in tale cifra. Essi ammontano a 17 milioni di franchi per
il periodo 1960/1969. La concentrazione nelle grandi collettività pubbliche è, parimenti in questo caso, un dato
saliente. Su circa 3,1 milioni di franchi versati dai Comuni per l'incoraggiamento dell'educazione degli adulti,
2,3 milioni di franchi sono stati forniti dai 92 Comuni più importanti ove si contano 2,2 milioni di abitanti (su i
sei milioni della popolazione totale).

A livello federale, l'istruzione degli adulti è attualmente incoraggiata dalla Fondazione Pro Helvetia la quale,
sin dall'inizio, ha assunto tale compito assegnando dei sussidi per progetti concreti. Detto aiuto è stato notevol
mente accresciuto durante questi ultimi anni, dacché è passato da 60000 franchi, nel 1966, a 450000 nel 1973.
Le prestazioni servono anzitutto a sostenere le organizzazioni mantello, a facilitare l'avviamento dei corsi, segna
tamente per la formazione dei quadri. La missione di Pro Helvetia nell'ambito dell'educazione degli adulti è sempre
stata considerata provvisoria. Essa presenta in particolare un inconveniente nel fatto che, in ragione dei suoi
obiettivi, la fondazione accorda dei sussidi per opere singole e conseguentemente non è abilitata a versarli rego
larmente alle organizzazioni che provvedono all'educazione degli adulti.

VII. I problemi posti dall'istruzione degli adulti

Anche nel nostro Paese l'educazione degli adulti, considerata nel suo insieme e in rapporto al campo scolastico,
è un settore culturale debolmente strutturato. Ciò presenta il vantaggio di consentire delle esperienze. Numerosi
sono coloro i quali si felicitano della possibilità di sperimentare nuovi metodi di insegnamento e d'apprendi
mento. L'educazione degli adulti deve però superare molteplici difficoltà. Non ci dobbiamo limitare però a se
gnalare sommariamente alcuni tra i problemi maggiori.

Come sempre, i successi e gl'insuccessi dipendono dalle attitudini degli insegnanti. In Svizzera, lO 000 per
sone circa si occupano d'istruzione degli adulti, a titolo principale o accessorio, ma sono lungi dall'essere suffi
cientemente preparate all'adempimento di tale arduo compito. In che modo formare gli insegnanti? Come svilup
pare le loro conoscenze? Sono interrogativi che additano uno dei principali problemi. La possibilità di una pre
parazione adeguata - contemporaneamente imperniata sulle esigenze pratiche - è attualmente assicurata dai
corsi impartiti dalla Federazione svizzera per l'educazione degli adulti (4 corsi settimanali ripartiti su due anni),
dall'Akademie fUr Erwachsenenbildung a Lucerna (3 anni di corsi serali), dal Seminar fUr Elternkursleiter istituito
dal Cantone di Zurigo (2 anni di corsi serali). I partecipanti vi sacrificano molto tempo e denaro alla loro prepara
zione. Il loro numero dovrebbe essere tuttavia molto più elevato: ma all'uopo si dovrebbero aumentare i corsi, il
numero degli insegnanti qualificati, nonché i sussidi assegnati alle organizzazioni e ai partecipanti; favorire i con
gedi pagati e incrementare i centri di preparazione per le persone chiamate a dirigere i corsi. Per quanto concer
ne l'insegnamento delle lingue, che occupa un posto preminente nell'educazione degli adulti, si è proposto, con
l'appoggio di un'università, di creare un centro di linguistica applicata, in cui verrebbe assicurato il perfezionamen
to metodico della formazione degli educatori.

La metà solamente delle associazioni affiliate alla Federazione svizzera per l'educazione degli adulti dispone
di collaboratori esercitanti la loro attività a titolo di professione principale. Cinque associazioni occupano dei
collaboratori a tempo parziale, mentre otto ricorrono all'attività accessoria di taluni altri. Se venisse a mancare
l'opera benevola, in uno spirito idealistico, di un migliaio di persone, si dovrebbe rinunciare, soprattutto nei pic
coli centri, alla maggior parte delle attività prospettate per l'educazione degli adulti. Ove ci si trovasse nell'impos
sibilità di aumentare l'effettivo del personale a tempo pieno, non si potrebbe nemmeno prospettare uno sviluppo
sistematico, comportante l'istituzione dei corsi complementari, la definizione più chiara degli scopi dell'educa
zione, il controlIo continuo dei risultati, il rilascio di attestati di capacità, l'impiego generalizzato di attrezzature
adeguate e via dicendo.
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La maggior parte delle istituzioni deve ricorrere a locali altrui per lo svolgimento dei corsi, con tutte
le difficoltà che ne derivano. Inoltre v'è penuria di locali appropriati. Malgrado una raccomandazione della Con
ferenza dei direttori della pubblica istruzione, gli edifici scolastici non possono essere utilizzati dappertutto in
misura sufficiente. Al momento della costruzione dei medesimi si dovrebbe considerare la necessità di disporre di
sale e di installazioni appropriate. La stessa osservazione vale anche per la costruzione di centri culturali e ricreativi.

Un miglior coordinamento nell'ambito della ricerca, dell'analisi dei risultati e dell'acquisizione delle conoscenze,
sarebbe altresl conforme a un bisogno evidente. Occorrerebbe una collaborazione più stretta con la radio e la
televisione. Uno sviluppo rapido della televisione, quale strumento educativo, è d'altronde un compito da condurre
innanzi il più rapidamente possibile. Tale sviluppo incoraggerebbe l'accesso alla cultura nelle regioni rurali isolate.
Affinché tali disposizioni risultino efficaci, esse dovrebbero venir completate da provvedimenti assicuranti la for
mazione di piccoli gruppi, nel cui ambito gli interessati possano contattare gl'insegnanti, possibilmente, nel loro
luogo di domicilio. Per la promozione di questi gruppi, l'informazione, i lavori di correzione, i consigli, occorro
no nondimeno organizzazioni all'altezza del loro compito.

Nelle grandi località, la gente non sa nemmeno ciò che viene intrapreso, converrebbe quindi sviluppare
un'informazione metodica che dia un'idea d'insieme dell'offerta per consentire i paragoni e le scelte. Un'infor
mazione assicurata dai poteri pubblici, come avviene nel Cantone di Soprasselva, costituisce uno dei mezzi per
permettere anche una migliore collaborazione fra gli organismi privati.

Incoraggiare la ricerca e istituire dei congedi diformaziolle, ecco un altro modo per soddisfare i desideri urgenti.
Si è dichiarato che la scuola dovrebbe preparare ed incitare l'individuo ad apprendere, vita natural durante.

VIII. L'avvenire dell'istituzione nel quadro della politica di formazione e promozione culturale

Come già menzionato, l'istruzione degli adulti è anzitutto assicurata dalle istituzioni ed organizzazioni pri
vate. Tale sistema ha, in generale dato buoni risultati poiché permette di tener conto, in modo assai sfumato, dei
bisogni più diversi. L'esistenza di un gran numero d'istituzioni, d'altronde, è anch'essa espressione di quel plura
lismo delle opinioni che consideriamo elemento primordiale della nostra vita associata. Ma le organizzazioni
private non potranno adempiere ai loro compiti senza l'aiuto sostanziale dei poteri pubblici. Lo stato deve as
sumersi una più ampia parte di responsabilità nel settore della formazione, vieppiù in espansione. Sino ad ora,
i nostri poteri pubblici si sono incaricati di tale compito in maniera relativa, procedendo per tappe.

L'articolo 27bis della Costituzione federale, respinto nella votazione popolare del 4 marzo 1973, intendeva
rendere la formazione un compito comune della Confederazione e dei Cantoni e, in particolare, accordare alla
Confederazione il potere di stabilire dei principi applicantisi all'organizzazione e allo sviluppo dell'insegnamento
secondario, dell'insegnamento superiore, dell'educazione degli adulti e della formazione dei giovani fuori della
scuola, nonché quello di assegnare dei sussidi finanziari nei diversi settori dell'insegnamento.

Come sovente dichiarato da persone competenti, incombe ai Cantoni, dopo il risultato negativo della vota
zione, occuparsi più seriamente dell'educazione degli adulti. Rileviamo da questo profilo le disposizioni legali per
l'incoraggiamento della detta educazione esistenti già nel Cantone dei Grigioni ( in cui è stata emanata una legge
in proposito), e nei Cantoni del Ticino e Vallese. L'educazione degli adulti fruisce di un aiuto nei Cantoni di Zu
rigo, Svitto, Soletta e Argovia in virtù della legge sulla promozione culturale. Essa è sussidiata sulla base delle
disposizioni generali della legge scolastica nei Cantoni di Lucerna, Basilea Città e Ginevra, e sulla base d'una
competenza derivante direttamente dalla Costituzione nel Cantone di Soprasselva. Negli altri Cantoni non
vige per il momento alcuna disposizione particolare. Laddove le autorità sostengono degli sforzi, lo fanno in virtù
dell'esercizio di una competenza generale in materia di promozione culturale. La creazione di basi legali non può
che costituire un primo passo. L'essenziale è che le misure in favore dell'educazione degli adulti siano riconosciute
come un importante compito dello Stato e che siano messe a disposizione le risorse indispensabili. La questione di
sapere se sarà necessaria una legge sulla promozione culturale oppure se basterà la revisione delle leggi scola
stiche è piuttosto secondaria. La risposta dipenderà dalle condizioni proprie ai diversi Cantoni. L'educazione degli
adulti costituisce infatti un compito di primo piano tanto nel campo della formazione che in quello della promo
zione culturale. La Federazione svizzera per l'educazione degli adulti ha pubblicato, a fine 1974, talune proposte
concernenti delle leggi cantonali per l'incoraggiamento dell'educazione degli adulti (tre modelli).

265



Per quanto concerne la Confederazione, i commenti fatti sulla votazione popolare, nonché l'approvazione di
due postulati al Parlamento nella sessione autunnale del 1973, fanno sperare che i lavori per la revisione degli attuali
articoli sulla formazione, possano riprendere tra non molto. Si dovrà tener conto del fatto che, tra i diversi
elementi del progetto, le disposizioni accordanti alla Confederazione il potere d'incoraggiare l'educazione degli
adulti e la formazione extrascolastica dei giovani, sono proprio stati quelli meno avversati nel dibattito pre
cedente la votazione. Esse dovrebbero quindi venir riprese in un nuovo progetto. In questo lasso di tempo Pro
Helvetia deve poter contare su nuove risorse onde svolgere più efficacemente il proprio compito.

Si dovrebbe peraltro esaminare la possibilità (in virtù di una competenza costituzionale implicita in materia
d'incoraggiamento della cultura) di creare una fondazione particolare che assumesse, nel settore dell'educazione
degli adulti, i compiti attualmente svolti da Pro Helvetia. Ciò avvantaggerebbe l'impiego selettivo delle risorse a
disposizione. Gli organi di questa fondazione potrebbero occuparsi, a livello federale, degli scambi di vedute sui
problemi comuni. Faciliterebbero altresl la coordinazione e la collaborazione necessarie, in particolare tra gli
uomini di scienza, le istituzioni in causa e i rappresentanti dei poteri pubblici. Per mancanza di disposizioni costi
tuzionali esplicite, sarà impossibile soddisfare altri desideri, tra cui l'emanazione di direttive obbligatorie concer
nenti l'impostazione di corsi sussidiati o la formazione e il perfezionamento degli educatori. Si auspica nondimeno,
a livello federale, la creazione di una segreteria in cui vengano trattati sistematicamente i problemi che via via
si pongono.

IX. Riassunto

Nessuno, in Svizzera, ha sino ad ora auspicato che lo Stato si occupi della formazione culturale, sociale e civica
degli adulti, essendo tale compito tradizionalmente assunto dalle associazioni private le più diverse. Il lavoro acces
sorio, peraltro meritorio, dei presidenti e altri dirigenti di dette organizzazioni non è però ormai più sufficiente.

Le possibilità di perfezionamento esistenti non solo dovranno essere accresciute, ma anche migliorate dal
punto di vista qualitativo e ripartite in maniera equa nell'insieme del Paese. Per tale realizzazione occorrerà
aumentare il numero dei collaboratori qualificati.

Le organizzazioni dell'educazione degli adulti devono fruire di un aiuto pubblico almeno non inferiore a quello
accordato agli istituti culturali tradizionali, ai gruppi sportivi e ad altri enti culturali. Ad esse spetterà il compito
di pianificare e realizzare l'estensione nonché il miglioramento necessario delle possibilità di formazione. Esse an
cora potranno occupare i laureati d'Argovia ed eventualmente di Lucerna. (Se le organizzazioni culturali fossero
nell'impossibilità di assumerli, essi verranno integrati nell'economia privata e fors'anche nell'amministrazione
pubblica. Dal punto di vista della politica culturale, tale evoluzione sarebbe troppo frustrante.

È auspicabile che la Confederazione possa sussidiare i centri culturali, di formazione e ricreativi, come già
avviene per le scuole primarie e altre realizzazioni comunali. La Confederazione potrebbe raccomandare ai Can
toni di sussidiare tali centri al pari delle costruzioni scolastiche.

Nella sistemazione del territorio, occorre accordare all'infrastruttura culturale la stessa importanza concessa
alla protezione dell'ambiente, alla pianificazione dei trasporti e ad altre attività. L'istituto per la sistemazione del
territorio della SPF di Zurigo dovrebbe essere invitato ad includere tali investimenti culturali nei suoi lavori e ad
elaborare delle raccomandazioni all'intenzione delle autorità.

Di concerto con i Cantoni, sarà il caso di esaminare in che modo le scuole pubbliche potranno contribuire alla
formazione degli adulti. Si potrebbe eventualmente alleggerire il programma degli ultimi anni alla condizione che
il ricupero sia assicurato nel quadro dell'educazione degli adulti. I locali degli edifici scolastici (ad eccezione forse
delle aule) dovrebbero essere messi alla disposizione delle organizzazioni culturali senza complicazioni ammini·
strative o finanziarie. Per le nuove costruzioni invece sarà opportuno prospettare la concentrazione di tutti i locali
speciali in un edificio separato affinché possano essere utilizzati dagli adulti e dai giovani al di fuori degli orari
scolastici. (La scuola propriamente detta potrebbe limitarsi alle aule).

La politica culturale deve parimenti estendersi ai congedi a scopi di formazione. Tutti i sussidi pubblici,
compresi quelli in favore del perfezionamento professionale, ai sensi della legge sulla formazione professionale,
dovrebbero essere subordinati, per i corsi della durata di diversi giorni, alla condizione che alcune ore siano
riservate ai problemi culturali e civici.
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I principali aspetti della diffusione della cultura, le sue possibilità, le sue difficoltà e i mezzi per superarle,
le condizioni da soddisfare, dovrebbero essere oggetto d'investigazioni scientifiche più avanzate. All'uopo, si po
trebbero appoggiare dei progetti di ricerca nelle università oppure assegnare dei sussidi a delle istituzioni cultu
rali che sino ad ora non sono state in grado di finanziare o d'intraprendere da sole i lavori di ricerca.

Si auspica che la radio e la televisione accordino una maggiore attenzione alla promozione culturale, qualora
tali mezzi di comunicazione e le organizzazioni culturali ottengano i necessari fondi per poter assumere, almeno
sul piano delle regioni linguistiche, dei collaboratori qualificati facoltati a dedicarsi esclusivamente a detto compito.

Quale misura urgente la commissione raccomanda, in attesa di nuove possibilità, di rafforzare l'aiuto alla
Fondazione Pro Helvetia onde permetterle di versare, indipendentemente dalle proprie contribuzioni a favore di
imprese determinate e di singole pubblicazioni, dei sussidi annui alle organizzazioni regionali e nazionali che si
occupano dell'educazione degli adulti e della diffusione culturale.
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CAPITOLO V: LE INIZIATIVE PRIVATE

(redazione 1975)

A) Osservazlonl generaU

In questo titolo II, dedicato alla diffusione e all'animazione, la contribuzione delle iniziative private è stata
già in un certo senso evocata: infatti i mezzi specifici o polivalenti, che siamo venuti studiando nelle precedenti
pagine, non avevano tutti carattere ufficiale e le imprese private vi tenevano un posto importante; tuttavia esse
erano o commerciali oppure, almeno, organizzate su un piano professionale. Orbene, parallelamente a queste,
numerose associazioni o istituzioni private, ed anche persone singole, operano nel campo della diffusione cultu
rale: ad esse è dedicato il presente capitolo.

A ver dire la parte delle attività private spontanee in materia culturale è molto grande, nel nostro paese, specie
sui piani comunale e cantonale, come anche su piano federale per il tramite di associazioni giuridiche o fattuali.
Il numero delle associazioni e delle istituzioni, laiche o religiose, è tanto elevato che la nostra commissione ha
dovuto rinunciare a conpilarne l'elenco; d'altronde, e la circostanza è significativa, la maggior parte dei 1500 mag
giori comuni svizzeri, consultati nel corso dell'inverno 1971/1972 sulle loro spese per finalità culturali (vedi pago
425), hanno fatto sapere di non poter indicare con sufficiente completezza, tranne i casi di attività sussidiata,
gli istituti culturali attivi sul loro territorio: ovviamente gli istituti principali erano loro ben noti, ma ne rampolla
tutta una serie di altri, di importanza via via minore, e talora di esistenza effimera, pressoché ignorati.

In questo quadro circostanziale, siamo consapevoli di non potervi presentare se non un rapporto per forza
di cose incompleto: gran parte della vita culturale, specie cantonale e comunale, non vi figura affatto o vi figura
in modo rapsodico e troppo conciso. Ne viene che il presente rapporto descrive essenzialmente i risvolti ufficiali
o professionali della cultura, ma un quadro completo avrebbe quantomeno richiesto indagini superanti di gran
lunga i limiti del mandato affidatoci nonché dei mezzi posti a nostra disposizione. Inoltre un rapporto risultante,
per una tematica specifica, da inchieste condotte presso enti o persone, i quali prioritariamente tengono proprio
all'indipendenza e all'autonomia, anche finanziaria, dalle collettività pubbliche, avrebbe poi veramente rispec
chiato la realtà? In questo contesto non dobbiamo tacere che, contrariamente alle statistiche demografiche o
contributive o economiche, ogni formula di inventario e ogni procedura d'indagine esaustiva della vita culturale,
vale a dire di una vita la cui definizione stessa è sfumata e che è agitata da una dinamica costante, risulterebbero
per forza di cose profondemente illusorie.

Queste argomentazioni ci inducono ad incentrare il presente capitolo su un nucleo tematico centrale e a limi
tare il discorso, in mancanza di una base statistica sufficiente, all'enunciazione d'alcuni principi basilari, che ri
teniamo validi. In questo spirito analizzeremo successivamente, dal profilo della diffusione e dell'animazione
culturale, i gruppi di creatori e di interpreti dilettanti, le società di persone interessate unicamente alla diffusione
culturale ed infine il mecenatismo privato.

B) Le forme delle iniziatlve private

I. Gruppi di creatori e di interpreti dilettanti

Abbiamo esposto, nel titolo I della prima parte, il contributo dei dilettanti alla cultura, in quanto creatori o
interpreti, in diversi settori ma segnatamente nel teatro, nella musica, nelle belle arti e nel patrimonio culturale e
spirituale in genere. Dobbiamo segnalare qui che, di fatto, la funzione di questi creatori o interpreti viene raffor
zata sovente da una funzione di diffusione o d'animazione: la società di canto del villaggio organizza da sé i propri
concerti e non ricorre a un professionista della diffusione culturale; simile osservazione vale per i gruppi locali o
regionali di teatro, di musica, di cultura spirituale. L'attività poi concresce su se stessa, in quanto questi gruppi
tendono a riunirsi periodicamente e a strutturarsi a livello superiore, onde riescono a realizzare concorsi cantonali
o federali, vere manifestazioni culturali sovente importanti, alla cui buona riuscita, membri capaci e vogliosi di
assumersi responsabilità complesse danno entusiastica opera, cosicché creatore, interprete e diffusore si riuniscono
sovente nella stessa persona. L'efficacia di queste iniziative private in materia culturale deve essere ben sottolineata,
tanto più che i dilettanti non tralasciano, quando occorra, di farsi consigliare da artisti o da specialisti professio
nisti.
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II. Le società che si occupano di diffusione

Quasi in ogni città, ed anche in collettività comunali minori, si incontrano società o associazioni che riuni·
scono delle persone le quali, pur non esercitando esse stesse un'attività culturale, creativa o interpretativa nell'am·
bito di un gruppo, dedicano il loro tempo, e senza controprestazione finanziaria, alla diffusione e all'animazione
culturali. Queste persone agiscono mosse da semplice interesse per la cultura o per un determinato orientamento
culturale. In questo quadro dobbiamo menzionare le numerose società locali di musica, le quali organizzano
concerti facendo sovente capo a complessi sinfonici o a solisti di altre regioni, le società degli amici delle arti che
impostano e realizzano delle esposizioni, le ghilde cinematografiche, le Jeunesses musica/es, le fondazioni per
l'illustrazione culturale dell'una o dell'altra località, specie mediante conferenzieri confederati o esteri, le società
degli amici dell'uno o dell'altro scrittore, le socictà dei musei locali o regionali, le numerose società di storia can·
tonale che praticamente svolgono nel contempo un'attività d'associazione letteraria.

E l'elenco potrebbe facilmente venir allungato, ma tralasciamo di continuarlo dacché il nostro scopo è unica
mente quello di sottolineare quante ampie cerchie della popolazione cooperino, in modo disinteressato, alla dif
fusione e all'animazione culturali ancorché le persone singole, spesso per mancanza di tempo, non siano diretta
mente attive in quanto creatori o interpreti nel ramo culturale al quale si dedicano.

III. Il mecenatismo privato

Torna arduo giudicare obiettivamente se, tutto ben ponderato, il mecenatismo privato abbia subito un'evo
luzione o un'involuzione rispetto al passato. Comunque un fatto sembra accertato: la parte dell'ente pubblico
nel mecenatismo è venuta crescendo in maniera generale, non foss'altro tramite l'intensificazione degli acquisti
di opere d'arte plastica. Un altro fatto ben riscontrato deve essere consegnato in questo rapporto, ed è che il nu
mero dei grandi mecenati privati sembra in diminuzione, dacché le persone ricche e generose sono ormai, più
intensamente di qualche decennio fa, sollecitate in favore di opere di natura prettamente sociale e non culturale.
Ma non va taciuta neanche la circostanza che la prosperità economica del paese, durata dagli anni cinquanta agli
anni settanta, ha apportato ai creatori culturali, indipendentemente dal tradizionale mecenatismo privato, nume
rosi acquirenti ed anche donatori provenienti da cerchie che, precedentemente, erano piuttosto tiepide rispetto
all'espressione culturale. Parliamo qui, ovviamente, un po' su un registro ipotetico: un apprezzamento riscontrato
sui fatti richiederebbe ben più ampie ricerche. Mancando le quali, riteniamo preferibile lasciare cosi a mezzo l'esa
me dell'andamento dinamico della situazione per dare invece l'istantanea dell'anno 1975.

Questa situazione non è grama. Oltre ai singoli cittadini, le cui disponibilità finanziarie sono sovente funzione
dell'evoluzione economica, il nostro paese conosce numerose fondazioni e istituzioni a scopo culturale, alcune
istituite dalla Confederazione, dai Cantoni o dalle città od anche da Comuni non urbani, altre create da istituti
privati o da persone fornite di mezzi materiali e di idee. Non rientra nel nostro mandato compilarne qui l'elenco,
per contro riteniamo, e ciò trasparisce anche in altri passi del rapporto, che un tale elenco, tenuto a giorno
da un organo a ciò deputato, sarebbe veramente utile, specie se fosse completo e se indicasse adeguatamente le
istituzioni con finalità culturale generale e le istituzioni con finalità culturale specializzata. Sarebbe poi anche op
portuno precisare già sin d'ora la procedura da seguire e i passi da compiere per giungere alla realizzazione di
questo desiderio.

Nel rimanente, ci limitiamo ad auspicare che le circostanze consentano presto al mecenatismo privato di ri
partire verso un nuovo sviluppo; infatti non è da ritenere a priori che i poteri pubblici siano migliori giudici dei
mecenati privati, nei settori culturali in cui questi sogliono operare, onde possano poi senz'altro surrogarli, con
beneficio dei creatori, degli interpreti e dei diffusori culturali! Stando cosi le cose, va da sé che vi sono diversi
campi (i teatri stabili, le orchestre sinfoniche importanti, i musei pubblici) i quali essenzialmente dovranno pur
sempre far capo innanzitutto al mecenatismo dell'ente pubblico.
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RIASSUNTO DEL TITOLO Il

(aggiornato al 1975)

A) Osservazioni generali

La creazione e la diffusione sono intimamente legate e formano un unico complesso. Senza contatti, diretti o
indiretti, fra creatore e fruitore non sarebbe possibile concepire una vita o un ambiente culturali.

Imponendosi progressivamente nel corso degli ultimi decenni, i mezzi di diffusione di massa hanno alquanto
modificato le abitudini e mettendo la cultura alla portata di un vasto pubblico costituito da lettori, ascoltatori e
telespettatori, ne hanno contemporaneamente allargato l'ambito semantico.

È chiaro che, da parecchi punti di vista, la creazione culturale, postasi in contatto con le masse, non è rimasta
immutata: la diffusione ha direttamente influenzato la creazione.

Possiamo inoltre notare che questa evoluzione favorisce la democrazia culturale ed anche che essa è stata
cagionata più dallo sviluppo tecnico che non dalle misure politiche.

Creazione e diffusione sono intimamente legate anche da un altro punto di vista che potremmo definire nega
tivo: esse sono facilitate in tempi di prosperità ma sono le prime a penare in caso di crisi. La cultura e, a più forte
ragione, la diffusione culturale fanno parte di un tutto. L'uomo dei paesi sviluppati è sempre più sollecitato, anzi
quasi necessitato, dalla pubblicità che tocca anche la cultura la quale, in diversi gradi e a seconda delle discipline,
subisce la legge del mercato. Di conseguenza in numerosi casi il «prodotto culturale» è venduto o addirittura
imposto.

Un recente sondaggio 1) rivela importanti differenze fra la cultura considerata in astratto e iI ruolo della
persona qualificata come colta:

Si direbbe che molti giovani, nel primo caso, concepiscano la cultura piuttosto nel senso «classico» del termine
e cioè come una cultura elitaria che ha i suoi punti di riferimento nel passato, nelle opere letterarie, nel campo
giuridico e artistico. Nel secondo caso, tuttavia, e in una forte proporzione, essi attribuiscono alla persona colta
dei vantaggi di natura soprattutto «pratica», poiché essa conosce le leggi, i problemi politici e sociali, quelli relativi
all'ambiente e all'inquinamento, le scienze; le discipline classiche vengono considerate secondarie.

L'importanza della forza d'urto dei mass media è indirettamente dimostrata dal fatto che tutti gli eroi dei
giovani appartengono all'attualità che, si sa, è modellata soprattutto dalla televisione (iI 53 %degli allievi si informa
grazie alla televisione mentre solo 1'11 % sceglie iI giornale e iI 5% la radio, quest'ultima apprezzata soprattutto
quale mezzo di distrazione).

La forza di penetrazione dei mass media e della pubblicità hanno provocato un processo di modifica del
linguaggio delle tradizionali istituzioni di diffusione: iI museo, per esempio, deve o dovrebbe risvegliare l'interesse
del visitatore utilizzando i nuovi mezzi tecnici e impiegando i procedimenti della mercatistica.

Se confrontiamo i due gruppi dei mezzi di diffusione culturale, i mezzi specifici e quelli polivalenti, noi costa
tiamo ch'essi presentano punti in comune ma anche differenze. Ne esamineremo le somiglianze e le diversità carat
teristiche per poi consacrare qualche riflessione alla partecipazione del pubblico alle manifestazioni culturali.

') Inchiesta effettuata dal Cycle d'orientation genevois nel 1972 e 1973 presso giovani fra i 12 e i IS anni.
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B) Mezzi specifici di diffusione

I mezzi specifici di diffusione sono quelli utilizzati tradizionalmente dalle forme classiche della cultura per
raggiungere il pubblico colto: biblioteche, sale teatrali e di concerti, musei, edizioni e librerie per le lettere, l'arte
e la musica. Solo i cinematografi e le edizioni di dischi, canali di diffusione più moderni, non sono sospetti d'essere
elitari, come lo sono invece ancora i canali abituali della creazione culturale classica, ma ispirano diffidenza allor
quando servono alla diffusione di una cultura ad un livello che chiama in causa una formazione più profonda del
l'individuo.

Tuttavia i mezzi specifici di diffusione sono, oggi come ieri, i mezzi privilegiati di una formazione culturale
approfondita e gli utensili indispensabili della riflessione creatrice. La democratizzazione della cultura passa
necessariamente attraverso l'estensione delle possibilità d'accedere a questi mezzi; ma, lungo questa via, le pre
venzioni di natura socio-psicologica non sono i soli ostacoli da superare.

Già subito s'incontra l'ostacolo rappresentato dalla concentrazione di questi mezzi nei centri urbani. Un teatro
sussiste praticamente solo in città di certe dimensioni e anche le grandi città del nostro paese assicurano il fun
zionamento di una compagnia operistica o di un corpo di ballo solo con grandi sacrifici. I più ricchi musei sono
situati laddove, storicamente, i capitali si sono accumulati e dove d'altronde si trovano le biblioteche meglio
dotate. Ciò non significa che questi mezzi di diffusione siano prosperi poiché, se per la loro creazione ci son voluti
importanti investimenti da parte dei poteri pubblici e di privati, le spese necessarie, affinché essi adempiano ai
compiti culturali cui sono adibiti, risultano tanto ingenti da frenare attualmente il loro sviluppo. Costruire un
teatro, un museo è oggi un'avventura nella quale poche collettività pubbliche osano lanciarsi.

Per quanto concerne gli editori, le case discografiche, i cinema, le loro ambizioni sono limitate dalla piccolezza
del mercato svizzero mentre la loro udienza è diminuita dalla concorrenza dei mezzi polivalenti.

Per risolvere i problemi e trovare delle risposte alle numerose lagnanze presentate dai responsabili di questi
mezzi specifici di diffusione non basta procurare nuovi fondi, poiché l'efficacia del loro funzionamento dipende
anche dal miglioramento della collaborazione e dalla qualità dell'animazione, senza la quale essi sono condannati
ad essere dei depositi ove si ammassano le ricchezze culturali della nazione.

- Le biblioteche. Per migliorare la diffusione del libro in Svizzera si sono già fatti dei grandi sforzi. Anche nelle
campagne e nelle regioni distanti dai centri della vita culturale questa diffusione è relativamente facile; il
pubblico potenziale di lettori è ancora vasto e gli organismi nazionali preposti al potenziamento della lettura
pubblica sono assai efficaci. Tramite quest'ultimi si può, senza troppe difficoltà, suscitare o migliorare la
collaborazione fruttuosa fra comuni, cantoni e Confederazione, per esempio dando vita, laddove non può
svilupparsi un'infrastruttura culturale importante (cioé nei piccoli comuni) ad una biblioteca, anche di mo
deste dimensioni ma alimentata da altre più ricche, che divenga un luogo d'animazione culturale. Perché
questo potenziamento si realizzi bisognerebbe che la Confederazione aumentasse il suo aiuto agli organismi
centrali che si preoccupano d'incrementare la lettura e che incoraggiasse i comuni e i cantoni a fare un primo
investimento di base.

- I musei. La situazione dei musei, soprattutto per quanto concerne quelli artistici, è più preoccupante. Tutti
hanno problemi di personale e di locali; il valore delle loro collezioni è assai ineguale, la ripartizione geogra
fica è pochissimo soddisfacente e inoltre i loro compiti, sia per i grandi che per i piccoli, sono molto diversi e le
iniziative, ad ogni livello, limitate dalla mancanza di mezzi finanziari. Quando i grandi musei si consacrano
un po' alla ricerca, lo fanno, indipendentemente dall'università, nel quadro del loro bilancio d'esercizio.
Anche se queste istituzioni sono centri di documentazione e di informazione di prim'ordine, i compiti d'ani
mazione sono ridotti al minimo. Bisognerebbe intensificare, a tutti i livelli (con le scuole, le istituzioni educa
tive per adulti, le biblioteche e, ben inteso, fra gli stessi musei), la collaborazione, che permetterebbe di ripartire
le spese. I musei, ma anche le biblioteche, per poter diventare dei centri culturali veramente attrattivi dovreb
bero poter migliorare l'accoglienza dei loro utenti e allargare il raggio d'azione dei loro mezzi d'informazione
per mezzo di archivi sonori, fotografici, cinematografici. Ma siccome tali raccolte non possono costituirsi
ovunque, dev'essere studiata la possibilità di creare un centro nazionale, o più centri, di prestito.

- Musica, teatro e cinema. Per riunire gli individui, per permettere che si ricrei quella comunanza di interessi cul
turali che la civiltà moderna ha interrotto, occorrono, per prima cosa, locali adeguati. Se si può far musica
senza troppe difficoltà anche in sale non preposte a ciò, le rappresentazioni teatrali e cinematografiche esi-
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gono invece un minimo di istallazioni tecniche. Orbene, una buona distribuzione geografica di sale polivalenti,
isolate o connesse con istituzioni già esistenti oppure approntate in occasione della edificazione di una scuola,
è la condizione prima di una funzionale diffusione, oggi ancora riservata ai soli centri urbani.

Tutte queste osservazioni (una buona parte delle quali riguardano la creazione di un minimo di infrastrutture
nelle regioni sprovviste) hanno ragion d'essere solo se ai mezzi specifici di diffusione siano poi date vuoi le possibilità
finanziarie necessarie per favorire iniziative, vuoi la «materia prima culturale» che potrebbe mancare loro. Un
centro nazionale d'informazione e di coordinazione che proponesse alle collettività pubbliche interessate un calen
dario di manifestazioni culturali organizzabili, e che favorisse delle esposizioni itineranti, spettacoli e concerti,
avrebbe il merito di allargare l'interesse per la cultura nelle regioni e presso le classi meno favorite e di estendere
il campo d'azione di iniziative sovente confmate in ambito locale.

Rispetto ai mezzi specifici di diffusione, una ripartizione dei compiti culturali fra la Confederazione
e le altre collettività pubbliche non suscita realmente dei problemi politici. Se ai comuni dapprima, ai cantoni
in seguito, spetta di sviluppare i mezzi specifici, alla Confederazione spetta di incoraggiarne e assicurarne la dif
fusione. È questo uno dei compiti di Pro Helvetia al quale essa adempie in base alle sue risorse, che sono insuffi
cienti. Bisognerebbe che questa attività fosse definita in modo esteso e preciso cosI da trarne le linee direttrici di
una politica culturale volta a migliorare il «rendimento» dei mezzi specifici sul piano nazionale. D'altra parte, sic
come sarebbe arbitrario separare la formazione culturale data dai mezzi specifici da quella data dai mezzi poli
valenti, la Confederazione è la sola in grado di precisare gli obblighi culturali della radio e della televisione e, se
è il caso, di aiutare quest'ultima a soddisfarli. Infine certe infrastrutture, esistenti o da crearsi, sono evidentemente
compito nazionale anche se talora singole collettività pubbliche si impegnano a fondo per assicurarne il funzio
namento. Bisognerebbe vedere, riferendosi alle diverse inchieste della nostra commissione, se non ve ne siano di
quelle che meriterebbero di beneficiare di un aiuto speciale della Confederazione. Questa infatti potenziando la
cineteca svizzera e costituendo una fonoteca nazionale, non farebbe che perseverare sulla strada iniziata a suo
tempo con la fondazione della Biblioteca nazionale, cosi come è indubbio che l'estensione dei servizi di restauro
del Museo nazionale e dell'Istituto svizzero per lo studio dell'arte sarebbe un aiuto prezioso per salvare e conser
vare le ricchezze culturali del paese: le misure che si possono prendere sono molte, tutte necessarie ma solo la
loro coordinazione a livello federale permetterà di limitare le spese per la loro attuazione.

C) Mezzi polivalenti di diffusione

Riassumeremo ora certe osservazioni espresse a proposito della ripartizione dei mezzi polivalenti di diffusione
a seconda delle regioni o dei luoghi, della loro complementarietà, degli aspetti finanziari, della formazione del
personale culturale e delle fonti d'informazione.

l. Penetrazione a seconda delle regioni o dei luoghi

- La radio e la televisione beneficiano di larghe possibilità di penetrazione. Ovunque si riceve convenientemente
il programma regionale e ben presto si assicurerà in tutta la Svizzera la diffusione di un secondo programma
televisivo o di un programma prodotto in un'altra regione. I progetti della Società svizzera di radiotelevisione
e delle PTT prevedono la diffusione dei tre programmi (prodotti a Zurigo, Ginevra e Lugano) in tutto il paese
prima di mettere in servizio un secondo canale. Le concessioni per la radio hanno raggiunto la quota massima
mentre se ne potranno rilasciare ancora un buon numero per la televisione.

L'esistenza di studi radiofonici e televisivi nelle differenti regioni linguistiche della Svizzera (specialmente in
parecchie città svizzero-tedesche e romande) nonché la volontà di difendere le autonomie regionali, assicurano
la salvaguardia dei valori specifici delle lingue c delle espressioni culturali locali.

- La stampa ha pure una larga diffusione; redazioni e tipografie esistono anche in piccolissime località. I nostri
giornali hanno sovente una diffusione locale e regionale che permette un'informazione anche sugli eventi
minori. L'elevato numero di giornali pubblicati nel paese e gli sforzi intrapresi per una buona pres,entazione
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costituiscono un vero fatto culturale. Tuttavia lo scambio interregionale è molto limitato: non esiste giornale
veramente svizzero, soprattutto dal punto di vista della diffusione. Il solo scambio più o meno costante ri
guarda i testi di questo o quel servizio giornalistico (materiale di genere «Feuilleton», raramente soggetti
culturali) ripreso integralmente, specie dai piccoli giornali.

- L'educazione degli adulti è sviluppata soprattutto nei grandi centri ma anche nei piccoli non mancano confe
renze e corsi. L'animazione è cosi creata sul posto. Questi sforzi, incoraggianti sia dal punto di vista della
qualità che della quantità, meritano d'essere continuati e appoggiati. Attualmente un mezzo milione
di persone seguono i circa 30000 corsi organizzati e finanziati quasi esclusivamente da privati (95 %).

L'esistenza di corsi in numerose regioni permetterebbe di procedere a sondaggi presso un vasto pubblico e
poscia di promuovere esperienze utili nel campo dell'istruzione in generale (per esempio l'utilizzazione dei
nuovi mezzi didattici). Infatti il progresso culturale è inconcepibile senza il concorso di diverse generazioni.
Il contributo dei mezzi di comunicazione di massa, della radio e della televisione in particolare, è desiderato,
rispettivamente già praticato, ed avviene pcr mezzo del prestito di materiale, della diffusione di corsi
o ancora dalla pubblicità fatta a quest'ultimi.

- I più moderni mezzi di diffusione sono agli inizi. Il loro impiego sarà anche spettacolare ma è caro! Si può
legittimamente pensare che i piccoli comuni e i piccoli gruppi culturali avranno difficilmente accesso, per esem
pio, alla televisione via cavo. Se le nuove apparecchiature fossero impiegate nella scuola (cosa che modifi
cherebbe radicalmente l'insegnamento) e se gli edifici scolastici potessero essere messi a disposizione della
collettività nelle ore in cui non sono occupati per le lezioni, in tutti i comuni si avrebbe un'ottima piatta
forma di scambio e d'animazione culturale.

L'utilizzazione di diapositive e di registratori a cassette per la diffusione della cultura è relativamente modesta.
Per il resto abbiamo notato una mancanza di software. Sovente i programmi della radio e della televisione
sono registrati e un buon numero di giovani dichiarano di utilizzare il registratore per facilitare la loro attività
scolastica. Ma il nastro registrato personalmente o preregistrato, prescindendo dalle incisioni di musica,
non circola o circola poco e resta in una magnetoteca personale che, escluse poche eccezioni, non funge da
strumento generale di lavoro. In altri termini non c'è ancora l'abitudine.

Anche in Svizzera, come in altri paesi, si sta progettando di aprire unafonoteca nazionale che avrebbe lo scopo
di inventariare, di conservare i suoni e i documenti (cfr. pago 401) e di metterli a disposizione del pubblico.
Essa potrebbe favorire gli scambi di software e promuovere l'uso dello hardware.

Noi appoggiamo quest'idea insistendo sul fatto che una fonoteca che disponga di una informazione costante
suoi messaggi sonori sarà della massima importanza, onde esprimiamo il desiderio ch'essa possa essere facil
mente accessibile, anche al singolo individuo. Si potrebbe poi anche creare, senza troppe difficoltà, una sezione
consacrata alla ricerca.

- I centri culturali per giovuni non sono numerosi. Sono soprattutto ubicati nelle grandi città, cioè laddove i
contatti sono resi difficili dalle abitudini di vita e dove esiste veramente il «problema» dei giovani. Al giorno
d'oggi esistono 80 centri specialmente destinati alla gioventù, 30 dei quali a Zurigo e 15 a Ginevra. I centri
dovrebbero essere polivalenti sotto tutti gli aspetti e aperti anche ai non giovani poiché, se cosi non fosse,
si rischierebbe non solo di impedire un confronto dei giovani con la società ma pure di favorire la formazione
di una cultura parallela. Ciò, in sè, non sarebbe senz'altro deprecabile, ma renderebbe più difficile uno svi
luppo globale della società.

Concludendo questo prospetto possiamo permetterci un giudizio generale: i mezzi polivalenti di diffusione
culturale costituiscono manifestamente, malgrado certe lacune, un apporto positivo per la cultura concepita in
senso lato. A proposito dei rami «classici» della cultura, il giudizio dev'essere sfumato: il contributo varia a se
Conda del tipo di mezzo di diffusione. Sovente l'interesse per soggetti di cultura classica o di un certo campo
culturale è debole o poco efficace. Tuttavia queste riserve non devono minimizzare lo sforzo compiuto in favore
della cultura in senso lato.



Il. Complementarità dei mezzi polivalenti di diffusione

Abbiamo già rilevato che viviamo in una società la quale, in campo culturale, è generalmente aperta a più
generi espressivi. Il lettore non sarà unicamente lettore di giornali o di libri ma quasi sicuramente anche radio
ascoltatore o telespettatore; parteciperà alla vita culturale locale assistendo ad un concerto, ad uno spettacolo
teatrale o ad una conferenza ecc. A pagina 217 riportiamo una tabella comparativa dei tempi consacrati all'ascolto
dei programmi radiofonici o televisivi nonché alla lettura del giornale. Evidentemente si tratta di indicazioni che
dovrebbero essere completate dai dati relativi agli altri modi di diffusione culturale.

L'uomo d'oggi consacra una parte importante del suo tempo ai mass media - più, anche molto più, tempo
di quello destinato per esempio alla visita di una galleria d'arte, ad un museo o a conferenze! Perché? In primo
luogo perché, a differenza dalle altre manifestazioni culturali, l'uso di un mezzo, o di più mezzi, di comunica
zione di massa è un fatto quotidiano; in secondo luogo perché è più facile ricevere in casa un giornale, suoni o
immagini che non spostarsi per assistere a tale o tal altra manifestazione culturale.

I mezzi di comunicazione di massa sembrano dunque essere la base ideale per la più attiva promozione cultu
rale. È però necessario sottolineare che i mass media costituiscono soprattutto dei canali d'informazione la cui
forza, per la loro stessa natura, è sovente passeggera poiché essi risvegliano certo l'interesse culturale ma però non
sono un punto di riferimento duraturo.

È a questo stadio che, malgrado l'influenza dei mezzi di comunicazione di massa, si constata il valore e il
ruolo delle istituzioni permanenti specializzate come le biblioteche, i musei, i teatri, i complessi musicali e i cinema,
basi indispensabili allo sviluppo dell'interesse culturale, stimolato, con più o meno successo a seconda dei campi,
appunto dai mass media.

Quindi esiste un'evidente complementarità tra i mezzi polivalenti di diffusione culturale e quelli specifici
che però non sembra sufficientemente compresa dagli ambienti interessati. A questo proposito sarebbe giustificato
un esame approfondito, uno studio rivolto anche ad una migliore utilizzazione dei più moderni mezzi per con
servare l'apporto culturale dei mass media (registrazioni ecc.). Gli aspetti pubblicitari, nel senso di quanto esposto
all'inizio di questo riassunto, andrebbero pure enucleati.

III. Aspetti finanziari, personale, informazione

Come per i mezzi specifici di diffusione culturale, anche per i mezzi polivalenti si sono evocati i problemi
.finanziari e si è detto degli aiuti diretti e indiretti auspicabili. Riteniamo inutile enumerare qui le soluzioni pre
conizzate per ogni settore.

Ci limiteremo a ricordare che, per esempio, locali messi a disposizione gratuitamente contribuirebbero al
progresso della educazione permanente; che una migliore distribuzione postale, la riduzione delle tasse PTT e
una diminuzione del prezzo della carta renderebbero meno complessa la situazione della stampa; che una diminu
zione della percentuale incassata dalle PTT sul canone della radio e della televisione sarebbe la benvenuta per la
radio e la TV.

In questo riassunto vogliamo metter l'accento sull'importanza della formazione di un personale ben quali·
ficato. Infatti il successo dell'insegnamento dato dalle organizzazioni che si occupano dell'educazione degli adulti
dipende dalle attitudini e dalle conoscenze degli insegnanti; allo stesso modo la qualità dei messaggi culturali
dei giornali, della radio e della televisione è funzione della personalità dei giornalisti o dei creatori e interpreti
delle emissioni. Abbiamo constatato che per la formazione e il perfezionamento di questi vari collaboratori cul
turali si fanno sforzi meritevoli, ma persistono grosse lacune. Questi sforzi dovrebbero dunque essere aumentati
e intensificati.
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Inoltre: le inchieste intraprese dimostrano che con insistenza si suggerisce la creazione di un centro d'infor
mazione culturale (in realtà non sarebbe se non una vera e propria agenzia di stampa culturale) il quale potrebbe
porsi in relazione con il centro di coordinazione proposto per le istituzioni specifiche di diffusione culturale. Va
da sé che esso dovrebbe salvaguardare le particolarità regionali e non diffondere una «cultura svizzera». Inoltre
esso dovrebbe trasmettere sia «notizie di prima mano» sia commenti, quest'ultimi al servizio di quei giornali che
non dispongono di mezzi finanziari o di collaboratori per gli articoli d'analisi culturale.

D) Il pubblico

La nostra commissione non aveva né il mandato né i mezzi pratici per intraprendere un'inchiesta che per
mettesse di giudicare il comportamento del pubblico nei confronti della creazione e delle manifestazioni culturali. Per
questa ragione affrontiamo il problema con prudenza e, per forza di cose, assai sommariamente.

Tale inchiesta sarebbe molto istruttiva e ci auguriamo che, uno di questi anni, essa venga svolta. Al momento
attuale ci limitiamo, con riserva di certe statistiche (per altro incomplete), a delle ipotesi, risultanti dai contatti
finora stabiliti qua e là nel corso dei lavori della commissione e dai documenti che si sono potuti riunire.

Come segnalato testè, le informazioni che si possono ottenere attualmente in Svizzera in relazione al pub
blico sono molto incomplete: possediamo dati statistici concernenti la frequenza del pubblico nei musei, nelle
biblioteche, nelle sale di concerto, nei teatri e nei cinematografi nonché dati relativi alle istituzioni d'educazione
degli adulti; conosciamo la tiratura dei giornali, il numero delle persone a beneficio di una concessione radio o
televisiva, ma i documenti che forniscono queste notizie si rifanno ad epoche diverse, per cui uno studio compa
rato dei dati non è affatto possibile.

Per di più queste statistiche ci informano male sulle mutazioni in seno al pubblico. È raro ch'esse comportino
delle indicazioni precise relative all'età, al sesso, alla condizione sociale dei visitatori, degli ascoltatori o spettatori.
Per fornire le basi di valutazione della qualità di una manifestazione culturale, queste statistiche ricorrono spesso a
inchieste fatte a posteriori, con l'alea che ciò implica. Infine esse non dicono nulla delle ragioni all'origine del
disinteresse culturale di ampie cerchie della popolazione. In relazione a ciò sono stati effettuati dei sondaggi d'opi
nione in qualche città del nostro paese ma si tratta di casi eccezionali che non autorizzano conclusioni esulanti
dall'ambito locale.

Tuttavia, ci permettiamo di formulare, al di là delle statistiche, le seguenti impressioni (che sono il risultato
dei suddetti contatti e di certi documenti) a proposito del pubblico e delle manifestazioni culturali nel nostro
paese:

- Il pubblico presente alle manifestazioni culturali appare essenzialmente costituito da persone fortemente
convinte dell'importanza del «fatto culturale»; la frangia dei partecipanti occasionali sarebbe relativamente
ristretta.

- Una parte assai cospicua di pubblico sembra disinteressarsi delle manifestazioni culturali, ritenendole di
natura elitaria, sia da un punto di vista sociale che intellettuale.

- Sovente, specialmente nelle città, i giovani, rifiutate le opzioni del «sistema», frequentano esclusivamente
le manifestazioni d'avanguardia o sperimentali e si estraniano da tutte le altre manifestazioni culturali,
prescindendo dal loro valore.

- A parte i rari casi di manifestazioni culturali di primo piano (o molto ben propagandate), il pubblico non si
sposta volontieri. La ricezione a domicilio delle emissioni della radio e soprattutto della televisione sembra
aver accentuato questa tendenza.

- I programmi scolastici, sempre più carichi a causa dell'estensione delle conoscenze contemporanee, spesso
riservano un tempo insufficiente alle diverse applicazioni della cultura cosidetta «classica» (teatro, arti, mu
sica strumentale ecc.).

275



Si tratta di supposizioni limitate all'aspetto puramente culturale del «tempo libero». Questa limitatezza di
mostra da sola che il nostro giudizio è frammentario. Il «tempo libero» può essere occupato in molti altri modi,
in particolare con divertimenti di ogni sorta (incluse le manifestazioni sportive), oppure essere vanificato dalla
fatica fisica causata dal ritmo vorticoso del lavoro professionale. Sta forse soprattutto in ciò la causa di un fenomeno
più generale e cioé dell'assenteismo in certi campi. Sarebbe utile analizzare la situazione da una più larga visuale.
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TITOLO III

LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NAZIONALE

(inchiesta 1972, redazione 1974)

Introduzione

Il presente rapporto traccia il quadro globale degli sforzi avviati in favore della protezione, della valorizza
zione e dell'incremento del patrimonio culturale nazionale. I problemi dell'inventario e quelli della distinzione
tra elementi del patrimonio degni di protezione ed elementi trascurabili, sono problemi strettamente imbricati,
onde li abbiamo sovente trattati assieme. Conversazioni con personalità impegnate in attività culturali o con
responsabili dei diversi settori ci hanno consentito di valutare meglio l'importanza delle grandi questioni che
si pongono in tutto il campo qui studiato.

La complessa problematica, sottesa ad ogni politica di protezione e valorizzazione del patrimonio culturale
nazionale, non consente risposte uniformi e assolute: siamo consapevoli di questo fatto, e quindi sappiamo che
anche il presente rapporto, pur teso all'obiettività, non sfuggirà alla necessità di prendere posizioni opinabili,
su un certo numero di punti.

Sovente vien tracciata una netta distinzione tra componenti materiali e spirituali del patrimonio culturale;
ancorché tal distinzione non regga all'analisi scientifica né al rigore metodologico, l'abbiamo recepita, se non altro
per i bisogni pratici dell'inventario.

Per soddisfare a questi stessi bisogni, siamo stati indotti anche ad includere nel patrimonio nazionale oggetti
naturali degni di protezione, pur essendo ben chiaro che tali oggetti esulano dall'ambito della cultura, pur assunta
nella sua più ampia accezione.

A) Il patrimom'o culturale nazionale nel contesto generale

l. Osservazioni preliminari

Il patrimonio nazionale si definisce come «retaggio culturale comune di una collettività vivente in uno spazio
geografico e sociale delimitato». Questo retaggio non comprende soltanto beni materiali, bensi anche tradizioni
spirituali, nonché la forma concreta assunta da quelle tradizioni nella realtà sociale.

Ogni epoca si forma una propria concezione di quanto deve venir incluso nell'inventario culturale della na
zione. Noi proponiamo che vengano elencati tutti gli elementi materiali del patrimonio, suscettivi d'essere consi
derati dalle generazioni future come «valide testimonianze culturali»; siamo, cosi, certi di battere una giusta via,
dacché essa ci conduce immediatamente sul terreno della pluralità delle culture, tipica del nostro Stato.

Sotto il concetto di «patrimonio nazionale» si possono dunque sussumere gli elementi del paesaggio «uma
nizzato», nonché le espressioni, i comportamenti e le concezioni, i quali assieme delineano, come a un tempo tipica
e necessaria, l'immagine che i vari gruppi umani danno di se stessi, in funzione dell'affermazione del loro essere,
sul piano locale, regionale o nazionale.

Questo potere di autoriflessione s'accompagna ad un'identificazione, parte cosciente parte inconscia, con il
paese e con un modo di vita specifico.

Il patrimonio nazionale include un insieme d'elementi che varia col mutare del concetto di «retaggio culturale
comune», da un lato, e d'ambiente idoneo all'uomo, dall'altro. Se tal concezione è spiccatamente costruttiva e
dinamica, essa può risultare propizia ai bisogni ambientali e sociali delle generazioni future, pur rimanendo atta
alla conservazione e alla trasmissione dei costituenti del patrimonio culturale; se essa è aperta cd include le con
dizioni intrinseche ed estrinseche dell'attività culturale, il patrimonio nazionale viene ad essere concepito come
Un amplissimo complesso di condizioni e possibilità d'ordine materiale, di valenze ed implicazioni d'ordine sociale
e di tendenze e disponibilità individuali.
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L'inventario del patrimonio culturale nazionale (vedi oltre la rubrica sulle modalità dell'inventario) appare
come la sommatoria d'inventari parziali. Orbene, questi non corrispondono necessariamente a singoli gruppi etnici
di pari importanza sul piano culturale: infatti gruppi partecipi d'una stessa subcultura, nel quadro di una cultura
globale, possono assumere posizioni diverse, uno venendo progressivamente dominato da un altro la cui vita cul
turale diventi prevalente. L'appartenenza a un dato gruppo culturale viene determinata dall'ambiente familiare,
dal grado di scolarizzazione, dallo statuto socioprofessionale, dal luogo di provenienza, dalla lingua, dalla reli
gione, dall'età, dai gusti e dalle inclinazioni, come anche ovviamente dalla combinazione di questi diversi fattori.

Un inventario parziale non riflette punto un fenomeno isolabile da quelli riflessi dagli altri inventari par
ziali, né assieme, tutti essi riflettono una superstruttura locale, regionale o nazionale isolabile dell'infrastruttura.
Il patrimonio nazionale può definirsi come un sistema segnico proprio ai gruppi enucleabili entro la società, siste
ma che consente all'individuo di orientarsi nel tempo e nello spazio col fornirgli una struttura di norme, valori e
forme simboliche del comportamento. La politica culturale assume dunque come compito cardine quello di asse
gnare a un tal sistema segnico di riferimento il posto che gli spetta, sui diversi piani, nonché di determinare un or
dine di priorità in funzione del sistema medesimo. Da questo profilo appare chiaro quanto grande sia la respon
sabilità di chi attende al delicato compito di stabilire rapporti tra i gruppi partecipi delle diverse subculture, prov
vedendo ad ampliare d'altro canto, ed in modo del tutto generale, la cerchia degli individui i quali, ai diversi livelli
istituzionali dello Stato, possono partecipare al patrimonio culturale nazionale.

Lo studio comparato dei diversi inventari parziali fa risaltare sfasature temporali, poiché le differenti sub
culture non evolvono tutte con lo stesso ritmo.

Uno dei fattori di discontinuità è costituito daIl'ineguaglianza della partecipazione dei differenti strati so
ciali al patrimonio culturale nazionale, nonostante il principio dell'uguaglianza politica, valida pure sul piano
culturale: la stratificazione sociale appare qui come condizionata anche dalle possibilità d'accesso al patrimonio
culturale.

Un altro fattore di discontinuità è costituito dallo scarto tra subculture determinate e la cultura internazionale
contemporanea. Da ciò l'importanza di promuovere, vincendo la tendenza spesso conservatrice delle subculture,
una loro sincronizzazione con lo sviluppo proprio della cultura detta internazionale.

Un particolare fattore di discontinuità appare destinato a prendere rilievo nel prossimo futuro: via via che
l'uniformizzazione politica ed economica progredisce, nello spazio culturale europeo, le comunità nazionali ten
dono ad affermare vieppiù la loro individualità culturale; il patrimonio nazionale è usato proprio come voluto
fattore di differenziazione e ne viene sottolineato l'aspetto di «retaggio nazionale inalienabile». L'indipendenza
e l'originalità sul piano culturale servono cosi a compensare la perdita d'autonomia in materia politica ed econo
mica. Questa specie di transfert verso la cultura e la rivalutazione dei patrimoni nazionali costituisce un fenomeno
globale fondamentale, già ben discernibile oggigiorno nei diversi settori culturali e scientifici.

Occorre comunque che le diverse tesi, desumibili dalla costatazione di queste discontinuità, non vengano
poi sconsideratamente volte a favorire l'unificazione culturale a spese d'una pluralità aperta delle singole culture;
ogni attività di politica culturale, in materia di patrimonio nazionale, deve per contro tendere a garantire la sal
vaguardia e la trasmissione dei mezzi, dei beni e dei simboli di identificazione dei diversi gruppi locali e regionali,
entro la comunità nazionale intera. Il comportamento subculturale specifico di un gruppo va definito rispetto a
un'altra subcultura più o meno importante, avvertita come distinta. Un paesaggio protetto, un edificio classifi
cato, un comportamento locale o gruppale invalso, oppure una festa tradizionale, mantenuta pur in un contesto
moderno, possono beneficiare tutti del consenso pubblico e divenir cosi i segni indiretti d'un certo procedere auto
interpretativo. Taluni di questi temi possono allora assumere importanza anche a livello nazionale.

La nozione di «patria» abbraccia, da questa veduta, lo «spazio sociale» alla cui strutturazione e configurazione
i singoli gruppi umani apportano consciamente o inconsciamente un contributo imprescindibile. Questo è il cri
terio di base per giudicare le attività culturali nei differenti settori.

Le controversie, oggi molto accese, nel campo della politica culturale non sono casuali, bensi risultano da
taluni accertamenti negativi: infatti l'esame statistico delle spese per i differenti rami culturali mostra che alcuni
hanno beneficiato di sostegni e rinfranchi ben più sostanziali di quelli dati a tutti gli altri; il sistema di ripartizione
dei sussidi è quindi venuto a rafforzare la posizione dominante di pochi settori. Malauguratamente questo sistema
discriminatorio può anche indurre vasti ceti della popolazione a far confluire le loro attività culturali solo nei
pochi settori preferiti e quindi ad accentuare lo scarto.
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Considerazioni sulla posizione dominante del patrimonio artistico

Nell'ambito dei diversi settori della cultura «materiale», concezioni storiche ed estetiche hanno fatto si che
l'oggetto, riconosciuto d'alto valore artistico, venisse sul proscenio e risultasse dominante rispetto agli altri ele
menti materiali del patrimonio. Stante questa particolare concezione, le collezioni del Museo nazionale svizzero
e le diverse collezioni storiche dei cantoni si sono, fino in epoca recente, arricchite quasi esclusivamente con oggetti
isolati, giudicati in riferimento al loro valore artistico; gli utensili caratteristici dell'agricoltura e dell'artigianato
e i primi apparecchi e dispositivi tecnici dell'era preindustriale sono stati ammessi solo recentemente nell'insieme
dei beni culturali considerati degni di figurare nelle collezioni (per esempio in quelle del Museo dei trasporti di
Lucerna). Per questa ragione, del resto, gli inventari dei monumenti d'arte risalgono ben più addietro nel tempo
e il loro grado di perfezionamento ha avuto campo di divenir tale da renderli sicuri punti di riferimento per ogni
sforzo di catalogazione nonché per l'impostazione degli inventari degli elementi culturali non artistici e per gli
inventari delle branche scientifiche. Ma la predominanza dell'elemento artistico non è generale; contrariamente
a quanto è accaduto nel nostro paese, i paesi scandinavi, per esempio, non conferiscono all'oggetto artistico questa
preminenza di fatto; ne viene che, in quei paesi, gli inventari degli elementi non artistici del patrimonio nazionale
risalgono ben addietro nel tempo anch'essi e trovansi oggi in uno stato di perfezionamento molto più avanzato
che non da noi.

Ancorché appaia incontrovertibile che il criterio del valore artistico ha servito a preservare dalla distruzione
molti beni culturali, i quali mancando misure ufficiali di salvaguardia e conservazione sarebbero stati minacciati,
appare d'altro canto parimente incontrovertibile che questa preminenza ha lasciato spazio all'annientamento o
alla vendita di beni culturali di pari valore ma di diversa natura; fortunatamente i beni culturali privi di valore
artistico sono stati preservati, in gra numero, grazie alla loro stessa utilità pratica e tecnica, od anche al valore cul
turale che è sempre stato loro attribuito nell'ambito della trasformazione dell'ambiente e dei modi di vita.

- Il ripiegarsi su un ristretto numero di settori culturali rischia di provocare delle perdite negli altri settori,
perdite cIle possono manifestarsi in due modi: impoverimento dei gruppi sociali incapaci di fornire un con
tributo attivo proprio ai settori divenuti dominanti e, d'altro canto, accrescimento della ripartizione geogra
fica ineguale delle attività dominanti.

- Il sistema di promovimento che ha finora tenuto il campo nella politica culturale svizzera, sistema inteso a
sostenere innanzitutto gli elementi culturali dominanti in tutte le cerchie ed i ceti della popolazione e in tutte
le regioni del paese, non è stato in grado di impedire la perdita di identità culturale di talune regioni e di
taluni gruppi etnici. Il fenomeno appare in particolare evidenza considerando l'evoluzione che si è avuta
nei ceti agricoli.

Considerazioni sulla cultura rurale

La popolazione rurale partecipava ancora, appena una generazione fa, a una cultura specifica dominante,
organizzata in funzione di un sistema di valori particolari; si poteva allora parlare veramente di una cultura
rurale centrata sul villaggio. Oggigiorno la popolazione rurale è venuta fortemente scemando ed è divenuta mino
ritaria; questa grave flessione ha avuto, come parafenomeno, lo sfaldarsi del sistema assiologico secondo cui era
ordinato il comportamento culturale contadino e il correlativo estendersi alle campagne del sistema assiologico
proprio della vita urbana.

Le conseguenze dirette di questa perdita d'identità culturale si vedono riflesse in talune manifestazioni fol
kloristiche della nostra epoca; quanto più un gruppo sociale dato deve abdicare dalla sua funzione nella vita asso
ciata, tanto più si sforza di compensare l'abdicazione mediante un contributo attivo al patrimonio culturale,
tramite un'insistita affermazione spettacolare sul piano folkloristico. Questo fenomeno di compensazione è parti
colarmente trasparente nel folklore rurale: le feste pastorali, quelle connesse con il riparto caseario, quelle carne
valesche, le feste in costume e via dicendo, sono divenute altrettanti pretesti a spettacoli pubblici, destinati a com
pensare la scomparsa d'elementi culturali vitali; tuttavia, hanno comunque preso tanto corpo da costituire un
nuovo insieme culturale autonomo (per la questione del folklore nelle sue relazioni con gli usi e i costumi si fa qui
riferimento al capitolo sui componenti «spirituali» del patrimonio).

In questo contesto, limitiamoci ad elencare le finalità culturali che andrebbero incluse nella pianificazione
nazionale:

-- delimitazione delle aree di concentrazione culturale urbana, nell'ambito dell'intero spazio geografico;

"- condizioni per garantire la pluralità delle culture e segnatamente l'autonomia della cultura rurale;

- - condizioni giuridiche e sociali per salvaguardare ed avvalorare il patrimonio culturale, spirituale e materiale.'
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Riteniamo che occorrerà rinunciare, in avvenire, a far capo alla terminologia antinomica tradizionale: citta-vil
laggio, urbano-rurale, agglomerazione-campagna, terminologia che si giustificherebbe ormai solo per ragioni storiche.
I principi basilari della pianificazione locale, regionale e nazionale, in corso d'elaborazione, distinguono gli agglo
merati industriali da quelli agricoli o residenziali e dalle zone di riposo; distinguono pure i paesaggi e i siti protetti.

Già in un prossimo avvenire si può pensare ad un reinsediamento della popolazione in modo da cambiarne la
densità e la distribuzione attuali. Molto probabilmente i vincoli che legano l'individuo al gruppo o all'ambiente
locale si allenteranno progressivamente; se ne può trarre la conclusione che gli attuali progetti di pianificazione
avranno, come parafenomeno, quello di togliere alle strutture spaziali e demografiche, rimaste a lungo immutate,
la loro funzione culturale, concresciuta appunto su tale stabilità storica.

Stante questa veduta prospettiva, occorrerà, mediante strumenti pianificatori adeguati, conferire alle finalità
culturali il peso necessario e creare cosi le condizioni per la conservazione o l'adeguamento delle strutture cultu
rali esistenti.

II. Le nozioni «d'inventario» e di «beni culturali degni di protezione»

Nel linguaggio corrente, il concetto di «inventario» è riferito ad insiemi molto diversi; lo stesso dicasi del
concetto «degno di protezione» assolutamente restio ad ogni definizione univoca, foss'anche approssimativa.
Rinunciamo quindi subito a chiarire una tale terminologia; ci basti dire che si possono fare effettivamente degli
inventari, vale a dire costituire delle documentazioni e raccogliere elementi materiali e spirituali, costitutivi del
patrimonio nazionale.

L'impostazione d'un inventario equivale a una ricerca fondamentale orientata; può dunque essere eseguita
solo da personale specializzato familiare dei metodi e delle tecniche scientifiche. Tale ricerca è intesa a conse
guire finalità in se stesse scientifiche, oppure finalità che rientrano, per qualunque titolo, nella politica culturale
nazionale; peraltro la forma stessa dell'inventario può variare in funzione delle finalità prefisse.

Considerazioni sull'inventario scientifico e l'inventario di politica culturale

L'inventario dei monumenti artistici è stato originato da considerazioni di politica culturale: esso include i
beni artistici di proprietà pubblica o privata, vale a dire oggetti di natura molto diversa, quali coppe e calici,
portali, vestigi preistorici, impianti o costruzioni romane, incunabuli e via dicendo. Del resto, un catalogo
stampato non può menzionare tutti i beni artistici esistenti sul territorio nazionale, né, per contro, tutti i beni che
esso elenca vanno assolutamente ritenuti elementi del patrimonio «nazionale», basti pensare alle opere d'arte e ai
beni culturali stranieri che si trovano nel nostro paese (vedi, per questo tema, la protezione dei beni culturali).

Gli inventari e i cataloghi dei servizi dei monumenti storici non si riferiscono unicamente a quanto si è soliti
chiamare «monumento d'arte» in senso stretto; figurano in essi anche fontane, ponti, granai, mulini, gasometri.
Ma l'inventario non comprende soltanto elementi puntuali, bensl tiene conto degli insiemi integrati, vale a dire
di strade intiere, di piazze, di nuclei urbani antichi.

In pratica, il termine monumento non è definibile con precisione, dacché si applica tanto ad oggetti naturali
quanto ad elementi culturali. Indiscutibilmente esso implica un giudizio di valore che interessa la politica cultu
rale, come viene ben mostrato anche dall'inventario scientifico dei monumenti d'arte.

Gli oggetti cui la politica culturale deve interessarsi sono dichiarati degni di protezione.

La conservazione dei monumenti storici e la protezione della natura e del paesaggio sono istituti non scien
tifici bensi tipicamente di «politica culturale». Occorre però ribadire che l'elencazione, il restauro e la conservazione
dei beni culturali «materiali» devono comunque esser fatti secondo principi e metodi scientifici. Gli inventari non
includono, di norma, se non beni culturali degni di protezione. Allorché i servizi dei monumenti storici fanno capo,
per la documentazione, all'inventario scientifico dei monumenti d'arte, resta tacitamente inteso che ogni bene cul
turale che vi figura è ritenuto degno di protezione in quanto monumento artistico. Questa parificazione pragmatica
dell'inventario dei beni culturali con il catalogo degli oggetti degni di protezione si è rivelata vantaggiosa, ancor
ché poi, sul piano teorico, occorra tener distinte le nozioni di bene culturale, opera d'arte, monumento artistico,
oggetto degno di protezione e oggetto classificato.
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L'inventario di una lingua, quale si concreta in un dizionario dei dialetti, è un'opera culturale significativa e
necessaria: non ne consegue però, per il fatto stesso, che i dialetti repertoriati siano tutti degni di protezione; se
prendiamo l'esempio dei dialetti romandi, constatiamo che la loro progressiva scomparsa è proprio l'esito logico
di una deliberata politica culturale perseguita neU'ottocento.

L'inventario dei comportamenti tradizionali costituisce uno strumento di lavoro scientifico indispensabile
per indagare i fattori deU'evoluzione culturale. Un tale inventario non tralascerà gli usi connessi con il «bere»:
tuttavia non è certo da ciò inferibile che le abitudini tradizionali dei «bevitori» meritino, tutte, d'essere conservate.

L'inventario dei costumi tradizionali (oggetti e documenti d'archivio) fornisce, per esempio, delle indicazioni
preziose suUa relazione tra il genere di copricapo e l'appartenenza a un gruppo sociale determinato. Tuttavia non
se ne potrà dedurre argomento alcuno, nobilitato da considerazioni di politica culturale, in favore dell'uso di un
certo tipo di cappello.

I criteri direttivi della classificazione dei beni culturali degni di protezione sono stati sinora sperimentati per
quanto concerne le singole opere d'arte e i singoli edifici e, in taluni casi, i nuclei urbani antichi ed i paesaggi
naturali. Queste esperienze hanno consentito d'adeguare continuamente i principi di rilevamento all'evoluzione
del concetto stesso di «valore» del bene culturale. Le idee del gran pubblico, rispetto a tutta questa problematica,
si trovano in costante trasformazione ed anche la scienza è indotta a rivedere periodicamente i propri obiettivi.
Ne discende che nessun inventario, congeniale alla politica culturale, può essere considerato come definitivamente
compiuto.

Questi inventari, inoltre, sono opera di diversi enti: monumenti storici, protezione deUa natura e del paesag
gio, pianificazione territoriale, istituti di sociologia agricola, servizi federali e cantonali deUe strade e deUe argi
nature, organizzazioni turistiche, servizi di protezione delle acque e via dicendo; non è dunque sorprendente che
si incontrino molti doppioni. Ognuna di queste istituzioni si prefigge invero finalità specifiche, ma ciò non dovrebbe
escludere una centralizzazione e un coordinamento del lavoro di documentazione, o comunque almeno lo scambio
sistematico dei documenti via via riuniti, cosi da evitare i doppioni e da favorire la compiutezza dell'informazione
con effetti certo molto benefici.

Sinora gli inventari basilari per la politica culturale erano stati concepiti ed attuati da associazioni scientifiche
private o da istituti universitari. Nella maggioranza dei casi, le associazioni private hanno assunto anche le spese
amministrative e, almeno in parte, pure quelle di pubblicazione. Sussidi privati o pubblici, assegnati secondo
le circostanze, consentivano sempre di pareggiare i bilanci, dacché compensavano le spese, oppure gli onorari
degli specialisti o infine i costi di tipografia. Questo schema di finanziamento non vale più oggigiorno: in numerosi
casi, il Fondo nazionale svizzero per le ricerche scientifiche (dappresso detto semplicemente «Fondo nazionale»)
si è accoUato le spese totali di un inventario. I lavori di rilevazione del patrimonio culturale sono affidati sia ad
operatori singoli sia a collettivi i cui effettivi possono giungere fino ad 80 specialisti.

In questo settore del patrimonio culturale nazionale, torna assolutamente ovvio che le finalità deUa politica
culturale si riflettano immediatamente ed intimamente sulla stessa metodologia scientifica deUa raccolta dei dati
fondamentali: sono due aspetti dialettici, impossibili da disgiungere. Un'altra connessione necessaria corre tra
aspetto scientifico e aspetto culturale, rispetto aU'impostazione delle priorità d'inclusione neU'inventario.

Dal punto di vista scientifico, provvedimenti urgenti di inclusione possono divenire indispensabili per tutto
l'arco del patrimonio culturale, tanto «materiale» quanto «spirituale»; dal punto di vista della politica culturale,
gli oggetti suscettivi d'essere repertoriati non debbono a priori venir senz'altro considerati come di pari impor
tanza: orientando razionalmente gli sforzi finanziari, si possono infatti liberare sufficienti fondi per proseguire
inventari ostacolati daUa mancanza di mezzi o per impostare inventari nuovi.

La politica culturale assegnerà come compito essenziale, ad ogni lavoro di rilevamento e documentazione,
la riunione degli elementi sufficienti a giustificare le decisioni d'inclusione nella categoria protetta. Il compito non
pUò manifestamente venir assunto esclusivamente da uno specialista, nè questo può, da solo, ottenere l'indispen
sabile consenso pubblico.

La collaborazione tra «scientifici» e «politici», nella catalogazione e nella documentazione interdisciplinare,
è oggi corrente, per quanto concerne la classificazione dei monumenti storici, cui attendono assieme architetti,
ingegneri, pianificatori, giuristi, sociologi, storici generali e storici dell'arte, archeologi e specialisti delle relazioni
Pubbliche.
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Le relazioni pubbliche, del resto, rivestono importanza particolare per tutti gli aspetti del patrimonio culturale
nazionale: non ci si può infatti illudere che basti un inventario, anche ottimo, a suscitare la corale volontà neces
saria ad assicurare la conservazione e la trasmissione degli elementi culturali degni di protezione; soltanto una
profonda consapevolezza radicata nella maggioranza dei cittadini può portare a riconoscere il valore che il patri
monio culturale, nei suoi singoli elementi e nel loro insieme integrato, riveste per la qualità della vita delle genera
zioni future, cosi che vengano accettati i sacrifici finanziari postulati dalla sua conservazione. Da questo profilo
appare l'importanza delle relazioni pubbliche per i più alti fini della politica culturale.

Il confronto tra il valore del patrimonio culturale per la «qualità della vita» c il costo della sua conservazione,
nel presente e nel futuro, mette a nudo tutt'una problematica connessa con il nostro assetto sociale «liberale» e
con i sistemi giuridici in cui questo si concreta. Gli ostacoli maggiori, contro i quali urtano i provvedimenti protet
tivi emanati dai poteri pubblici, sono infatti suscitati dalla garanzia della proprietà privata, dalla libertà di com
mercio e d'industria, dalla libertà di domicilio, e dal rispetto delle autonomie comunali e cantonali in tema culturale.

Ci limiteremo ad evocare alcuni problemi specifici che rampollano su questo terreno e, specialmente, nel campo
della protezione degli elementi materiali del patrimonio, di proprietà privata o pubblica. Sinora dominava l'opi
nione giusta la quale la protezione d'un bene culturale era di massima efficacia se il bene stesso era di proprietà
pubblica o almeno posto sotto la vigilanza dei pubblici poteri. Allorché un bene culturale materiale deve soddisfare
esigenze private e pubbliche, la formula che, sul piano giuridico, meglio soddisfa è quella di un contratto di ser
vitù o di una fondazione. Per garantire la protezione dei siti, dei dintorni delle grandi opere architettoniche e dei
paesaggi esistono, in taluni cantoni e comuni, sufficienti basi giuridiche. Sul piano federale, questi temi saranno
regolati nella legge sulla pianificazione territoriale. Nuove normative torneranno parimente necessarie per i beni
culturali mobili degni di protezione. Accade già ora che l'esecuzione d'atti giuridici, per esempio di contratti di
servitù, incontri difficoltà d'ordine amministrativo (iscrizione a registro fondiario, controllo dell'osservanza delle
stipulazioni in caso di tentativo di trasformazione d'oggetti culturali protetti). I mezzi giuridici da porre in opera
per l'esecuzione dei contratti dovrebbero essere maggiormente coercitivi.

Fondamenti legali particolari risulteranno necessari allorché apparirà utile impedire la vendita all'estero,
o a uno straniero, d'un oggetto culturale degno di protezione, sia esso di proprietà privata o pubblica. Un gran
numero di stati esteri sottopone a un disciplinamento generale o specifico l'esportazione dei beni culturali ritenuti
degni di protezione. Pcr contro, il rimpatrio dei beni culturali elvetici dovrà rimaner compito di privati, di alcuni
istituti pubblici (pensiamo segnatamente ai musei), nonché soprattutto della Fondazione Gottfried Keller.

La protezione dei vestigi d'antiche forme d'attività economiche, ormai abbandonate, incontra difficoltà par
ticolarmente acute, d'ordine giuridico e tecnico. Tra questi vestigi annoveriamo certe particolari sistemazioni
pedotecniche, come le reti d'irrigazione e i terrazzamenti, le miniere, le piantagioni, oppure certe costruzioni
agricole, di valore materiale esiguo, come scuderie, stalle, granai, ripari di vignaioli, chiudende e palizzate. Tali
sistemazioni e attrezzature, sempre meno utilizzate, cadono in sfasciume e questo fatto arrischia di togliere ogni
giustificazione alla protezione del paesaggio in cui sorgono; occorre dunque stabilire le condizioni di manteni
mento d'un tale «paesaggio costruito»; occorre stabilire chi s'incarica del compito, in che modo e quale sia per
essere la durata di conservazione, ancorché di queste sistemazioni ed attrezzature non sia più fatto alcun uso eco
nomico.

Un quadro culturale urbano o rurale (campagna aperta o villaggio) può venir precluso dalla protezione che
esso merita sia per mancanza di manutenzione sia in seguito a trasformazioni immobiliari o tecniche. Urge dunque
esaminare accuratamente queste situazioni, specie nel caso di trasformazione e di ricostruzione. L'impostazione
liberistica del nostro stato, la quale richiede che ogni spazio culturale di proprietà privata resti accessibile a nuove
forme d'utilizzazione, nonché ad ogni trasformazione architettonica innovatrice, contrasta sovente con le esi
genze della protezione del patrimonio culturale. Si deve quantomeno poter esigerc da un architetto che abbia a
porre in armonia le nuove costruzioni progettate con gli elementi formali caratteristici dello spazio culturale in
cui le inseriscc. Ovviamente sarebbe eccessivo dar ala alla speranza che ogni opera architettonica d'avanguardia,
anche dovuta a un creatore di grido, tenga per ciò stesso conto delle esigenze della protezione dell'ambiente
culturale.

Il disciplinamento legale vigente prevede, di norma, una durata di protezione pressocché illimitata; tuttavia
la storia ci mostra abbondantemente che la protezione non può essere garantita oltre una «certa durata», nem
meno con interventi decisi dello Stato. Anche gli elementi materiali del patrimonio di proprietà statale, restano
per sempre in ultima analisi, tramite il diritto stesso che regge tal proprietà, sottoposti al gioco della democrazia:
l'acquisto, la vendita, la manutenzione o la distruzione di questi elementi materiali, il mantenimento, la modifica
o l'abrogazione delle relative disposizioni di diritto pubblico, la stipulazione o la rescissione dei contratti, restano
forzatamente subordinati alla mutevole volontà della maggioranza, o alle decisioni dell'autorità competente, la
quale a sua volta dipende da tal maggioranza.
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B) Le componenti «spirituali» del patrimonio

I. Modalità dell'inventario

1. Documentazioni

La base documentale per un inventario scientifico è costituita da questionari, con relative risposte, schedari,
fotografie, pellicole, manoscritti, partiture musicali, collezioni di melodie e archivi sonori, documenti coreo
grafici, inchieste statistiche, e via elencando.

2. Repertori

Parlando di repertori, vien fatto di pensare ad elenchi di beni culturali da proteggere o già protetti; malaugu
ratamente strumenti simili non esistono, per contro, si trovano indicazioni utili in diverse opere che presentano
una veduta d'assieme del patrimonio culturale spirituale. Citiamone, a titolo d'esempio, alcune fra le più
significative:

Kulturpolitik in der Schweiz. Forderung durch Kantone und Gemeinden. Pubblicato dalla Fondazione Pro
Helvetia, Zurigo 1954.

Peter Dilrrenmatt: Schweiz. Collezione Geistige Landerkunde, Kultur der Nationen, Norimberga 1962.

Fritz René Allemann: 25 x die Schweiz, MUnich 1965.

- - Gonzague de Reynold: Cités et Pays suisses, 3 volumi, Losanna 1914, 1918, 1920 (prima edizione).

3. Pubblicazioni scientifiche

Anche qui diamo alcuni esempi di inventari e documentazioni:

- Dizionari nazionali

..-- Sprachatlas der deutschen Schweiz;

- -. Atlas dufolklore suisse;

-'- Johann Baptist Masilger: Schweizerbuch der alten Bewegungsspiele, Zurigo 1955;

- ... A. Rosset e E. Piguet: Les chansons populaires recueillies dans la Suisse romande, 3 volumi, Basilea 1917,
1920, 1931;

- Alfons Maissen, Andrea Schorta, Werner Werli: Die Lieder der Consolaziun dell'olma devoziusa. Tomi
1 e 2, Basilea 1945;

"- Josef MUller: Sagen aus Uri. 3 volumi, Basilea 1929, 1945, 1969;

' .. Virgilio Gilardoni: Arte e tradizioni popolari del Ticino, Locarno 1954;

._- Julic Heierli: Die Volkstrachten der Schweiz, 5 volumi, Erlenbach-Zurigo 1922-1932;

-- Grammatiche e dizionari dialettali svizzeri.

Come opere globali più complesse citiamo per esempio:

'-- Richard Weiss: Volkskunde der Schweiz, Erlenbach-Zurigo 1946;

- Eduard Striibin: Baselbieter Volksleben. Sifte und Brauch im Kulturwandel der Gegenwart, Basilea 1956,
1967.
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E infine come monografie possiamo elencare:

- Riccardo Tognina: Lingua e cultura della valle di Poschiavo, Basilea 1967;

- Camille Schmid: Sach- und Sprachwandel seit 1900, dargestellt am Gemeinschaftsleben und an der Mundart
von Bellwald, Basilea 1969;

- Gérard Berthoud: Changements économiques et sociaux de la montagne: Vernamiège en Valais, Berna
1967.

4. Indici per l'accesso alle documentazioni e alle pubblicazioni

Possono essere impostati come indici tematici, indici dei nomi e delle località.

5. Elementi di divulgazione impiegati per la politica culturale, l'insegnamento e l'informazione.

Possiamo citare, come esempio, un testo sulle manifestazioni folkloristiche:

- Erich Schwabe: Schweizer Volksbriiuche, Zurigo 1969.

E come esempio di raccolte di canzoni popolari:

- Hanns in der Gand: Scelta di canzoni popolari ticillesi, Basilea 1933;

- Albert Edelmann: Toggenburger Lieder, Basilea 1969;

- Gian Gianett Cloetta: Chanzullettas populeras rumauntschas, Basilea 1958;

- Alfred Leonz Gassmann: Was unsere Viiter sangen. Volkslieder und Volksmusik vom Vierwaldstiittersee,
aus der Urschweiz und dem Ellt/ebuch, Basilea 1961.

Tra le pubblicazioni concernenti i costumi nazionali menzioniamo:

- Louise Witzig: Les costumes suisses, Zurigo 1954.

E tra quelle concernenti le danze popolari:

- Danses popula/res suisses (pubblicazione periodica della Federazione nazionale dei costumi svizzeri).

Commenti:

Nel gruppo degli inventari, cui abbiamo accennato qui sopra, troviamo anche delle raccolte. Le pubblicazioni
periodiche d'enti scientifici specializzati, d'istituti, d'associazioni culturali e di redazioni culturali di giornali
o riviste, assumono grande importanza per la catalogazione continuativa dei beni culturali spirituali e per
l'aggiornamento della relativa documentazione.

II. Pubblicazioni e documentazioni in materia d'inventario

Abbiamo ritenuto utile distinguere gli elementi materiali e gli elementi spirituali, costituenti insieme il patri
monio culturale nazionale, ma trattasi evidentemente d'una distinzione artificiosa; cionondimeno alcune indica
zioni specifiche su quell'insieme che abbiamo chiamato «componenti spirituali del patrimonio» torneranno assai
utili, nonostante il loro grado di convenzionalità, per capire il nostro esposto.

- La condizione dell'esistenza stessa delle componenti «spirituali» del patrimonio è apprestata dai sistemi di
valori propri ai differenti gruppi in cui s'articola la società, e, parlando di gruppi, intendiamo riferirei alla
gamma intera, dalle società ginniche alle associazioni di quartiere, dai comuni ai cantoni allo stato centrale,
dalle associazioni giovanili ai complessi di danze e alle società ricreative e cosi via.
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- Le componenti spirituali del patrimonio trovansi concretate nei diversi comportamenti, quali, per elencarne
alcuni:

l'espressione linguistica, la vita politica, l'attività creatrice, le abitudini alimentari, quelle vestimentarie, il
modo di lavorare e di divertirsi, l'orientamento istintivo nel quadro spazio-temporale, l'atteggiamento verso
i beni materiali e verso quelli culturali.

- Un inventario scientifico serve in genere per reperire i singoli elementi, nonché, in particolare, per compararli
sia dal punto di vista diacronico, nella loro seriazione temporale, sia dal punto di vista sincronico, nella loro
compresenza istantanea ma in ripartizione spaziale. Con queste metodologie d'analisi si ottengono per esempio:

- studi storici, diacronici, su problemi di continuità e di discontinuità, e

- studi sincronici, volti segnatamente ad enucleare le strutture.

- Nell'ambito degli inventari scientifici, i risultati d'inchieste ed i commenti sui sondaggi d'opinione costituiscono
un gruppo a parte.

- I differenti inventari scientifici dei comportamenti non presentano tutti un uguale interesse immediato per
la politica culturale: numerosi studi comportamentistici, per esempio, mostrano il proprio valore scientifico,
e la loro rilevanza per la politica culturale, soltanto qualora vengano riconsiderati nel contesto internazionale.

- I lavori d'inventario e di documentazione scientifica sono opera d'enti privati e d'istituti universitari. Il coordi
namento è assicurato segnatamente dalla Società svizzera di scienze umane, che raggruppa associazioni ed
istituti operanti in settori diversi, i più importanti per il nostro assunto essendo i seguenti:

la linguistica (segnatamente romanistica e germanistica),

la storia (archeologia, storia propriamente detta, preistoria e protostoria),

la storia dell'arte (la disciplina propriamente detta, ma anche la numismatica, l'araldica, la sfragistica, la sto
ria del teatro),

le scienze sociali (sociologia, storia delle civilizzazioni, folklore, etnologia, geografia umana).

- La valutazione dei comportamenti dal punto di vista della politica culturale non sfocia, evidentemente, nella
costituzione d'inventari di comportamenti degni di protezione, bensl piuttosto nella definizione di direttive,
di portata generale, valide segnatamente per l'insegnamento, la formazione e l'educazione (vedi, più sotto,
nei capitoli dedicati alle forme assunte dalla diffusione dei beni culturali spirituali).

Per puntualizzare il discorso esaminiamo più da vicino due inventari comportamentistici in fase d'attuazione:
i dizionari, che altro non sono se non inventari dei comportamenti linguistici, e l'atlante del folklore svizzero, che
rappresenta un inventario dei comportamenti culturali tradizionali.

l. I comportamenti linguistici

Ci riferiamo qui ai ben noti dizionari nazionali:

- Dicziunari rumantsch grischun, abbreviato: «Dicziunari»;

Glossaire des patois de la Suisse romande, abbreviato: «Glossaire»;

Schweizerdeutsches Worterbuch, abbreviato: «Idiotikon»;

- Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana, abbreviato: «Vocabolario».

La formazione di un dizionario nazionale costituisce un lavoro scientifico collettivo di ampia portata, che
dura intere generazioni. Nel caso del Dicziunari, i lavori preparatori, vale a dire la raccolta del tesoro lingui
stico, la classificazione, il reperimento di tutte le fonti orali o scritte, sono durati 35 anni: non si trattava
infatti di raccogliere musealmente gli elementi lessicali di un dialetto in via di scomparsa, bensl di rendere
conto di tutti gli aspetti di una lingua nella sua organica funzione semantico-cognitiva, in un modo quanto
possibile vivo. Un tale dizionario non va inoltre impostato solamente in funzione di utenti già familiarizzati
Con i problemi linguistici, deve per contro risultare leggibile per ogni interessato, anche non specialista. Il
fatto che la redazione esiga numerosi anni consente di pensare adeguatamente ad una stesura piana, atta a
facilitare la lettura dell'opera e a renderla accessibile a un numero quanto più ampio di lettori; pure in tal
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chiave vanno pensate la presentazione tecnica degli articoli (disposizione all'interno di ogni lemma, modo
di abbreviazione dei riferimenti, frequenti rinvii e riassunti) e l'impostazione dell'apparato delle note (ampie
ed esplicative). Occorre dare indicazioni sulla vita intera della regione, con le sue tradizioni, la sua storia, la
sua cultura popolare e dotta. La presentazione di ogni lemma comprende la storia dell'ortografia, le varianti,
la diffusione geografica ed inoltre un esposto dei problemi complessi d'ordine sintattico, morfologico, eti
mologico e semantico.

Oltre a questi temi propriamente linguistici, trattati analogamente nei differenti dizionari nazionali, si trovano
nel Dicziunari articoli monografici, consacrati a nozioni particolarmente ricche di implicazioni dal punto di
vista giuridico ed etnografico. Orbene, proprio queste voci di carattere enciclopedico incontrano l'interesse
dei lettori, anche di quelli che non parlano il romancio. Siccome, per il Dicziunari, si è adoperato come me
talinguaggio il tedesco, di tanta maggior diffusione della lingua oggetto, è apparso razionale abbondare
in spiegazioni esaurienti sugli strumenti agricoli, sulle opere e i giorni del contadino, su lavori artigianali
specifici, ed allargare indi il discorso alle forme giuridiche e di proprietà, nonché alle strutture sociali, in
connessione con le quali si riportano locuzioni proverbiali e citazioni letterarie.

La ricerca toponimica e quella dell'origine dei cognomi sta in relazione diretta con il lavoro dei lessicografi,
viene però talora condotta in modo indipendente.

L'importanza di questi dizionari nazionali, per la politica culturale, è invero molto grande e proviene dal fatto
che cssi mettono in immediato rapporto il nome e la cosa, gli elementi materiali e gli elementi spirituali: il
loro interesse supera dunque di gran lunga la loro mera funzione fondamentale di inventari regionali della
lingua parlata. Resta bensi assodato che non costituiscono, nell'accezione stretta del termine, dei veri dizionari
enciclopedici, nondimeno si configurano come strumenti indispensabili per la conoscenza degli elementi costi
tutivi della cultura nazionale, specie grazie ai loro articoli e numerosi rinvii e riferimenti, riflettenti compiuta
mente quel mondo strettamente regionalistico che le enciclopedie generalmente trascurano.

Quanto alla messa in rapporto del nome con la cosa, cui s'è accennato poc'anzi, torna opportuna qualche
ulteriore considerazione. Le collezioni locali raccolgono sovente oggetti del patrimonio culturale trascurati
dai compilatori dell'inventario semplicemente perché i nomi che li designano non fanno più parte della lingua
viva. Orbene trattasi, neUa maggioranza dei casi, di utensili e oggetti rientranti neU'ambito culturale contadino.

Abbiamo qui un esempio del fatto che una cosa non può essere correttamente apprezzata, ai fini della politica
culturale, se non allorché si dispone della parola che la denota, determinandone nel contempo la diffusione,
la funzione sociale e l'importanza. Occorrerebbe dunque considerare indispensabile premessa d'ogni inventario
centrale degli elementi non artistici del patrimonio, la redazione, in base ai quattro vocabolari nazionali, di
un lessico illustrato degli oggetti ormai caduti in disuso e la cui denominazione è uscita o arrischia di uscire
dalla lingua viva; tale lessico renderebbe servigi eminenti ai conservatori e agli specialisti dell'inventario.

Le parole e le cose designate s'inscrivono nello stesso spazio geografico; questo nesso, importante per la
storia culturale di una nazione, spiega l'interesse degli atlanti linguistici ed etnografici per lo studio delle aree
culturali. Gli atlanti possono venir utilizzati con profitto per inchieste concepite in funzione di particolarità
regionali. La cultura materiale e linguistica, oggetto di questi rilevamenti cartografici, appare in modo esem
plare in due inventari concepiti e realizzati in Svizzera ma assurti a rinomanza internazionale:

- Sprachatlas der deutschen Schweiz e

- Sprach- und Sachatlas ltaliens und der Siidschweiz.

La documentazione visiva, riunita per la pubblicazione dei dizionari e degli atlanti linguistici, è completata
da una documentazione sonora (per esempio, dalla fonoteca dell'università di Zurigo), di cui talune parti
già divulgate neUa forma di dischi commentati, per esempio nella serie Schweizer Mundarten in Text und
Ton; Sprechplatten mi! Kommentarheften - Dialectes suisses; disques et textes explicatlfs - Dialetti svizzeri:
dischi e commenti.

In termini di politica culturale, i dizionari nazionali rivestono importanza ampiamente riconosciuta nella
misura in cui concorrono alla difesa e aU'illustrazione della lingua parlata locale, preziosa come fattore
d'integrazione, mezzo di comunicazione e simbolo d'identità culturale regionale. Occorre tuttavia notare
che, a livello di politica cu,turale, le diverse regioni non attribuiscono pari importanza al mantenimento dei
dialetti e dei regionalismi tradizionali:



- Nelle regioni di lingua romancia occorre distinguere tra la lingua scritta e la lingua parlata. Per ogni dia
letto retoromancio, esiste una particolare forma scritta; gli sforzi avviati per arrivare a una forma
scritta unica per i dialetti principali non hanno ancora avuto successo. In politica culturale, l'accento è
posto sull'uso accresciuto e sistematico della lingua parlata, lingua regionale che tende ad assumere la
funzione di simbolo d'identità culturale senza nuocere ai contatti linguistici interregionali entro il Can
tone. La preservazione e la trasmissione del patrimonio linguistico romancio si pongono oggigiorno come
finalità riconosciute della politica culturale nazionale.

- I dialetti della Romandia sono parlati oggi da una cerchia troppo ristretta perché si possa sperare di
preservarli in quanto realtà viva. Per di più soltanto una debole minoranza li considera un retaggio cultu
rale sufficientemente prezioso da divenire oggetto di misure tutelative. La causa di questa situazione,
per altro deprecabile, risiede nel potere d'attrazione esplicato dal francese di Francia, a contare almeno
dalla Rivoluzione, e nella discriminazione sociale patita da chi si ostina a parlare la lingua natale. La
maggior parte della popolazione non desidera incoraggiare la diffusione delle forme dialettali in quanto
lingue parlate, cosicché i dialetti non rivestono più, per esempio nel Giura bernese, la loro funzione
integrativa.

Per contro, si costata una certa evoluzione per quanto concerne i regionalismi, vale a dire per quella fascia
lessicale dialettale ammessa nella lingua scritta ad esplicitazione dell'identità regionale; funzione rico
nosciuta, ancorché non incoraggiata. I mass media persistono a considerare i regionalismi, recepiti nella
lingua parlata, come semplici curiosità; lo stesso accade per l'uso occasionale di regionalismi nella stampa.
È ben raro che il vocabolario tipico d'una regione serva all'espressione letteraria.

- Contrariamente alle altre regioni linguistiche, l'uso del dialetto come lingua parlata nella Svizzera tedesca
è largamente approvato. La funzione integrativa del dialetto e il suo valore d'identificazione regionale
appaiono a tutti come evidenti. Delle normative precisano l'impiego del dialetto alla radio e alla televi
sione, assime all'uso del buon tedesco in quanto lingua di comunicazione sovraregionale e internazionale.

È bensl vero che le emissioni della radio, come anche le emissioni televisive in una con le migrazioni
interne, han finito per favorire taluni dialetti, come quello zurighese, quello basilese e quello bernese,
ma, per ristabilire l'equilibrio, i mass media procurano d'assicurare agli altri dialetti svizzero tedeschi
il posto che loro compete nell'insieme regionalistico.

In numerosi luoghi il dialetto locale o regionale sono considerati mezzi potenti d'assimilazione degli emi
grati confederati o stranieri, il che spiega la moltiplicazione dei corsi di lingua parlata dialettale, organiz
zati dal Bund Schwyzertutsch (Lega per il mantenimento e la tradizione dei dialetti svizzero tedeschi),
delle Scuole-club e delle associazioni d'utilità pubblica. Notiamo in questo contesto che gli asili d'infanzia
svolgono una funzione importante in materia d'integrazione, dacché, istintivamente, i fanciulli, nelle
loro relazioni linguistiche con i compagni stranieri, si servono del dialetto e non ricorrono mai al «buon
tedesco».

- Nella Svizzera italiana si nota una tendenza vieppiù spiccata a riconoscere l'interesse dei dialetti e dei regio
nalismi, ed anche la radio e la televisione incoraggiano questa tendenza. Da un profilo del tutto generale
l'opinione pubblica ticinese s'avvicinerebbe piuttosto all'atteggiamento romando, rispetto ai dialetti
indigeni. Nei Grigioni invece l'azione linguistica ormai pluridecennale in favore dei dialetti italiani,
svolta dalla scuola normale di eoira, sta alla radice d'un atteggiamento nettamente più positivo rispetto
alla lingua parlata d'origine dialettale. La ragione di questo fatto potrebbe risiedere nella formazione più
aperta verso la realtà dialettale, di cui beneficiano i futuri docenti grigionesi iscritti alle università di Basi
lea e di Zurigo, mentre i loro colleghi ticinesi, familiari piuttosto delle università romande o italiane, ven
gono a trovarsi in un ambiente non favorevole al rafforzamento del nesso con la lingua dialettale.

Menzioniamo pure il lavoro educativo importante perseguito dai linguisti di talune università, i quali si sfor
zano di enucleare e sottolineare il valore intrinseco del dialetto in quanto strumento di comunicazione e le
sue caratteristiche originali dal punto di vista della storia della lingua, dell'etimologia, della sintassi, nonché
la sua rilevanza d'elemento integrante del patrimonio culturale. Queste ricerche e questi risultati non man
cheranno d'influire sullo stato dei dialetti nel nostro paese. Il problema complesso delle barriere linguistiche,
contro le quali urterebbe, al limite, un uso continuamente crescente dei dialetti, non è stato sinora affron
tato in nessuna regione linguistica.

In tutte le regioni in cui i dialetti godono di una reale diffusione, la stampa e la radio operano nel senso di
normalizzarne l'uso, pur mantenendo la consapevolezza che è ben difficile solidificare uno stato normativo
in un settore, come questo, sottoposto a continui cambiamenti.
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Nelle tre principali regioni linguistiche elvetiche - francese, tedesca, italiana - si avverte una stessa ten
denza verso l'impiego scritto dei dialetti regionali per la comunicazione pubblicitaria, sfruttando l'attrattiva
del folklore, oppure per concretare delle ricerche toponimiche. Questa tendenza, fors'anche però solo moda
passeggera, trova espressione negli annunci, negli stampati pubblicitari, nei cartelli, nei nomi delle strade,
degli immobili e dei luoghi. Il suo interesse in termini di politica culturale permane dubbio. La rivalutazione
delle forme scritte dei dialetti si è espressa, nella Svizzera tedesca, in opere letterarie, di prosa o poesia, di note
vole valore.

Ogniqualvolta un membro della comunità linguistica prova il bisogno d'assicurarsi circa la correttezza della
forma orale o scritta del dialetto può indirizzarsi ai redattori dei dizionari nazionali, i quali hanno all'uopo
istituito diversi servizi d'informazione linguistica. Per gli scrittori dialettali svizzero tedeschi, il Bund
Schwyzertutsch dispone inoltre d'un servizio d'informazione indipendente. L'accrescimento degli effettivi di
questi servizi sarebbe uno dei provvedimenti da inserire nel programma di politica culturale per il manteni
mento dei nostri dialetti.

Terminiamo l'esposto linguistico menzionando brevemente le lingue particolari, le quali pure possono venir
considerate come appartenenti al patrimonio culturale elvetico; citiamo per esempio una documentazione
sullo yiddish, vale a dire sul giudeo-tedesco: Florence Guggenheim-Griinberg, Jiddisch auf alemannischem
Sprachgebiet (56 Karten zur Sprach- und Sachgeographie), Zurigo 1973.

2. I comportamenti culturali tradizionali

Per comportamento tradizionalista, s'intende l'atteggiamento che porta a valorizzare un oggetto (dunque
un elemento materiale del patrimonio culturale) o un atto (elemento spirituale), a conferir loro una giusti
ficazione razionale ed un valore morale semplicemente perché appaiono inseriti nella tradizione di un gruppo
determinato. Tali gruppi affermano la propria individualità sulla base dell'appartenenza ad una comunità
etnica, regionale o locale, a una chiesa, a una comunanza linguistica, a una classe socioprofessionale, a una
fascia d'età, a uno strato sociale.

Il riferimento geografico appare comunque preminente rispetto al riferimento storico; il «luogo» ov'è venuto
costituendosi il patrimonio folkIoristico resta primordiale, poiché le manifestazioni culturali popolari si in
scrivono sempre in un quadro spaziale determinato. Partendo da queste considerazioni scientifiche, tornava
perfettamente logico procedere alla rappresentazione cartografica dei comportamenti: fu compilato dunque
l'Atlante del folklore svizzero (Atlas du folklore suisse - Atlas der schweizerischen Volkskunde), edito dalla
Società svizzera delle tradizioni popolari e finanziato dal Fondo nazionale e dalla Fondazione per la ricerca
scientifica dell'Università di Zurigo. Sinora (1974) 242 carte commentate.

È evidente che l'Atlante non può rilevare tutti i comportamenti significativi sul piano culturale; reperisce
soltanto quelli suscettibili di fungere da criteri determinanti per lo studio degli «spazi culturali», sia dal punto
di vista scientifico, sia da quello mutuato dall'esperienza dei compilatori degli atlanti linguistici ed etnografici.
I comportamenti culturali, considerati rilevanti per l'Atlante, sono i seguenti:

- abitudini concernenti il saluto, il modo di bere, l'alimentazione;

- abitudini vestimentarie;

- modalità del lavoro con utensili tradizionali;

- lavori agricoli;

- istituti giuridici tradizionali, beni collettivi, pascoli comuni, diritto fondiario, commercio, usi giudiziari,
termini legali;

- feste patriottiche nazionali e locali, feste comunali;

- giochi e svaghi;

- festività pubbliche cicliche;

- festività e manifestazioni private;

- superstizioni, rese attraverso locuzioni proverbiali ;
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- leggende e tradizioni;

- profezie e pronostici popolari, giorni fasti, previsioni del tempo;

- medicina popolare.

La documentazione raccolta per la pubblicazione deIl'Atlante non diminuisce la portata degli inventari fol
k10ristici completivi, ordinati ad altri scopi scientifici. NelI'elenco seguente rileviamo inventari di questo ge
nere, di cui taluni peraltro solo in fase di progettazione:

- inventario del fondo narrativo popolare (miti e leggende, racconti, aneddoti, apoftegmi, locuzioni pro-
verbiali);

- inventario delle melodie popolari per strumenti popolari, completato da una documentazione sonora;

- inventario dei testi e delIe indicazioni di sceneggiatura per il teatro popolare;

- inventario di medicina popolare;

- inventario di diritto consuetudinario;

- inventario dei costumi;

- inventario dei giochi e divertimenti popolari, con documentazione audiovisiva;

- inventario dei comportamenti folk.1oristici, corredato d'una documentazione audiovisiva (istituzioni
pubbliche, imprese industriali, insegnamento primario, secondario e universitario, affari militari, istitu
zioni religiose);

- inventario delIe forme popolari delIa religiosità;

- inventario dei mestieri e lavori tradizionali, con documentazione audiovisiva.

Sulla funzione dei comportamenti tradizionali si possono fare le considerazioni seguenti. Non si pensi, inter
pretando quanto siam venuti esponendo, che si voglia sopravvalutare la funzione dei comportamenti tradi
zionali nel quadro del mantenimento del patrimonio culturale, dacché nuIla giustificherebbe che si spingesse
sul proscenio il modo di vita tradizionale, di tipo rurale agricolo, per contrapporlo alIa società pluralista,
dominata dalle scienze e dalle tecniche, da un lato, e dal progresso sociale, dall'altro. In realtà, trattasi sem
plicemente di studiare i comportamenti tradizionali tramite la storia, ancora assai trascurata, della vita dome
stica e del lavoro quotidiano, onde assicurare la comprensione dello sforzo fatto dalle generazioni che ci hanno
preceduto e che hanno apprestato proprio la base stessa della nostra vita moderna. Questa comprensione può
e deve contribuire all'arricchimento e, in parte, all'approfondimento dell'immagine della nostra attuale cultura;
tale immagine infatti non deve derivarsi soltanto dalle alte creazioni artistiche, dalle prodezze tecnologiche,
dalle conquiste scientifiche e dal progresso industriale d'oggi, bensi anche dall'umile realtà contadina di ieri,
daIle fatiche domestiche e professionali e daIle realizzazioni d'un ceto agricolo ancora sprovvisto dei mezzi
di produzione complessa.

I lavori d'inventario nel settore del folk1ore e dei relativi comportamenti portano alla conoscenza di strut
ture sociali profonde, di notevole valore euristico per capire l'articolazione storica dello spazio geografico:
ne viene che lo studio dcI folklore si pone come validissima premessa per una pianificazione (nazionale, canto
nale, regionale e locale) che si voglia globale e integrata, e dunque volta anche a valorizzare gli spazi culturali.

La documentazione folkloristica di base risale al 1940, ma dovrebbe venir costantemente aggiornata tramite
tutta una rete d'informatori, i quali provvedano sistematicamente a notare le trasformazioni delle strutture
sociali e dei comportamenti ritenuti rilevanti. Sovente tale impostazione rigorosa è stata chiesta; con che
non s'intende approdare ad una scienza astratta, senza utilità pratica, bensl solo forgiare uno strumento
suppletivo per la politica culturale, affinché possa informarsi meglio a concezioni regionalistiche.

III. Considerazioni sulla forma assunta dei beni culturali spirituali (usi e costumi; folklore)

Quando si parla di preservare, incrementare o proteggere dei comportamenti sociali, si pensa generalmente
agli elementi spirituali del patrimonio culturale che si tende a raggruppare sotto il concetto di «usi e costumi».
Questa locuzione è stata adottata in talune legislazioni cantonali, in tema di cultura, dove è parola, per esempio,
di salvaguardia e di avvaloramento del patrimonio culturale rappresentato dagli usi dialettali e dai costumi popo-
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lari (Argovia), di salvaguardia degli usi e costumi tradizionali (Appenzello Interno e Sottoselva), d'incremento
della cultura popolare e di elementi artistici riflettenti usi e costumi (Svitto), di salvaguardia degli usi e costumi
tradizionali, rurali e urbani (Soletta), d'incoraggiamento della cultura popolare (Zugo).

Queste definizioni mirano primamente a determinare, tra i comportamenti sociali esistenti, quelli che possono
essere sussunti sotto il concetto di «usi e costumi» (concetto peraltro incerto assai), e quindi ritenuti degni d'essere
salvaguardati e incoraggiati. Interferisce qui anche una veduta di politica culturale, la quale porta ad annoverare
questi comportamenti tra gli elementi spirituali del patrimonio degni di protezione.

Il «costume» è un modo d'agire radicato in una collettività e da questa considerato giusto e obbligatorio. In
questa definizione degli etnografi, il concetto «usi e costumi» riveste una portata più ampia di quella abituale;
nel linguaggio comune infatti il termine denota comportamenti villerecci, defasati rispetto alle realtà moderne.
L'accezione ampia è ovviamente più esatta, poiché si riscontrano comportamenti abitudinari tradizionali in tutti
gli strati sociali e nei centri urbani quanto nelle campagne e nei villaggi: basti pensare ai riti che presiedono allo
scambio dei saluti, alle abitudini vestimentarie di lutto, alle festività di Natale o di Capodanno, e via enumerando.

I membri del gruppo o i diversi gruppi costituenti la collettività possono benissimo adottare atteggiamenti
discrepanti rispetto al carattere cogente degli «usi e costumi»: per taluni la costrizione è un elemento salutare, per
altri raffigura una restrizione intollerabile della libertà d'agire e di pensare. La forma e il senso del comportamento
incardinato sugli usi e costumi possono mutare per il fatto stesso di una condotta deviazionista che ne ripudi il
carattere cogente e che rompa l'autochiusura, principali garanti dell'esistenza del gruppo.

La scienza ha il compito facile nel costatare che le concezioni attualmente prevalenti, in materia di sistema
zione del territorio, riflettono opinioni tradizionali relative alla compartimentazione dello spazio (per esempio,
la divisione in aree sacre e profane, la divisione in funzione di fiere e mercati divenuti centri d'attrazione territoriale,
la divisione in spazi coltivati e non coltivati, la divisione in parrocchie, ecc.). Si noterà pure la persistenza della
scansione tradizionale dell'anno anche nel mondo moderno, seppur con altri riferimenti (esempi il primo maggio,
il primo giorno delle vacanze, le date di commemorazione nel quadro aziendale, le date delle feste di quartiere,
la festa delle madri, la festa delle guide di montagna, ecc.).

Nel linguaggio corrente, «usi e costumi», «costumi antichi», «costumi popolari», designano soltanto i com
portamenti di gruppi specifici, stilizzati nella forma di spettacoli costruiti, designano dunque solo quanto conven
zionalmente si chiama «folklore», «manifestazioni folkloristiche», «feste folkloristiche».

Occorre notare l'imprecisione della parola «folklore», interpretata differentemente a seconda delle regioni
linguistiche. Per fissare le idee, assumiamo la parola per designare il patrimonio culturale tradizionale, da un lato,
e, dall'altro, il folklore-spettacolo, vale a dire la messa in scena di comportamenti campagnoli. La stampa si è
abituata a parlare di folldore per ogni comportamento tradizionale caratteristico.

Il folklore-spettacolo, con le sue forme festive molto accentuate, viene accuratamente studiato negli inventari
scientifici; ma ciò non comporta automaticamente misure di promovimento, di salvaguardia o di protezione.
Dal punto di vista della politica culturale, importa poco sapere se un comportamento, cosi insistentemente mo
strato al pubblico, sia originale o no e se il complesso che lo presenta sulla scena sia in contatto organico con la
realtà in cui tal comportamento si radica o se invece lo assuma unicamente per i bisogni della rappresentazione.
Gli elementi del folklore non sono preziosi in sé, bensi soltanto nella misura in cui possono essere interpretati
in quanto linguaggio segnico, di pregnanza simbolica, suscettivo di favorire l'identificazione in un'entità culturale.
Quando tale sia il caso, il complesso che rappresenta il comportamento (ed è indifferente sapere se si tratti di
folklore schietto o di folklore-spettacolo) assume il compito di proiettare l'immagine caratteristica del gruppo
locale, regionale o nazionale portatore di tal comportamento. Il bisogno di proiettare se stessi, di rappresentarsi
in chiave folkloristica è perfettamente legittimo; la soddisfazione di questo bisogno è del resto uno dei fattori
affettivi della coesione del gruppo, e proprio qui sta la ragione dell'universalità del fenomeno folkloristico.

Non si deve tuttavia riconoscere lo stesso valore «d'identificazione» a tutte le manifestazioni folkloristiche;
per sceverarle, è utile classificare come segue i comportamenti folkloristici:

- Manifestazioni pubbliche rappresentative di istituzioni, mediante un cerimoniale tradizionale con bandiere,
stemmi, emblemi, uniformi, insegne (per esempio, cerimonie militari e religiose, scolastiche, universitarie,
politiche o aziendali).
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- Festività cicliche di interesse generale o locale a data fissa, in città o in campagna (l'albero di Natale, il carne
vale, le uova e la colomba di Pasqua, le maggiolate, le feste della vendemmia, le feste organizzate nelle città,
le celebrazioni episodiche, ecc.).

- Folklore-spettacolo realizzato da piccoli complessi specializzati. Questa categoria di folklore, generalmente
con motivazione economica, si pone assai al servizio del turismo e delle attività lusive (sotto forma di
serate folkloristiche, per esempio, sovente organizzate in sale specializzate o nei caffè). Trattasi spesso d'un
adattamento urbano di forme tradizionalmente rurali.

- Folklore di società, messo in opera da complessi urbani e rurali costituiti in associazioni folkloristiche non
professionali, cui i membri consacrano gran parte del tempo libero. Esempi: i gruppi in costume, i complessi
di danze folkloristiche, gli jodler, le orchestre camprestri, i suonatori di corno, le corporazioni che organizzano
le feste di carnevale. Queste società sono sovente raggruppate in federazioni regionali e nazionali; si produ
cono in pubblico, in manifestazioni festive d'ogni genere e, segnatamente, in occasione di feste annue indigene,
comportanti dimostrazioni e concorsi (feste dei costumi, delle danze folkloristiche, balli in costume, mani
festazioni folkloristiche internazionali, ecc.).

Ma riprendiamo il discorso sul tema del folklore in quanto sintomo di crisi, cui accennammo nel capitolo ge
nerale discutendo di cultura rurale. Le dimostrazioni folkloristiche, cui qui facciamo riferimento, sono tali solo
in superficie, in profondità sono sintomi del disagio di gruppi confrontati con una situazione di vera crisi sul piano
culturale: si può osservare che i gruppi posti in situazione d'inferiorità numerica e culturale tendono a compensare
lo scadimento della loro identità e della loro autonomia mediante manifestazioni folkloristiche spettacolari;
infatti la maggior parte di queste forme di folklore, mascherante una situazione di crisi, rivestono un carattere
dimostrativo molto accentuato.

Ben inteso l'elencazione delle forme di folklore, fatta qui innanzi, non esaurisce il tema delle componenti
spirituali del patrimonio, sussumibili sotto il concetto «usi e costumi»; importanza determinante toccherà in
avvenire ai comportamenti usuali nuovi, che emergono in parallelo con la scomparsa delle strutture sociali tradi
zionali.

Un po' ovunque si può constatare che gran numero di relazioni sociali, un tempo costanti, stanno ora cedendo,
o addirittura sfaldandosi (come ad esempio la tradizione già salda delle società federali, con le molteplici sezioni
locali, oppure la coesione parrocchiale o addirittura l'istituto stesso del matrimonio in quanto sacramento).

Emerge una tendenza verso strutture nuove che consentono relazioni interpcrsonali di breve durata ma che
offrono possibilità più rapide di contatti; tuttavia solo un numero ristretto di queste nuove strutture si è cristalliz
zato, a tutt'oggi, nella forma di associazioni, di club, di gruppi per il tempo libero, gli sport, le distrazioni, la mu
sica, i viaggi, il lavoro manuale, l'arte culinaria, le marce pedestri, i percorsi VITA, e via dicendo. Queste forme
di associazione sembrano costituire le avvisaglie di un'infrastruttura di tipo nuovo, atta ad assicurare la perma
nenza della vita culturale tramite forme apparentemente ancora tradizionali.

Le decisioni di politica culturale possono incidere fino al livello delle microstrutture sociali tradizionali e
POSsono modificarle come anche avviarle ad una esiziale involuzione. È ovvio che la salvaguardia e l'avvalora
mento di elementi materiali del patrimonio (località, strade, edifici isolati, facciate) ha senso soltanto se l'inter
vento sul piano estetico e storico è stato approfondito in una pianificazione tecnica accurata, ma soprattutto se
si è conformato ad idee ben chiare sulla ripercussione sociale delle misure progettate. La politica culturale deve
essere globale, e per essere tale deve tener conto, nei suoi interventi tecnici, anche delle strutture della vita
Sociale.

Molte manifestazioni spontanee per la tutela dell'ambiente, sia urbano sia rurale, possono venir considerate
come espressione del malcontento popolare di fronte alla distruzione o all'assenza delle indispensabili strutture
culturali, come, per esempio, viene mostrato in modo palmare dalle campagne vivissime contro il taglio di alberi,
oppure dall'occupazione selvaggia di edifici destinati alla demolizione.

Il discorso che abbiamo fatto sugli usi e costumi ha mostrato quanto un'azione di tipo simbolico sia impor
tante al fine di accentuare il processo di identificazione delle persone come partecipi di un gruppo: dall'incidenza
profonda di una tale azione discende chiaramente l'urgenza dei provvedimenti da prendere in favore degli usi
e costumi. Ma in che dovranno consistere tali provvedimenti? Consisteranno nell'aiuto finanziario o nella creazione
di strutture pedagogiche per i gruppi disposti ad effettuare, in nome della maggioranza, gli atti simbolici dell'iden
tificazione culturale: per esempio, si potrà progettare di sussidiare i corsi di formazione della Federazione sviz
zera dei costumi, dei gruppi folkloristici affiliati agli enti turistici, delle società di carnevale, dei gruppi di danze
folkloristiche e dei cori. Appaiono parimente degni di incoraggiamento i provvedimenti urbanistici volti a preser
vare le strutture sociali nei quartieri vecchi e recenti, nonché a favorire nuove forme di vita comunitaria.
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Lo storico delle civilizzazioni si rende ben conto che le tradizioni svizzere non sono propizie alla costituzione
di un sistema ufficiale di solenni segni distintivi d'unità statuale, magari sotto forma di una festa nazionale, di
un inno nazionale, e cosi via; alloro posto troviamo invece simboli tradizionali abbastanza banali, ma non meno
importanti dal punto di vista dell'economia e del turismo: il corno delle Alpi, la balestra, i formaggi, gli orologi,
la bandiera svizzera ma come elemento esornativo, i francobolli, gli jodler, il folklore in costume. Sul piano
nazionale, la funzione rappresentativa solenne è assunta talora, in certe manifestazioni ufficiali o ufficiose, da ele
menti dell'esercito, dal corpo delle guardie di frontiera, dalla polizia, da taluni gruppi folkloristici della Federa
zione nazionale dei costumi svizzeri.

Ma va poi anche detto che una rivalutazione della funzione della festa in politica culturale e nelle celebrazioni
solenni (sedute iniziali di legislatura, Landsgemienden, esposizioni nazionali) non deve forzatamente aver l'occhio
solo a ciò che è venerabile e tradizionale, bensi ricercare anche una diversa ispirazione.

C) Le componenti «materiali» del patrimonio

Questi elementi possono venir classificati secondo vedute diverse:

- secondo il carattere di mobili o immobili;

- secondo il nesso con lo spazio culturale;

- secondo l'idoneità a provvedimenti di protezione;

- secondo l'inserimento negli inventari scientifici esistenti;

- secondo l'inclusione nei campi d'attività degli enti operanti nella protezione del patrimonio;

- secondo l'appartenenza a spazi naturali o culturali;

- secondo la qualità d'oggetti dati in natura o prodotti.

Quanto segue studia, in primo luogo, le questioni dell'inventario e della protezione; gli altri problemi saranno
toccati solo in relazione con questi temi centrali.

Menzioniamo, ancora una volta, che gli spazi e gli oggetti naturali non possono venir considerati parte del
patrimonio culturale: soltanto i bisogni dell'inventario ci inducono a farne qui parola.

I. Modalità dell'inventario

l. Documentazioni

Raccolta d'elementi indispensabili alla costituzione di un inventario scientifico; raccolta d'elementi indi
spensabili a determinare le componenti del patrimonio da porre sotto protezione. (Fondi d'archivi, descri
zioni, disegni, note, piani, illustrazioni diverse, comprese fotografie o negativi, risultati di perizie, clichés
fotogrammetrici, rilevazioni cartografiche, documenti amministrativi, perizie, carteggi, risultati di sondaggi
d'opinione, materiale scenografico, sceneggiature, bibliografie).

2. Repertori

Sotto forma di elenchi, di schedari o di tavole. (L'uso corrente porta ad assimilare i repertori e gli inventari:
trattasi ordinariamente di elencazioni di oggetti culturali protetti o da proteggere, impostate o pubblicate
dai servizi dei monumenti storici o da enti privati).

J. Pubblicazioni scientifiche

Inventari, commenti in forma di lessico, monografie, cartine tematiche.
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4. Indici per l'accesso alle documentazioni e alle pubblicazioni

Indici delle materie, dei nomi delle persone e dei luoghi.

5. Elementi di divulgazione impiegati per la politica culturale, l'insegnamento e l'informazione

Guide artistiche, guide dei monumenti naturali, guide di castelli, di musei, guide turistiche, pubblicazioni
periodiche d'associazioni diverse, prospetti cartografici, articoli di stampa, servizi radio e televisivi, manuali
destinati all'insegnamento della storia, della storia dell'arte, della storia naturale e dell'istruzione civica.

Commento:

Tra le forme d'inventario, menzionate qui innanzi, figurano pure le raccolte. Molti lavori scientifici o divul
gativi pubblicati in periodici (annuari, strenne, almanacchi, riviste, giornali), editi da enti scientifici specia
lizzati, da musei, da istituti, da associazioni culturali, possono rivestire grande valore documentario; può
trattarsi di appendici e di supplementi monografici a raccolte già pubblicate o a lavori su beni culturali igno
rati in passato.

II. Pubblicazioni e documentazioni in materia d'inventario

l. Monumenti artistici

Società di storia dell'arte in Svizzera. Amministrazione e finanziamento parziale delle documentazioni; pub
blicazioni.

- Documentazioni (inventari) riunite sui monumenti d'arte sino al 1850. Le documentazioni dei diversi autori
sono depositate presso i servizi di protezione dei monumenti storici o negli archivi di stato.

- Documentazione intitolata Inventario della nuova architettura svizzera. Opera messa in cantiere come
prosecuzione dell'inventario 1850-1920, finanziato essenzialmente dal Fondo nazionale.

- Serie di pubblicazioni dal titolo l monumenti artistici e storici della Svizzera. Ben 61 volumi pubblicati
(1974).

Archivi di storia dell'arte svizzera (Istituto universitario di Basilea)

- Documentazione sui monumenti d'arte elvetici (illustrazioni, ma non vi sono negativi; in generale raccolta
di copie di fotografie originali di monumenti d'arte).

Istituto svizzero per lo studio dell'arte (Zurigo)

- Documentazioni su elementi mobili del patrimonio artistico elvetico (include gli esami tecnici e i restauri;
un indice dei nomi delle persone e delle monografie ne facilita l'uso).

Museo nazionale svizzero (Zurigo)

Musei di belle arti (collezioni di pitture e stampe)

Collezioni storiche dei cantoni, musei locali

- Documentazioni in forma di cataloghi delle opere d'arte che figurano nelle collezioni.
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Commento:

Si potrà leggere con profitto lo studio seguente sullo stato dei lavori d'inventario e sulla formazione dei cri
teri di selezione e delle tecniche di presentazione commentata, applicati per le pubblicazioni concernenti i
monumenti d'arte:

- Dorothee Eggenberger e Georg Germann: Geschichte der Schweizer Kunsttopographie, nell'annuario
1972/73 dell'Istituto svizzero per lo studio dell'arte, Zurigo.

2. Monumenti storici

Commissione federale dei monumenti storici

Servizi cantonali e municipali dei monumenti storici

Segreterie

Perizie e procedure amministrative.

--- Documentazione (in particolare tramite gli Archivi federali dei monumenti storici).

-- Elenchi di monumenti storici da proteggere (nel quadro del decreto federale del 19 marzo 1972, istitutivo
di misure urgenti per la pianificazione territoriale).

--- Elenchi di monumenti storici protetti.

Commento:

Gli organismi pubblici incaricati della protezione dei monumenti storici beneficiano dell'appoggio di associa
zioni private, segnatamente di quelle attive nel campo della salvaguardia del patrimonio nazionale, le quali,
sovente, posseggono esse stesse dei repertori di oggetti degni di protezione.

Le documentazioni si presentano secondo una classificazione diversa, per esempio schedari tematici d'artisti
o di categorie tipologiche. La documentazione, riunita su piano federale presso gli Archivi federali dei mo
numenti storici, appare manifestamente incompleta, come è facilmente desumibile dal fatto che l'insieme
delle documentazioni cantonali e municipali supera di gran lunga, in volume, la documentazione centraliz
zata a Berna.

Per questa ragione non esiste ancora un inventario degli oggetti degni di protezione coprente l'insieme del ter
ritorio nazionale; taluni servizi sono reticenti assai a pubblicare i loro inventari parziali, non foss'altro per
non incoraggiare la speculazione.

I repertori degli oggetti posti sotto protezione sono accessibili al pubblico; non esiste ancora un inventario
degli oggetti protetti esteso all'insieme del territorio nazionale.

Vedi parimente gli istituti del Politecnico di Zurigo, nonché i servizi archeologici cantonali.

3. Monumenti naturali e paesaggistici

Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio

Servizi o commissioni cantonali e locali per la protezione della natura e del paesaggio

Lega svizzera di salvaguardia del patrimonio nazionale

Lega svizzera per la protezione della natura

Segreterie.
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Perizie e procedure amministrative.

- Documentazioni

-- Repertorio degli oggetti degni di protezione
Pubblicazione: Inventario dei paesaggi e dei slfi naturali d'importanza nazionale meritevoli di protezione,
1963/67.
Di prossima pubblicazione: Inventario delle località ,e dei monumenti storici svizzeri degni di protezione.

Commento:

Gli enti privati per la protezione della natura, del paesaggio e del patrimonio nazionale provvedono a pro
muovere le finalità indicate dai poteri pubblici (procedendo, per esempio, a collette, come quella dello «scudo
d'oro», organizzato dalla Lega svizzera per la salvaguardia del patrimonio nazionale e dalla Lega svizzera
per la protezione della natura).

Molto sovente questi enti privati hanno proceduto a compilare un inventario proprio di oggetti degni di pro
tezione. Le documentazioni e i repertori sono presentati giusta una classificazione geografica; nessun altro
metodo di classificazione è stato sinora impiegato.

Per quanto concerne l'accentramento di documentazioni e repertori, le osservazioni fatte per i monumenti
storici possono essere ripetute qui.

La protezione dei monumenti storici, quella della natura e quella del paesaggio e del patrimonio nazionale
formano l'oggetto di una collaborazione stretta tra gli enti interessati, sia sul piano nazionale, sia sui piani
regionale e locale. In diversi cantoni, i servizi sono ripartiti nei vari dipartimenti. I repertori menzionano pure
i monumenti della preistoria e della protostoria (siti, edifici, cantieri e scavi archeologici).

Gli oggetti della storia naturale concernenti l'antropologia, la zoologia, la botanica e la geologia figurano
pure tra i monumenti naturali e paesaggistici protetti.

In genere, le associazioni attive nel settore dclla protezione della natura mantcngono vincoli assai lenti con i
musei, le collezioni di storia naturale, i giardini zoologici e botanici.

Non vi sono né inventario né indice dcgli oggetti del patrimonio appartenenti alla storia naturale.

Diamo qui di seguito il nome di talune associazioni e istituti, le cui finalità implicano, se pure a diverso livello.
la protezione della natura e del paesaggio:

Società elvetica di scienze naturali;

Società svizzera di botanica;

Fondazione svizzera per lo protezione e lo sistemazione del paesaggio;

Fondazione «Azione svizzera sana ORA»;

World Wildlife Fund Suisse;

Club alpino svizzero;

Pro Natura Helvetica;

Associazione di turismo pedestre;

Centro svizzero di consultazioni ecologiche;

Raggruppamenti europei per i problemi economici e sociali delle regioni di montagna;

Gruppo svizzero per lo popolazione montana;

Associazione svizzera per lo salvaguardia e lo promozione della montagna.
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4. Altri beni culturali materiali

Società svizzera di tradizioni popolari

Amministrazione e finanziamento parziale di documentazioni; pubblicazioni:

- Documentazione riunita nel quadro dell'Azione centrale per lo studio della casa rurale elvetica, desti-
nata alla successiva compilazione dell'inventario delle costruzioni rurali e degli spazi culturali campagnuoli.

- Documentazione sugli ex-voto in Svizzera

- Documentazione sui vecchi mestieri, in forma di filmati tecnici, di cui 61 già realizzati (1974)

- Serie di pubblicazioni: La casa rurale elvetica, 2 volumi pubblicati (1974)

- Serie di pubblicazioni: Vecchi mestieri, fascicoli corredanti i filmati di cui si è detto testé, 36 fascicoli
pubblicati (1974).

Commento:

La Società svizzera delle tradizioni popolari provvede pure a compilare delle documentazioni per illustrare
le componenti spirituali del patrimonio, e tali documentazioni costituiscono anzi il centro dei suoi sforzi; or·
bene in esse è ovviamente parola delle componenti materiali. Nella parte pubblicata dell'Atlante del folklore
svizzero si trovano carte e commenti concernenti l'uso e la diffusione delle componenti materiali del patri
monio. Ne diamo un esempio:

Numeri 49 a 54:
65 a 73:

102 a 110:
233:

Copricapi per uomo e donna
Slitte, sistemi d'attacco e d'aggiogamento, chiudende, mura, palizzate
Pesi e misure antichi, monete antiche
Monumenti funebri

L'Azione centrale per lo studio della casa rurale elvetica s'incarica di coordinare i lavori cantonali d'inven
tario per quanto concerne le costruzioni rurali e gli spazi culturali campagnuoli. Questi lavori beneficiano
generalmente del sostegno dei servizi cantonali dei monumenti storici. Nel Canton Berna, un ufficio della
«cultura rurale e paesana», istituito inizialmente ad personam si è tramutato nel «servizio per la difesa del
patrimonio rurale». Occorre tuttavia notare che, in numerosi cantoni, l'inventario delle costruzioni rurali
dipende da un altro dipartimento e non da quello competente in materia di conservazione dei monumenti
storici.

Si sta presentemente elaborando una documentazione centrale raggruppante tutti gli inventari cantonali. I
repertori delle fattorie e altre costruzioni rurali, degne di protezione, sono compilati e pubblicati in collabora
zione con i servizi dei monumenti storici.

Vedi pure: Musei
Musei all'aperto

Comitato nazionale degli strumenti di musica elvetici

Documentazione sugli strumenti e sul repertorio della musica popolare in Svizzera; pubblicazioni.

Commento:

Il Comitato nazionale si compone di membri della Società svizzera di scienze umane.

I lavori d'inventario sono finanziati dal Fondo nazionale e dalla Società svizzera delle scienze umane.

Sono catalogati gli strumenti di musica popolare di proprietà privata o pubblica (fotografie e registrazioni);
l'inventario è impostato sia etnograflcamente sia musicologicamente, e comprende quindi anche un repertorio
di melodie popolari.

Via via che l'inventario progredisce, si tengono delle esposizioni per presentare al pubblico diversi strumenti
o insiemi di strumenti, come per esempio il corno delle Alpi, in Grindelwald, la cetra a Briga, gli strumenti
a percussione, in Svitto.
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Società Svizzera di preistoria ed archeologia

Amministrazione e finanziamento parziale di documentazioni diverse; pubblicazioni.

- Un inventario dei monumenti preistorici e protostorici è attualmente in fase di progettazione.

Commento:

Contemporaneamente ai monumenti romani d'Elvezia, le organizzazioni della protezione della natura e del
paesaggio ed i servizi d'archeologia o dei monumenti storici vanno repertoriando un certo numero d'oggetti
preistorici e protostorici. Gli oggetti, scoperti in occasione di scavi, vengono inclusi nella documentazione del
Museo nazionale svizzero ed in diverse collezioni storiche cantonali. Le scoperte archeologiche relative al Medio
Evo trovansi parzialmente incluse nelle documentazioni dell'Azione centrale per lo studio della casa rurale
elvetica. Diversi oggetti provenienti da questi scavi sono repertoriati per cura delle collezioni storiche cantonali,
dei servizi dei monumenti storici ed anche dei singoli che li possiedono. Non esiste invece, a tutt'oggi, un indice
centrale che permetta una veduta globale di tutti questi reperti.

Vedi pure: Il Servizio archeologico delle strade nazionali,
i servizi archeologici cantonali.

I musei (Museo nazionale svizzero, Musei cantonali e locali).

L'insieme delle collezioni dei musei svizzeri, grandi e piccoli, racchiude la gran maggioranza dei beni culturali
mobili, La differenza tra oggetti artistici (monumenti d'arte) e beni culturali appare molto chiara proprio
se riferita ai musei, in quanto la maggior parte dei beni culturali posti nei musei non figura né negli inventari
dei monumenti d'arte né nelle documentazioni compilate dai servizi dei monumenti storici; orbene, non v'è
dubbio che i musei d'interesse locale raccolgono beni culturali di grande validità scientifica, che una politica
culturale ben condotta deve pur porre sotto protezione.

Occorre sottolineare la funzione eminente svolta, per salvare a beneficio comune tanto ingente massa di beni
culturali, dagli oltre 300 conservatori di musei locali, ancorché non investiti d'alcuna funzione ufficiale in mate
ria di politica culturale.

La maggior parte dei musei locali è priva di catalogo. Le collezioni sono quindi semplicemente esposte, senza
essere consegnate in un inventario o in un insieme documentale. Si possono contare sulle dita della mano i
cantoni i quali, come il Vallese, hanno proceduto ad inventariare sistematicamente le collezioni locali e a
centralizzarne i repertori.

Da decenni ormai i periti reclamano il rilevamento di questi beni culturali; gli autori dei più recenti inventari
dei monumenti d'arte hanno almeno tenuto conto degli oggetti artistici che figurano nelle collezioni locali.
L'esigenza d'un inventario centrale degli oggetti folkloristici dei musei locali, è stata segnalata come priori
taria dal Consiglio svizzero della scienza.

Considerazioni sui criteri etnografici dell'inventario

Come elementi del folklore, studiato da una veduta etnografica, possono venir indicate le componenti materiali
del patrimonio culturale che contribuiscono a chiarire gli aspetti della vita quotidiana, quali gli strumenti di
lavoro e gli utensili rustici o artigianali, gli schemi di decorazione murale, i mobili, l'utensileria domestica,
gli arredi religiosi, i mezzi di trasporto. Talune di queste componenti materiali del patrimonio potranno poi
essere classificate tra gli oggetti d'arte popolare.

Talora, soltanto tramite questi insiemi d'oggetti torna possibile riunire una documentazione sul quadro di
vita delle generazioni passate e sulle strutture sociali sottese alla loro vita associata. Non tanto l'oggetto isolato,
curioso o insolito, nè la sua antichità importano, bensl l'insieme organico degli oggetti, connesso con la vita
sociale, in quanto consente dei paragoni e degli studi diacronici e sincronici. Ogni documentazione in questo
campo raggruppa gli oggetti stessi e la descrizione della loro funzione culturale. Gli oggetti del folklore si
trovano ora nei musei, nelle chiese o all'aperto, taluni sono addirittura ancora usati, sia nella loro funzione
primitiva, sia in funzione esornativa d'antichità rustica.
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Considerando le nostre responsabilità rispetto alla comunità, appare certo irrinunciabile raccogliere e preser
vare gli oggetti del folklore, ma un dovere riconosciuto non basta ad elidere le difficoltà notevoli di una pro
tezione adeguata di questa categoria di beni culturali: basti pensare alla delicata questione della loro vendita
all'estero, per esempio!

L'associazione dei musei svizzeri sta procedendo a studi ampi sulle possibilità di un inventario centralizzato,
facente capo ai metodi ed ai mezzi dell'informatica e sfociante, di fatto, nella costituzione di una banca di dati.

Tale banca dovrebbe contemplare la totalità delle collezioni di tutti i musei svizzeri, segnatamente anche i
beni culturali sussumibili sotto il concetto di storia naturale, i beni culturali artigianali e tecnici, come per
esempio le collezioni del museo dei trasporti di Lucerna e del Technorama di Winterthur, ed infine gli oggetti
folkloristici. È previsto di includere, negli schedari gestiti dalla banca dei dati, i beni culturali stranieri incor
porati nelle collezioni svizzere, come le opere d'arte straniere, i beni culturali stranieri naturalistici o folklo
ristici. Questo catalogo centrale consentirà pure di repertoriare gli elementi del patrimonio culturale elvetico
in mano straniera.

Diversi inventari parziali delle componenti materiali, attualmente un poco in letargo, potrebbero venir riattivati
mediante il ricorso a questa banca dei dati e ai suoi schedari tematici e potrebbero esserlo in modo simul
taneo, senza che occorra stabilire delle priorità né scalare gli aiuti nel tempo, quindi potrebbero progredire
su uno stesso ampio fronte gli inventari sulle vestigia preistoriche, sugli exvoto, sulla pittura contadina,
sulla ceroplastica, sulla ceramica rustica, sulle maschere lignee.

I musei all'aperto costituiscono una forma particolare d'inventario. Tornando ovviamente impossibile pre
servare in sito tutte le costruzioni degne di protezione, caratterizzanti uno spazio rurale, un villaggio rico
struito in forma di museo all'aperto può egregiamente servire per ricostituire, su un'area adeguata e proteg
gibile, i complessi edilizi tipici di tutta una regione, purché si ricorra esclusivamente ad elementi originali
comprendenti pure l'intera attrezzatura interna.

Un tal museo all'aperto è in corso di attuazione sulla collina del Ballenberg, presso Brienz. Taluni edifici
terminati sono già visitabili. Il museo è stato impostato scientificamente sulla base della documentazione
fornita dall'Azione centrale per lo studio della casa rurale elvetica e da diverse istanze cantonali che avevano
approntato dcgli inventari.

Taluni musei locali dispongono di registrazioni in dialetto che permettono di fissare i tratti significativi della
cultura linguistica dialettale, in forma di dialoghi su soggetti folkloristici, di descrizioni di manifestazioni
culturali o politiche, di racconti, di notizie biografiche, eccetera.

5. Altri enti di tutela delle componenti materiali del patrimonio

Istituti e attività del Politecnico di Zurigo

-- Istituto di storia e di teoria dell'architettura; documentazione

- Istituto di pianificazione nazionale regionale e locale; documentazione

-- Istituto di conservazione dei monumenti storici; documentazione scientifica e consulenza in conservazione
dei monumenti

- Insegnamento d'urbanistica e di conservazione dei monumenti

- Documentazione fondamentale per la serie intitolata La casa borghese in Svizzera, depositata presso la
biblioteca del Politecnico.

Si disegna di istituire una cattedra di restauro delle costruzioni storiche presso il Politecnico di Losanna.

Servizi federali per la tutela delle componenti materiali del patrimonio

- Commissione nazionale svizzera per l'UNESCO

- Commissione federale delle belle arti

- Commissione federale delle arti applicate

- Commissione federale della Fondazione Gottfried Keller

- Comitato svizzero per la protezione dei beni culturali
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Segreteria
(Preparazione e attuazione della protezionc dei beni culturali mobili e immobili in caso di conflitto armato,
nel quadro di accordi internazionali)

Documentazione
(in parte microfilmata)

Repertori

-- Commissione del Parco nazionale svizzero

- Servizio archeologico delle strade nazionali

- Museo nazionale svizzero

Istituti universitari di geografia, di geografia umana e di sociologia agricola

Biblioteche e archivi

Commento

Le documentazioni del Politecnico di Zurigo, in materia di protezione dei monumenti storici, e quelle del
Dipartimento d'architettura di detta scuola sono di livello internazionale e comportano pure notizie bio
grafiche su architetti ed ingegneri insigni.

Taluni istituti del Politecnico di Zurigo e delle università hanno costituito collezioni di beni culturali materiali
normalmente non accessibili al pubblico (per esempio, una collezione di storia del diritto rurale e collezioni
di storia della medicina). La collezione di stampe del politecnico di Zurigo organizza dci cicli di mostre tema
tiche, volte a mettere in piena luce la ricchezza del fondo.

Gli istituti di geografia umana, di sociologia agricola, di pianificazione territoriale registrano i risultati delle
ricerche scientifiche, da essi condotte, in documentazioni redazionali ed anche cartografiche (carte strutturali,
atlanti strutturali).

La documentazione concernente il progettato Technorama, con sede in Winterthur, è compilata in collabora
zione stretta con diversi istituti del Politecnico di Zurigo.

Le segreterie dei servizi e delle commissioni federali dispongono di documentazioni e di repertori concernenti
i loro rispettivi campi d'attività.

Ma non v'è un indice centrale nè un elenco completo di tutte queste documentazioni.

Segnaliamo altri enti che operano in settori affini:

-.- Società di geografia e d'etnologia
-"- Società d'antropologia
- Società svizzera degli ingegneri e architetti
-. Federazione degli architetti svizzeri
--- Associazione svizzcra dell'arte e dell'industria (Werkbund) e l'Oeuvre.

III. Artigianato e artigianato d'arte

l. Conservazione e restauro

La salvaguardia degli elementi materiali del patrimonio culturale implica la conservazione e, sovente, anche il
restauro degli oggetti, curato dai servizi dei monumenti storici o dai musei stessi, per quanto attiene alle loro
collezioni. Il restauro esige oggigiorno il ritrovamento delle antiche conoscenze artigianali e tecniche relative
a taluni gruppi di lavori: il compito non è facile per le accresciute esigenze di durata del restauro, da un lato,
e per la scomparsa di materiali indispensabili dall'altro. Un discorso analogo può essere fatto per la conser·
vazione, per la quale inoltre sono recentemente apparsi nuovi metodi, che si tratta ora di generalizzare.
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Gli istituti specializzati nella conservazione e nel restauro sono i seguenti:

- l'Istituto di ricerche scientifiche per la conservazione (laboratorio fisico-chimico) del Museo nazionale
svizzero, in Zurigo

- l'Istituto di ricerche e consulenze in materia di tecnica della conservazione dei monumenti storici, presso
il Politecnico di Zurigo

- l'Istituto svizzero per lo studio dell'arte (restauro d'oggetti artistici mobili)

- Fondazione Abegg, Riggisberg (BE) (laboratorio di restauro dei tessili e ricerche in materia di restauro).

I grandi musei annoverano, tra il loro personale, dei restauratori di mestiere, oppure formatisi in corsi spe
cialistici tenuti sovente presso gli istituti che abbiamo or ora elencato. L'Associazione dei musei svizzeri
organizza dei corsi di restauro per i conservatori dei musei locali. Dei laboratori centrali di conservazione e
restauro, a livello cantonale, sono progettati; essi dovranno servire i piccoli musei d'interesse locale. Segna
liamo che i restauratori e i preparatori sono raggruppati in un'associazione nazionale.

Difficoltà notevoli insorgono allorché si conducono dei lavori di restauro per il servizio dei monumenti
storici, stante la penuria d'artigiani qualificati, conoscitori delle tecniche antiche, come lapicidi, scultori
sli legno, fabbri, stuccatori. La formazione d'artigiano d'arte, atto a partecipare al restauro di monumenti
storici, è iscritta nel programma di diverse istanze internazionali, le quali hanno anzi già proceduto ad organiz
zare taluni corsi.

2. L'artigianato d'arte al servizio della produzione d'oggetti d'uso o d'ornamento di stile tradizionale o moderno

In diversi settori dell'arte popolare, manifatture già antiche collaborano nella preservazione delle tecniche
locali, dei principi formali e dei temi decorativi, caratterizzanti la tradizione locale (per esempio, nel settore
della ceramica, dell'arte figulina, della tessitura, dell'intaglio, dell'arte del panieraio, dei lavori su metalli).

Considerazioni sull'arte popolare svizzera

Numerosi oggetti d'uso corrente nelle campagne erano un tempo, segnatamente nel periodo 1750-1850, decorati
a mano, in stile tradizionale, da persone particolarmente abili, oppure erano d'una bellezza semplicemente
funzionale. L'interesse di queste attività artistiche, divenute tradizionali, risiede evidentemente nelle carat
teristiche regionali e locali degli oggetti fabbricati, per quanto concerne la scelta dei materiali e della decora
zione. Questi oggetti formano quell'insieme che è stato, un po' convenzionalmente, denominato «arte po
polare». Questi elementi tipicamente svizzeri del patrimonio culturale si trovano, di norma, nelle collezioni
dei musei o nelle collezioni private.

Generalmente è possibile acquisire una formazione completa d'artigiano d'arte tradizionale, tramite il tiro
cinio in un laboratorio oppure i corsi di una scuola professionale specializzata, per esempio la Scuola canto
nale di scultura lignea in Brienz (BE). Per i figulini, i pittori su ceramica e i ceramisti esistono sezioni speciali
nelle scuole di arti e mestieri, oppure dei corsi speciali, per esempio presso la Scuola d'arti e mestieri di Berna,
la scuola di belle arti, in Vevey, o la Scuola d'arti decorative e applicate, di Ginevra.

L'artigianato in genere e l'artigianato d'arte sono in particolare promossi dai grandi enti, volti a mantenere
le tradizioni, vale a dire dalla Lega svizzera per la salvaguardia del patrimonio nazionale e dalle sue sezioni
autonome, nonché dalla Federazione nazionale dei costumi, con le federazioni cantonali che la compongono.

Gli scopi statutari di questi organismi mostrano l'interdipendenza tra le misure di avvaloramento e prote
zione degli elementi materiali del patrimonio culturale, da un lato, e taluni particolari fattori spirituali, dal
l'altro. Comunque il miglior mezzo di promuovere la causa dell'avvaloramento degli spazi culturali è di
conservarvi la popolazione indigena, procurandole attività interessanti sul piano materiale, attività iscritte
nella linea tradizionale oppure anche completamente esulanti da essa.
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L'organizzazione pratica di queste attività è assicurata, in ampia misura, dal Centro svizzero dell'artigianato
(19 uffici di vendita e 9 aziende indipendenti, ma operanti sulla stessa linea). Il Centro proyvede alla diffu
sione di prodotti dell'artigianato d'arte tradizionale o moderno fabbricati a domicilio da contadini e artigiani;
questi prodotti sono commissionati dal Centro, il quale può anche impartire talune direttive di costruzione.
Un programma importante di formazione sta al servizio di quest'impresa; il Centro dispone inoltre di una
scuola professionale d'artigianato, la Heimatwerkschule Mil/ene, a Richterswil, Zurigo. Gli articoli decorativi,
gli elementi d'arredamento interno, i ricordi per turisti e gli articoli regalo costituiscono un bell'insieme d'arte
popolare tradizionale, apprezzato sia in patria sia all'estero come espressione tipica del genere di vita e della
qualità svizzera.

Sulla base dell'artigianato d'arte tradizionale, del suo linguaggio figurativo e delle sue tecniche di lavoro, si
è venuto sviluppando un artigianato d'arte moderno.

L'artigianato d'arte, tradizionale e moderno, trova un fomento importante nelle esposizioni che si tengono,
per esempio, nell'ambito dei musei d'arte e mestieri, nei centri svizzeri dell'artigianato, in Zurigo e Stein am
Rhein, nel centro ginevrino d'artigianato, nelle gallerie private, nelle sale d'esposizione dei circoli culturali
locali. Il promovimento della «buona forma», nel lavoro artigianale, è debitore anche, e assai, degli sforzi
dell'Associazione svizzera dell'arte e dell'industria (Werkbund) e dell'Oeuvre.

Le attività creatrici sono promosse nelle scuole dei diversi gradi ed occupano pure un posto importante nel
l'istruzione degli adulti.

D) Problemi della diffusione
(Trasmissione, valorizzazione e promovimento del patrimonio)

l. Condizioni della diffusione

Gli elementi della «cultura» vengono acquisiti nell'ambito degli istituti familiari, scolastici e sociali in genere.
Criteri estetici tradizionali, per esempio d'arte, di musica, di teatro, della protezione del patrimonio architettonico
o del cinema, si ripresentano e si precisano durante tutto il processo d'educazione, che forma e articola gli strati
sociali.

L'avvaloramento del patrimonio culturale nazionale implica dunque necessariamente un'educazione e una for
mazione che consenta la partecipazione di tutti a una cultura globale, di tipo aperto e decisamente pluralistico.
Parlando di partecipazione, intendiamo le possibilità offerte all'individuo di mettere le sue attitudini al servizio di
Un processo d'avvaloramento, ponendosi su un livello d'uguaglianza rispetto ad altri individui, d'educazione e di
formazione differente, con i quali però può cooperare a titolo attivo o passivo. Questo modello di partecipazione
attribuisce, da un lato, un valore al patrimonio nazionale (patrimonio del mondo «primario») in quanto mezzo
d'identificazione di gruppo; d'altro lato, resta aperto ai beni culturali connessi con altri sistemi assiologici (pluralità
delle culture, segnatamente di quelle del terzo mondo). Soltanto questo atteggiamento di partecipazione generale
aperta evita di cristallizzare in sistema chiuso la salvaguardia, la valorizzazione e la promozione del patrimonio
culturale nazionale e di assumere tale patrimonio, arbitrariamente chiuso in se stesso, come termine di paragone
per altri beni culturali non nazionali, ritenuti dunque a priori inferiori o minacciosi.

La pluralità di culture coesistenti sul territorio nazionale è sovente percepita come un'opportunità rara ed
esemplare per scambi fruttuosi fra i sottogruppi culturali, tra loro differenti per educazione, per statuto socio
professionale, per situazione geografica, religione, età, lingua. I conflitti sociali vengono sovente inaspriti dalle
barriere di comunicazione interculturali. La partecipazione implica dunque anche uno sforzo di traduzione, assu
mendo qui il concetto nell'accezione più ampia possibile.

Ancorché le frontiere che separano i grandi sottospazi culturali elvetici non s'identifichino con le frontiere
linguistiche, queste costituiscono comunque barriere particolarmente visibili che frenano gravemente la comuni
cazione fra le culture. La situazione potrebbe venir molto migliorata qualora esigenze, molto ragionevoli e già
antiche, fossero finalmente soddisfatte, in una con proposte nuove, frattanto emerse, vale a dire:

- Una maggioranza della popolazione dovrebbe iniziarsi all'uso della lingua nazionale parlata nella regione
finitima, lingua che sarà comunque una lingua internazionale estremamente utile, affinché abbia un accesso
diretto all'informazione relativa a questa regione finitima. L'insegnamento obbligatorio di una seconda lingua
straniera dovrebbe essere ripensato, in funzione di questa esigenza di politica culturale interna. Abbiamo

301



qui una vera possibilità culturale, che dovrebbe essere sfruttata meglio tramite uno scambio sistematico di
grande ampiezza (scuole di tutti i gradi, istruzione degli adulti innanzitutto, enti commerciali, agricoli, indu
striali, religiosi, militari, culturali), nonché mediante nessi paralleli, stabiliti ai diversi livelli del campo
sociale.

-- Affinché il flusso d'informazioni quotidiane possa circolare liberamente tra le aree culturali, occorre creare
dei servizi competenti di traduzione, nonché prevedere una presentazione sistematica dell'attualità, da una
regione all'altra, tramite i diversi mass-media.

11. Situazione presente

Per la protezione, l'avvaloramento e il promovimento del patrimonio culturale nazionale, il nostro paese
dispone di numerosi gruppi e istituti i quali lavorano in quel campo con motivazioni diverse, e anche con un dina
mismo diverso. Orbene, non si tratta ovviamente di collettivi che si limitino a fregiarsi della bandiera nazionale
o del marchio d'origine oppure ad usare i dialetti e i regionalismi o ad impiegare formule simboliche conformi
alle norme di comportamento «elvetico», si tratta di gruppi ed istituzioni che, in modo attivo o passivo, diretta
mente o indirettamente, riconoscono agli elementi del patrimonio nazionale, un «concreto valore d'identificazione»
statuale o almeno di identificazione alla regione, considerata come comunanza di vita e destino. I gruppi, cui qui
accenniamo, sono in particolare i seguenti:

- i tiratori, ginnasti, cantori, musicisti, jodler, lottatori, giocatori di hornuss, Fahnenschwinger, attori dilet
tanti, gruppi in costume nazionale organizzati in società federali;

- la Nuova società elvetica, la Fondazione per la collaborazione confederale, il Forum Helveticum, Pro Helvetia,
il Servizio svizzero d'azione e documentazione, l'Ufficio Esercito e Focolare del Dipartimento militare;

- - associazioni locali e regionali per la salvaguardia del patrimonio, organizzazioni culturali; commissioni cul
turali dei sindacati, dei partiti politici, degli aggruppamenti economici, dell'Unione svizzera dei contadini;

_. associazioni, commissioni, istituzioni ufficiali e private per la protezione e la sistemazione della natura, del
paesaggio, del patrimonio nazionale, delle acque, dell'ambiente, degli spazi culturali e dei monumenti storici;

- sindacati d'iniziativa e uffici del turismo nazionali, regionali e locali; FFS, PTT, Swissair, banche, assicurazioni,
gruppi industriali, organizzazioni sportive;

- insegnamento della storia, della geografia e della civica.

Nell'ambito di queste strutture, e di altre ancora qui non elencate, oppure come reazione alle loro attività,
si va formando, in forme diverse e per i più svariati canali di comunicazione, in un clima di discussione tipicamente
svizzero, quella partecipazione attiva e passiva cui abbiamo accennato, formante, nel suo complesso, l'anima del
patrimonio nazionale.

Tra i mezzi più utili di comunicazione e diffusione si annoverano giustamente le pubblicazioni periodiche,
in gran parte dedicate ad un settore particolare del patrimonio nazionale. Di norma, queste pubblicazioni vengono
edite da organismi specializzati locali, regionali o nazionali; la loro stampa richiede comunque, mezzi finanziari
ingenti. Ancorché il lavoro redazionale sia quasi gratuito, queste pubblicazioni provocano ben grosse preoccupa
zioni; in verità la loro riconosciuta importanza per la diffusione dci valori culturali dovrebbe guadagnar loro un
più ampio sostegno materiale.

Si potrebbe ritenere che l'ingente numero dei gruppi che si interessano al patrimonio nazionale basti da sè
a garantire a un tempo l'efficacia della partecipazione e la rappresentatività delle diverse subculture; tale non è
il caso, in realtà solo alcuni rari organismi svolgono, a livello regionale e nazionale, gli sforzi necessari per la messa
in valore del patrimonio. Per di più questi organismi in parte si accavallano, sia per le finalità prefisse sia per l'iden
tità delle persone: ne viene che la loro collaborazione può aversi soltanto nella misura in cui limitano l'attività
a taluni pochi obiettivi su cui concentrare gli sforzi.

Le dccisioni e le relative motivazioni dovrebbero essere presentate all'opinione pubblica in modo assolutamente
trasparente, affinché possa esercitare il proprio controllo: le decisioni, in particolare, non devono fondarsi unica
mente su criteri esasperatamente tecnici, quasi esoterici. Se dei beni culturali spirituali e materiali appaiono degni
di protezione, è proprio in virtù del fatto che essi rappresentano qualcosa sul piano dell'identità culturale, della
storia e della funzione sociale.
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Per questa ragione appare indispensabile che le decisioni degli organismi competenti siano comunicate e
spiegate all'opinione pubblica in un linguaggio accessibile, adeguato e convincente: tale è la premessa affinché
la salvaguardia del patrimonio culturale possa beneficiare del sostegno attivo della popolazione.

La promozione delle attività culturali non deve sfociare su una semplice accumulazione progressiva d'oggetti
e di inventari di comportamenti, nè sul perfezionamento delle garanzie pubbliche o private: occorre pensare a
determinare i limiti da imporre al volume dell'inventario e alla durata della protezione prevista per gli elementi che
esso include. Contemporaneamente occorrerà riservare espressamente degli spazi liberi per tutte le attività culturali
creative, sul piano materiale e spirituale, ad uso della generazione presente e delle generazioni future.

/Il. Spazi culturali rurali

La cultura è oggigiorno interpretata in termini di «realizzazioni urbane», tendenza interpretativa che si mani
festa peraltro anche quando si tratta di «sviluppo» e di «cooperazione allo sviluppo» su scala mondiale. Il modello
strutturale urbano riposa su un'analisi di diversi modi d'utilizzazione del suolo che porta a distinguere le zone
d'abitazione dalle zone industriali, le zone per attività commerciale e per la circolazione, le zone di riposo, di svago
e distrazione, le zone riservate ai servizi amministrativi, ai tribunali e ai culti, le zone del mercato e dei servizi e
infine le zone speciali riservate all'educazione e alla «cultura». Gli spazi rurali comportano un analogo azzona
mento, evidentemente però meno articolato e istituzionalizzato.

Considerazioni sulla tipologia degli spazi rurali:

Si distinguono ordinariamente, per ragioni pratiche, due tipi fondamentali d'aree rurali.

Il primo tipo è lo spazio polarizzato sulla città, di fatto incorporato nella struttura culturale urbana, il cui
azzonamento è comandato dai bisogni della città. Trattasi dunque di una semplice struttura complementare della
struttura culturale urbana, a disposizione della quale mette zone per il riposo, le escursioni, gli impianti sportivi
e turistici, nonché le residenze secondarie, sovente sotto forma di fattorie riattate che consentono ai cittadini di
vivere per cosi dire «in campagna». Il lavoro a domicilio, citato dal Centro svizzero dell'artigianato, va pure sus
Sunto sotto questa rubrica di «drenaggio» delle risorse rurali a profitto dell'agglomerato urbano, cosi anche gran
parte delle forme folkloristiche, che alimentano attività d'evasione e distrazione.

Il secondo tipo d'area rurale è lo spazio rurale autonomo tradizionalmente polarizzato sul villaggio e la cui
struttura originale merita la denominazione di cultura rurale di paese. Sarebbe desiderabile disporre, in Svizzera,
di tali strutture culturali «di paese» autonome. Trattasi infatti del mantenimento dell'identità culturale, d'un
modo di vita meglio radicato di qualunque altro nella realtà dell'ambiente naturale e atto quindi, più d'ogni altro.
a favorire il ritorno ad un ritmo di vita e di lavoro consentaneo con la natura.

In Svizzera, tuttavia, questi due tipi di area rurale non possono venir nettamente separati geograficamente,
dacché si interpenetrano e si coprono su ampi margini e possono anche, del resto, per tal via arricchirsi mutua
mente. Nella maggioranza dei casi tuttavia la preponderanza culturale delle forme urbane nuoce alla vita comuni
taria delle regioni rurali, la cui identità culturale si sfalda. Ma, per aumentare il valore proprio della cultura di
paese, occorre cominciare con lo studiarla.

Nelle piccole unità culturali o regionali campagnole, i problemi di sistemazione dello spazio e di scansione
del tempo non si presentano come negli spazi urbani; le differenze sono tali che, tenendo conto delle attività cultu
rali specificamente campagnole e paesane, occorrerebbe rivedere i metodi di formazione degli ecclesiastici e dei
docenti, l'insegnamento nelle scuole professionali agricole e d'economia domestica, negli istituti agricoli superiori,
nelle sezioni d'architettura, come anche il perfezionamento degli impiegati delle ferrovie, delle poste, delle banche.
dei funzionari delle dogane e del Dipartimento militare.

La ricerca fondamentale svolta su questa forma d'attività culturale e la preparazione pedagogica che essa im
plica potrebbero essere affidate a un istituto di ricerche sugli spazi culturali rurali di paese, condotte interdisci
Plinarmente sotto l'egida delle scienze umane; esse dovrebbero trovare un'espressione concreta nella forma di
Un museo nazionale all'aperto, che raggruppi intere costruzioni rurali. Nei villaggi stessi, i musei d'interesse locale
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dovrebbero venir riattrezzati in modo da testimoniare adeguatamente circa questa forma di vita culturale e da
includere dei locali adibiti alla presentazione d'elementi materiali tradizionali del patrimonio ma atti, nel con
tempo, ad usi socioculturali multipli: esposizioni, riunioni, conferenze, rappresentanze delle autorità comu
nali, matrimoni, documentazione per i bisogni culturali locali e regionali, eccetera. Problemi analoghi, del resto,
si ritrovano anche negli altri stati. Non sarebbe, per finire, vano guardare anche alle legislazioni vigenti all'e
stero, per esempio in Danimarca, in modo da ben progettare un tal genere di centri culturali rurali di paese.

E) Prospetto delle tesi della commissione

l. Pianificazione

- Elaborazione di uno schema direttivo di sistemazione culturale (locale, regionale e nazionale).

Contenuto

- Senso, finalità e obiettivi della pianificazione:

- struttura decisionale di carattere partecipativo circa gli aspetti della promozione attiva nel settore dei beni
culturali spirituali e materiali:

- distinzione tra settori protetti e liberi:

- determinazione della durata delle auspicabili misure di promovimento e protezione;

- provvedimenti legislativi;

- regime esecutivo amministrativo e giuridico.

2. Documentazione

- Determinazione delle priorità nella documentazione in tema di politica culturale;

- coordinamento tra la politica della scienza e quella della cultura;

- coordinamento e scambio delle documentazioni;

- accentramento e registrazione di tutte le documentazioni;

_ creazione di nuovi centri regionali scientifici e culturali, per esempio, un istituto nazionale di ricerche
retiche, un centro universitario ticinese, un istituto nazionale di cultura rurale, cui affidare i compiti se
guenti:

- documentazione e informazione;
- ricerche sui programmi pedagogici da porre in opera;
- accertamento delle ricerche critiche specializzate in materia di partecipazione culturale.

.3. Formazione

_ Elaborazione di direttive per i programmi pedagogici volti a stimolare un'ampia partecipazione culturale.

Contenuto

_ Formazione di docenti (enucleazione dei compiti assegnati all'istruzione civica, per esempio, considerata
come un insegnamento culturale):

- formazione di architetti e ingegneri;

- formazione in tutti i settori dell'economia agricola;

- formazione dei responsabili della sistemazione culturale;

- formazione dei rappresentanti del folklore;

- formazione dei giornalisti e degli specialisti dei mass-media;

_ formazione degli artigiani generici e degli artigiani d'arte, dei restauratori e dei preparatori.
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4. Informazione

- Istituzione di centri d'informazione nazionali e regionali.

Compili affidati a questi centri

- Elaborazione centralizzata di indici tematici e di indici di persone e di luoghi, facilitanti l'accesso alle do-
cumentazioni, agli inventari, alle biblioteche e agli archivi;

- informazioni e consulenze pedagogiche;

- informazioni e consulenze giuridiche;

- informazioni e consulenze in materia di sussidi;

- informazioni e consulenze in materia di folk1ore e di dialettologia;

- informazioni alla stampa circa le manifestazioni culturali;

- organizzazione di manifestazioni culturali;

- servizio di traduzione.
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TITOLO IV

LA POLITICA CULTURALE SVIZZERA VERSO L'ESTERO

(inchiesta 1973, redazione 1974)

Introduzione

A un paese, come il nostro, in cui la cultura artistica, scientifica e popolare si è sviluppata in nesso costante
con le civiltà straniere, il tema delle «relazioni internazionali» è connaturato. La Svizzera si è formata attorno
ai due grandi assi nord-sud, est-ovest, lungo i quali sono passati, in flusso costante, merci, persone e idee. Oggi
ancora i nostri artisti lavorano sovente oltre frontiera e circa il 40 per cento degli attori e il 30 per cento dei musi
cisti attivi in Svizzera sono stranieri. Gli scambi sono permanenti. Tra i 18 premi Nobel svizzeri, taluni erano di
fresca naturalizzazione, altri emigrati. Uno studio, superficiale quanto si voglia, dell'architettura e del mobilio
contadini, settore considerato talora come l'espressione profonda dell'anima elvetica, rivela anch'esso interinflussi
continui con i diversi stili europei.

Quale ulteriore apporto, in un tal contesto, può dunque dare una politica ufficiale delle relazioni e degli scambi?
Ha lo Stato ragione d'intervenire, magari col rischio di falsare rapporti cosl naturali, intessuti alla base stessa della
vita quotidiana? Dobbiamo proprio imitare le nazioni vicine che consacrano mezzi ingentissimi (330 milioni di
marchi nel 1971, per la RFA) ai loro rapporti culturali con l'estero?

Le risposte concrete, date dagli Stati a questi interrogativi, variano assai, e ne parleremo descrivendo le diverse
tecniche dene relazioni internazionali. Diciamo sin d'ora che esse si raggruppano natualmente in alcuni grandi
sistemi: la propaganda, spesso legata a finalità economiche o politiche; le relazioni culturali, volte a soddisfare
bisogni e desideri dei paesi esteri e destinate talora a potenziarsi e a sostanziarsi in veri scambi, segnatamente nei
campi dell'educazione e della scienza; gli accordi di cooperazione, miranti all'attuazione d'un lavoro comune,
stipulati sia direttamente tra le parti, sia tramite enti internazionali.

La Svizzera pratica tutti e quattro questi sistemi, ricorrendo ad istituzioni multeplici, la cui imbricazione
riflette la complessità dell'interazione tra la «cultura» e l'«organizzazione federalista». Descrivendo le singole
attività, sussumibili sotto ognuno di questi sistemi, provvederemo a discernerne i tratti comuni, onde apprestare
una salda base per una politica culturale coerente, sia an'esterno sia an'interno del paese, e rispondente ai desideri
delle istituzioni da noi interrogate nel corso dell'inchiesta.

In una materia cosl fluida, l'essenziale è di rispondere almeno a tre domande precise: cosa abbiamo da dire?
A chi? Come?

La storia può già additarci una prima risposta; cominceremo dunque col descrivere brevemente l'evoluzione
delIa nostra politica culturale estera dall'inizio del secolo ai nostri giorni.

A) Evoluzione storica

La Svizzera e la propaganda

La lingua è sempre stata considerata eccellente veicolo di propaganda culturale. Per esemplificare su noi
stessi, costatiamo che, agli inizi del Novecento, v'erano due zone d'influenza: la Svizzera romanda, molto acco
gliente per scrittori, orchestre, compagnie teatrali provenienti da Parigi, e la Svizzera tedesca, a sua volta molto
accogliente verso i migliori professori tedeschi e le opere tedesche più prestigiose. La tensione fra questi due poli
si accentua a partire dal 1914, a tal punto che s'arriva a parlare di un fossato tra essi. Appare oggi chiaro che
queste diverse propagande culturali incontravano un terreno favorevole, specie perché rispondevano a situazioni
economico-politiche precise; comunque esse dimostrano il potere d'una azione culturale appoggiantesi alla co
~unanza linguistica. Ma scambi benefici in tempo di pace possono divenir pericolosi in tempo di guerra, e ciò
r.lsuItò chiarissimo alIorché i nazisti, a contare dal 1933, impostarono la loro propaganda su un imperialismo
linguistico, manto d'idee politiche esiziali per la nostra democrazia, la quale fortunatamente seppe ritrovare la
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propria unità e seppe difendersi apprestando i mezzi di mantenere e far conoscere il patrimonio spirituale elvetico.
com'è detto nel messaggio del Consiglio federale, del 9 dicembre 1938, istitutivo della Fondazione Pro Helvetia.

Costatiamo cosi che occorse una grave minaccia esterna perchè il governo federale creasse un ente deputato
a trattare il settore culturale, ritenuto, sino allora, caccia riservata dei cantoni (di fatto essi si occupavano d'educa
zione, lasciando i temi culturali piuttosto alle città, ma i due settori sono stati sovente confusi). Questo riflesso
di difesa si è riscontrato anche in altri paesi, come in Gran Bretagna la quale creò il British Council proprio per
ragioni analoghe.

In quello stesso torno di tempo, diversi stati prendono coscienza dell'importanza della propaganda radio
fonica, la cui efficacia era già stata dimostrata dai regimi totalitari. Dopo inizi modesti. nel 1934, il Servizio sviz
zero delle onde corte ricevette, nel 1938, dei sussidi da parte dell'Assemblea federale, destinati a consentirgli di
porre in cantiere l'emittente di Schwarzenburg, onde mantenere i legami con gli Svizzeri all'estero, considerati
vero primo bastione della nostra difesa spirituale. La Confederazione ha dunque seguito l'esempio di quelle Na
zioni le quali, di fronte a pericoli reali o supposti, presero due specie di provvedimenti: quelli intesi ad affermare
la loro identità nazionale, il loro patrimonio culturale e quelli intesi a far conoscere questi valori culturali oltre
frontiera.

In questo clima di resistenza e contropropaganda, il nostro paese affrontò gli anni di guerra. Pro Helvetia
funzionò come un collettivo di lavoro diviso in due gruppi «esercito» e «nazione». Al ritorno della pace, i suoi
dirigenti si sforzarono di sostituire a questa concezione difensiva una «concezione di ampia apertura sul mondo».
ma non vi riuscirono sempre: il riccio svizzero, arrotolato su se stesso, farà fatica a mettere fuori il muso.

La Svizzera e le relazioni culturali con l'estero

Il decreto federale del 28 settembre 1949 segna una nuova fase della politica culturale. Pro Helvetia si trasforma
in una fondazione di diritto pubblico composta di cinque collettivi di lavoro, tra cui uno denominato: «estero».
In successive tappe, si arriva alla formula attuale, sancita nella legge federale del 17 dicembre 1965, la quale affida
a Pro Helvetia, tra altri compiti, anche quello di mantenere le relazioni culturali con l'estero, precipuamente
facendo conoscere le opere e le attività elvetiche nell'ambito del pensiero e della cultura.

Invero la legge altro non faceva se non ratificare una situazione fattuale: a contare dal 1946, Pro Helvetia
organizzava e sosteneva ormai manifestazioni culturali all'estero; i suoi mezzi tuttavia risultavano impari al
compito. Chi ricordi l'effetto impressionante delle prime esposizioni e dei primi concerti promossi da Pro Hel
vetia in Francia e in Germania, nei primissimi anni del dopoguerra, immagina facilmente quale sarebbe stato
il nostro impatto culturale su quel mondo sconvolto se avessimo «veramente» potuto rispondere all'attesa e ai
desideri di tutti coloro i quali rovinati, immiseriti, privi d'ogni nutrimento spirituale, si buttavano su quelle nostre
manifestazioni come su una fonte vitale. Ma abbiamo lasciato passare la dea Fortuna senza afferrarla!

Nessuno, è vero, poteva allora prevedere l'importanza che la cultura avrebbe assunto sui piani nazionale e
internazionale, peraltro strettamente imbricati. Per fronteggiare la concorrenza straniera, nonchè per rispondere
allo sviluppo prodigioso della scienza e dell'istruzione, la Svizzera rafforza le proprie strutture ed il federalismo
diviene l'anima di un sistema di pensiero politico consistente nell'esaminare costantemente ciò che deve «venir
messo in comune». Se si analizzano le misure prese nel corso di questi venti ultimi anni - creazione del Fondo
nazionale per la ricerca scientifica, aiuto al cinema, sostegno alle università cantonali, protezione della natura,
istituzione del Consiglio svizzero della scienza - si vede che risultano, direttamente o indirettamente, collegate
con l'estero e che sottendono una nozione molto più ampia di cultura, estesa ormai dalle discipline classiche sino
al turismo e all'industria: l'Ufficio svizzero d'espansione commerciale, per esempio, riceverà, nel 1971, oltre ai sussidi
regolari, un sussidio «culturale» da parte dello stato centrale.

La Svizzera e le organizzazioni culturali internazionali

L'importanza e la varietà crescenti delle attività culturali risaltano nell'evoluzione degli organismi internazio
nali, istituiti dopo i due conflitti mondiali del XX secolo per mantenere la pace tra le Nazioni.

Prima dell'istituzione della Società delle Nazioni, erano stati stipulati vari accordi ufficiali per disciplinare
taluni problemi, quale quello dei diritti d'autore (Convenzione dell'Unione di Berna, del 1886). La Società delle
Nazioni decise a sua volta. nel 1926, di creare un Istituto internazionale per la cooperazione culturale, ove la Sviz-
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zera fu rappresentata. La Società delle Nazioni raccomandò la stipulazione d'«accordi intellettuali», definiti come
«atti negoziali tra due o più stati, volti a promuovere le relazioni culturali tra i popoli: artistiche, letterarie, scienti
fiche ed educative». Gli accordi di questo periodo (circa una quarantina) furono firmati soprattutto su piano
bilaterale.

A contare dalla fine della seconda guerra mondiale, questi accordi mutano nome e diventano accordi culturali,
sviluppatisi poi a tal punto che si contano oggi a centinaia (non è raro il caso che un solo stato ne firmi oltre 50);
in questi testi non si tratta soltanto di «relazioni», bensl addirittura di scambi di persone, di manifestazioni arti
stiche e di lavori d'istituti tra i firmatari. La Svizzera non ha firmato sinora alcun accordo culturale.

L'Ottocento è stato battezzato il secolo delle nazionalità. Ma qual nome converrà al periodo che va dal 1941
al 1962? Il mondo muta e si amplia, 50 nazioni accedono all'indipendenza ed il fenomeno non è più europeo
bensl mondiale, ciò che paradossalmente ci impedisce di avvertirlo con sufficiente chiarezza. Le tradizioni, i sistemi
economici, le culture di questi paesi nuovi risultano molto differenti da quelli della vecchia Società delle nazioni.
L'Organizzazione delle Nazioni Unite tenta una certa strutturazione: nel 1946 crea l'Unesco (United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organisation), affinché s'occupi dei problemi dei propri membri nei settori
della formazione, della scienza e della cultura.

La politica estera elvetica s'ispira ancora sempre al binomio <<neutralità e solidarietà». Essa ritiene che la neu
tralità impedisca al paese di farsi membro dell'ONU, ma che convenga manifestare la solidarietà aderendo al
l'UNESCO, il che accade infatti nel 1949; la Confederazione invia a Parigi, presso detta istituzione, un suo dele
gato permanente subordinato al Dipartimento politico.

Nel 1949, il Consiglio federale istituisce la Commissione nazionale per l'UNESCO, incaricandola di promuovere,
in Svizzera, il programma dell'UNESCO e di informare l'ente circa le attività culturali elvetiche nei settori di sua
competenza. Seguendo tali direttive, la commissione ha organizzato seminari sul terzo mondo, condotto rileva
menti sulla situazione della gioventù e della donna in Svizzera, istituito campi di studio per i giovani eccetera.
La Commissione è collegata, tramite la propria segreteria, con il Dipartimento politico.

A contare dal 1950, la Svizzera partecipa ai lavori delle Nazioni Unite per l'assistenza tecnica ai paesi in svi
luppo, compito immenso, reso irrinunciabile dalla minacciosa sfasatura nelle risorse e nei redditi tra i paesi indu
strializzati ed i paesi depressi. Questi programmi si sono affermati, a contare dal 1961, con la nomina di un Delegato
alla cooperazione tecnica, subordinato al Dipartimento politico.

La Svizzera esitò più a lungo prima di entrare nel Consiglio d'Europa. Winston Churchill aveva tuttavia scelto
proprio Zurigo per lanciare il suo appello mondiale alla gioventù, nel 1946. Lo statista britannico insisteva sulla
necessità di lavorare sul piano mondiale nel quadro delle Nazioni Unite ma proponeva di ricreare la «famiglia
europea», rinsaldandola entro una struttura regionale, destinata forse a divenire un giorno gli «Stati uniti d'Europa».

Il Consiglio d'Europa fu istituito nel 1949, ma senza il nostro paese, persuaso allora che l'ambizione del Con
siglio d'essere strumento d'una politica estera comune agli stati membri risultasse incompatibile con la neutralità.
La Confederazione aspettò che il carattere pacifico e tecnico del Consiglio d'Europa si fosse chiaramente affermato
per aderirvi, il 6 maggio 1963.

Sull'esempio della Società delle Nazioni e dell'ONU, le quali avevano avvertito la necessità di dotarsi d'orga
nismi culturali, il Consiglio d'Europa istitul, nel 1962, il Consiglio di cooperazione culturale (CCC), per la salva
guardia e l'avvaloramento del patrimonio comune, l'insegnamento secondario e tecnico, l'insegnamento superiore
e le ricerche, lo sviluppo culturale, l'educazione permanente e i centri della gioventù. La sua attività culturale
tende peraltro ad estendersi, segnatamente nei settori dell'educazione, delle esposizioni, delle statistiche culturali,
dei mezzi moderni di diffusione e delle borse di studio.

Gli affari del Consiglio d'Europa sono trattati dal Dipartimento politico, con il concorso del Dipartimento
dell'interno quanto al Consiglio di cooperazione culturale.

In questo clima d'intensi scambi, si vedono emergere in gran numero, nell'area europea, le organizzazioni
rnultilaterali non governative, quali l'Unione internazionale degli architetti e il Consiglio internazionale dei musei,
gli istituti e i centri (talora sussidiati dai loro governi) dedicati alla cultura e all'insegnamento in Europa e nel mondo.
Taluni di questi enti hanno sede nel nostro paese, la cui posizione centrale ed il cui statuto di neutralità conviene
loro perfettamente.
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Formazione d'una dottrina

Riassumendo, si vede che il nostro paese ha esitato a lungo prima di impostare una politica culturale, nazionale
e internazionale, temendo d'interferire nell'ambito cantonale e comunale e di creare una «cultura di stato», di cui
i paesi totalitari mostravano i danni.

Ma la Confederazione, spinta dalle circostanze ad approntare strutture difensive, risolve, a contare dal 1938,
di sussidiare il Servizio svizzero delle onde corte e di fondare un collettivo di lavoro, «Pro Helvetia».

Dopo la guerra, il nostro paese s'apre sul mondo con la preoccupazione costante di non ledere lo statuto di
neutralità. Esso aderisce ad organismi internazionali solo allorchè si sente sicuro di non accollarsi cosi un impegno
politico e preferisce, per la stessa ragione, firmare degli accordi multilaterali, quanto più sovente possibile sotto
l'egida d'organizzazioni intergovernative, piuttosto che accordi bilaterali, i quali obbligandolo «da solo» di fronte
ad uno stato estero «singolo», potrebbero dare l'impressione di una scelta deliberata. Con questo costante rifiuto
di impegnarsi politicamente, la Svizzera rischia invero l'isolamento.

La cultura consente al nostro paese, senza porre in forse la neutralità, di partecipare attivamente alla vita
mondiale nei settori dell'educazione, della scienza e delle arti. La cultura dunque si è fatta elemento essenziale
della nostra politica estera.

B) Dalla propaganda all'informazione

l. L'immagine e /a presenza della Svizzera a/l'estero

La presenza della Svizzera all'estero si basa su realtà e su miti che si son venuti formando nel corso dei secoli.
Poche nazioni possiedono un capitale icastico altrettanto importante: la democrazia, il sentimento della natura,
il rigore dell'educazione, l'utilità della Croce Rossa, la qualità di terra d'asilo, la coesistenza pacifica di quattro
etnie, la solidità dell'industria e delle banche, la pace del lavoro.

Abituati a vivere protetti da questo schermo d'immagini, gli Svizzeri furono sorpresi assai allorché i loro
compatrioti dell'estero, riuniti in congresso nel 1965 in Soletta, rivelarono che quello schermo cominciava a lace
rarsi; la stampa straniera nei nostri confronti prendeva un po' d'acido, accusando gli Svizzeri di razzismo e d'anti
femminismo, criticando le speculazioni degli «gnomi di Zurigo» o denunciando gli arcani del segreto bancario.
Bisognava prendere questi attacchi sul serio? Sarebbe comunque vano volerli impedire. Lo sviluppo dei mezzi di
comunicazione spinge le democrazie, tenute a discutere apertamente tutti gli argomenti, allo scoperto.

La cosa più semplice è mostrare che anche il nostro paese ha dei problemi, di cui molti in comune con altri:
ovunque l'inurbamento crea sfasature geografiche ed economiche; l'inquinamento diviene minaccioso; la condi
zione della donna e degli stranieri non è ideale. Questa apertura autocritica appassionerà lo straniero, indotto a
considerare la Svizzera come un laboratorio, un terreno di sperimentazione, ove sedulamente si cerca di adeguare
antiche strutture alla vita moderna (federalismo e questione del Jura, per esempio), nonché di risolvere problemi
la cui soluzione interessa pure il suo Paese. Ma quale funzione può assumere la cultura in questo contesto? Una
funzione a nostro parere decisiva.

I creatori sono produttori di miti. Haller e Rousseau, per esempio, hanno creato il mito della democrazia
alpestre nel XVIII secolo, in pieno regime assolutista. Ma, come l'ha mostrato Ramuz, altro creatore involontario
di miti della Svizzera primitiva, le immagini si sc1erotizzano e divengono oppressive. Col vantar sempre la neu
tralità, l'onestà, la serietà delle banche e la serenità pastorale dei montanari si è creato il sentimento che la lettera
tura, il teatro o la pittura distillano, da noi, una stessa grigia noia.

Una politica culturale deve creare immagini nuove e dinamiche per risvegliare l'interesse dello straniero. In
Francia, uno dei responsabili dell'azione artistica diceva che, a forza di portare la Comédie Française qua e là
per il mondo, si era finito per dare l'impressione che la Francia non avesse più null'altro da dire. Il successo delle
esposizioni nuovaiorkesi dell'avanguardia svizzera prova, per contro, che la Svizzera non ha mai avuto tante
cose da dire.

La eu/tura è /0 miglior forma d'irraggiamento: la sua funzione è insostituibile. Gli stessi giornali americani
che accusavano la Svizzera d'aiutare la mafia hanno poi consacrato lunghi articoli ai film d'Alain Tanner, alle espo
sizioni di Tinguely o a Hodler, di cui si è riscoperta la freschezza. Non si tratta di usare la cultura come uno scudo
a riparo, bensl di reinserire un paese nell'evoluzione mondiale, facendo conoscere qual'è il suo apporto all'opera
comune. Proprio per tale finalità era stata creata Pro Helvetia.
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La natura e le tradizioni popolari: favorire l'arte attuale e la ricerca non significa lasciar cadere come non fun
zionali le vecchie immagini; s'assiste per contro proprio ad un ritorno alla natura, come elemento di sopravvivenza
in un mondo iperurbanizzato, e alle tradizioni popolari, come fonte viva, non spoglia museale, ricca di sapida
linfa. L'essenziale è creare valori di scambio che assicurino un vincolo durevole con la Svizzera grazie alla comunanza
d'interessi.

L'architettura è una delle maniere migliori per presentare l'immagine del paese, com'è stato dimostrato dalle
nostre ambasciate di stile moderno in Bangkok, Nuova Dehli o Washington. Malauguratamente la Svizzera ne
ha costruite poche, e meno ancora in uno stile altrettanto audace quanto quello del padiglione svizzero della città
universitaria di Parigi, dovuto a Le Corbusier. La Commissione federale delle belle arti e la Commissione federale
delle arti applicate partecipano alla decorazione delle ambasciate e dei consolati, proponendo delle opere d'arte
acquistate ad artisti svizzeri. La formula è eccellente: sul piano finanziario, quadri acquistati nel 1960 per 5000
franchi, ne valgono ora talora 80 000; sul piano artistico, la qualità dei pittori, dei grafisti, dei fotografi, dei
ceramisti, degli scultori svizzeri contemporanei consente una scelta notevole. Si potrebbe forse anche imitare il
Goethe Institut, che acquista delle opere anche da artisti stranieri; l'allargamento degli acquisti arrecherebbe il
vantaggio di far partecipare i rappresentanti diplomatici ad un'azione di scambio culturale nel paese stesso, ove
d'altronde un tal gesto disinteressato sarebbe senz'altro apprezzato.

Il mobilio delle ambasciate è forse altrettanto importante. È evidente che dei mobili svizzeri antichi in una
ambasciata sono altrettanto rappresentativi quanto gli oggetti moderni; il solo criterio di scelta dev'essere quello
della qualità.

II. L'economia svizzera e la cultura

Nel suo messaggio all'Assemblea federale, del 13 maggio 1970, per un aumento del sussidio annuo a Pro
Helvetia, il Consiglio federale dichiarava che gli sforzi per far conoscere meglio la nostra cultura, anche in regioni
del mondo molto lontane, contribuivano a correggere molte immagini stereotipe e a svegliare quindi una «com
prensione reale» verso la Svizzera. Il testo aggiungeva che un piccolo stato, la cui economia è orientata verso
l'esportazione, ha un bisogno quanto mai assillante di tale comprensione.

I rapporti tra l'economia e la cultura, in materia di politica internazionale, sono però assai recenti. Ne esa
miniamo l'evoluzione, seguendo l'attività di due enti, sussidiati in parte dallo stato centrale.

l. L'Ufficio nazionale del turismo (UNST)

L'Ufficio nazionale del turismo possiede 18 agenzie principali e 9 uffici, in comune con Swissair, che offrono
nel mondo un'immagine chiara e moderna del nostro paese, immagine dominata bensl sempre dalle Alpi,
ma contornate da annunci di festivals, d'esposizioni, d'itinerari culturali. Il gusto è venuto evolvendo su due
linee: da un lato il pubblico s'è fatto più sensibile alle manifestazioni culturali comprendenti non solo le arti
bensl anche lo sport, le scienze e la natura; dall'altro, in virtù dell'individualismo, esso apprezza la varietà
della Svizzera, ove ogni comune ha qualcosa d'originale da offrire, purché trattisi di valori obiettivi e non di
mera propaganda.

Nel quadro di un programma decennale, con varianti bi o triennali, l'Ufficio nazionale del turismo pubblica
libri, una rivista in diverse lingue, diapositive, brevi manuali sul folklore o sul1a pittura naive. Esso collabora
con Pro Helvetia, produce dei film e lancia dei concorsi di cartellonistica. Ancorché il suo obiettivo principale
sia que110 di attirare il maggior numero possibile di turisti in Svizzera (5 miliardi di introiti lordi nel 1972),
esso assegna un posto importante alla cultura popolare.

Istituto di diritto pubblico a contare dal 1939, l'Ufficio nazionale del turismo dispone di 18 milioni l'anno,
di cui lO milioni provenienti dallo stato centrale e il resto dalle Ferrovie federali, dalle PTT, dalle cerchie
del traffico stradale, dall'industria alberghiera, nonché da cantoni, comuni e privati.

2. L'Ufficio svizzero d'espansione commerciale (USEC)

In un paese che vive delle proprie esportazioni, le relazioni con l'estero sono vitali. Esse vengono assicurate
dalle aziende stesse, direttamente o anche tramite l'Ufficio svizzero d'espansione commerciale, istituito nel
1927. II decreto federale del 18 dicembre 1970 gli assegna, fino alla fine del 1975, un contributo annuo di
2 800 000 franchi, inteso a finanziarne le attività ordinarie, nonché crediti speciali di propaganda generale
che sono assommati, nel 1971, a l 100000 franchi.
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Questo aumento del contributo federale obbliga l'Ufficio svizzero d'espansione commerciale a interessarsi
ancor più all'aspetto culturale della presenza elvetica all'estero. L'USEC prepara all'uopo un programma
quinquennale da coordinare, da un lato, con lo sforzo delle aziende per fomentare l'esportazione e,
dall'altro, con il lavoro di enti, quali Pro Helvetia o l'Ufficio nazionale del turismo, inteso a presentare
adeguatamente anche l'aspetto culturale.

Le attività culturali dell'Ufficio svizzero d'espansione commerciale si concretizzano in talune pubblicazioni,
nonché nella partecipazione a fiere ed esposizioni.

Occorre dare un posto a parte alle grandi esposizioni tematiche, preparate, in genere per le esposizioni uni
versali, con la collaborazione d'altri organismi commerciali e culturali. Modello di questo tipo resta l'<<albero
di luce» di Osaka, il cui irraggiamento si estese, grazie alla stampa e agli audiovisivi, al mondo intero. Questo
tipo di manifestazione si presta ottimamente all'integrazione della cultura in un insieme che riunisca le arti
e le tecniche. Taluni industriali si chiedono se non risponderebbe alloro interesse di partecipare, invece che a
queste esposizioni collettive e quindi anonime, a delle fiere, ove i loro prodotti figurerebbero sotto le loro
marche individuali. Ma se si scegliesse di battere solo questa via, Pro Helvetia dovrebbe allora pensare ad
altri modi di presentare la cultura, affinché non si riduca ad una specie di imballaggio unicamente destinato
a rendere appetibili i prodotti.

La Fondazione desidera che la sua collaborazione con l'industria si sviluppi, segnatamente con inviti a
giornalisti e a personalità estere, o con la produzione di stampati o filmati, tuttavia mantenendo integra l'indi
vidualità delle due parti. Il pubblico apprezza che gli si presenti la cultura fuori dal quadro commerciale
e viceversa. Ogni caso deve comunque essere esaminato separatamente. Pro Helvetia ha segnatamente rinun
ciato a una partecipazione culturale di 70 000 franchi in una manifestazione commerciale a Mosca, ritenendo
che quei soldi non le consentivano quell'azione che l'industria stessa poteva offrirsi, se veramente la desiderava.

III. Gli audiovisivi

J. Radio e televisione

a) Le nostre possibilità

Un dirigente della Società svizzera di radiotelevisione, interrogato nell'ambito del presente rapporto,
si è chiesto se i responsabili della politica culturale elvetica avessero capito l'importanza degli audiovisivi,
specie della televisione. Egli dava il seguente esempio: una conferenza, diciamo su Holbein, in una città
svedese riunirà 40 persone, mentre un film sullo stesso pittore alla televisione svedese sarà visto da un
milione di telespettatori. .. Il successo internazionale di una serie di 13 film su pittori svizzeri, coprodotti
da Pro Helvetia e dalla televisione, dà infatti ragione a questo dirigente quanto all'importanza del pubblico
raggiunto tramite questo mezzo di diffusione, ma prova anche che i responsabili della vita culturale non
disattendono punto questo problema. La Svizzera possiede diverse buone carte in questo settore.

I gruppi linguistici: l'appartenenza del nostro paese a tre gruppi linguistici importanti gli consente di comu
nicare con ogni paese limitrofo nella propria lingua. La maggior diffusione risulta essere quella della tele
visione ticinese, che raggiunge un milione di utenti dell'Italia del Nord, nonché buona parte dei 340 000
lavoratori italiani in Svizzera. Con la Germania e soprattutto con la Francia la diffusione avviene piuttosto
in senso inverso, ed è la loro televisione che invade quasi l'insieme delle zone linguistiche corrispondenti
del nostro paese.

La/ranc%nia: i paesi completamente o parzialmente francofoni (Francia, Canada, Lussemburgo, Monaco,
Svizzera) si sono raggruppati in un'associazione per la radio e la televisione. Vi sono cosi delle coprodu
zioni, segnatamente per concerti radiofonici o per fasce televisive. In questo ultimo caso, i produttori
si dimostrano molto prudenti nella scelta dei temi, per non urtare suscettibilità nazionali o religiose, il
che sfocia talora in prodotti assai grigi.

L'Eurovisione e la Mondovlsione si vanno sviluppando, segnatamente nel settore dei grandi avvenimenti
popolari, degli sport, dei Giochi senza frontiere. Taluni avvenimenti sono trasmessi in Mondovisione.
Trenta paesi dell'Europa dell'est e dell'ovest mantengono scambi radiofonici costanti, generalmente col
sistema della reciprocità gratuita.

Il Terzo Mondo: giusta un rappresentante della Società svizzera di radiotelevisione, i paesi africani,
sommersi dalla propaganda gratuita proveniente dall'estero, indirizzano richieste pressanti alla televisione
svizzera per ottenerne programmi obiettivi. La Società svizzera di radiotelevisione non ha soldi per in·
viare le copie necessarie. In taluni paesi tocca alla Cooperazione tecnica assumere la copertura dei di·
ritti d'autore.
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b) I problemi

La prima questione da sciogliere, per disporre di un materiale televisivo idoneo alla diffusione all'estero,
sembrerebbe quella infatti dei diritti d'autore. Le discussioni avviate in merito, or fa lungo tempo, tra le
diverse parti non hanno trovato approdo alcuno, cosicché emissioni e filmati, che molto utilmente sarebbero
stati distribuiti da Pro Helvetia, dalle ambasciate, dalla cooperazione tecnica o dalla Società svizzera di
radiodiffusione e televisione, sono rimasti a lungo bloccati. Se la problematica è complessa, non è però
insolubile: in Inghilterra per esempio è stata risolta già da molti anni. Il secondo problema è quello della
libera circolazione del materiale audiovisivo ed educativo, non assicurata per tutti i paesi, nonostante
la convenzione internazionale all'uopo firmata. La terza questione è quella della formazione alle tecniche
audiovisive degli agenti diplomatici o degli animatori culturali stranieri. La quarta questione è quella
dei costi di produzione, elevatissimi per i film, il che dovrebbe spingere i responsabili della politica culturale
a raggrupparsi per creare un fondo comune, per definire un programma e per coprodurre il materiale in
modo più frequente e più razionale di quanto riscontrato sinora; la collaborazione dovrebbe intensifi
carsi segnatamente tra Pro Helvetia e la televisione.

Queste osservazioni valgono anche per il cinema. Delle ambasciate lamentano che le riserve di filmati
esistenti sono invecchiate e non corrispondono più all'interesse del pubblico cui sarebbero destinate.
Torna opportuno trascrivere qui lo scoramento d'un nostro incaricato d'affari in un paese lontano, il
quale ci raccontava la disillusione vissuta dagli spettatori di Switzerland, a study in contrast, sballottati,
senza transizione, dalle vacche friburghesi al ciclotrone del CERN, da una chiesa romanica ad un padi
glione industriale, dal torace muscoloso di operai, del resto probabilmente italiani, al paesaggio sublime
delle montagne ...

Se insistiamo su questo esempio di presentazione superficiale del paese è perché questo modo corrisponde
a una mentalità sollecita d'evitare i problemi attualmente posti alla Svizzera. Eppure essi interesserebbero
molto più gli stranieri, i quali sovente li conoscono per esperienza propria, che non delle banalità, per
variopinte che siano.

Dalle inchieste svolte si può dedurre che le cassette e le tecniche l'ideo non sono utilizzate nelle nostre
relazioni culturali con l'estero. Probabilmente prenderanno campo, onde una politica di produzione e di
diffusione comune, concordata tra i diversi enti svizzeri, diverrà, anche in questo settore, estremamente
necessaria, soprattutto per il Terzo Mondo, ove ci si potrebbe ispirare benissimo dall'esempio inglese o
svedese, esempio di collaborazione sul posto all'elaborazione dei programmi. Il British Council ha prodotto
in questo modo, nel 1972, ben 40 programmi radio e 326 programmi televisivi in Egitto, Etiopia, Iran,
India, Giordania e Giappone.

2. Il Servizio svizzero delle onde corte

Già segnalammo l'evoluzione di questo servizio, istituito come strumento di contropropaganda per le colonie
svizzere all'estero durante gli anni d'anteguerra e ampliatosi poi, con l'aprirsi su un'informazione quanto
possibile ampia (45 per cento dell'ascolto totale), su discussioni e documentari (32 per cento dell'ascolto)
sulla musica, sia svizzera che estera. La cultura detiene un posto segnalato in questi programmi. Collaborando
con Pro Helvetia, il Servizio delle onde corte ha prodotto una serie importante di dischi sull'evoluzione della
musica elvetica, messi gratuitamente a disposizione dell'estero e diffusi sovente dalle emittenti statali. Nel
settore delle trascrizioni, possiamo dire che vengono registrate dei nastri sia su soggetti svizzeri (come il
Forum Helveticum), distribuiti poi dalla segreteria degli svizzeri all'estero e da Nuova società elvetica (90
comunità li hanno ordinati), sia su soggetti internazionali, come ad esempio la serie sull'Africa, che ha ottenuto
il miglior successo presso la radio dell'università di Tananarive.

Il Servizio delle onde corte si sforza cosi di enucleare degli interessi comuni ai paesi ai quali si indirizza: verso
l'America latina, per esempio, sono diffusi dei programmi d'informazione proprio sull'America latina; in
generale i bollettini informativi contengono un terzo di notizie svizzere e due terzi di temi internazionali.
I problemi peraltro non mancano. I 30 000 Svizzeri di Parigi si lamentano di non poter captare le onde corte
e la situazione è pure tecnicamente difficile a Londra. La direzione ritiene tuttavia che il suo uditorio nel
mondo raggiunga le 2 500 000 unità, di cui 24 per cento negli Stati Uniti, Il per cento in Inghilterra e in Ger
mania federale, 1 per cento in Cuba e 0,6 per cento in Algeria 1).

Bilancio preventivo nel 1972: 6462000 franchi, di cui 1000000 proveniente dalle tasse di concessione.

l) loel Curchod: «The loneliness 01 the long distance radio», conferenza data in Londra nel 1972.

Nota della redazione: secondo ricerche recenti (1975) si contano attualmente, soltanto negli Stati Uniti circa
8 000 000 di uditori regolari del Servizio svizzero delle onde corte.
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C) L'emigrazione

l. Gli Svizzeri all'estero

Fino al momento in cui venne creata Pro Helvetia, gli Svizzeri all'estero sono stati considerati come i rappre
sentanti naturali della cultura elvetica. Ancora oggi certe colonie, segnatamente quelle di Milano, Parigi e Nuova
York, organizzano delle esposizioni o dei concerti, ma il carattere stesso dell'emigrazione è cambiato. Le colonie
sono diventate infatti più mobili; i soggiorni sono più brevi, ma in chi resta all'estero a lungo l'interesse per il
paese ospitante finisce sovente per prevalere, a partire dalla seconda generazione, sull'attaccamento alla patria
d'origine. Un fenomeno simile si verifica anche in Svizzera: gli stranieri vengono assimilati più facilmente che in
passato. Questo dato può essere considerato come confortante se si considera che, secondo una dichiarazione
dell'UNESCO del 1966 sottoscritta anche dalla Svizzera, «tutte le culture fanno parte del patrimonio comune
dell'umanità», oppure può essere ritenuto inquietante quando si cerchi di conservare un'identità nazionale fondata
su distinti elementi.

Nel campo delle relazioni culturali con l'estero, il sostegno offerto dalle colonie svizzere è assai variabile;
i dati raccolti dalla commissione presso diverse istituzioni in Svizzera e all'estero sono piuttosto pessimisti. È certo
difficile pensare di intraprendere delle azioni d'assieme ma, secondo il genere di colonia, si può contare su appoggi
locali: citiamo ad esempio, per Parigi, le esposizioni di pittori svizzeri, l'attività di gruppi di studio e di punti
d'appoggio quali le nuove sale dell'UNST/ONST. Associazioni miste, che riuniscono Svizzeri all'estero e abitanti
dei paesi di residenza sono particolarmente attive negli Stati Uniti (Swiss American Historical Society) e in Italia
(Trieste).

Il Servizio degli Svizzeri dell'estero del Dipartimento politico federale lavora in stretta collaborazione con
l'Organizzazione degli Svizzeri dell'estero della Nuova Società Elvetica (NSE). Questa organizzazione, creata nel
1916, raggruppa 560 associazioni e istituzioni svizzere nel mondo. Dal 1919, essa dispone di un segretariato per
manente. Uno dei compiti dell'organizzazione consiste nell'elaborare l'applicazione dell'articolo 45 bis della Co
stituzione, detto «articolo degli Svizzeri dell'estero».

D'intesa con il Dipartimento politico federale e con le associazioni mantello membri dell'organizzazione,
il Segretariato degli Svizzeri dell'estero collabora all'edizione di una rivista trimestrale offerta agli Svizzeri imma
tricolati presso i nostri servizi consolari e le nostre ambasciate. Nel 1972 si contavano 315 197 Svizzeri imma
tricolati all'estero, 153010 dei quali avevano la doppia nazionalità.

ll. Gli stranieri in Svizzera

Quasi un milione di stranieri - il sesto della popolazione - vivono in Svizzera, La commissione ritiene che
la nostra politica culturale internazionale dovrebbe preoccuparsi anche di questo pubblico.

Si tratta di una popolazione estremamente eteroclita, che esamineremo sotto tre rubriche: innanzi tutto
vedremo qui di seguito i settori culturali e quelli economici, poi, alla lettera D, cifra I, gli studenti stranieri.

l. I settori culturali

È inutile sottolineare l'importanza dell'apporto straniero alla Svizzera. Dal 1934 in poi, profughi tedeschi
che fuggivano il nazismo hanno dato un nuovo impulso ai teatri di Zurigo e di Basilea, Nel 1960, per attenerci
alle sole professioni artistiche, il censimento indicava le cifre seguenti: erano stranieri in Svizzera il 53 %
dei cantanti, il 42,1 %degli attori, i141,9~;'; degli scrittori, il 31,4%dei musicisti e il 12,6 %degli artisti pittori l>.

Ci si può dunque chiedere se Pro Helvetia o la Commissione federale delle belle arti non dovrebbero essere
autorizzate a concedere borse, acquistare o commissionare opere a dei creatori stranieri.

2. l settori economici

Dall'inizio del secolo, un forte contributo allo sviluppo dell'economia svizzera è stato dato da capitali, in
gegneri, direttori d'azienda e lavoratori stranieri. l problemi socio-culturali connessi con la presenza di questa
popolazione erano allora meno evidenti di oggi: molti erano d'origine tedesca e partecipavano attivamente
alla vita dei sindacati; la comunicazione linguistica non poneva infatti alcun problema. Contrariamente a
quanto si crede attualmente, le relazioni internazionali tra paesi europei erano allora molto piil naturali che
non ai nostri giorni.

'l Le problème de la main d'oeuvre étrangère, OFIAMT, Bern 1964
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Oggi però le proporzioni sono cambiate. Il 31 dicembre 1972 c'erano in Svizzera 708 815 lavoratori stranieri,
dei quali circa 338000 erano italiani, 86000 spagnoli, 80000 tedeschi, 73 000 francesi e 24000 jugoslavi.

La maggior parte di questi lavoratori si sentono isolati in mezzo a popolazioni di lingua e religione differenti
dalle loro. Come possiamo migliorare i nostri rapporti con loro?

Con il decreto del 18 novembre 1970, il Consiglio federale ha creato la Commissione federale consultiva per
i problemi degli stranieri. Secondo i suoi esperti, che furono consultati dalla nostra commissione, il miglior
mezzo di scambio è la scuola, sia per i bambini, sia per i loro genitori, che, in certi comuni, si sono uniti in
associazioni miste motivate da un interesse comune. Nella campagna zurighese in particolare, dei comuni
organizzano corsi di iingua che potrebbero servire da esempio per il resto del paese.

Queste iniziative sono di competenza dei cantoni e dei comuni. La Confederazione può intervenire per il
tramite della formazione professionale (nello stesso modo che per gli apprendisti d'origine svizzera) preve
dendo programmi culturali comprendenti anche il jazz e la musica pop, lo sport, le forme moderne della
cultura popolare e anche viaggi in altre regioni della Svizzera. Gli esperti insistono sulla necessità dell'infor
mazione reciproca tra le due comunità. Piccoli giornali esistono già ma bisognerebbe sovvenzionare un grande
giornale che trattasse argomenti vicini agli interessi dei lavoratori ed a una nozione allargata della cultura.
Centri di svago per il tempo libero esistono in alcune città. L'azione delle Chiese è particolarmente apprezzata
perché sembra disinteressata.

Nel campo della cultura «classica», esistono uno o due club di pittori, come il Club di pittura di Baden; film
interessanti sono stati realizzati da immigrati, uno di essi è stato diffuso dalla televisione svizzera nel 1973.
Se mettessimo a disposizione delle comunità straniere del materiale audio-visivo, collaborando a volte con
esse, non faremmo che adempiere aHe definizioni del Consiglio dell'Europa, per il quale la cultura è il mezzo
necessario a comprendere, esprimere e far conoscere il nostro mondo circostante, e soddisfare agli scopi
della nostra politica estera, la quale mira ad istaurare una migliore comprensione tra i popoli.

A questo proposito si ricordi che Pro Helvetia ha sovvem:ionato una tournée di clowns italidni, i Colombaioni,
coadiuvati dalla compagnia dei Faux-Nez di Losanna, che ottennero un notevole successo.

Nessun programma coerente, nessuna volontà politica traspaiono però da queste rare ed isolate azioni. Sarebbe
bene che un piano d'assieme fosse approntato il più presto possibile dagli organismi ufficiali e privati inte
ressati a questi problemi.

Ma bisognerebbe poter contare sull'insieme del popolo svizzero per migliorare degli scambi che, secondo le
inchieste dell'Istituto di sociologia dell'Università di Zurigo, sono desiderati molto più dagli stranieri che
dagli Svizzeri. In effetti non servirebbe a niente condurre all'estero una dispendiosa politica culturale che
fosse poi smentita ogni settimana dalle decine di migliaia di lettere che partono dal nostro paese per l'Italia,
la Spagna, la Grecia o la Jugoslavia. È già prima della loro partenza per la Svizzera, nel paese d'origine o
alla frontiera, che si dovrebbero informare gli emigrati circa il nostro paese, le sue istituzioni e la sua cultura.
Questo lavoro potrebbe essere svolto con la collaborazione delle ambasciate e dei consolati.

DJ L'insegnamento e la ricerca

I. Gli studenti stranieri in Svizzera

Le università svizzere sono largamente aperte agli studenti stranieri. Nel 1971/72 essi erano lO 010 contro
34614 Svizzeri, cioè quasi un quarto del totale, con una leggera diminuzione rispetto a11962/l963 (32 %).

. L'Ufficio centrale universitario svizzero raccomanda di riservare loro una migliore accoglienza, imitando
In ciò l'Università di Zurigo, la quale organizza incontri sportivi, conferenze, campi di vacanza ed escursioni per
gli studenti stranieri, che, una volta rientrati nei rispettivi paesi d'origine, soddisfatti del loro soggiorno in Sviz
zera, diventeranno al10ra i migliori promotori delle relazioni culturali con la Svizzera. Un corso d'intloduzione,
sovvenzionato dalla Confederazione, viene organizzato per loro a Friburgo. Durante il semestre estivo 1973 è
stato seguito da 72 studenti, la maggior parte dei quali provenienti da paesi in via di sviluppo; 14 erano borsisti
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e IO rifugiati politici. I corsi durano generalmente da sei mesi a un anno; sono anche stati previsti dei corsi di lingua
della durata di 12 settimane. Secondo il loro direttore, questi corsi «offrono uno strumento di politica culturale
di grande valore».

Il decreto federale del l° marzo 1971 autorizza la Confederazione ad attribuire ogni anno un centinaio di
nuove borse di studio a degli studenti stranieri. Alla fine del 1972, il numero totale di questi borsisti residenti in
Svizzera ammontava a 232, cosi ripartiti tra i diversi continenti: Europa 31, Africa 114, Asia 43, America latina
37, Australia 7. L'ammontare di queste borse varia tra 800 e 950 franchi svizzeri al mese, senza contare le alloca
zioni di famiglia, di viaggio, ecc. Nel 1972, le spese federali in questo ambito si sono elevate a più di tre milioni.

Le scuole superiori, federali e cantonali, attribuiscono borse di scambio per studenti e professori. Fino ad
oggi Pro Helvetia sovvenzionava alcuni posti di lettori all'estero, ma questo problema viene ora riesarninato dal
Dipartimento federale dell'interno.

Concludendo si può dire che l'insegnamento universitario sia largamente aperto agli scambi internazionali.
Quasi un quarto degli studenti sono stranieri mentre nel 1972/1973 c'erano anche 967 insegnanti universitari
stranieri di contro a 3722 svizzeri.

All'Istituto universitario degli alti studi internazionali di Ginevra, sovvenzionato in partc dal Cantone e dàlla
Confederazione, i quattro quinti circa degli studcnti ed i due terzi dei professori sono d'origine straniera.

Queste cifre dimostrano che per il momento la cultura educativa è il più importante elemento delle nostre
relazioni culturali. Dal 1968 al 1971 ad esempio, Pro Helvetia ha potuto disporre soltanto di l 300000 franchi
circa all'anno per rappresentare all'estero l'insieme dci settori artistici, cioè molto meno della sola Commissione
federale delle borse e più di cinque volte meno delle scuole svizzere all'estero. Anche con l'attuale aumento, i
mezzi della fondazione rimangono assai limitati, soprattutto se paragonati a quelli del Fondo nazionale svizzero
della ricerca scientifica.

II. Il Fondo nazionale svizzero della ricerca scientifica

La Svizzera ha fondato ncl 1952 il Fondo nazionale svizzero della ricerca scientifica, che ha la forma di una
fondazione di diritto privato. L'articolo l dei suoi statuti constata che incoraggiando la ricerca in Svizzera, il fondo
«contribuisce all'espansione intellettuale del paese». L'articolo 2c indica che esso può «accordare dei sussidi a pro
fessori, assistenti o altri studiosi per delle ricerche in Svizzera o all'estero». Nessun limite «nazionale» viene imposto
ai ricercatori i cui campi d'azione si estendono al mondo intero, come nel caso dell'archeologia, con scavi in Eritrea
o in Siria, in India o in Guatemala, o in quello dell'oceanografia o in certe branche mediche le cui ricerche si
facciano in costante collaborazione con gli scienziati di altri paesi. Il fondo collabora a delle imprese collettive
(per esempio il cofinanziamento con la Germania del repertorio delle mclodie religiose tedesche). Esso può anche
finanziare direttamente dei ricercatori svizzeri impegnati in imprese implicanti la partecipazione di altri paesi.

Il Fondo nazionale svizzero della ricerca scientifica collabora efficacemente con i rappresentanti scientifici
delle ambasciate di Tokyo e di Washington. Le sue relazioni con Pro Helvetia sono eccellenti: la fondazione si
occupa infatti dci progetti culturali e il Fondo nazionale dei progetti culturali a contenuto scientifico, per i quali
dispone di mezzi più importanti. La sua divisione delle scienze umane ha accordato in particolare nel 1972 un con
tributo di oltre 400 000 franchi, dcstinato alla creazione di una biblioteca di ricerche sull'Asia orientalc. La prima
condizione per dialogare con un partner straniero non è forse quella di conoscerlo?

Anche le attività di società mantello quali la Società svizzera di scienze umane (che riunisce una trentina
di società affiliate) e la Società elvetica di scienze naturali si sviluppano in costante rapporto con l'estero.
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/II. Le scuole svizzere all'estero

A questo proposito ci limiteremo qui a fare due osservazioni, la prima delle quali ci è suggerita dalla lettura
del Rapporto del gruppo di luvoro per le scuole svizzere all'estero del 2 ottobre 1972, in cui non viene fatta alcuna
menzione di attività culturali quali la presentazione di film o di opere teatrali, di concerti o di esposizioni, che,
invece, i centri italiani, tedeschi, francesi o austriaci all'estero - la cui funzione principale è l'insegnamento 
cercano di sviluppare sempre più. Le sale, le aule, le hall delle nostre scuole potrebbero forse aprirsi a queste mani
festazioni? La maggior parte delle 19 scuole svizzere si trovano nel terzo mondo, le altre in Spagna e in Italia.
Dato che non possiede centri culturali, la Svizzera potrebbe approfittare di questa occasione per costituire dei
poli di diffusione aperti a tutti e prevedere l'inserimento di sale polivalenti nei progetti di sistemazione o di costru
zione di nuove scuole.

La nostra seconda osservazione va nello stesso senso della precedente, cioè in quello dell'apertura; auguria
moci che la sovvenzione federale (7406388 franchi nel 1971 per 5294 allievi, di cui 3613 stranieri) sia attribuita
tenendo largamente conto dei principi, applicati in Svizzera, della democratizzazione degli studi e che, secondo
l'espressione degli autori del citato rapporto, «ragazzi stranieri appartenenti a tutti gli strati della popolazione
Possano frequentarli».

E) Struttura del pubblico e campi d'attività

J. La disparità delle situazioni

La Svizzera ha sempre difeso il principio dell'universalità delle relazioni internazionali nei campi politico,
commerciale e culturale.

La sua adesione ad organizzazioni quali il Consiglio d'Europa e l'UNESCO implica inoltre un libero accesso
alla cultura da parte di tutti, indipendentemente dalla razza, dalla nazionalità e dalla condizione sociale.

Piuttosto che a questa universalità delle nostre relazioni culturali, si assiste tuttavia, nella pratica, a una dispa
rità dovuta a motivi politici, geografici e sociali.

l. Un blocco socio-culturale: l'Europa occidentale e gli Stati Uniti

Nel 1968, la Sezione degli affari culturali e dell'UNESCO del Dipartimento politico federale riceveva le prime
risposte ai questionari che aveva inviato alle ambasciate e ai consolati svizzeri in 67 paesi. I risultati furono
sorprendenti. Venivano segnalate più di 2000 manifestazioni che, in un modo o nell'altro, interessavano la
Svizzera allorché Pro Helvetia non era intervenuta che per un centinaio di esse. Una stima della ripartizione
del numero di queste manifestazioni mostra che l'Europa occidentale veniva largamente in testa, seguita dagli
Stati Uniti. L'Asia - escluso il Giappone e l'Africa non entravano praticamente in linea di conto.

Questa ripartizione, con alcune varianti, si ritrova in tutti i settori. Ricordiamo dunque queste cifre! I quattro
quinti dei clienti stranieri deil'Ufficio nazionale svizzero del turismo sono europei. Seguono gli Americani
mentre si nota un aumento, ancora modesto, nel numero dei pernottamenti da parte dei Giapponesi.

La maggior parte degli ascoltatori del Servizio delle onde corte si trovano negli Stati Uniti, poi in Inghilterra
ed in Germania, mentre la parte del terzo mondo è minima rispetto all'insieme dei 2 500 000 di ascoltatori 1).

L'Europa orientale non è menzionata. La radio e la televisione toccano poi soprattutto i paesi europei.

La maggior parte degli studenti e dei lavoratori stranieri in Svizzera sono d'origine europea mentre i due
terzi degli Svizzeri all'estero abitano in Europa e in America del Nord: 90000 in Francia, 3S 000 in Germania,
18000 in Italia, 35000 negli Stati Uniti e 18000 in Canada.

Le statistiche di Pro Helvetia sull'impiego delle somme - del resto derisorie - messe a disposizione della
fondazione tra il 1968 ed il 1971 (un po' più di l milione all'anno per i 3 miliardi e mezzo d'abitanti della
terra) confermano questa tendenza, con un'eccezione per l'Europa orientale ed un'esperienza unica a Dakar.

') Cfr. nota di redazione, pago 313
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Conclusioni:

Contrariamente al principio d'universalità adottato per la nostra politica estera. il pubblico delle nostre rela·
zioni culturali si concentra soprattutto nel blocco socio-culturale di SOO milioni d'abitanti formato dall'Europa
occidentale e dagli Stati Uniti. Come si spiega questa concentrazione?

Le istituzioni politiche ed il modo di vita dei paesi compresi nel blocco Europa occidentale-Stati Uniti si asso
migliano: si tratta cioè di democrazie urbanizzate a pill deJ 50 %e con un elevato livello di vita. Gli scambi
ufficiali e soprattutto privati all'interno di questo blocco sono talmente frequenti e naturali che si potrebbe
parlare per loro di politica interna. Niente impedirebbe dunque che le relazioni con il Canada, che gode di
un regime simile, si intensificassero mentre solo le distanze geografiche impediscono al Giappone ed anche
all'Australia di partecipare maggiormente a questi scambi.

Si ritrovano cosi le condizioni che hanno favorito lo sviluppo della cultura in Svizzera: la democrazia, lo
sviluppo delle città e l'innalzamento del livello di vita. Queste tre condizioni sono quelle che sembrano meglio
garantire anche la libera circolazione delle idee, delle opere e delle persone sul piano internazionale.

2. Le regioni in via di sviluppo

Poiché la diffusione della cultura classica ed universitaria è legata allo sviluppo economico, ne risulta una
doppia disuguaglianza, geografica e sociale, non solo tra i paesi ricchi e quelli poveri del terzo mondo, ma
tra zone industrializzate e regioni che, come il Mezzogiorno o certe zone dell'Europa meridionale, sono rimaste
estranee a questo sviluppo. Nel campo della cultura classica e popolare, la Svizzera non ha previsto quasi
niente per stabilire relazioni culturali con le regioni povere o con delle popolazioni, come gli operai stranieri
in Svizzera, che provengono da ambienti socio-culturali sottosviluppati. Nel terzo mondo, l'azione culturale
dovrebbe essere condotta in collaborazione con la Cooperazione tecnica.

3. La cultura popolare

Le statistiche svizzere e straniere dimostrano che all'interno stesso dei paesi sviluppati si trova una separazione
tra una classe elitaria, che produce e consuma la cultura «classica», (teatro, musica, letteratura, belle arti,
università), e la maggioranza della popolazione che ne è esclusa. Da una parte si potrebbe cercare di formare
questo «non-pubblico» agendo sull'ambiente socio-culturale, dall'altra si potrebbero favorire le forme di
cultura che ogni gruppo sociale porta in sè, distinguendo le forme rurali e quelle urbane della cultura popo
lare: giochi, usi e costumi, artigianato, danze e musica campagnola, sport, jazz, musica pop, cinema, poster,
video, ecc.

Queste differenze si ritrovano naturalmente nel terzo mondo nel quale, a fianco di culture rurali sovente in
via d'estinzione, si trovano delle città la cui espansione economica ha creato un pubblico e delle condizioni
favorevoli alla cultura classica come pure ad una cultura popolare urbana e moderna.

4. Gli ostacoli politici

Se disponesse dei mezzi necessari ad estendere il campo delle sue relazioni culturali al mondo intero, la Sviz
zera dovrebbe scrupolosamente esaminare non soltanto gli ostacoli geografici e sociali ma anche gli ostacoli
politici che rendono più difficile l'universalità degli scambi.

Nell'America del Sud, molti governi sono legati, in un modo o nell'altro, all'esercito. La maggior parte degli
Stati africani sono molto politicizzati, come pure quelli del Medio Oriente. Nell'Est europeo, con variazioni
secondo i paesi, la cultura è in più o meno stretta relazione con l'ideologia dominante. In Cina essa partecipa
alla costituzione del socialismo maoista.

Vista dall'angolo visuale di questi diversi paesi, la posizione della Svizzera è ambigua. Da una parte essa può
giocare la sua c.arta migliore, quella della neutralità, ma è ugualmente considerata come un paese ricco e
appartenente al mondo capitalista bianco. Ci si aspetta molto dalla Svizzera senza tener conto dell'esiguità
del suo territorio. Non si giudica piil un paese secondo le norme geografiche ma secondo la sua potenza
economica ed il suo prodotto nazionale lordo. La presenza all'estero di numerose industrie svizzere o multi
nazionali, aventi la sede principale in Svizzera, rinforza questa impressione dando nel contempo a queste
imprese una grande responsabilità per quanto riguarda la qualità della nostra immagine, non solo industriale
ma anche culturale, presentata al mondo.
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11. Le modalità dei nostri interventi

Nel corso del presente capitolo non cesseremo di ripetere che è meglio sforzarsi d'intrattenere relazioni uni
versitarie, culturali e scientifiche con gli Stati le cui strutture siano molto politicizzate. Queste relazioni dovrebbero
Svolgersi con l'aiuto di organizzazioni private o semi-ufficiali del tipo di Pro Helvetia. Ma oltre all'apparato neces
sario per aiutare queste organizzazioni sul piano ufficiale, la Svizzera dispone anche di altri strumenti: all'estero,
dei servizi culturali delle ambasciate e degli agenti della Cooperazione tecnica, in Svizzera, delle organizzazioni
facenti capo al Dipartimento federale dell'interno e al Dipartimento politico, senza dimenticare l'esperienza di
Uomini politici membri del Consiglio di Fondazione di Pro Helvetia (presieduto da un ex capo del Dipartimento
politico federale).

Le inevitabili interferenze tra politica e cultura non possono costituire un pericolo nella misura in cui si se
guano i principi della democrazia culturale e del federalismo e ci si sforzi di rispettare la libertà degli scambi e
della creazione. Nel campo della cultura classica o popolare, per esempio, l'ultima parola dovrebbe sempre spettare
ai creatori. È già successo, segnatamente in Inghilterra, che degli artisti abbiano rifiutato di partecipare a delle
manifestazioni internazionali per protestare contro regimi politici che essi disapprovavano. Questo genere di re
azione pone gravi problemi ai responsabili della vita culturale: bisogna forse mantenere ad ogni costo delle rela
zioni e degli scambi con il rischio che questi sembrino indicare la nostra approvazione dei trattamenti che certi
regimi autoritari infliggono ai loro uomini di cultura? O bisogna approfittare dell'opportunità, per quanto minima
essa sia, di raggiungere un pubblico avido d'informazione e che talvolta soffre di questo suo isolamento? Anche
qui, ogni caso deve essere esaminato separatamente, d'accordo con i creatori, gli interpreti e i diffusori.

Conclusioni:

Nonostante le loro attività sovente considerevoli, le organizzazioni che abbiamo esaminato finora non per
mettono alla Svizzera di praticare l'universalità degli scambi nel settore culturale nè di raggiungere i diversi pubblici
che abbiamo descritti. Come migliorare questa situazione? Cercheremo di rispondere a questo interrogativo
descrivendo gli orientamenti della politica culturale internazionale e confrontandoli con la pratica di certi paesi
europei rispetto a quella elvetica.

F) La Svizzera e gli orientamenti della politica culturale internazionale

J. Le definizioni dell'UNESCO

La Svizzera non ha firmato la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo ma essa ha aderito alla «Dichia
razione dei principi della cooperazione culturale internazionale» adottata in occasione della conferenza generale
dell'UNESCO del 4 novembre 1966.

La Dichiarazione mette l'accento sull'importanza delle culture nazionali che devono svilupparsi liberamente:
«Ogni popolo ha il diritto e il dovere di sviluppare la sua cultura» (articolo l, § 2).

Essa adotta una definizione globale della cultura: «La cooperazione culturale internazionale si estenderà
a tutti i settori delle attività intellettuali e creative dipendenti dall'educazione, dalla scienza e dalla cultura» (articolo
3).

. Essa difende il diritto geografico e sociale aUa cultura: «La cooperazione internazionale avrà come fine ...
d! permettere ad ogni uomo di accedere alla conoscenza, di godere delle arti e lettere di tutti i popoli, di partecipare
al prOgressi della scienza compiuti in tutte le parti del mondo nonché ai benefici che ne derivano, di contribuire
d~ parte sua all'arricchimento della vita culturale e di migliorare, in tutte le parti del mondo, le condizioni della
vita spirituale dell'uomo come pure la sua esistenza materiale» (articolo 4, § 4 e 5).

La Dichiarazione - e questo segna il suo vantaggio teorico sulla maniera in cui la politica culturale è praticata
dalla Svizzera e da altri paesi - non parla neanche più di relazioni culturali ma di scambi organizzati in uno
spirito di grande reciprocità e, soprattutto, di cooperazione.
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lI. La politica culturale del Consiglio d'Europa

La Svizzera partecipa ai lavori del Consiglio della cooperazione culturale (CCC) creato dal Consiglio d'Europa
nel 1962. Il CCC è incaricato di definire e mettere in opera un programma fondato su una cooperazione multi
laterale nel campo culturale. Esso si è fissato in particolare gli obbiettivi seguenti:

- L'educazione

«Aiutare i governi a ripensare i loro sistemi e i loro metodi d'insegnamento in vista di promuovere l'educazione
permanente dei loro amministrati e di prepararli cosi a quella che sarà l'Europa fra venti anni ... ; creare le
condizioni che permettano d'instaurare progressivamente una vera equivalenza neiprogrammi d'insegnamento
... ; contribuire a mettere a disposizione degli Stati membri dei mezzi adeguati. .. per la ricerca scientifica
e tecnologica».

- La cultura

«Salvaguardare e sviluppare il patrimonio culturale europeo ... ; continuare ad estendere le nuove possibilità
di formazione ... ai giovani Europei che lasciano la scuola e promuovere la pratica delle attività fisiche dello
sport. .. ; incoraggiare l'impiego del tempo libero a scopi creativi».

Per aiutarlo nella sua mansione, il CCC dispone di tre comitati permanenti: il Comitato dell'insegnamento
superiore e della ricerca, il Comitato dell'insegnamento generale e tecnico ed il Comitato dell'educazione
extrascolastica e dello sviluppo culturale.

Le attività del CCC si sono sviluppate soprattutto nei settori dell'insegnamento, della ricerca e delle statistiche,
ma è certo che la sua azione si allargherà anche nei settori della cultura classica: belle arti, teatro, cinema,
danza e musica, i cui problemi di formazione, di borse di scambio e di cooperazione finanziaria e tecnica
potrebbero risolversi sempre più su scala europea. Per la Svizzera si tratta di non rimanere tagliata fuori da
questa evoluzione.

IlI. La politica culturale di certi paesi europei

La commissione ha raccolto un'abbondante documentazione sulla politica culturale nel mondo, incaricando
uno dei suoi membri di studiare specialmente i casi della Germania, della Francia, dell'Italia, della Gran Bretagna
e della Svezia.

Non è il caso di esporre qui in dettaglio la politica culturale straniera di questi paesi, ma è interessante para
gonarla, in modo molto generale, a quella della Svizzera.

J. I principi

Come la Svizzera, tutti i paesi dichiarano che la loro politica culturale internazionale ha lo scopo di facilitare
una migliore comprensione tra i popoli e di favorire la pace.

La Francia, la Germania e l'Italia considerano inoltre che la politica culturale «fa parte della politica estera».
L'Italia e la Germania stanno particolarmente attente ad evitare ogni forma di propaganda, senza dubbio
per non richiamare le nefaste esperienze d'anteguerra. Nel rapporto italiano del 1971 1 ), pubblicato dal
Ministero degli affari esteri, si insiste sul fatto che propaganda e nazionalismo sono banditi dalle relazioni
culturali internazionali. L'Italia non ricerca altro che gli scambi e la cooperazione, l'acquisizione delle culture
straniere e la creazione comune di una nuova cultura. Il Ministero federale tedesco degli affari esteri dichia
rava dal canto suo, nel 1970 8): «La nostra politica culturale all'estero è una cooperazione internazionale
nel campo culturale», aggiungendo poi: «Quello che noi diamo ha soltanto il valore di ciò che siamo pronti
ad accettare» (Was wir geben, ist nur so viel wert wie unsere Bereitschaft zu nehmen).

Scambio e collaborazione (Austausch und Zusammenarbeil) sono anche qui delle parole chiave. Ma in pratica
che cosa succede?

') La cooperazione culturale scientifica e tecnica, Roma 1971

') Orientamenti della politica culturale tedesca all'estero (Leitsiitze fiir die auswiirtige Ku/turpolitik)
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2. L'organizzazione

In Italia, in Francia e in Inghilterra sono i ministeri degli affari esteri che definiscono i principi della politica
culturale all'estero, lasciando un'autonomia, sovente quasi completa, ai diversi organismi incaricati di ela
borarne i programmi e i mezzi d'applicazione.

Senza entrare nei dettagli (per la sola Germania, una cinquantina d'organizzazioni si occupano di relazioni
culturali con l'estero), si possono distinguere tre grandi settori della politica culturale internazionale: l'inse
gnamento, le istituzioni e gli scambi culturali, la cooperazione con i paesi in via di sviluppo.

3. L'insegnamento e /a lingua

Nel suo rapporto d'attività del 1970 1), il Ministero francese degli affari esteri dichiara: «II mantenimento
e l'estensione delle posizioni della nostra lingua rivestono un'importanza capitale e la maggior parte delle
azioni dette 'd'animazione' o di 'diffusione culturale' devono essere loro subordinate sia nella concezione
che nei fatti». Sappiamo quale importanza politica la Francia attribuisca alla francofonia, segnatamente in
Canada e in Africa, dove 16 paesi hanno adottato il francese come lingua ufficiale ed in Indonesia, dove il
francese resta una lingua di cultura. Per insegnare la loro lingua e la loro cultura, la Francia ed i paesi succitati
dispongono da una parte di scuole nelle quali gli allievi possono seguire il programma ufficiale del paese
d'origine e ottenere diplomi equivalenti e, d'altra parte, di istituti e centri culturali dalle svariate funzioni.
La loro attività rimane per lo più centrata sull'insegnamento della lingua e della letteratura ma certi istituti
si specializzano nella ricerca universitaria e l'insieme di questi organismi funzionano come centri d'anima
zione e di diffusione della cultura. Essi presentano esposizioni, concerti, conferenze e dibattiti, fanno venire
delle orchestre, dei film e delle compagnie teatrali.

Ecco alcune indicazioni statistiche:

Francia
Quaranta licei e collegi sono gestiti direttamente dalla Direzione generale delle relazioni culturali, scienti
fiche e tecniche mentre 40 altri dipendono da organismi diversi come l'Al/iancefrançaise, ai quali il Ministero
degli affari esteri apporta il suo appoggio sotto forma di personale e di sovvenzioni.

La Direzione generale gestisce inoltre 55 istituti francesi e 141 centri culturali la cui attività si ripartisce tra
l'insegnamento, con 120000 allievi, e l'influenza culturale della Francia. Si contano inoltre 1200 comitati
dell'Alliance française nel mondo, i quali riuniscono quasi 200 000 allievi. La maggior parte di questi sta
bilimenti dispongono di biblioteche, cinemateche, discoteche (30 000 volumi ad esempio per il Centro
culturale francese di Roma).

Italia . \

L'organizzazione italiana comprende 2995 stabilimenti scolastici ufficiali o sovvenzionati e 54 istituti culturali
(Istituti di eu/tura) le cui strutture e funzioni si evolvono secondo i bisogni. Si trova, per esempio, l'istituto
scuola tradizionale, l'istituto-club, che tende soprattutto a favorire gli incontri culturali di gruppi e l'istituto
centro d'informazione che rappresenta la più moderna forma d'organismo culturale all'estero.

Germania

Il rapporto per il 1970 della Divisione culturale del Ministero degli affari esteri descrive l'attività all'estero
di 250 scuole e di 119 istituti culturali, 116 dei quali àipendono dal Goethe-Institut, organizzazione ufficiale
Con sede a Monaco: «Sie sind die wesentlichen Trager deutscher Kulturarbeit im Ausland». Il loro personale
è composto da più di trecento universitari tedeschi e da 2700 collaboratori assunti nei paesi di residenza.

Gran Bretagna
L'organismo incaricato delle relazioni culturali con l'estero è il British Council, che ha ricevuto mandato nel
1940 di «promuovere una migliore conoscenza della Gran Bretagna e della ling\.la inglese all'estero e di svilup
pare più strette relazioni culturali con le altre nazioni».

A questo scopo esso dispone di 446 rappresentanti all'estero. L'insegnamento occupa la maggior parte delle
sue attività, sia per quanto riguarda il soggiorno di studenti in Inghilterra, sia per i 100000 studenti che
seguono i suoi corsi neI mondo. A seconda dei paesi, esso svolge un essenziale ruolo per l'animazione culturale
e gli scambi.

1) Relations culturelles, scientifiques et techniques, Paris 1970

,'3,21



Svezia
Dallo luglio 1970, l'organizzazione incaricata delle relazioni culturali all'estero è l'Istituto svedese, che riceve
una sovvenzione annua di circa 7 milioni di franchi svizzeri. Le autorità, che ne esercitano la sorveglianza
sono il Ministero degli affari esteri ed il Ministero dell'educazione e della cultura. L'autonomia dell'Istituto
è garantita da un Consiglio di fondazione composto di undici membri, designati dalla corona, i quali rappre
sentano i diversi settori della vita culturale, i movimenti popolari, i sindacati, il commercio e l'industria.
Il suo servizio d'informazione si estende a campi molto più variati di quelli cui si interessa Pro Helvetia:
economia, geografia, industria, problemi sociologici, politici e culturali. Si stampano schede in 23 lingue;
ad esse si aggiungono dei dossier e degli opuscoli, fra cui una collezione di opere edite presso Seghers a Parigi.
L'Istituto produce e distribuisce dei film, prepara ogni anno una ventina di esposizioni che sono presentate
in 75 diverse località nel mondo intero con la collaborazione di altre organizzazioni. Vengono montate poi
anche venti esposizioni di più ridotte dimensioni. Il Dipartimento visitatori accoglie lO 000 stranieri all'anno
e distribuisce 200 borse di scambio a Svedesi e stranieri. Esso organizza degli scambi nel campo artistico. Nel
settore dell'insegnamento, esso coopera all'organizzazione di corsi di svedese con delle istituzioni che si trovano
all'estero e prepara dei corsi di vacanze in Svezia. Dispone inoltre di due istituti, uno a Londra l'altro a Parigi.
La rappresentanza culturale della Svezia all'estero è assicurata dalle ambasciate, dai due istituti citati e da
alcuni addetti culturali scelti al di fuori del corpo diplomatico per periodi più o meno lunghi. In generale si
tratta di artisti, scrittori, professori, ecc.

4. Le istituzioni e gli scambi culturali

I centri culturali cercano di collaborare il più sovente possibile con i paesi di residenza. A Roma, il Centro
culturale francese affitta delle sale cinematografiche; il Goethe-Institut organizza dei dibattiti e dei congressi
tra specialisti di tutti i paesi e commissiona opere a dei musicisti o a degli artisti stranieri. Discoteche e cine
mateche garantiscono un servizio di prestiti. Nel terzo mondo, gli Inglesi collaborano a programmi radiofonici
o televisivi. Dovunque la parola d'ordine è «cooperazione».

Alcuni diplomatici vanno più lontano ancora e, per evitare inutili concorrenze, propongono di unire gli sforzi
creando dei centri culturali europei. Non toccherebbe forse alla Svizzera federalista prendere una simile ini
ziativa?

La cooperazione suppone lo scambio. Per la cultura classica questi scambi hanno generalmente luogo nel
quadro di accordi culturali conclusi da tutti i paesi citati, i quali si riservano la libertà di accettare o di rifiutare
i programmi proposti dai loro partner. La Germania e l'Inghilterra hanno inoltre creato delle istituzioni
ufficiali per organizzare esposizioni d'opere straniere in musei e gallerie. È cosi che 1'Arts Council possiede a
Londra due gallerie (Hayward e Serpentine) e altre a Edimburgo, Glasgow e Cardiff, nelle quali furono esposte,
in particolare, le opere degli Svizzeri Hodler, Bocklin e Dieter Rot (quest'ultimo sotto l'egida della Germania
che ne ha assunto le spese). L'entrata è gratuita. Si aggiunga che gli scambi sono facilitati dal fatto che l'Arts
Council ed il British Council dispongono dei fondi necessari alla costituzione di collezioni che possono proporre
ai musei di altri paesi.

5. La cooperazione con i paesi in via di sviluppo

Nel citato rapporto tedesco si legge: «Oggi la cultura non è più un privilegio riservato alle elite ma si offre
a tuttj) (<<Kultur ist nicht mehr e/n Prlvileg elitarer Gruppen, sondern e/n Angebot an alle»). Per raggiungere
questo scopo «la nozione di cultura deve essere intesa in senso lato».

L'applicazione di questo diritto alla cultura si presenta in modo singolarmente difficile nei paesi in via di svi
luppo. I paesi europei di cui abbiamo parlato hanno messo a punto, come la Svizzera, degli organismi di coope
razione tecnica e di formazione professionale facenti capo al Ministero degli affari esteri. Anche i centri e
gli istituti culturali partecipano a queste attività e cercano di toccare un nuovo pubblico grazie ad una conce
zione allargata della cultura nella quale si comprendono anche lo sport, le scienze, le tecniche e le arti popolari.

6. Essere sul posto

Per cooperare, per informare, per diversificare la cultura bisogna essere sul posto. Abbiamo visto l'imponente
numero di rappresentanti di cui certi paesi dispongono: «Con 30 000 agenti nel mondo, dice il citato rapporto
francese, la Direzione generale. .. è la prima impresa francese quanto a numero di suoi rappresentanti al-
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l'estero». Agli insegnanti e ai direttori d'istituti e di centri si aggiungono ancora gli addetti culturali dei diversi
paesi menzionati. I mezzi finanziari sono adeguati a questo sforzo: nel 1970, l'Italia ha speso l'equivalente di
33 milioni di franchi svizzeri per attività del tipo di quelle di Pro Helvetia. In Francia, l'insegnamento all'estero,
gli scambi e la diffusione artistica disponevano, nello stesso anno, di 336 milioni. Ricordiamo le cifre tedesche
per il 1971: 330 milioni di marchi, i due terzi dei quali sono destinati al terzo mondo.

IV. Le possibilità della Svizzera

Quali sono le possibilità della Svizzera di fronte a questo gigantesco spiegamento di mezzi?

In linea di principio esse non sono trascurabili; la Svizzera è un paese ricco, uno dei primi al mondo per quanto
riguarda il prodotto nazionale lordo per abitante.

Le sue risorse universitarie, scientifiche, artistiche e popolari gli permetterebbero di prospettare scambi a
tutti i livelli e di formare un importante numero di esperti per le funzioni più diverse, adattate a regioni e pubblici
Svariati. Le sue scuole all'estero potrebbero inoltre essere i supporti di una animazione culturale. Per contro, lo
Stato federale svizzero non dispone di orchestre, sale teatrali o gallerie d'arte sul piano nazionale. Le sue collezioni
d'arte contemporanea servono ad ornare delle ambasciate, dei locali di ricevimento e degli uffici. La Confedera
zione non sottoscrive accordi culturali e non pratica dunque regolarmente lo scambio nei campi della cultura
classica e popolare, che però ha certo luogo, qua e là, tramite certe città o istituzioni alle quali Pro Helvetia
Può facilitare l'accoglienza.

Se si paragona la sua politica culturale a quella di altri paesi, si rimane dunque sorpresi dalla esiguità dei
Suoi sforzi. Pochi scambi e poca cooperazione nei settori della cultura classica o popolare, niente centri all'estero
nè accordi culturali; una cultura elitaria che ignora i tre quarti dell'umanità, nessun programma d'assieme, scarsità
di personale e di mezzi finanziari che, in proporzione, sono, nel solo campo delle arti, sei volte meno importanti
di quelli profusi dalla Germania Occidentale. Ma questa impressione corrisponde alla realtà? Per rispondere a
qUesta domanda, esamineremo le attività delle istituzioni federali responsabili ufficialmente della nostra politica
culturale internazionale.

Per raccapezzarci daremo un quadro sommario delle attività culturali dei diversi dipartimenti federali e
~orteremo la nostra attenzione soprattutto su degli organismi che in avvenire dovrebbero svolgere il ruolo principale
ln questo campo: la Fondazione Pro Helvetia e la Cooperazione tecnica, in collaborazione con il Dipartimento
politico federale.

G) Gli strumenti ufficiali della politica culturale estera

l. Dipartimento dell'interno

La Commissione federale delle belle arti presta delle opere per la decorazione delle ambasciate. La commis
sione sceglie secondo il sistema della giuria, e forma la partecipazione svizzera alle biennali e triennali ove ha
registrato grandi successi. La sezione del cinema si occupa della partecipazione svizzera ai festival. Queste attività
avvengono sul piano multi1aterale. La Commissione federale delle arti applicate organizza le giurie dei concorsi
di cartellonistica, dei più bei libri, della ceramica, della fotografia e via enumerando. Il Dipartimento mantiene
relazioni con il Museo nazionale e la Biblioteca nazionale. Esso si occupa, tramite commissioni apposite, dell'am
biente di vita, vale a dire della protezione della natura, dei siti e dei monumenti storici, problemi sovente trattati
a livello sopranazionale.

La natura dei rapporti varia a seconda che l'interlocutore del Dipartimento siano istituzioni federali ( i poli
tecnici di Losanna o Zurigo), fondazioni quali il Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica o il Centro
svizzero di documentazione in materia d'insegnamento e d'educazione, la Commissione federale delle borse, le
università e le scuole superiori cantonali, oppure il Consiglio svizzero della scienza o le scuole svizzere all'estero.
II Dipartimento tratta gli affari del Consiglio della cooperazione culturale del Consiglio d'Europa.

II Dipartimento dell'interno s'occupa dunque delle diverse componenti della cultura: arti, cinema, scienze,
educazione, ambiente, e se ne occupa non senza addentellati con l'estero, su piano bilaterale o multilaterale.
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/l. La Fondazione Pro Helvetia

l. Osservazioni generali

La descrizione dettagliata delle attività di Pro Helvetia è data in altra parte del rapporto; limitiamoci qui a
ricordare che la fondazione assume compiti di politica culturale, sia all'interno sia all'esterno del paese. Uno
dei suoi cinque collettivi di lavoro si dedica appunto all'attività estera; esso è costituito di 11 personalità
nominate ad personam ma rappresentanti di fatto la stampa, le lettere, la politica e le arti.

Pro Helvetia sussidia, oppure organizza direttamente, esposizioni, tournées d'orchestre e di compagnie tea
trali, invii di pellicole, bibliomostre, inviti a giornalisti e personalità estere. Essa pubblica un fascicolo trime
strale di informazioni sulla vita culturale elvetica e collabora con diversi enti per la produzione di film, di
dischi o di libri; non dispone però nè di centri culturali né d'agenti né di scuole all'estero. La rappresentanza
avviene tramite le ambasciate. Per annodare relazioni culturali con il mondo intero, Pro Helvetia ha speso
dal 1968 al 1971, in media l 316000 franchi annui, per tre miliardi e mezzo di esseri umani. Pur con l'aumento
dei crediti, intervenuto nel 1972, si raggiungono i 3 426 674 franchi soltanto, comprese le spese amministrative.
Come sperare, in queste condizioni, che Pro Helvetia possa tradurre nel campo culturale il principio che regge
le nostre relazioni politiche internazionali, vale a dire la tanto conclamata «universalità»?

La fondazione, nonostante tale esiguità dei mezzi, è nondimeno riuscita a organizzare manifestazioni di
gran successo, specialmente grazie alla sua oculata politica di collaborazione. Secondo questa direttiva è
avvenuta l'esposizione dell'avanguardia svizzera, in Nuova York, finanziata metà da Pro Helvetia e metà
dalle industrie svizzere insediate nella città. Rappresentanti dell'economia svizzera negli Stati Uniti hanno
pure finanziato, in gran parte, l'esposizione Hodler, organizzata da Pro Helvetia. Con negoziati, sovente
difficili, si riesce talora a trasferire una parte importante dei costi delle manifestazioni sul paese ospite, come
accadde con l'esposizione di Alberto Giacometti in Giappone. Citiamo ancora le esposizioni di libri, organiz
zate in connessione con la Società dei librai ed editori di Svizzera Romanda e lo Schweizerischer Buchhiind/er
und Ver/eger-Verein. Dal 1970 al 1972, una di queste esposizioni fu presentata in ben 15 città francesi con
l'appoggio dell'ambasciata e dei consolati, servendo per di più da innesco a diverse forme d'animazione cul
turale.

L'azione di Pro Helvetia vien grandemente agevolata dal suo statuto d'indipendenza, riflettente peraltro la
massima, giusta la quale le relazioni culturali devono potersi sviluppare senza interferenze politiche, spet
tando allo stato di aiutare e incoraggiarne, non già di guidare o orientare.

L'autonomia della Fondazione presenta anche diversi vantaggi particolari, principalmente quello d'evitare
ogni grevità burocratica e di consentire risposte positive pure a domande concernenti manifestazioni d'asso
luta avanguardia, molto gradite all'estero, senza con ciò impegnare ufficialmente il paese.

Ma questa autonomia non significa ovviamente chiusura aprioristica a quei suggerimenti esterni che la Fon
dazione possa ritenere validi; l'aumento graduale degli ammontari consacrati all'Europa orientale, per esem
pio, corrisponde a un preciso mandato conferito dal Consiglio di fondazione su raccomandazione del
Dipartimento politico. Pro Helvetia poteva rifiutare questa apertura all'est, ma siccome essa s'inscriveva in
una linea di diversificazione delle attività, l'ha accettata; il Dipartimento politico federale, del resto, non
suggerl i mezzi di questa azione, impostata poi da Pro Helvetia in piena autonomia e condotta con successo
esemplare.

2. I campi d'attività

La cartina qui accanto mostra la concentrazione dell'attività verso il blocco socio-culturale «Europa-Stati
Unith> (due milioni spesi tra il 1968 e il 1971); l'apertura all'est (l 400000 franchi) e un'esperienza pilota con
esposizione in Dakar (500 000 franchi). Il resto dell'Africa, dell'Asia e del Sudamerica, come si vede, è pra
ticamente in bianco (vi sono stati spesi infatti solo 280 000 franchi).

Queste aree di diffusione confermano l'ipotesi che l'interesse per la cultura classica si manifesti solo laddove
sia stato raggiunto un certo livello nel prodotto nazionale lordo: il Giappone, il Canada e l'Australia, verso
cui Pro Helvetia dirige pure una parte delle proprie attività, appartengono a tale area di diffusione «classica»
naturale, in essa possono venir incluse certe città del Terzo Mondo ave vive un pubblico assai preparato.
Ma come raggiungere il resto del mondo e i ceti sociali più ampi? Solo diversificando la nozione di «cultura»
e impostando una ferrea collaborazione con la Cooperazione tecnica (ne parleremo più sotto).
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Il Area di diffusione di Pro Helvetia dal 1968 al 1971:

3. Elemento essenziale: i creatori e gli interpreti

IIIIIII111 Complemento naturale delle sue attività.

La lettura dei rapporti culturali delle ambasciate e dei consolati di 41 paesi pone in rilievo una forma d'azione
culturale il cui sviluppo è quanto mai auspicabile. Nei predetti rapporti, tra le manifestazioni segnalate nel
mondo, nel 1968, la più gran parte è stata organizzata da privati (inviti di direttori d'orchestra stranieri,
opere di Diirrenmatt e di Frisch messe in scena da dilettanti sudamericani o germanici, congressi finanziati
dalIe industrie, diffusione radio di musica svizzera, proiezione di documentari, esposizioni organizzate da
galIerie o da musei). Anche se queste segnalazioni tengono conto d'avvenimenti talvolta molto esili, si vede
comunque che i creatori e gli interpreti restano l'elemento chiave delle nostre relazioni con l'estero. La dif
fusione delle loro opere all'estero, venti volte su una, è avvenuta senza sussidi, benché una certa forma di
sussidiamento possa essere scorta nella politica interna delle borse federali, delle ordinazioni di Pro Helvetia,
dell'apprestamento di sI rutture agevolanti il lavoro creativo: teatri sussidiati, aiuto al cinema, conservatori
municipali, ecc. Non vi sono dunque «due» politiche culturali, bensl una sola, tutti i provvedimenti d'aiuto
interno alla creazione favorendo per ciò stesso la politica culturale all'estero.

QUesti provvedimenti possono essere comunali, cantonali, federali oppure anche di natura privata; il risultato
sul piano internazionale è comunque immediato, qualora l'aiuto non sia restrittivo. Lunico avvenimento
culturale importante, sussidiato dalla Fondazione in Africa, nel 1968, lo è stato indirettamente: il Grenier de
Toulouse presentò in Yaundé (Camerun) l'Histoire du soldat di Ramuz, orbene Pro Helvetia aveva aiutato
il Grenier a mettere in scena questo spettacolo in Francia, alcuni anni innanzi.

Pro Helvetia mira essenzialmente a favorire la creazione. Stante questa direttiva, stupisce che, a differenza
degli enti stranieri affini (Istituto svedese, British Council), la fondazione non disponga di mezzi sufficienti
per conferire delle borse di scambio a creatori o interpreti svizzeri e stranieri.

II Dipartimento dell'interno ha assegnato delle borse di viaggio ad artisti svizzeri e la Confederazione, richia
mando una legge del 1965, si obbliga a partecipare alle borse di studio, assegnate dai cantoni o dai comuni,
fino al 45 per cento dell'ammontare totale, per un massimo di 9000 franchi. II genere di studi non essendo
precisato, le professioni artistiche vanno incluse. Degli Svizzeri potrebbero utilizzare le borse per soggiorni
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all'estero. L'Istituto svizzero di Roma mette a disposizione lo studio, con camera o appartamento, per alcuni
candidati raccomandati dalla commissione federale delle belle arti. Ma praticamente non esistono borse a
favore di creatori stranieri e non è stata prevista alcuna pofitica di scambi. Val la pena richiamare che l'Isti
tuto svedese assegna, per contro, numerose borse di tal genere ogni anno.

Sarebbe inoltre auspicabile che, seguendo l'esempio del Goethe lnstitut di Roma, Pro Helvetia potesse esten
dere le sue ordinazioni a creatori esteri, residenti sia nel paese d'origine sia nel nostro. Queste ordinazioni
avverrebbero, all'estero, tramite gli addetti culturali e assicurerebbero anch'esse il buon nome della Svizzera:
più un'azione appare disinteressata, più è apprezzata all'estero.

4. Cultura classica, ricerca e cultura popolare

Pro Helvetia ha mietuto successi con le esposizioni d'arte antica o contemporanea, segnatamente in Nuova
York e in Parigi, e con l'aiuto assegnato a dei giri di concerti dell'orchestra della Svizzera romanda, in diffe
renti città del mondo. Queste azioni toccano bensl limitati ceti, tuttavia sono indispensabili allo sviluppo di
una cultura valida. L'eco suscitata all'estero dal cinema e dall'avanguardia artistica svizzera indica
inoltre che il pubblico s'interessa soprattutto alla ricerca e alla novità, ancorché provochino reazioni con
tradditorie. Nelle sue relazioni con l'estero, Pro Helvetia si è occupata assai meno di cultura popolare, tuttavia
studiata, sul piano interno, da uno dei suoi collettivi di lavoro, ed atta sicuramente ad ampliare la cerchia del
suo pubblico. Noi propugneremmo dunque i principi seguenti, applicabili sia all'interno sia all'esterno:

- Pro Helvetia favorisce una cultura classica di qualità internazionale, da sviluppare moltiplicando gli
scambi, i confronti e la ricerca.

- Pro Helvetia, ponendo mente che una cultura rimane viva solo se in costante rapporto con le cerchie che
la producono, favorisce la cultura popolare nei settori della creazione, dell'informazione, della diffusione
e degli scambi, il che le consentirà d'ampliare il suo pubblico sia all'interno sia all'estero.

5. Programmi e scambi

Pro Helvetia non pratica mai, se non eccezionalmente, la formula degli scambi. Propone bensl talora espo
sizioni itineranti, ma ritiene di trovarsi in una posizione più forte allorché un paese le chiede una manifesta
zione: in questo caso sa di, offrire una manifestazione sicuramente gradita, nonché di poter facilmente indurre
il paese invitante a partecipare ai costi. Questo modo realistico di rispettare la personalità dell'interlocutore
si sposa quindi con uno spiccato senso del risparmio. Altri paesi, Italia, Inghilterra, Germania, Svezia e
Francia, per esempio, approntano ogni anno un programma di esposizioni e manifestazioni diverse, che
propongono poi ai loro centri culturali o ad enti stranieri; essi dispongono sul posto di risorse finanziarie
e di animatori pagati a tempo pieno, i quali provvedono ad informarli circa i desideri e le possibilità del paese
straniero.

Le risorse di personale, attrezzature e mezzi finanziari consentono all'Ufficio nazionale del turismo, l'abbiamo
visto poc'anzi, di preparare dei programmi decennali, il cui successo è esemplare; ma Pro Belvetia non dispone
nè dei mezzi finanziari nè delle informazioni nè del personale necessario per allestire un programma d'una durata
sufficiente e condurre innanzi una politica di scambi con l'estero.

6. La reciprocità

Pro Helvetia prevede che i suoi interlocutori, segnatamente all'est, tenteranno presto d'ottenere la reciprocità
nel settore delle relazioni culturali.

La tendenza internazionale va verso gli scambi, sia in base ad accordi culturali sia in base ad intese private
o ufficiose: la fondazione non potendo disporre, contrariamente agli enti d'altri paesi, d'orchestre, di com
pagnie teatrali nazionali né di sale gestite dallo stato, dovrà dunque, in merito, collaborare con i cantoni, i
comuni e le organizzazioni private, ciò che, secondo le informazioni pervenuteci, non prospetterebbe gravi
difficoltà. Pro Helvetia potrebbe anche completare l'informazione del pubblico svizzero, dei creatori e degli
interpreti, sussidiando l'importazione d'esposizioni, di spettacoli o di film d'alto valore ma di scarsa redditività
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commerciale: quanto risulterebbe utile, per esempio, se la Romandia beneficiasse di talune manifestazioni
artistiche che oggi solo qualche ricca città della Svizzera tedesca può offrirsi; altrettanto utile sarebbe se Pro
Helvetia potesse rispondere positivamente ad una eventuale domanda d'un paese del Terzo Mondo d'essere
aiutato ad organizzare in Svizzera un'esposizione o un giro di balletti, da tenere nelle diverse regioni elvetiche.

Sul piano europeo, diversi stati, precipuamente Germania e Inghilterra, hanno manifestato la loro intenzione
di cooperare a progetti culturali comuni. Nel Terzo Mondo spicca vieppiù la tendenza verso la «cooperazione
sul posto», per programmi educativi o culturali, e non soltanto su base multilaterale, tramite l'UNESCO,
bensl anche bilaterale. La Svizzera dovrà decidere se intenda associarsi a questa forma di cooperazione,
interessandosi alla creazione, nelle diverse regioni del mondo, di centri culturali europei; la vocazione natu
rale del nostro paese non sarebbe in fondo quella di prenderne addirittura l'iniziativa?

7. Strutture rinnovate

Per raggiungere questi risultati, per ampliare la cerchia del pubblico e praticare gli scambi, il collettivo «estero»
di Pro Helvetia dovrebbe disporre non soltanto di mezzi finanziari molto maggiori e di personale più nume
roso, bensl anche di strutture nuove, che provvederemo a descrivere sommariamente nelle nostre proposte
finali; tali strutture dovrebbero coerentemente raccordarsi all'insieme di provvedimenti proposti, nel presente
rapporto, per le altre istituzioni.

III. Il Dipartimento politico

l. La Cooperazione tecnica

Iniziamo con le attività del delegato alla cooperazione tecnica, configurabili come integrative dell'azione di
Pro Helvetia nel Terzo Mondo.

Secondo il messaggio del Consiglio federale dellO novembre 1971 sulla Cooperazione tecnica, un terzo della
popolazione mondiale vive negli stati progrediti e due terzi in quelli in sviluppo. Il terzo che abita in paesi
ricchi gode dell'87,S per cento del prodotto mondiale lordo; i popoli dei paesi depressi si ripartiscono il saldo,
del 12,5 per cento, e questa esiziale sfasatura va accentuandosi.

Davanti all'urgenza dei bisogni, appare normale che la Cooperazione tecnica si sia preoccupata prioritaria
mente d'apprestare strutture atte ad assicurare lo sviluppo economico; questo produce «valori culturali» già
coll'elevare il livello di vita, ma arrischia nel contempo di distruggere i valori tradizionali, surrogandoli con
sistemi assiologici in parte dubbi, mutuati dai paesi ricchi, com'è detto pure nel messaggio federale citato,
il quale evidenzia l'alto livello culturale autoctono di taluni di quei paesi.

Il Terzo Mondo, nella sua complessità, costituisce dunque un campo d'attività non vergine, bensi già lavorato
dalla ricca storia di diversissimi indirizzi culturali.

a) Insegnamento e formazione professionale

Contrariamente al modo di procedere delle organizzazioni volte a soddisfare il bisogno della Svizzera
d'essere vantaggiosamente presentata all'estero, la Cooperazione tecnica parte dai bisogni del terzo
mondo e si sforza poscia di soddisfarli; evita cosi di proporre l'imitazione di modelli occidentali, vera
jattura che ha provocato già, per citare l'esempio massimo, l'affollamento di laureandi sicuramente desti
nati a non trovare impiego in economie rurali per lo più molto arretrate. Tenendo conto delle strutture
d'insieme dei diversi paesi, la Cooperazione tecnica collabora alla creazione di scuole tecniche, di corsi
d'agraria e di cooperative agricole. Essa assegna delle borse di formazione sul posto e incoraggia uno
studente a recarsi in Europa solo per studi molto specializzati. La commissione federale delle borse è
attenta a quest'aspetto ed ha propugnato la prassi, eccezionale in Europa, di offrire agli studenti d'oltre
mare un temporaneo rimpatrio, dopo un certo numero di semestri ma già prima della fine degli studi, allo
scopo chiaro di non isolarli dal loro ambiente culturale.

I punti d'appoggio in Svizzera dell'azione universitaria verso il Terzo Mondo sono costituiti dalle diverse
scuole superiori (relazioni strette tra il politecnico di Losanna e la facoltà d'ingegneria di Medellin, in
Colombia, oppure tra il politecnico di Zurigo e la facoltà d'agronomia in Nairobi). L'Istituto di studi in
ternazionali superiori mantiene rapporti continuativi con l'istituto della Trinità e con quello del Camerun,
nonché con l'Istituto africano di Ginevra.
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Si potrebbe dunque asserire che il nostro paese fa a sufficienza e dispone degli strumenti necessari per
intensificare le proprie relazioni con il Terzo Mondo nei settori dell'educazione; l'asserzione diviene più
sicura se si pon mente all'azione delle chiese, le quali costruiscono anch'esse numerose scuole ed ospedali,
con risultati talora più massicci di quelli della Cooperazione tecnica; inoltre la Svizzera partecipa, in tutti
i settori, alle azioni dell'UNESCO e la commissione nazionale per l'UNESCO collabora a diversi progetti.

Ma in paragone con i bisogni, l'azione elvetica appare tuttavia tragicamente insufficiente. In numerosi
paesi depressi la situazione scolastica è catastrofica. Un nostro ricercatore citava, per il Mali, le cifre se
guenti: un docente poco qualificato per oltre 300 allievi, una lavagna per 50, raramente un libro; un fan
ciullo resta analfabeta anche dopo tre anni di scuola. E concludeva: la formazione e il riciclaggio del per
sonale docente, l'invio di libri o di materiale scolastico, ecco i veri provvedimenti per assicurare una
presenza durevole e apprezzata del nostro paese, più importanti di ogni altra manifestazione culturale!

Il materiale scolastico non dovrebbe evidentemente venir imposto da fuori, bensl tener conto delle risorse
del paese stesso. Abbiamo costatato, in tutti i settori studiati in questo capitolo, compresa la formazione
dei diplomatici, un «eurocentrismo», che la Cooperazione tecnica si sforza di combattere preparando
testi esplicativi per i licei e il pubblico svizzeri, persuadendo i propri agenti di non andare tra i popoli del
terzo mondo a spiegargli, con tono professorale ormai non più tollerato, cosa sia il loro stesso paese e
ribadendo la necessità, per mandare in porto i progetti, di sventolare la bandiera svizzera il meno possibile.

Questo atteggiamento discreto e antipubblicitario arrischia di non essere sempre compreso in patria,
ancorché sia sicura arma di successo: allorché un progetto cammina se ne parla molto e lo si sa rapida
mente, dice un responsabile della Cooperazione tecnica.

b) Cultura classica e popolare

Il Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica collabora a scavi archeologici e lavori scientifici
(in Kenia, per esempio, con la partecipazione della Cooperazione tecnica). Esso potrebbe farsi sostegno
di un'azione destinata ad aiutare il Terzo Mondo a conservare le sue culture dotte e popolari: registrazioni
di melodie, filmati, documentari, conservazione di strumenti musicali, ecc. Pro Helvetia si incaricherebbe
dell'animazione culturale, per la quale si possono dare i seguenti esempi: il viellista Zosso ha ridato a
dei giovani africani il gusto dei loro vecchi strumenti; il mimo Quellet e un assistente di Béjard hanno
ottenuto successi analoghi nel settore della pantomima e della danza, formando dei tersicoristi che adat
tano danze o gesti antichi a un contenuto contemporaneo.

Pro Helvetia dovrebbe interessarsi parimente alla conservazione delle opere d'arte, all'attrezzatura dei
musei e degli archivi. Nel quadro della cultura popolare, potrebbe collaborare con la Cooperazione tec
nica per sviluppare, sul posto, degli artigianati, come la produzione di tappeti o di ceramiche che presen
terebbero pure il vantaggio di fissare le popolazioni in loco.

l paesi nuovi sono molto interessati al folklore, in uno spirito di ritorno all'autenticità; Pro Helvetia po
trebbe dunque esaminare la possibilità di scambi in questo settore. L'essenziale è di trovare interessi co
muni. IJ successo dell'esposizione svizzera di Dakar si spiega, in gran parte, con la presenza d'oggetti e
di bacheche mostranti lo stile di vita degli alpigiani e degli agricoltori svizzeri.

Pro Helvetia e la Cooperazione tecnica, collaborando con la Società svizzera di radiotelevisione, potrebbero
unirsi per formare i radiotecnici, gli specialisti di televisione e di cinema o, seguendo i modelli svedese e
inglese, per elaborare dei programmi sul posto.

Due condizioni risultanto indispensabili per la riuscita d'azioni di questo tipo: la presenza sul posto di
specialisti e la durata dei programmi.

c) Centri culturali e bibliobus

Le sale di lettura e di cinema climatizzate dei centri stranieri sono molto frequentate (a Madagascar il
90 per cento dei 5 000 libri del Centro Camus sono in circolazione permanente). Ci si può chiedere se la
Svizzera, nel quadro di un'esperienza pilota, non dovrebbe allestire un centro culturale in un paese africano:
dovrebbe essere d'accesso facile, aperto a tutti e disporre di mezzi compatibili con l'immagine che gli afri
cani si fanno del nostro paese. La Repubblica Democratica Tedesca ha ottenuto grandi successi me
diante l'impiego di furgoncini cinematografici, che se ne vanno in tutti i villaggi, e mediante i bibliobus.

Le scuole svizzere nel Terzo Mondo potrebbero partecipare a queste azioni (sale e attrezzature), le quali
esigerebbero però degli animatori, forse irreperibili tra gli effettivi delle ambasciate, già molto ridotti,
o tra gli agenti della Cooperazione tecnica, ancorché molti di essi si interessino ad azioni di questo genere.



d) Una politica globale

Se la Svizzera decidesse, come la nostra commissione auspica, di intensificare i rapporti, gli scambi e la
cooperazione culturale COn il Terzo Mondo, non potrebbe farlo se nOn nel quadro di Una politica d'in
sieme, che conglobi cultura educativa, classica, popolare e tecnica, nonché gli istituti che se ne occupano:
Cooperazione tecnica, Pro Helvetia, chiese, scuole e università, UNESCO, Commissione nazionale sviz
zera per l'UNESCO, Dipartimento politico e associazioni sportive (una trasferta del «Football club» di
Friburgo, per esempio ha ottenuto, a Madagascar, un enorme successo). La complessità dell'impresa
può essere ridotta ricorrendo ad un programma incardinato su due o tre esperienze pilota, in regioni
scelte di comune accordo.

2. Altri compiti del Dipartimento politico

a) Il mandato della sezione degli affari culturali e de//' UNESCO

L'incidenza crescente della cultura nella politica estera del paese appare concretata nell'evoluzione di questa
sezione. Nata dal bisogno d'attuare la connessione tra il Dipartimento politico e Pro Helvetia, la sezione,
a contare dal 1968, ha assunto anche il compito di accentrare i rapporti e le statistiche delle ambasciate
e dei consolati sugli avvenimenti concernenti la Svizzera e la sua cultura, in tutto il mondo.

II capo della sezione, ancorché privo di crediti per nuove iniziative, si trova tuttavia in continuo contatto
con i rappresentanti dei diversi dipartimenti, dell'UNESCO e di Pro Helvetia, con i musei, le biblioteche,
le uni·versità.

Egli interviene alle riunioni del collettivo di lavoro «estero» di Pro Helvetia, il che è indispensabile soprat
tutto per sviluppare gli scambi con i paesi dell'est, d'estremo oriente o del Terzo Mondo, ove emergono
appunto i problemi politici più delicati.

b) L'informazione

Si è provveduto ad istituire un servizio di stampa e d'informazione ad uso dei deputati al legislativo, della
stampa svizzera e straniera, nonché delle ambasciate e dei consolati svizzeri. Il servizio distribuisce libri,
dischi e giornali, invita giornalisti stranieri e organizza incontri, di cui taluni a scopo culturale.

c) La Svizzera e gli accordi culturali

Gli accordi culturali costituiscono una delle forme più frequenti di COncretamento delle relazioni Con
l'estero. I due stati firmatari dichiarano, ordinariamente, di essere intenzionati ad incoraggiare la mutua
comprensione tra i loro popoli, in spirito di collaborazione pacifica esteso ai settori dell'educazione, della
cultura e della scienza. Gli accordi vengono ordinariamente stipulati per due anni, con procedure di pro
roga, di rinnovo o di disdetta. Delle commissioni miste si riuniscono poi, una o due volte l'anno, per sta
bilire i dettagli dei programmi: scambi di film, di compagnie teatrali, di ricercatori, d'universitari, di bor
sisti, di programmi audiovisivi e talora di centri culturali interi o d'istituti.

Le forme applicative variano da stato a stato: taluni li considerano una forma di politica estera, rispetto
a paesi in cui hanno interessi economici o politici precisi. Capita anche che gli accordi non vengano né
pubblicati né applicati, oppure applicati in modo vago assai. Non vincolano i firmatari in modo assoluto.

Questi accordi presentano il vantaggio d'apprestare un quadro di lavoro e d'indurre le Nazioni a definire
dei programmi di scambio. Ogni paese paga le spese delle manifestazioni che riceve; gli scambi di borsisti
sono agevolati.

La ripartizione delle competenze tra Confederazione e cantoni non impedisce allo stato centrale, tale è
almeno l'opinione espressa in vari pareri giuridici, di concludere, se lo desidera, accordi culturali., Secondo
taluni, qualora la Svizzera firmasse un accordo con un paese, non potrebbe poi, a cagione del suo statuto
di neutralità, inteso come obbligo di trattamento parificato, rifiutarsi di firmare degli accordi con tutti
i paesi. L'argomento non regge: gli svedesi, per esempio, firmano tali accordi, per ragioni pratiche, solo
COn i paesi dell'est; i Paesi Bassi, che hanno stipulato ben 32 accordi culturali, non hanno perso affatto la
loro libertà nel campo della politica estera. Nessuna Nazione accetta inoltre di lasciarsi imporre un genere
di manifestazione, la cui forma ideologica o artistica potrebbe spiacerle.

Conclusione: Se l'attività culturale della Svizzera intende svilupparsi sul piano geografico (per esempio
nel Terzo Mondo, ave molti settori stanno sotto controllo statale) e sul piano degli scambi (prevedendo or
mai la reciprocità), potremmo prospettare la soluzione seguente: cercare di intensificare gli scambi tramite
altri mezzi che non gli accordi culturali, ma non rinunciare, in taluni casi precisi, a stipularne ove appaiono
indispensabili. La Svizzera ne ha giuridicamente la facoltà.
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d) La rappresentanza culturale all'estero

Una concisa elencazione dei compiti incombenti a una missione diplomatica elvetica enumera, per i can
didati al concorso d'entrata al Dipartimento politico, le attività cui un diplomatico può essere chiamato
a partecipare: politica, diritto, economia e finanze, questioni sociali, aiuto allo sviluppo e promozione
degli scambi culturali. l) Il concorso d'ammissione alla carriera diplomatica comprende una conver
sazione libera, intesa a determinare se il candidato possegga le conoscenze culturali sufficienti,
nonché quella curiosità intellettuale che è qualità indispensabile per un diplomatico. Durante la pratica
biennale, il giovane diplomatico passa un semestre presso l'istituto universitario di studi internazionali
superiori, in Ginevra, la cui direzione è stata d'accordo d'includere dei seminari su temi culturali. Il pra
ticante visiterà, per una mezza giornata, Pro Helvetia e passerà forse qualche tempo nella sezione culturale
del Dipartimento. Ci si può chiedere se ciò sia sufficiente. Taluni diplomatici pensano a un viaggio di
una settimana, attraverso la Svizzera, che consenta di conoscere le risorse e i problemi attinenti ai diversi
settori culturali, nonché alla radio e alla televisione. Ma resta pur sempre l'interrogativo se le tecniche
dell'azione culturale, lo studio dei pubblici, dei punti d'appoggio e delle forme d'intervento, la progetta
zione dell'estensione ai settori culturali più moderni possano venir veramente padroneggiati da persone
che devono pur darsi una formazione polivalente. Per forza di cose dunque, taluni diplomatici sono indotti
a specializzarsi nell'ambito culturale. Ma allora insorge il timore che, ove restino troppo a lungo in una fun
zione ritenuta marginale, non possano poi più riadattarsi ai settori essenziali dell'economia o della politica.
Nel dipartimento politico ci si domanda se non convenga seguire l'esempio degli «addetti scientifici», e
assumere persone scelte fuori del corpo diplomatico. La penuria di personale è tale che questa soluzione
verrebbe accolta favorevolmente da molti diplomatici; per contro, molti altri sarebbero dispiaciuti di non
poter trovare, nella loro carriera, l'occasione di approfondire la propria opera nel settore culturale.

Che decidere? L'esempio dei paesi europei non è d'alcun soccorso: la Gran Bretagna dispone, per i com
piti culturali, di 446 agenti in tutto il mondo; la Germania dei 116 direttori dei Goethe lnstitut; la Francia
di 55 istituti, di 141 centri culturali e (come la Germania) di addetti culturali presso le ambasciate. Stante
questo quadro circostanziale, si resta felicemente sorpresi nel riscontrare il gran lavoro compiuto all'
estero dai diplomatici svizzeri, e la sorpresa aumenta ove si pensi che solo due o tre possono effettivamente
consacrare la maggior parte del loro tempo alla cultura. I nostri diplomatici sembrano i soli, nel vasto
mondo, a non disporre d'alcun bilancio culturale specifico. La definizione del problema appare semplice:
se la Svizzera vuoI affermare la propria presenza è urgente rafforzare la rappresentanza culturale. E i
mezzi? Accordare un credito culturale alle ambasciate (a Roma, l'addetto di un piccolo paese dispone di
90000 franchi); predisporre dei posti. a tempo pieno; affidarli, per quanto possibile, a dei diplomatici,
consentendo loro il progresso normale nella carriera se scelgono questa via e provvedono a prepararvisi
adeguatamente. Nel quadro delle scelte generali sottese al presente rapporto, potrebb:::ro però anche venir
delineati nuovi orientamenti: l'addetto culturale dovrebbe agire in collaborazione con la Cooperazione
tecnica, favorire scambi e non soltanto relazioni, occuparsi addirittura d'un insieme di paesi. Una perso
nalità, scelta fuori della carriera diplomatica, potrebb::: rivelarsi particolarmente adatta. Un nostro amba
sciatore propone d'applicare questa formula a due o tre missioni e di far dipendere gli addetti direttamente
da Pro Helvetia, conferendo loro uno statuto diplomatico. t la soluzione svedese e sembra corrispondere
ai nostri bisogni; essa non dovrebbe per altro privare le ambasciate del loro potere d'irraggiamento
culturale.

e) Le relazioni con gli Svizzeri all'estero

Presso il Dipartimento politico funziona una sezione degli Svizzeri all'estero, che collabora con la Com
missione degli Svizzeri all'estero di Nuova Società Elvetica. Data la grande esperienza della sezione, torna
normale che ad essa sia stato affidato il compito d'assumere la segreteria della Commissione di coordina
mento per la presenza della Svizzera all'estero.

3. La Commissione di coordinamento per lo presenza della Svizzera all'estero

Le nostre ricerche han messo in piena luce quanto varie siano le organizzazioni che si occupano della politica
culturale all'estero. Per coordinare queste attività, il Consiglio federale istituiva, il 13 marzo 1972, una Com
missione di coordinamento per la presenza della Svizzera all'estero, il cui ufficio esecutivo comprendeva rap
presentanti degli enti seguenti: Dipartimento politico, Dipartimento dell'interno, Ufficio nazionale del turi
smo, Ufficio svizzero d'espansione commerciale, Pro Helvetia, Società svizzera di radiotelevisione, Commis
sione degli Svizzeri all'estero. Altri enti, come l'Associazione della stampa svizzera e l'Unione delle camere
di commercio svizzere all'estero, completavano questa commissione.

1) Alcune considerazioni ad uso dei candidati al servizio diplomatico, 1973
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Tra la maggioranza di questi enti intercorrevano rapporti collaborativi già innanzi, sia per l'informazione
reciproca, sia per l'invito di personalità estere o l'invio di libri. La Commissione, iniziando l'attività, ha
inviato un questionario completo alle ambasciate e alle organizzazioni svizzere all'estero per ottenere una
veduta d'insieme, tematica e regionale, delle diverse forme che l'azione culturale avrebbe dovuto rivestire.
Le utilissime informazioni cosi raccolte costituiscono l'inizio di una «vera politica del pubblico». La Com
missione ha presentato il suo rapporto l'Il dicembre 1974; il testo conclude asserendo che la Commissione
stessa deve essere mantenuta, ma posta su un fondamento giuridico più saldo (legge o decreto federale) e
fornita di un credito speciale, destinato a finanziare diverse attività connesse con la presentazione del nostro
paese all'estero.

Su questa tematica ci siamo posti due interrogativi. Nel quadro di una politica estera culturale globale, la
Cooperazione tecnica, l'Università, gli istituti di ricerca scientifica, nonché i rappresentanti della cultura popo
lare non dovrebbero forse, anch'essi, collaborare con la Commissione di coordinamento? Inoltre, la nozione
di «presenza» della Svizzera non dovrebbe forse essere completata con quella di «scambi» e di «cooperazione»,
onde porsi all'unisono con lo spirito e la lettera dei principi delle organizzazioni internazionali, cui la Sviz
zera partecipa?

Se si volesse coordinare tutto si arrischierebbe però di annegare in un mare di supercommissioni, le quali a
loro volta produrrebbero degli organi funzionanti di nuovo in modo autonomo. Il solo modo di sfuggire a que
sto circolo vizioso consiste nel definire degli scopi precisi, da raggiungere sul piano sia geografico sia sociale;
in funzione poi di queste chiare finalità scelte, un piccolo gruppo di persone responsabili dovrebbe facilmente
riuscire a coordinare gli sforzi, nel corso stesso dell'attività.

IV. II Dipartimento di giustizia e polizia

Questo dipartimento tiene la segreteria della Commissione federale consultiva per il problema degli stranieri
in Svizzera.

H) Sintesi delle proposte

l. Definizione d'una politica

La politica estera del paese, in materia culturale, si prefigge di facilitare la comprensione tra i popoli mediante
la libera circolazione delle persone, delle idee e delle opere.

Essa appare consentanea con la vocazione di una paese, la cui identità nazionale deriva dall'apporto di diverse
lingue e di diverse civiltà e la cui vita dipende dalle esportazioni e dagli scambi.

I principi di questa politica, all'interno e all'esterno, si radicano nella democrazia e nel federalismo e sotten
dono il rispetto dell'identità culturale altrui, la partecipazione alla cultura di tutti gli esseri umani, di qualunque
origine o condizione sociale, e la disponibilità di taluni mezzi di creazione, formazione e diffusione.

Seguendo questi principi, conformi a quelli degli organismi internazionali cui siamo partecipi, la Svizzera
informa gli altri paesi circa le proprie risorse artistiche, scientifiche ed educative, nonché circa tutti i problemi
inerenti a una società in evoluzione. Essa cerca di conoscere la situazione all'estero, in questi diversi settori, onde
ritrovare temi d'interesse comune atti ad impostare degli scambi.

Partendo dagli inventari tematici cosi costituiti, le organizzazioni culturali allestiscono programmi d'infor
mazione, di scambi e di cooperazione. Esse provvedono ad adattarli alle regioni e ai gruppi socioculturali cui desi
derano rivolgersi.

Le organizzazioni culturali mantengono il principio dell'universalità degli scambi, definiscono nondimeno,
entro questo quadro generale, priorità geografiche e sociali. Esse provvedono a coordinare i loro sforzi per con
durre con successo esperienze pilota.

La Svizzera rafforza la propria azione all'estero, sui piani bilaterale e multilaterale, partecipando più attiva
mente alla vita delle organizzazioni internazionali. Essa può appoggiarsi sulle sue tre lingue nazionali onde svi
luppare le proprie relazioni con gli allogeni, con l'Europa e il resto del mondo, ma rispetterà sempre la lingua
del paese ospitante. Essa propone la creazione di centri culturali europei in altri continenti e organizza veri scambi
COn i paesi del Terzo Mondo.
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II. Proposte

Costatiamo che nessuna istituzione culturale dispone di mezzi sufficienti per assumere, da sola, la presentazione
della Svizzera nel mondo, stabilire relazioni e scambi con le diverse regioni ed i vari pubblici e condurre in porto
fors'anche solo una parte del programma qui sopra schizzato. Orbene, la Svizzera vive di scambi e non può rinun
ciare a svilupparli senza correre il rischio di recedere dal gruppo delle Nazioni moderne, usufruenti di mezzi im
mensi per la loro politica culturale esterna.

Abbiamo parimente costatato che uguali principi di politica culturale valgono all'interno e all'esterno: gli
scambi sono altrettanto necessari, per esempio, tra i Grigioni e Ginevra quanto tra la Svizzera e le Indie (e sono
del resto altrettanto rari). Gli scambi devono far affidamento su strutture efficaci, contemplare diversi tipi di cul
tura, disporre di un personale specializzato e di punti d'appoggio definiti da un vero studio di «mercatistica».

Le opzioni principali in politica culturale estera consistono nel favorire le ricerche e una cultura d'alta qualità,
nonché nell'ampliare la nozione di cultura sino a conferire un senso alle principali attività dell'uomo), come anche
alla partecipazione d'ognuno.

Tirando le somme, proponiamo i provvedimenti seguenti:

J. L'informazione

Le nostre ricerche hanno dimostrato l'urgenza d'una migliore informazione, sul piano interno ed esterno.
Sarebbe assurdo ritenere che un solo ente, ancorché gigantesco, possa tutto sapere, nondimeno è necessario
che si sappia almeno «dove» trovare le informazioni nazionali e internazionali.

Proponiamo, conseguentemente, che i centri nazionali di documentazione, esistenti o istituendi per i diversi
settori artistici (belle arti, musica, teatro, letteratura, cinema, architettura, urbanismo e cultura popolare),
abbiano a lavorare in un nesso costante con l'estero. Questi centri andrebbero posti a disposizione dei servizi
d'informazione per l'estero, di Pro Helvetia, dei dipartimenti federali, delle università, delle ambasciate e
delle istituzioni interessate.

Sarebbe parimente auspicabile un coordinamento più sistematico tra i servizi d'informazione e stampa del
Dipartimento politico, della Cooperazione tecnica, degli altri dipartimenti interessati, di Pro Helvetia, del
l'Ufficio nazionale del turismo, dell'Ufficio svizzero d'espansione commerciale e della Società svizzera di
radiotelevisione, onde mettere in punto una vera politica informativa, scritta e audiovisiva, rispondente ai bi
sogni del paese e dell'estero nei settori delle culture classica, educativa e popolare.

2. "servizio «estero» di Pro Helvetia

Le nostre inchieste sulla politica culturale esterna han fatto emergere la necessità di riformare le strutture
interne ed esterne di Pro Helvetia; di ampliarne il campo d'attività includendo la tematica della cultura
popolare e della qualità della vita (architettura, urbanismo, ambiente); di avviare una vera politica del per
sonale volta a formare un corpo di specialisti idonei a progettare ed applicare i programmi di politica cultu
rale, all'interno e all'esterno, per la cultura classica (belle arti, letteratura, musica, teatro, cinema, architettura,
più urbanismo e ambiente), per la cultura popolare, tradizionale e moderna, per il Terzo Mondo, per i lavo·
ratori stranieri in Svizzera.

In una con il direttore della Fondazione, i responsabili settoriali imposterebbero dei programmi normativi,
sul lungo periodo, consultando ove occorra gli enti interessati: dipartimenti federali, Cooperazione tecnica,
Università, Fondo nazionale per la ricerca scientifica, Ufficio nazionale del turismo, Ufficio svizzero d'espan
sione commerciale, Nuova Società Elvetica, sindacati e via enumerando.

Essi costituirebbero il gruppo di punta, il nocciolo animatore della politica culturale svizzera all'estero; avreb
bero piena libertà di ricorrere ai centri nazionali d'informazione, testé citati, ed ai servizi peritali; lascerebbero
periodicamente gli uffici per viaggi di studio all'estero. Taluni potrebbero venir scelti come addetti culturali
O agenti culturali, incaricati di aree geografiche o per contro di missioni specifiche nel quadro di un programma
dato. Essi potrebbero venir invitati a dirigere un istituto, una scuola o un centro svizzero all'estero.
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Dopo periodi tri o sessennali, potrebbero venir richiamati in sede, ove potrebbero occuparsi d'affari nazionali
o internazionali. Si instaurerebbe cosi un movimento continuo di scambi, indispensabile alla vita d'un orga
nismo di questo genere. Il sistema garantirebbe nel contempo la sicurezza d'impiego, senza superare le possi
bilità del paese dacché taluni di questi posti già esistono, pur senza essere stati sinora inseriti entro un sistema
coerente.

3. Gli addetti culturali

Per mancanza di personale e per la difficoltà di trovare degli specialisti che nondimeno dominino i diversi
rami culturali, il Dipartimento politico non sarebbe certo alieno dal nominare degli «addetti culturali»,
scelti fuori della carriera diplomatica, secondo lo schema surriferito. Una prima esperienza potrebbe essere
condotta in due o tre missioni diplomatiche.

I servizi culturali delle ambasciate dovrebbero disporre di un bilancio specifico per attuare rapidamente
azioni urgenti: una somma di lO 000 franchi sarebbe un inizio ben modesto, comunque indispensabile.

4. La conclusione d'accordi cu lturali

Ove l'evoluzione delle relazioni internazionali rendesse irrinunciabile la conclusione d'accordi culturali con
taluni paesi, la Svizzera non dovrebbe esitare a stlpularne, risultando preclusa ogni altra via.

5. Istituti e centri culturali

Suggeriamo d'intavolare negoziati affinché l'Istituto svizzero di Roma e il Padiglione svizzero della città
universitaria, in Parigi, abbiano la possibilità di sviluppare viemeglio le proprie attività culturali collaborando
con Pro Helvetia.

Suggeriamo parimente che le scuole svizzere all'estero mettano dei locali a disposizione d'attività culturali,
aperte a tutti, e ne prendano l'iniziativa; inoltre che le ambasciate, in taluni paesi, aprano sale di lettura e
d'informazione generale allorché dispongono dci locali e del personale necessari.

Suggeriamo infine che la Svizzera (il Dipartimento politico e Pro Helvetia) prenda l'iniziativa d'istituire centri
culturali europei nel Terzo Mondo e, frattanto, nel quadro di un'esperienza pilota, apra un centro culturale
in una regione del Terzo Mondo con la collaborazione degli organi interessati (segnatamente la Cooperazione
tecnica), progettando pure dei bibliobus muniti d'attrezzatura audiovisiva.

6. Le regioni pilota

Raccomandiamo, giusta il principio dell'universalità degli scambi, di mantenere relazioni culturali con tutti
i paesi del mondo, pur scegliendo, per funzionalità, regioni e pubblici determinati ed azioni limitate nel tempo.

La scelta può essere dettata dalla lingua: il tedesco è parlato nel mondo da 120 milioni di persone; quanto
all'insieme francofono, esso raggruppa Francia, Belgio, Canada francese, Lussemburgo, Monaco, i 16 paesi
africani ove il francese è lingua ufficiale, il Libano, il Laos, la Cambogia, il Vietnam (ove il francese è lingua
colta), il Marocco, l'Algeria e la Tunisia, ove si parla francese, oltre ad arabo e berbero.

I punti di forza del francese sono consistenti e si potrebbe dunque scegliere, per una prima esperienza, una
regione africana francofona. Pro Helvetia vi troverebbe città importanti ove condurre innanzi azioni culturali
di tipo classico e popolare. Sarebbe data l'occasione di sperimentare, in zona urbana e rurale, nuove forme
di collaborazione con la Cooperazione tecnica. I margini di manovra risulteranno talora ridotti dalle con·
dizioni politiche ma, grazie alle risorse della diplomazia e ad eventuali accordi culturali, si ritroveranno pur
sempre i mezzi per vincere le difficoltà.
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La scelta d'un paese o d'un insieme di paesi d'Africa, d'Oriente, del Nord o Sud America, consentirebbe di
sperimentare l'efficacia d'agenti culturali specializzati peF detti settori geografici.

Si potrebbe anche immaginare, muovendo dalle ragioni d'affinità linguistica con una parte de] paese, un
programma di relazioni più strette con l'Italia, in tutti i settori della cultura classica, scientifica e popolare,
compreso lo sport.

Pro He]vetia potrebbe scegliere anche altre regioni, secondo le proprie finalità e secondo le circostanze, onde
rispondere al doppio obiettivo dell'universa]ità degli scambi e della loro funzionalità, senza dimenticare
infine la nostra popolazione allogena.

7. Sostegno ai creatori e agli interpreti

Le statistiche del Dipartimento politico e di Pro Helvetia evidenziano l'importanza, per la nostra presenza
nel mondo, della diffusione spontanea delle opere e della libera circolazione dei creatori e degli interpreti
(musicisti, direttori d'orchestra, scienziati ed altri), sovente invitati all'estero. Ne viene che tutti i provvedi
menti a favore dei creatori e degli interpreti, in Svizzera, hanno un immediato risvolto sulla qualità e l'inten
sità delle nostre relazioni internazionali. Creatori ed interpreti hanno potuto raggiungere un alto livello di
qualità beneficiando di strutture formative e di sussidi per ]a creazione, quali l'aiuto al cinema, le borse comu
nali, cantonali o federali, ]e attrezzature teatrali, le scuole ed i conservatori.

Torna dunque indispensabile che comuni, cantoni e Stato centrale continuino i loro sforzi in questo senso.

Abbiamo notato pure l'importanza dei festival internazionali, organizzati nel paese, delle settimane musicali,
delle iniziative dei musei, delle feste popolari, onde raccomandiamo che si incoraggino, sul piano privato e
su quello ufficiale, le manifestazioni di questo genere.

È necessario che Pro Helvetia venga dotata dei mezzi per attribuire borse di scambio a creatori e interpreti,
svizzeri e stranieri, giusta il modello già messo in punto dalle università.

Pro He]vetia, con la collaborazione delle ambasciate, dovrebbe essere autorizzata a fare delle ordinazioni ad
artisti stranieri residenti in Svizzera, o anche altrove, specie nel Terzo Mondo.

Le Commissioni federali delle belle arti e delle arti applicate dovrebbero venir autorizzate ad acquistare delle
opere da artisti stranieri residenti in Svizzera. Si desidera pure che si possano costituire con esse delle colle
zioni, per esposizioni da mandare anche all'estero.

8. La libertà degli scambi

Per attuare il principio della libertà degli scambi, base d'ogni politica culturale, raccomandiamo segnatamente
le misure seguenti:

- insistere affinché la convenzione internazionale sulla libera circolazione del materiale educativo ed arti
stico venga applicata;

- far beneficiare il libro, una delle nostre principali industrie nazionali, della garanzia del rischio all'espor
tazione;

insistere presso la Società svizzera di radiote]evisione e gli enti interessati per regolare la questione dei
diritti d'autore, affinché il materiale sonoro e filmato possa venir messo a disposizione delle organizza
zioni incaricate delle nostre relazioni con l'estero, Pro He]vetia, ambasciate, Cooperazione tecnica, ecc.
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Seconda parte

Analisi e suggerimenti di politica culturale

generale





PREMESSA

Dopo aver chiarito il ruolo che la cultura è chiamata ad assumere nel mondo contemporaneo e, più parti
colarmente, in Svizzera (Introduzione generale), e dopo aver analizzato i problemi che si pongono per ogni forma
di esperienza culturale (Prima parte) esaminiamo ora, in questa Seconda parte, i compiti di carattere culturale a
carico delle collettività pubbliche e le iniziative che dovrebbero da loro venir sviluppate o finanziate.

Abbiamo cominciato questa analisi esaminando le spese culturali dei singoli cantoni, dei comuni e della
Confederazione; ~ questo, infatti, il sistema più sicuro per stabilire il livello e la diversità degli impegni assunti
da questi a favore deIla cultura. Secondo logica, avremmo dovuto iniziare analizzando le legislazioni che con
cernono tali spese ma, in Svizzera, le legislazioni in materia culturale sono, di solito, venute dopo tali spese, allo
scopo di localizzarle o porvi dei limiti. Cosi molti cantoni sentirono il bisogno di darsi leggi sulla cultura solo dopo
il 1960, anche se da molto tempo le spese in campo culturale facevano parte della loro pratica corrente.

11 primo Titoìo di questa Seconda parte del rapporto ci permette di inquadrare quella che, in un domani,
potrebbe essere Ul!a politica culturale per la Svizzera. Il confronto dei problemi incontrati dallo sviluppo della
cultura d'una parte e, d'altra parte, delle istituzioni del paese e dei loro mezzi d'azione, definisce le possibilità
ed i limiti di questa politica. A loro volta istituzioni e mezzi determinano una ripartizione dei compiti culturali
che, come raccomanda la Commissione, dovrebbero essere assunti da cantoni e comuni; nei confronti della Con
federazione, la Commissione formula invece proposte concrete, che concernono le iniziative culturali già a carico
della Confederazione e quelle che potrebbero essere ulteriormente sviluppate, anche in collaborazione con cantoni
e comuni.

Vorremmo inoltre ricordare al lettore di questo esteso rapporto, alcune considerazioni fatte nell'Introduzione
generale e nella Prima parte: le stesse non saranno ripetute nella seconda parte, ma solo riassunte, allo scopo di
precisare i limiti del nostro rapporto e del mandato affidatoci.

1. Sebbene ribadiamo essere la cultura un fatto globale, comprendente tutti gli aspetti dell'espressione della per
sonalità umana, il mandato che abbiamo ricevuto ci prescrive di esaminare in modo particolare gli archetipi
deIla concezione classica deIla cultura - vale a dire le lettere, il teatro, la musica, le belle arti, il cinema e il
patrimonio nazionale. Questi settori sono stati esaminati dal punto di vista della creazione e della diffusione
dei beni culturali.

2. L'analisi dei problemi posti dallo sviluppo di questi particolari settori culturali ha portato, da parte degli
ambienti culturali presi in considerazione, ad una fioritura di suggerimenti destinati a risolvere tali problemi.
Nella Seconda parte del nostro rapporto, abbiamo esposto quei suggerimenti che ci parevano compatibili
con una concezione globale della politica culturale. Nei confronti di comuni e cantoni, cui spetta in gran parte
di sopportare l'onere delle spese culturali pubbliche, i suggerimenti da noi avanzati hanno valore di raccoman
dazioni, che potranno essere loro d'ausilio nella scelta di una propria politica culturale. Al contrario ci sen
tivamo autorizzati, in riguardo della Confederazione, a formulare proposte concrete, concernenti tanto gli
obiettivi culturali della Confederazione, quanto le strutture degli organismi che sono o dovrebbero essere
incaricati di attuare i postulati della politica culturale esposti nel rapporto.

3. Non spetta alla Commissione stabilire l'imporlo, sia pure approssimativo, delle spese cagionate dalla realiz
zazione di tali postulati; riteniamo invece importante stabilire un ordine di priorità dei problemi e delle rispet
tive soluzioni. Se tuttavia il primo Titolo della Seconda parte del rapporto tratta dell'impegno finanziario
di enti pubblici a favore della cultura, è solo allo scopo di determinare, negli anni presi in considerazione, l'onere
finanziario in materia culturale a carico degli enti pubblici del nostro Paese. È anche l'occasione per riba
dire l'importanza puramente indicativa che attribuiamo alle cifre della statistica culturale - la cui redazione
è stata possibile grazie alla preziosa collaborazione di comuni e cantoni. Siamo del parere che, sia pure con
un margine d'errore dal 10% al 15 %, le indicazioni possano ritenersi accettabili. D'altra parte anche un
tale margine d'errore possibile, nulla cambia ai rapporti delle spese tra i settori culturali, tra i cantoni e tra
j comuni; dal punto di vista della politica culturale, la validità della statistica da noi redatta non può essere
messa in discussione. Il possibile margine d'errore lo si può attribuire alla difficoltà incontrata da certi enti
pubblici nel riempire questionari di difficile comprensione. Ricorderemo infine al lettore, che si stupirà della
limitatezza o della cospicuità di certe cifre, che in Svizzera esistono vari tipi di Stati (urbani, rurali), di rap
pOTti tra capacità finanziaria e popolazione residente, di ripartizione delle spese tra cantoni e comuni, ecc.
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Cosi una realizzazione culturale, seppur di modesta dimensione, può rappresentare un onere non indifferente
per una collettività poco numerosa, mentre al contrario sarà di poco conto per le casse di cantoni e città
più importanti. L'intensità della vita culturale di una regione non si calcola perciò unicamente in base all'im
portanza delle spese che per la stessa stanziano gli enti pubblici.

4. Da ultimo parleremo poco, in questa Seconda parte, dell'importante contributo dato alla vita culturale del
Paese da organismi di diritto privato. Abbiamo già rilevato, segnatamente nell'Introduzione generale, che
la nostra commissione non ha avuto i mezzi per effettuare inchieste in questo settore. Sottolineeremo pari
menti che, considerando soprattutto il contributo dato dagli enti pubblici a favore della cultura sul piano
legislativo, finanziario e strutturale, fummo costretti a trascurare un pochino il sostanziale contributo per la
formazione culturale degli individui, invero non mensurabile sul piano scientifico, dato dall'ambiente
familiare.
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TITOLO I

ANALISI DELLE POLITICHE CULTURALI DEI POTERI PUBBLICI

INTRODUZIONE

Per lungo tempo lo sviluppo degli archetipi classici della cultura fu possibile grazie all'aiuto dato, massime
nelle città, da singoli mecenati. Nelle campagne, invece, ci si basava soprattutto sul generoso prodigarsi di taluni
volonterosi. Un po' ovunque, del resto, la partecipazione diretta del cittadino alla vita culturale del proprio vil
laggio, della propria città o regione, fu sempre considerevole nel nostro Paese; donde il sorgere di corali, di or
chestre o di teatri filodrammatici, di istituti privati a scopi culturali (società sorte al fine di promuovere conferenze,
concerti, mostre artistiche, ecc.). Tale partecipazione attiva può essere giovevole al nostro federalismo, poiché
ne preserva gli innumerevoli particolarismi.

Oggi, tuttavia, i grandi settori culturali trattati nella prima parte del presente rapporto, e i mezzi per la loro
diffusione, abbisognano di tali investimenti che, per forza di cose, il mecenate pubblico ha dovuto sostituirsi al
mecenate privato; ne risulta che un ulteriore sviluppo della vita culturale è scompagnabile da un sempre più im
portante contributo finanziario dei Poteri Pubblici.

Tale situazione risulta da una lunga evoluzione storica: l'urbanesimo è stato di ruina all'antica comunità
culturale, strettamente dipendente dalla comunità politica tradizionale; i bisogni culturali hanno assunto diverse
direzioni, similmente alla società; lo sviluppo dei mezzi di diffusione, propizio ad una tale diversificazione, ha
contribuito alla specializzazione di una cultura chiamata a soddisfare i bisogni di ogni genere di pubblico. A ciò
va aggiunto un accrescimento del tempo libero ed un livello di formazione generale più elevato nella popolazione.
Tutti questi fattori hanno costretto le collettività di diritto pubblico a concedere un'importanza finanziaria sempre
maggiore ai nuovi bisogni dei cittadini.

Nel nostro paese, politicamente frazionato in autonomie cantonali e comunali, i diversi enti di diritto pub
blico hanno fatto fronte a questa nuova situazione con i mezzi finanziari a disposizione, invero molto dissimili
tra di loro. La differenza tra gli enti finanziariamente prosperosi e gli altri, si è ulteriormente ingrandita, o per
lo meno è divenuta flagrante a mano a mano che le tecniche di informazione rapida e di diffusione uniformavano
i bisogni culturali, portandoli a quel livello già raggiunto, da tempo, in certi grandi centri. I piccoli enti eccentrici
dovettero far fronte all'attrazione esercitata dalle grandi città, o propugnando un'accrescimento delle spese nel
campo culturale, oppure desistendo da ogni concorrenza. Se si osserva la cartina culturale della Svizzera, come
risulta dalla statistica sulle spese per la cultura, si vede che il nostro paese comprende regioni di forte densità cul
turale e altre che parrebbero condannate ad un sottosviluppo latente. In che misura radio e televisione aiutino a
correggere o ad incrementare tale situazione, è una questione a cui non si può ancora rispondere in modo definitivo.

Per dare un'immagine più precisa, esaminiamo la politica attuata dalle autorità in materia culturale, serven
doci delle cifre allestite dall'Ufficio federale di Statistica sulla base dei dati preparati dalla nostra Com
missione. Le autorità dei comuni con più di 500 abitanti, dei cantoni e della Confederazione, hanno dovuto rispon
dere ad un questionario che verteva su due problemi. D'una parte le autorità dovevano stabilire l'inventario delle
somme stanziate sia per investimenti di ordine culturale, dal 1960 al 1969, sia per il funzionamento e il sostenta
mento della vita culturale - nel 1960 e nel 1970. D'altra parte, le somme globali dovevano essere ripartite su
undici rubriche: - musica - teatro - danza e varietà - belle arti - lettere - arte cinematografica -scienze
(esclusi l'insegnamento e la ricerca) - protezione e valorizzazione del patrimonio - musei - radio e televisione 
mezzi di conservazione e di diffusione del libro - del disco e di altri moderni mezzi di espressione (cassette, dia·
Positive) - educazione degli adulti e centri polivalenti di cultura. Dall'insieme di tali informazioni abbiamo
dedotto le constatazioni che andremo esponendo.
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CAPITOLO I: LO SFORZO FINANZIARIO
DELLE COLLETTIVITA' PUBBLICHE A FAVORE DELLA CULTURA

A) Ripartizione degli oneri culturali tra i comuni, i cantoni e la Confederazione

I. Spese d'investimento

Vale la pena di esaminare attentamente il grafico delle spese culturali effettuate da comuni, cantoni e dalla
Confederazione ne] periodo 1960-1969 (grafico 1). Per investimento intendiamo ogni spesa per beni che portino
ad un accrescimento dell'infrastruttura culturale. (Sono cosi considerati come investimenti culturali le spese per
l'acquisto di terreno destinato ad istituzioni culturali, le spese per l'acquisto di monumenti, di oggetti d'arte, di
collezioni, ecc.; le spese per l'acquisto, la costruzione e la trasformazione di edifici aventi carattere culturale, arti
stico o storico; le spese concernenti la creazione, la produzione, l'acquisto e la diffusione di opere d'arte). Pur
considerando il numero dei loro abitanti e il fatto che certi cantoni o comuni erano già prima del 1960 meglio at
trezzati di altri, si può constatare come siano precisamente i cantoni ed i comuni meglio attrezzati ad aver com
piuto il maggior sforzo in materia di investimenti culturali, e come un fossato enorme separi Sottoselva - con
1,40 franchi di investimenti culturali per abitante, in lO anni - da Basilea città, con 326 franchi. D'altra parte,
anche se il cantone di Uri ha speso, per abitante, quasi la stessa somma del cantone di Zurigo, ciò rappresenta
la somma totale di quasi 2 milioni, contro più di 70 milioni per Zurigo. Gli stessi sacrifici non possono dar
luogo che a risultati molto dissimili. Al che va aggiunto che le piccole collettività che propugnano grandi investimenti,
dovranno in seguito prendersi l'onere delle spese di manutenzione e di funzionamento: ciò rappresenta un freno
per ulteriori nuove iniziative. AI contrario i grandi enti, considerate le loro più grandi possibilità finanziarie, po
tranno permettersi investimenti più diversificati. Assumendo l'onere di realizzazioni culturali di interesse a volte
nazionale o internazionale, questi ipotecano per contro, ad un altro livello, lo sviluppo della loro vita culturale.
In un regime federativo, quando si parla di spese, si pongono sempre problemi di perequazione finanziaria.

La partecipazione della Confederazione alle spese per investimenti culturali è bassa: 3,60 franchi per abitante,
per il periodo 1960-1969, contro i 20,90 franchi dei cantoni e i 50,60 franchi dei comuni con più di 500 abitanti.
È del resto limitata a qualche aspetto della vita culturale (musei, biblioteche e soprattutto protezione del patri
monio).

La tabella l qui di seguito indica la ripartizione proporzionale delle spese d'investimento.

Tabella l

Comuni con più
Cantoni Confederazione

di 500 abitanti

Ripartizione delle spese culturali per
investimenti tra le collettività pub-
bliche (periodo 1960-1969) in % del 64,7% 30,1 % 5,2%

totale per la Svizzera .

Nel momento in cui le autorità dei cantoni e dei comuni, sono concordi nel riconoscere che la politica cuI·
turale dev'essere una delle loro maggiori preoccupazioni, e in cui oneri viepiù gravosi obbligano le collettività
pubbliche a differire realizzazioni culturali ritenute sovente indispensabili, è necessario sapere se la partecipazione
della Confederazione alle stesse debba essere o no accresciuta e, in caso di risposta affermativa, in che misura lo
debba essere e con che ordine di priorità. È nostro dovere rammentare che già ora la Confederazione viene sempre
più sollecitata a sovvenzionare iniziative di evidente interesse nazionale (ad esempio, il Technorama di Winterthur,
il museo internazionale dell'orologeria a La Chaux-de-Fonds), o chiamata ad assumere le spese di istituzioni cuI·
turali di livello internazionale (collezione Oscar Reinhart, Winterthur, ad esempio). Visti questi precedenti, si
arriverà a generalizzare la partecipazione federale alle spese per investimenti culturali nel Paese.
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Grafico 1

Investimenti culturali dei comuni, dei cantoni e della Confederazione, in franchi,
per abitante, per il periodo 1960-1969
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II. Spese di esercizio

J. In generale

La statistica concernente le spese di esercizio, che comprendono principalmente le spese di mantenimento
delle infrastrutture culturali, gli emolumenti al personale e le spese derivanti da attività culturali, corrobora
queste prime osservazioni.

Meglio della statistica sulle spese di investimento, esso dà un'idea dell'intensità della vita culturale di cantoni
e comuni.

Il grafico 2 mostra in modo chiaro come le spese di esercIzIo siano più elevate nei cantoni urbani o
fortemente urbanizzati. Il cantone di Uri, del quale già accennammo, e quello di Zugo, i cui investimenti
furono rilevanti tra il 1960 e il 1969, si situano nettamente al disotto della media svizzera cantonale e comunale.
Non basta mettere a disposizione della cultura il danaro, poiché questo è solo uno dei presupposti, anche se
importante, per il promovimento della vita culturale.

Anche se il dettaglio della ripartizione delle spese culturali tra comuni e cantoni, vista la diversità delle legi
slazioni cantonali, può sembrare vuoto d'importanza, si possono nondimeno notare alcune costanti. La
partecipazione dei cantoni per le spese di esercizio, è maggiore rispetto a quella per le spese di investimento,
massime nei cantoni rurali. In altre parole, quanto più gli enti comunali sono piccoli, tanto più decresce
la loro autonomia culturale, mentre i cantoni assumono di regola un ruolo invero secondario. È per questo
che ci interessa analizzare più da vicino le spese culturali effettuate dai comuni, per valutare esattamente il
loro ruolo nella vita culturale del Paese.

Tabella 2

Comuni con piO
Cantoni Confederazione

di '00 abitanti

Spese culturali di funzionamento de-
gli enti pubblici nel 1970, in % del 52,0% 43,3% 4,7%
totale per la Svizzera .

2. Conti culturali dei comuni

La statistica considera separatamente i conti culturali dei comuni da 500 a 9999 abitanti (senza darne i det
tagli) e quelli con più di lO 000 abitanti (cfr. tabella 3). I primi comprendono più della metà della popolazione
del complesso dei comuni interrogati (35,5 %). Ma i loro investimenti culturali rappresentano solo il 23,5 %
e le spese di esercizio solo 1'11,8 % del totale delle spese culturali dei comuni. Si manifesta, una volta di più,
il carattere urbano della vita culturale, come risulta dalla tabella 3.

Spese culturali dei comuni Tabella .3

In '/, del totale
cla '00 a + ciI
9999 ab. lO 000 ab.

Investimenti 1960-69 . 23,5 % 76,5 %

Funzionamento 1970 . 11,8 % 88,2%

L'onere è assunto dai grandi centri e dalle città più piccole, rappresentanti dell'autonomia culturale di una
regione: a questo riguardo è caratteristica la politica di investimento della città di Thun nell'ultimo decennio.

342



Spese culturali di funzionamento dei comuni, dei cantoni e della Confederazione,
ne/1970, per abitante

Grafico 2
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Le 5 città con più di 100000 abitanti, che rappresentano circa il 18% della popolazione del paese, hanno
contribuito a circa il 37% degli investimenti culturali dei comuni e dei cantoni tra il 1960 e il 1970, e a circa
il 50 % delle spese di esercizio nel 1970. Le lO città che rappresentano meno del 25 %della popolazione totale,
coprono rispettivamente circa il 57% e il 45% delle stesse. Quanto più i comuni sono piccoli, tanto più
s'accresce la quota delle spese di investimento in rapporto alle spese di esercizio, che i cantoni saranno costretti
a prendere, in gran parte, a loro carico.

La politica culturale è dunque, nel nostro paese, uno dei capisaldi dell'autonomia comunale, e una delle sue
manifestazioni più vive: la tradizione storica coincide qui con la realtà economica. È evidente che una migliore
ripartizione degli oneri sarebbe auspicabile, massime tra i grandi centri e i comuni confinanti che pure bene
ficiano dei loro servizi. Ma si tratta qui di uno solo degli aspetti del problema più generale di questa pere-
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quazione delle spese fra gli enti interdipendenti, da vedere nel contesto di una politica regionale. Se si pensa
al principio confederale, ci si può domandare se non sia possibile e giusto far beneficiare anche le regioni
meno favorite dei vantaggi di cui godono gli abitanti dei centri urbani. Senza di ciò, il carattere di queste
regioni - soprattutto là dove si tratti delle minoranze linguistiche del Ticino e del Grigioni - potrebbe essere,
a scadenza più o meno lunga, condannato a morire, cosi come l'autonomia comunale delle piccole col·
lettività potrebbe svuotarsi di ogni significato.

Tabella 4
Tabella comparativa degli oneri culturali dei comuni con più di 500 abitanti in franchi e per abitante

Speso Speso

Città d'investimento di funzionamento
1960-1969 nel 1970

Zurigo. 38,5 70,3
Basilea· (cfr, grafici l e 2) , 278,5 137,9
Ginevra 269,2 132,5
Berna 80,2 64,6
Losanna 7,5 28,0

Media delle città con più di 100 000 abitanti. 125,4 87,9

Winterthur 200,0 43,0
San Gallo 74,0 32,1
Lucerna 89,7 57,3
Bienne. 26,6 39,0
La Chaux·de·Fonds 22,9 28,9

Media delle lO città più importanti . 118,4 76,8

Friburgo 4,6 2,8
NeucMtel 17,5 34,5
Sciaffusa . 0,9 26,2
Thun 914,4 18,8
Koniz 3,6 5,8
Coira 6,1 9,1

Media delle città con più di 30000 abitanti. 123,0 69,1

Media dei comuni con più di 500 abitanti 50,6 19,5

Media dei comuni da 500 a 9999 abitanti . 22,7 4,4

Media delle amministrazioni cantonali . 20,9 14,5

Media dei cantoni e dei comuni . 71,5 34,0

Per il Ticino, segnaliamo l'esempio di Lugano, sua città principale (22280 abitanti)

Lugano ........................... 229,6 61,4

3. Conti culturali della Confederazione

Le spese culturali di esercizio sono aumentate, per la Confederazione, nel 1970, sino a 31 483 740 franchi,
il che significa 5 franchi per ogni abitante. Provengano esse direttamente da un Dipartimento federale o,
indirettamente, per il tramite della Pro Helvetia, contribuiscono d'una parte al mantenimento della presenza
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svizzera all'estero (24,8 %), per la quale comuni e cantoni èontribuiscono in modo simbolico con una somma
complessiva di meno di 90000 franchi e, d'altra parte, alle istituzioni culturali federali e alle sovvenzioni.
Queste ultime sono stanziate massime a favore di manifestazioni di interesse nazionale e di associazioni del
ramo (21,6 %) e anche a favore di minoranze linguistiche, al fine di proteggere il patrimonio architettonico e
le tradizioni particolari (19,9 %), Del 14,3 %attribuito alle persone fisiche, più della metà concerne i creatori
di francobolli. Solo una minima parte delle spese culturali della Confederazione contribuisce perciò al man
tenimento e allo sviluppo della vita culturale del paese.

Questo causa importanti problemi di politica culturale, che la Pro Helvetia è chiamata a risolvere, senza
peraltro che le vengano messi a disposizione i mezzi adeguati per sostenere e incrementare gli scambi cultu
rali tra le diverse regioni del paese. Del resto le sovvenzioni che la Confederazione versa direttamente ai can
toni per il sostentamento delle minoranze linguistiche, sono troppo deboli e non sempre razionalmente divise.
Nei Grigioni ciò non succede, perché se ne occupa personalmente la Lia Rumantscha, ma i 225 000 franchi
che la Confederazione ha versato al Ticino nel 1970, come ogni anno, vennero interamente assorbiti dal
Dipartimento della educazione pubblica. È dunque soprattutto a livello della Confederazione che è neces
sario definire compiti e poteri (Pro Helvetia, Commissione federale o ogni altro organismo) e trovare i mezzi
necessari per poterli adempiere.

4. Evoluzione delle spese culturali di esercizi effettuate dai cantoni, dai comuni e dalla Confederazione, dal
1960 al 1970

Il crescente interesse che le autorità cantonali e comunali dedicano alla politica culturale, è dimostrato dall'
aumento dei crediti stanziati a favore di attività culturali tra il 1960 e il 1970. Tale aumento sembra persino
notevole, se si considerano le spese culturali del 1970 e il valore del franco nel 1960. Il grafico 3 ci permette
di seguire le curve per i comuni considerati dalla statistica, per i cantoni e per la Confederazione.

Questa tabella conferma anche le osservazioni fatte più sopra sulla concentrazione della vita culturale, e di·
mostra che il processo è notevolmente rapido. Nel 1960 le spese di esercizio a carico dei comuni con meno
di IO 000 abitanti, ammontavano al 17 % di quelle delle città con più di lO 000 abitanti. Nel 1970, ne
rappresentano solo il 13 %' Per contro la partecipazione dei cantoni è considerevolmente aumentata, mas
sime nei cantoni rurali, dove le amministrazioni cantonali aiutano spesso i comuni, quando addirittura non si
sostituiscono agli stessi. È il caso, ad esempio, dei cantoni Grigioni e Ticino, dove le spese culturali dei
comuni sono diminuite in media del 32,2 % rispettivamente del 44,5 % tra il 1960 e il 1970; questi due cantoni
sono peraltro i soli a stanziare a favore della cultura, in percentuale, somme minori nel 1970 che non nel 1960.

Sono casi isolati, ma sono pure indici della debolezza finanziaria di certe nostre collettività pubbliche. Solo
esaminando le entrate fiscali di cantoni e comuni, si potrà meglio apprezzare lo sforzo compiuto da tali col
lettività a favore della cultura.

Nel 1970, le entrate dei cantoni, per l'insieme della Svizzera, sono state del 235,7% superiori a quelle del
1960. Durante questo periodo, la quota riservata alle spese culturali è aumentata del 245,2 %, vale a dire l'l %
delle spese globali del 1970, invece dello 0,8 % del 1960. C'è stato dunque un miglioramento, e questo proprio
nel momento in cui il deficit finanziario si è moltiplicato per nove. Per i comuni con più di IO 000 abitanti, le
spese culturali di esercizio hanno rappresentato il 2,7% delle entrate del 1970. Per la Confederazione, infine,
se si tiene conto delle entrate nette, dedotte le somme che la stessa retrocede ai cantoni, la percentuale è dello
0,5 % (0,4 % nel 1960).

La tabella 5, dove i cantoni sono classificati secondo il totale delle entrate per abitante nel 1970 (cantone +
comuni), e dove è evidenziato l'ammontare delle spese di esercizio, permette di stabilire il peso differente
del costo della politica culturale secondo le regioni. La debole capacità fiscale è causa si, sovente, di
bilanci culturali ridotti, ma non necessariamente li determina: a questo proposito tipico è il caso del cantone
di Lucerna, i cui oneri culturali sono maggiori rispetto a quelli dei cantoni limitrofi, secondo la graduazione
delle entrate. La ricchezza del patrimonio culturale da proteggere, parimenti all'importanza e al numero delle
iniziative culturali da sostenere e sviluppare quando la vita culturale raggiunge un certo grado di diversifi
cazione, creano, per gli enti di diritto pubblico, doveri non sempre in toto compatibili con le loro risorse
finanziarie.
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Accrescimento delle spese culturali di funzionamento tra il 1960 e il 1970
per i comuni, i cantoni e la Confederazione, in franchi per abitante e in % dell'aumento.

Grafico 3
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Comparazione delle entrate fiscali e delle spese culturali dei cantoni e
dei comuni nel 1970, per abitante e in %

Tabella 5

Gettito fillCale Speso culturali %
Cantone + comunì di funzionamento

Ginevra 2415,3 107,8 4,46
Basilea Città . 2211,0 138,7 6,27
Zurigo 1932,1 39,4 2,04
Vaud 1445,2 24,0 1,66
Neuchatel 1376,2 22,5 1,63
Basilea Campagna . 1357,0 19,9 1,46

Soletta 1354,8 20,8 l,53
Sciaffusa 1320,6 31,5 2,38
Berna 1305,8 25,0 1,91
Grigioni 1242,7 20,9 1,68
Zugo. 1191,6 14,0 1,17
Ticino 1189,5 19,4 1,63
Turgovia 1163,5 5,9 0,50
Vallese . 1130,0 9,1 0,80
Argovia. 1093,6 10,4 0,95
Lucerna. 1055,2 33,5 3,17
San Gallo. 1028,4 24,1 2,34
Glarona 1010,0 14,5 1,43
Appenzello Esterno. 958,8 3,8 0,39
Friburgo 872,2 16,7 1,91
Sottoselva . 850,1 7,4 0,87
Appenzello Interno . 840,7 14,0 1,66
Svitto 803,4 17,8 2,21
Soprasselva 783,1 11,7 1,49
Uri 638,1 6,1 0,95

Media . 1432,4 34,0 2,37

Confederazione 971,2 5,0 0,51

Ponti: - Finanze e imposte della Confederazione, dei cantoni e dei comuni, 1970, Statistica della Svizzera 
482esimo fascicolo (Bema, agosto 1972)

B) Ripartizione degli oneri delle collettività pubbliche secondo i settori culturali

/. Problemi generali

Abbiamo già accennato che la statistica precisa la ripartizione delle spese culturali su undici colonne. I gra
fici 4 e 5 mostrano come queste si suddividano in spese di investimento e spese di esercizio.

Il confronto fra le due tavole induce a qualche riflessione. Si può vedere che i settori dove le spese di esercizio
sOno elevate, sono quelli in cui gl'investimenti lo sono del pari. Se investimenti dell'ordine di meno dell'l %
Per le lettere, il cinema, le scienze, (esclusi insegnamento e ricerca) la radio e la televisione, devono essere normal
l11ente considerati molto deboli, maggiormente ci si stupirà nel vedere le stesse colonne portare meno del 6%
Per le spese culturali di esercizio; ciò invero è troppo poco, e significa che buona parte di queste spese con
cerne il mantenimento e l'utilizzazione di importanti infrastrutture. Pensiamo, ad esempio, ai numerosi edifici
che fanno parte del patrimonio storico o architettonico del paese, o che permettono lo svolgersi di attività cul
tUrali (teatri, musei, biblioteche). In effetti la quota delle spese destinate a sovvenire la creazione di beni culturali
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e gli stessi creatori, è estremamente ridotta, a parte le belle arti, poiché l'acquisto di opere d'arte per l'abbellimento
di edifici o l'arricchimento di collezioni, è sovente considerato alla stregua di un investimento. Le lettere ed il cine
ma, i cui prodotti sono difficilmente stimabili in termini economid, fanno figura di parenti poveri nella statistica.
Si potrebbe inoltre aggiungere che se le spese a favore della musica e del teatro riguardassero solo i creatori, si
vedrebbero ridotte invero a ben poco.

Grafico 4
Ripartizione delle spese culturali di investimento per i comuni, i cantoni e la Confederazione,
in % del totale fra i settori culturali

Protezione e valorizzazione del patrimonio
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Va detto che la politica culturale delle collettività pubbliche è innanzitutto una politica d'acquisto, di conser
vazione e di diffusione dei beni culturali, ed è per contro poco orientata verso la loro creazione e verso l'aiuto ai
creatori. L'ammontare di sussidi, borse, comande o acquisti d'opere di cui essi hanno beneficiato nel 1970, rappre
senta solo il 4,7% del totale delle spese di esercizio (3,2 % nel 1960).

La stessa natura delle spese principali determina gran parte delle attività culturali in centri dove i capitali
sono più abbondanti: un teatro, un'opera, un'orchestra, un museo, rappresentano indiscutibilmente, per gli enti
cui spetta il loro mantenimento, segni esteriori di ricchezza. Il grafico 6, che classifica i cantoni con i comuni che
ne fanno parte in quattro gruppi, a seconda dell'importanza delle loro spese di esercizio, ci mostra quali forme
di sostegno per la cultura e fors'anche quale sorta di cultura siano finanziariamente compatibili con le pos
sibilità di ogni gruppo. Là dove tali possibilità sono più limitate, la musica e la protezione del patrimonio
assorbono l'essenziale del bilancio culturale dei comuni. Caratteristico l'esempio dato dal cantone di Appenzello
Interno: per i comuni e l'amministrazione cantonale, la protezione del patrimonio rappresenta rispettivamente
il 51,3 % e il 79,7%, e la musica il 48,7% e il 2,3 % delle spese culturali di esercizio. Di conseguenza restano poche
possibilità di sostenere altre attività culturali. In quanto al teatro, è un lusso che costa caro alle città di media
importanza, con bilanci culturali relativamente alti. Il posto che occupano i musei nelle spese delle grandi città,
non deve stupire nessuno: sono infatti queste ultime che presentano le spese meglio equilibrate tra i differenti settori
della vita culturale.

348



II. Situazione specifica della diffusione

Segnaleremo qui, solo i problemi della diffusione: la sintesi del Titolo II della Prima parte del rapporto, è
assai esplicita in proposito.

Rileviamo peraltro che certi mezzi classici di diffusione, sono sovente a carico degli enti pubblici (biblioteche,
teatri, musei, ecc.); per questo figurano nelle spese culturali sia sotto il capitolo degli investimenti sia sotto quello
delle spese di esercizio. Ne risulta che gli enti pubblici presi in considerazione debbono vegliare a che una mi
gliore animazione culturale favorisca, con questi mezzi, l'accesso del popolo alla cultura. La Confederazione,
da parte sua, accorda un sostegno, proprio di recente accresciuto, allo sviluppo della lettura pubblica in Svizzera.

La radio e la televisione, che hanno la possibilità di raggiungere l'intero paese e di penetrare in tutti gli ambienti,
potrebbero assumere un ruolo paragonabile a quello avuto dal libro nel secolo XVI per una diffusione più estesa
della cultura. L'utilizzazione di mezzi ancora più all'avanguardia - un'utilizzazione meno passiva di quella degli
attuali mezzi elettronici - sarebbe auspicabile. Il compito degli enti pubblici non è ancora ben chiaro in questo
settore, se si esclude la Confederazione, che può infatti stabilire gli obblighi culturali di radio e televisione, e repri
mere per il tramite legislativo gli abusi che una concezione puramente commerciale dei moderni mezzi potrebbe
ingenerare. Ma è avantutto compito delle autorità comunali e cantonali permettere ai giovani una maggiore dime
stichezza con i moderni mezzi, in modo che possano farne il miglior uso. Ora il grafico 5 dimostra come le autorità
si impegnano invero assai timidamente in questo compito. Nelle spese di esercizio, la quota consacrata alla radio
e alla televisione resta molto bassa (0,8 % per i comuni e 0,2 % per i cantoni), e la metà dei cantoni non si era
ancora posta questo problema nel 1970.

C) I vantaggi e le debolezze della politica culturale delle collettività pubbliche

Abbiamo constatato come il forte contributo dato dai comuni alla vita culturale del paese, fosse un segno della
loro autonomia politica, e nel contempo una fortuna per la cultura. In un mondo dove i valori cosmopoliti sono
diffusi da scambi viepiù rapidi e numerosi, la çoesione delle piccole comunità, radicate e geograficamente e sto
ricamente, è in effetti un fattore di stabilità per gli individui e un presupposto per un esercizio corretto della demo
crazia. Le autorità comunali, allorché sovvenzionano le associazioni culturali locali e le iniziative culturali dei
cittadini, non fanno che difendere tale coesione, che rappresenta la forza dei comuni.

Se certe iniziative - invero numerose - possono svilupparsi senza o con l'aiuto solo parziale delle autorità
Politiche, ve ne sono altre, più ambiziose, che abbisognano di mezzi esorbitanti le possibilità di molti comuni.
Ogni comune ha, in fin dei conti, la cultura determinata dai propri mezzi - ciò che non avrebbe grande impor
tanza se tafi enti fossero, come lIna volta, fini a se stessi. Ma oggi, la mobilità sociale e l'accresciuta densità di
informazione minacciano proprio gli enti comunali e, massime, i più piccoli tra di loro.

La minaccia va d'altronde ben oltre il complesso dei piccoli comuni, estendendosi ad intere regioni, soprattutto
Se abitate da minoranze linguistiche. Se l'orizzonte culturale svizzero alemannico o romando è relativamente li
mitato, non lo è comunque sino al punto di impedire realizzazioni culturali di un certo livello. Ma né la Svizzera
reto-romancia, né la Svizzera italiana hanno queste possibilità di realizzazione. I particolarismi delle lingue reto
romane, creano ulteriori divisioni all'interno di una regione culturale già esigua. In Ticino l'assenza di una politica
culturale cosciente, ha dato luogo ad una situazione paradossale, come già ebbimo occasione di dire: in media,
e malgrado la notevole eccezione di Lugano, le spese culturali di esercizio a carico dei comuni e del cantone, sono
aUmentate solo dell'I % dal 1960 al 1970, il che vuoI dire che sono diminuite di oltre il 50%, tenendo conto
della diminuzione del potere d'acquisto della moneta. In questo caso, sono i piccoli comuni che hanno abbando
nato ogni ambizione culturale, e il cantone non è stato in grado di compensare in maniera sufficiente tale man
chevolezza.

È infatti compito dei cantoni sopperire alle lacune dei comuni, ed è appunto grazie ai loro sforzi che si son
~otute proseguire molte attività culturali. La sussidiarietà del loro aiuto ha permesso di lasciare sovente l'inizia
tiva ai comuni e agli individui. Ma, a seconda delle risorse, non sono sempre loro stessi in grado di assicurare uno
sviluppo armonioso della vita culturale. Abbiamo esaminato il caso del Ticino: è compito della Confederazione,
Per il tramite della Pro Helvetia o in altro modo, di impedire che questo cantone divenga solo un luogo di transito
tra Zurigo e Milano.
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Principali spese culturali di funzionamento nel 1970 per i comuni e
per i cantoni, in % in rapporto all'importo totale
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Grafico 6

I Cantoni dove le spese culturali di funzionamento sono state, per abitante, inferiori a lO franchi
nel 1970: Sottoselva, Val1ese, Turgovia, Uri e Appenzel10 esterno.

II = dove si situano tra lO e 20 franchi: Argovia, Soprasselva, Appenzello interno, Zugo, Glarona, Friburgo,
Svitto, Ticino e Basilea campagna;

III = dove si situano tra 20 e 34 franchi (media svizzera): Soletta, Grigioni, NeuchAtel, Vaud, San Gallo,
Berna, Sciaffusa, Lucerna;

IV = dove hanno superato 34 franchi: Zurigo. Ginevra e Basilea-città. (I conti della città di Basilea non
sono dissociati da quelli del cantone di Basilea-città).
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Altri problemi esistono tuttavia, e solo la solidarietà confederale è in grado di risolverli. Ci sono problemi
concernenti la formazione e la ricerca nell'ambito della musica, delle belle arti, del cinema, del teatro: se si amo
mette che è necessaria una formazione professionale per gli artisti, la Confederazione riceverebbe la necessaria
competenza per legiferare in materia. Esiste pure il problema di quelle città che si assumono, a volte, oneri finan
ziari al limite delle loro possibilità, per sovvenire attività culturali il cui campo d'interesse va ben oltre il raggio
locale, cantonale e perfino nazionale. È importante, infine, considerare i problemi che si pongono per garan
tire un sostegno efficace a favore della creazione e dei creatori; un settore in cui, malgrado gli sforzi di tutti gli
enti pubblici, resta ancora molto da fare.

Le nostre istituzioni sono in grado di risolvere tutti questi problemi, si diversi gli uni dagli altri, e ciò indipen.
dentemente dal livello politico in cui si pongono, fattore, quest'ultimo, molto importante se si vuole evitare il
pericolo di una concezione centralizzata della cultura. Una cultura centralizzata sarebbe del resto incompatibile
con lo sviluppo di una cultura libera, e distruggerebbe il carattere essenziale della vita culturale del paese, vale a
dire quell'iniziativa di singoli individui che non traspare dalle nostre statistiche, poiché immensurabile. Per redi·
gere l'inventario delle attività culturali ed eseguire l'analisi di tutti i bilanci delle associazioni con scopi culturali,
sarebbero stati necessari lavori infinitamente più lunghi e più costosi, sul modello delle «inchieste-tipo» proposte
dal Consiglio d'Europa. Non era questo il nostro compito, né era questo lo scopo perseguito dalla nostra com
missione: ci limitiamo a rilevare che la nostra statistica può dare un'indicazione molto generale, che non abbraccia
tutta la vita culturale del paese.
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CAPITOLO Il: ANALISI DELLE LEGISLAZIONI
E DEGLI STRUMENTI CULTURALI DEI COMUNI E DEI CANTONI

A) Osservazioni generali

Nella misura in CUI I poteri pubblici intervengono e se, come abbiamo testé visto nel capitolo dedicato ali'
analisi delle spese culturali degli enti pubblici, la Confederazione non resta inattiva in materia culturale, spetta
purtuttavia a comuni e cantoni il ruolo primario di animatori culturali.

Il loro impt'gno non è lo stesso ovunque. Le conclusioni tratte dai colloqui con i responsabili degli affari cui·
turali dei cantoni e di ventun comuni - conclusioni passate al vaglio dell'analisi delle spese culturali - dimostrano
che i centri industriali o commerciali, con una salda tradizione borghese, hanno un'attività culturale molto più
consistente che non le regioni rurali. Ciò non vuoi dire peraltro che l'animazione culturale sia inesistente in queste
ultime: qui infatti l'iniziativa individuale e l'impegno umano - immensurabile mediante statistiche - sono
1ll0lto frequenti, massime nell'ambito di società locali.

Stabilita questa prima distinzione, occorre ora stabilire quale ente pubblico (cantone o comune) si assume
l'onere maggiore dell'animazione culturale.

La legislazione non è esplicita a questo riguardo. Se ci riferiamo una volta ancora alle statistiche accennate
di sopra, constatiamo che dove vi sono grandi centri urbani, sono i comuni che sopportano, in generale, il peso
della vita culturale; i cantoni intervengono solo a titolo sussidiario. È il caso delle città di Zurigo, Winterthur,
Berna, Bienne, Ginevra e Lucerna che si assumono la quasi totalità delle spese culturali. La stessa osservazione
Va fatta per la città-cantone di Basilea. La spiegazione di questo fenomeno è semplice: a partire dal XIX secolo,
queste città, in gran parte protestanti, hanno conosciuto un forte sviluppo dei ceti borghesi industriali e com·
1llerciali: questi hanno favorito l'espansione delle vecchie cerchie culturali.

Ma non solo nelle grandi metropoli si dispiega un'importante vita culturale. I centri con antiche tradizioni
storiche, religiose o culturali, che a partire dal XVII secolo furono importanti centri artistici, sono ancora molto
attivi e tra di loro numerosi sono quelli che si sforzano di rindorare l'antico blasone. È il caso, ad esempio, di
Lucerna, di San Gallo e di Soletta, che non per niente si assumono l'essenziale delle spese culturali.

Il turismo è un altro fattore importante, per lo sviluppo culturale. Lugano ne è il probante esempio: la città
stanzia, infatti, per scopi culturali, somme nettamente superiori di quelle stanziate dallo Stato.

Nelle regioni rurali è solo da poco - dagli anni 60, fatta eccezione per quel che concerne la protezione dei
1llOnumenti storici - che le autorità hanno sentito la necessità di incoraggiare le attività culturali. Comuni e can·
t~ni hanno a poco a poco preso coscienza di questa loro responsabilità e si sono allora ripartiti, a seconda dei
b~sogni o delle circostanze, i nuovi compiti. È il caso di Sopraselva, di Sottoselva, del Vallese, dove lo sforzo finan
ZIario è equamente suddiviso.

Ma questo modo di procedere non ha potuto essere seguito da tutti i cantoni rurali. Ci sono infatti alcuni Stati
dove i mezzi finanziari dei comuni sono cosi limitati che i cantoni sono costretti ad assumersi per intero gli oneri
delle attività culturali ed artistiche (Glarona, Appenzello interno, Grigioni, ecc.).

Se è facile stabilire queste tendenze generali, è per contro più difficile determinare in modo esatto come sono
S~d?ivise le attività tra comuni e cantoni. È gioco forza constatare che in questo settore esiste grande diversità
d~ SItuazioni. Spessissimo il fatto che siano i cantoni o i comuni ad assumersi questo onere, è determinato da ra·
gloni di natura storica, prammatica o finanziaria.

In linea generale si può osservare che di solito spetta ai comuni l'animazione nei settori classici della cultura,
~entre i cantoni si assumono il compito della pubblica istruzione, intervenendo inoltre, sempre in misura mag
gIore, là dove siano necessari mezzi finanziari ingenti.
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È questo il caso della protezione della natura e dell'ambiente, come pure anche delle biblioteche, dei musei
o ancora delle «istituzioni di punta» che abbisognano di grandi investimenti finanziari. Ma, ripetiamo, tale ripar
tizione è spesso dovuta all'evoluzione di fatti. La stessa è oggetto di una vera e propria opzione politica solo a
Ginevra, dove le autorità comunale e cantonali hanno conchiuso un'intesa al fine di stabilire le singole competenze:
alla città spetta la creazione, al cantone la formazione.

Ci si è stato obiettato che tale generalizzazione della politica culturale rischierebbe di trasformarsi in diri
gismo e uniformizzazione, là dove la vita culturale debba avantutto sgorgare dall'iniziativa privata e locale e che
il ruolo delle autorità consiste precisamente nel preservare questa coesistenza di pluralismi delle forme d'espres
sione culturali e artistiche.

Senza negare il ruolo sussidiario e complementare delle autorità in materia culturale, va però rilevato che uno
sviluppo armonioso delle attività culturali sarà possibile solo nel quadro di una coordinazione di queste su scala
locale, regionale e anche nazionale e quando, in seguito ad una più stretta collaborazione, si arriverà ad una ripar
tizione più equa dei compiti tra comuni, cantoni e Confederazione.

B) Strutture generali di politica culturale dei cantoni e dei comuni

I. Le legislazioni

I. I cantoni

Non rientra nell'ambito di questo lavoro dare un cenno dettagliato di tutte le legislazioni cantonali in ma
teria culturale. Sarebbe infatti fastidioso e fors'anche inutile procedere ad un tale esame, poiché ogni Stato
dispone di uno statuto giuridico particolare, riflesso del nostro federalismo e della diversità delle nostre re·
gioni. Ci limiteremo dunque a menzionare le linee generali delle varie legislazioni. Rileviamo innanzitutto
che in Svizzera solo due cantoni, Sopra e Sottoselva, hanno inserito una precisa disposizione nella loro costi
tuzione cantonale. Ciò dipende probabilmente dal fatto che questi due cantoni hanno di recente riveduto
i loro testi costituzionali, nel 1968 e nel 1965.

Non disquisiremo oltre sulla necessità o la fondatezza di un tale articolo. Per la maggior parte degli altri
cantoni, l'incoraggiamento della cultura ha la sua base legale negli articoli costituzionali concernenti l'istru
zione o il sovvenimento di istituzioni d'utilità pubblica, a meno che non derivi dalle competenze spettanti
alle autorità cantonali o, più raramente, dal potere diretto della Landsgemeinde.

Una volta assicurata una base costituzionale, un certo numero di cantoni ha promulgato leggi sullo sviluppo
culturale (<<Gesetz uber die Kulturforderung», «Gesetz uber die Forderung des kulturellen Leben», ecc.). È il
caso di Zurigo (1970), Sottoselva (1971), Zugo (1965), Soletta (1967), Basilea campagna (1963), Grigioni
(1965), Argovia (1968). Glarona ha già adottato una legge che entrerà in vigore nel 1975, mentre Berna,
Lucerna, Friborgo e Ginevra ne hanno una in cantiere. Svitto dispone di un decreto del Consiglio di Stato sulla
cultura (1966), Lucerna e il Yallese hanno appositi decreti nelle loro leggi sull'istruzione pubblica. Quanto al
cantone di Appenzello esterno, defini la propria politica culturale allorché delegò tale potere alla fondazione
«Pro Appenzell» (1963).

Quale è la forma di queste leggi? Similmente agli articoli costituzionali, si presentano in genere come leggi
quadro, completate in seguito da tutta una serie di ordinanze, di decreti, di regolamenti concernenti settori
ben definiti, quali biblioteche, musei, educazione degli adulti (se questi non sono già oggetto di una legge
sociale), borse di studio, sovvenzioni per acquisti, ecc.

È certo che tra queste leggi alcune sono molto più esplicite di altre, ma, in generale, gli esperti incaricati della
loro elaborazione non hanno, di preferenza, specificato i doveri delle autorità, per poter permettere a ques t'
ultima un margine maggiore di libertà. Constatiamo solo che dette leggi incoraggiano, fatte alcune eccezioni,
i settori detti «classici» della cultura, e non comprendono quasi mai la protezione dei monumenti e degli
ambienti, regolati da leggi speciali; il popolo svizzero ha subito preso coscienza della necessità di proteggere
e di valorizzare il patrimonio architettonico del paese, e ha di conseguenza emanato celermente testi legisla-
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tivi specifici; d'altra parte questo settore assorbe tali somme che, se le stesse venissero attinte dai crediti pre·
visti dalla legge, resterebbe invero ben poco per l'incoraggiamento delle altre attività culturali. Inoltre le
leggi culturali trattano solo raramente dell'educazione degli adulti, considerata in genere compito specifico
dell'educazione pubblica.

Perché leggi, visto come in parecchi cantoni venga attuata una politica culturale ancorché non si avverta il
bisogno di un tale istrumento?

Già ebbimo occasione di sottolineare che le leggi attualmente in vigore datavano degli anni 1960-1970 e che
in altri cantoni le autorità sono pronte a promulgare, a loro volta, leggi simili. Assistiamo dunque ad un'evo·
luzione recente. Le leggi in questione si situano in un momento di importante sviluppo delle attività culturali,
sviluppo che significa parimenti un considerevole aumento dei mezzi finanziari (cfr. Allegato I, Statistiche
culturali, pagina 428, la percentuale d'aumento delle spese di funzionamento dal 1960 al 1970). Questo mo
vimento non si è ancora del tutto stabilizzato.

Le leggi accennate di sopra sembrano dunque rispondere ad un bisogno di chiarificazione; infatti permettono
d'una parte di delimitare con precisione i settori culturali che i poteri pubblici debbono sovvenire scartando
cosi tutte le rivendicazioni provenienti da settori non precitati - e d'altra parte di assicurare una base legale
alle spese sempre più ingenti causate dalla nuova situazione.

La legge sulla cultura offre cosi vantaggi e inconvenienti; garantisce il sovvenimento regolare di certe attività 
condizione indispensabile per un loro sviluppo armonioso; ma parimenti mette in secondo piano altre ini
ziative, le condanna all'inerzia o addirittura alla sparizione, ancorché alcune di esse avrebbero meritato di
essere incoraggiate - e probabilmente lo sarebbero anche state - se la legge non le avesse escluse. I cantoni
con una legge culturale sono stati costretti ad operare una scelta. Coscienti comunque della relativa arbitra
rietà di una tale scelta, e affinché non fosse ancora accentuato il carattere discriminatorio di queste leggi,
le autorità si sono sforzate di non delimitare con troppa precisione i settori culturali presi in considerazione.

Queste poche considerazioni ci inducono a confutare qui due grandi pregiudizi che pesano sui cantoni che si
sono dati o si stanno dando leggi culturali; è avantutto errato credere che la promulgazione di tali leggi signi
fichi stabilire una politica centralista e dirigista. Abbiamo già rilevato quali fossero gli scopi di questa legi
Slazione, che non modifica per nulla il ruolo di sussidiarietà e complementarità dello Stato. AI massimo si
Potrebbe temere che una certa istituzionalizzazione della cultura sia di freno alla reazione spontanea e all'ini
ziativa privata, ma se pur questo pericolo non è da tralasciare, non si deve comunque esasperarlo.

È anche poi completamente errato pensare che questi cantoni abbiano, grazie alla loro legge, una vita cultu
rale più ripartita. Pensiamo solo a Basilea città, la cui reputazione in questo settore è un fatto acquisito, e dove
l'uso - basato sulla buona volontà - e una lunga pratica comprensiva e liberale sono stati sufficienti per
assicurare alla città lo splendore culturale di cui essa gode.

Cosa ne è ora dei cantoni che non posseggono una legge culturale? Su che base giuridica fondano la loro
Politica culturale?

La nostra inchiesta ha rilevato che questi Stati usano indistintamente testi legislativi specifici, ordinanze, de
Creti, regolamenti o ossequiano più semplicemente a un certo numero di usi.

Le sole costanti che si possano trarre si riferiscono ai settori culturali favoriti o che usufruiscono di un tratta
mento prioritario. Cosi la protezione dei monumenti e dei siti, l'educazione degli adulti, le biblioteche, i
mUsei, sono quasi in tutti i cantoni oggetti di una base legale o di un regolamento. Ciò non deve sorprendere;
basta ricordare che questi settori, che dipendono particolarmente dai cantoni, sono quelli sui quali le autorità
fanno confluire la maggior parte dei loro sforzi. Per gli altri settori, musica, teatro, belle arti, letteratura, come
Per i premi, esistono raramente testi legislativi, ma molto spesso regolamentazioni particolari, necessarie
allorquando gli investimenti rappresentano somme rilevanti (ad esempio: insegnamento generalizzato della
n,tusica, sostegno a una «istituzione di punta», come un teatro o una grande orchestra, ecc.); per il resto ci
SI basa su usi ancorati nei bilanci.

~a situazione giuridica sembra soddisfare la maggior parte dei cantoni. Quelli che hanno ritenuto non suffi
cienti le disposizioni in vigore, hanno adottato nuove misure elaborando una legge, come abbiamo segnalato,
o.creando un gruppo di lavoro con un mandato identico a quello di una commissione (Lucerna). Ma ovunque
CI è stato fatto osservare che con o senza base legale, la politica culturale resta e resterà insufficiente mancan
dOle i mezzi finanziari necessari.
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2. l comuni

Per quel che concerne i comuni, è impossibi le dare a tutti usi e regolamentazioni. Le osservazioni che fac
ciamo seguire si basano dunque sulle informazioni che abbiamo potuto raccogliere in occasione di scambi di
vedute con i magistrati dei ventuno comuni ascoltati dalla commissione. Il nostro campionario include certo le
principali metropoli culturali, ma non ha potuto tener conto di tutte le città di media importanza o anche dei
comuni il cui ruolo di centri regionali è a volte lungi daJJ'essere trascurabile.

Una prima constatazione si impone: nessuno dei comuni considerati conosce testi di portata generale in
materia culturale. Al massimo i compiti culturali degli stessi sono enunciati in modo sommario nel regola
mento comunale, a meno che siano definiti indirettamente, come è a volte il caso, dall'elenco dei compiti
delle commissioni culturali. Più spesso è semplicemente il bilancio comunale che determina le grandi opzioni.

Se documenti di portata generale sono poco numerosi, esistono, per contro, come nei cantoni, regolamenti
a carattere limitato che ordinano i diversi settori culturali sovvenzionati (musei, biblioteche, protezione dei
monumenti, borse di studio, fondi culturali, ecc.). Ma è d'obbligo constatare che quest'ultimi sono netta
mente meno numerosi che non a livello cantonale e che molti comuni praticano una politica culturale basan
dosi unicamente sull'uso e la pratica (Zurigo, Winterthur, Basilea città, San Gallo, Sciaffusa, Zugo, Coira,
Martigny, Interlaken). Questo fatto non deve peraltro sorprendere. Tutto dipende daJJa struttura giuridica
della collettività. Del resto, che questa abbia emanato un regolamento non significa necessariamente che
l'incoraggiamento della cultura sia maggiore. Se, nella maggioranza dei comuni, si è soddisfatti della situa
zione di diritto, viene deplorata spesso l'assenza di una concezione globale di una politica culturale.

Lo sviluppo delle attività culturali, le diverse misure a favore delle stesse, derivano in effetti, molto spesso an
cora, da una politica prammatica e a breve durata. La mancanza di mezzi finanziari si trova necessariamente
alla base di tale situazione, ma non ne è la sola responsabile. Un po' ovunque si richiede una migliore coordi
nazione e una migliore pianificazione; in questo senso è auspicabile che venga fatto uno sforzo particolare al
fine di stabilire programmi comuni d'azione culturale a media o lunga scadenza.

Si deve anche notare qui che un movimento è già principiato in questo senso e che una nuova orientazione delle
politiche culturali comunali si va a poco a poco delineando. Se i cantoni desiderano conservare un ruolo
sussidiario e complementare, i comuni prendono coscienza della necessità di una vera animazione culturale
e del loro ruolo preponderante in questo settore. Questo deriva senza dubbio dal fatto che, nella maggior
parte dei nostri Stati, non può esservi una vera e propria politica culturale cantonale globale a causa delI'
estrema diversità delle regioni all'interno del medesimo cantone. L'esperienza conferma d'altra parte sempre
di più che solo la decentralizzazione può permettere uno sviluppo armonioso della vita culturale.

Come segnalato all'inizio di questa rubrica, le riflessioni esposte qui di sopra si basano sui colloqui avuti
con i responsabili culturali di 2I comuni. Certo, la situazione non è la stessa negli Stati dove i comuni, a causa
di insufficienti mezzi finanziari, devono affidarsi al cantone per l'essenziale della politica culturale. Tuttavia
anche qui, quando l'onere finanziario incombe primariamente al cantone, quest'ultimo deve restare sen
sibile agli imperativi della decentralizzazione culturale - a livello comunale, neJJ'ambito della necessaria
coordinazione.

II. Gli strumenti

J. l cantoni

In quasi tutti i cantoni, la politica culturale dipende dal Dipartimento della pubblica istruzione e dal suo
capo. Quest'ultimo si occupa generalmente di persona del promovimento della cultura, assecondato da un
segretario. Ma gli capita anche di dover delegare i suoi poteri a una sezione degli affari culturali, sempreché
non ne affidi una parte a servizi specializzati (servizio delle costruzioni e dei monumenti storici, servizio del
l'archeologia, servizio dell'insegnamento superiore, ecc.).
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A fianco della pubblica istruzione, altri dipartimenti possono anche essere incaricati di certi compiti: ad
esempio il Dipartimento dei lavori pubblici è molto spesso responsabile della protezione dei monumenti
storici, quello di giustizia e polizia dell'amministrazione dei diversi fondi a disposizione (fondi di lotteria)
o, come è il caso a Berna, unico nel suo genere, il Dipartimento dell'agricoltura di un servizio della civilizza
zione paesana e rurale.

Di solito il capo del dipartimento dispone di un certo potere decisionale; tuttavia quando è il caso di stan
ziare somme non iscritte nel bilancio ordinario o che superano un limite stabilito, deve riferirne al Consiglio
di Stato o al parlamento cantonale.

Attualmente i compiti che spettano ai cantoni, e più particolarmente i compiti culturali, aumentano sempre.
I responsabili dichiarano di non potere più seguire da vicino un settore come quello culturale che, come altri
del resto, si amplifica e si specializza ogni giorno di più. Per assicurare il buon andamento delle loro attività,
queste autorità si vedono dunque nell'obbligo di ricorrere a commissioni di esperti incaricate di studiare i
problemi - commissioni sulle quali ritorneremo più sotto - o di consultare specialisti.

Segnaliamo a questo proposito una felice iniziativa dei cantoni di Uri, Svitto, Sopraselva e Sottoselva che,
in comune, hanno assunto un conservatore di monumenti storici, cosa che sarebbe stata impossibile per i
singoli cantoni.

Si tratta, sia ben chiaro, in questa breve descrizione, di un piano di organizzazione amministrativa generale.
Infatti numerosi sono i cantoni che conoscono disposizioni differenti che riflettono le diversità delle loro
strutture, della loro superficie e della loro capacità finanziaria. È quasi impossibile determinare quale sia
la formula migliore, poiché è ben chiaro che il fattore importante non è tanto costituito dall'organizzazione
o dai testi, bensl dall'azione degli uomini che si trovano alla testa delle istituzioni e il cui dinamismo può
andare oltre il limitato ambito delle strutture e dei regolamenti. A lato dei problemi finanziari si tratta d'una
parte, di trovare persone qualificate e, d'altra parte, di mettere a loro disposizione una documentazione
adeguata.

La necessità di un centro di informazione, di documentazione e di discussione che permetta uno scambio di
idee e aumenti lo spirito di collaborazione, si fa viepiù sentire e rifletterebbe non solo il desiderio di alcuni
comuni o cantoni, ma verrebbe incontro ai bisogni dell'insieme delle collettività pubbliche.

2. I Comuni

Dall'analisi delle strutture dei ventun comuni consultati dalla commissione, deriva uno schema che, per
estrapolazione, potrebbe essere applicato alla maggior parte dei comuni svizzeri e che si presenta nel modo
seguente: in tutte le città, di regola, è il presidente o il sindaco, che si occupa degli affari culturali; in alcuni
casi questo compito spetta al direttore di un determinato dipartimento, come quello dell'educazione o delle
finanze.

Come i capi dei dipartimenti cantonali della pubblica istruzione, essi hanno ai loro ordini un certo stato
maggiore, sia una divisione presidenziale che tratti anche problemi culturali, sia un segretario di direzione
o un segretario culturale, a meno che non sia un servizio degli affari culturali o altri servizi specializzati
(scuole, biblioteche, costruzioni, ecc.). Sono assistiti, come i loro colleghi a livello cantonale, da commissioni
culturali, da esperti, eventualmente da un animatore (unico caso in Svizzera: Winterthur) o infine da orga
nismi semi pubblici o privati (uffici del turismo, fondazioni, servizi di concerti, ecc.). Solo Ginevra dispone,
per la realizzazione della sua politica culturale, di un dipartimento a parte intera (Dipartimento delle belle
arti della città di Ginevra), composto di tre sezioni che si occupano di tutti gli aspetti della vita culturale, fatta
eccezione del patrimonio e del cinema, e con potere decisionale nell'ambito del preventivo e dei regolamenti.

II caso di Ginevra è eccezionale poiché disporre di un dipartimento per l'animazione culturale esige mezzi
finanziari considerevoli che ogni altra collettività - che non possa godere della situazione privilegiata della
città di Calvino - non poté o non può stanziare nel suo bilancio preventivo. II Dipartimento delle belle arti
è in grado di assolvere da solo tutti i compiti che derivano dal suo mandato; non ha quasi bisogno di alcun
istrumento ausiliare, il che spiega come Ginevra sia la sola delle nostre grandi collettività svizzere ad avere
solo una o due commissioni specifiche.
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3. 1/ ruolo delle commissioni culturali

Si può constatare in effetti che quasi tutte le autorità cantonali e buon numero di autorità comunali sono
state obbligate dalle circostanze a nominare commissioni incaricate di esaminare problemi culturali e di
gestire istituzioni culturali.

Se risulta impossibile, nell'ambito di questo lavoro, citare tutte le commissioni che ci sono state segnalate
nel corso delle nostre inchieste, possiamo tuttavia, senza incorrere in gravi errori, classificarle in tre grandi
categorie, a seconda dei compiti che loro incombono. Non tratteremo volutamente, per ragioni facilmente
comprensibili, tutto quello che concerne la loro composizione, la loro organizzazione e il loro funzionamento.
Faremo cosi una distinzione tra commissioni «culturali» generali, - che trattano dell'insieme dei problemi
culturali di una collettività pubblica -, commissioni «specifiche» - che si occupano solo di un determinato
settore della cultura - e commissioni «di gestione e di controllo» incaricate di studiare i problemi di
un'istituzione culturale determinata.

a) Le commissioni culturali

Le commissioni «culturali» sono state generalmente istituite nel corso degli ultimi quindici anni e corri·
spondono alla presa di coscienza dell'importanza del ruolo della cultura, da noi rilevata a più riprese.

Anche se il loro numero non è ancora molto alto, sta aumentando regolarmente, spesso a scapito delle
commissioni specifiche, che vengono soppresse.

I compiti delle commissioni culturali sono svariati e sovente complessi. Essi consistono dapprima nel
procedere all'esame della situazione della vita culturale del comune o del cantone; in seguito nel dare un
preavviso su ogni domanda presentata, nel fare suggerimenti alle autorità, nel portare a compimento le
decisioni; infine nell'informare e assicurare la coordinazione tra le istituzioni, le società e le manifestazioni
culturali.

Visto come il promovimento della cultura dipenda in gran parte dalle condizioni politiche e finanziarie,
le autorità hanno dato a queste commissioni, nella maggior parte dei casi, solo un ruolo consultivo, e il
potere decisionale resta nelle mani del potere esecutivo o di quello legislativo o della popolazione.

Sono rare le autorità che hanno accordato a un organismo indipendente competenze decisionali in materia
culturale. Tuttavia questo è stato il caso nel cantone di Argovia, che ha creato un «Kuratorium» incari
cato di occuparsi dell'educazione degli adulti, di sostenere le attività culturali nei comuni del cantone e di
promuovere la creazione artistica. (A questo soggetto precisiamo che i problemi concernenti i musei, le
collezioni, la protezione dei monumenti storici e dei luoghi caratteristici, l'archeologia, non dipendono
da questa commissione, bensl dal Dipartimento della pubblica educazione). Il «Kuratorium» pratica una
politica di sussidiarietà e, nel quadro del preventivo stanziato a questo scopo, possiede ogni potere deci
sionale (sotto riserva del controllo della Commissione della gestione del Gran Consiglio).

Se il caso del cantone di Argovia è invero eccezionale e merita di essere segnalato a parte, non si deve
tuttavia dimenticare le altre possibilità offerte alle commissioni, come quella che consiste nell'accordare
loro una competenza decisionale fino a una determinata somma, restando per il resto il loro ruolo di
natura consultiva.

b) Le commissioni specifiche

Le commissioni «specifiche» sono le più frequenti. Esse rappresentano i settori della cultura privilegiati
dai poteri pubblici, vale a dire la protezione dei monumenti storici, la musica, la letteratura, il teatro, ecc.
Nell'insieme, i loro compiti e le loro competenze sono simili a quelli delle commissioni culturali, con la
differenza che quest'ultime si applicano al solo settore preso in considerazione.

c) Le commissioni di gestione e di controllo

Quanto alle commissioni di «gestione e di controllo» di una determinata istituzione, il loro ruolo nell'am
bito della politica culturale è meno significativo. Si limita alla sorveglianza dell'amministrazione e del
buon funzionamento delle istituzioni prese in considerazione, per lo più musei o biblioteche, a favore dei
quali i poteri pubblici stanziano somme notevoli. Queste commissioni fruiscono dunque, per forza, di
un potere decisionale, ma unicamente nell'ambito del preventivo e dei regolamenti.
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d) Riassunto

Il ruolo culturale delle commissioni è assai diverso. Dipende dall'importanza dell'oggetto da esse trattato
e dall'iniziativa degli uomini che la compongono. Ma esse presentano, come tutte le commissioni, un
doppio vantaggio: d'una parte fanno partecipare attivamente cittadini provenienti da cerchie politiche e
culturali alla politica culturale della loro collettività; d'altra parte esse assicurano l'informazione per
quelle autorità cui devono sottoporre suggerimenti oppure studi.

4. Gli organismi di coordinazione

Nonostante sia viepiù sentita la necessità di una coordinazione, questa non è ancora stata veramente istituzio
nalizzata e si sviluppa piuttosto a seconda del bisogno e in modo irrazionale.

a) Coordinazione fra cantone e comuni

La coordinazione che appare più indispensabile è senza alcun dubbio quella che collega il cantone ai
comuni situati sul suo territorio.

Abbiamo visto come queste collettività si ripartiscano i compiti e in quali condizioni. Abbiamo anche
sottolineato la diversità delle situazioni.

Ciò tuttavia non significa che non esiste alcuna forma di coordinazione, al contrario. Una certa collabora
zione si instaura automaticamente qualora vi sia comunità di intenti e soprattutto di interessi. Il restauro
di monumenti storici, la protezione della natura e del paesaggio, la costruzione di scuole di musica o di
belle arti, il sovvenzionamento di «istituzioni di punta», ecc., portano forzatamente le autorità cantonali e
comunali a intendersi tra di loro. Ma si tratta qui solo di una cooperazione finanziaria che si stabilisce a
mano a mano che sorgono i problemi.

Ma la situazione si evolve. Cantoni e comuni tentano di rinsaldare i legami e di trovare altri mezzi di
coordinazione. Cosi quest'ultima nasce mediante contatti personali, generalmente nell'ambito di un set
tore culturale determinato. Magistrati cantonali e comunali si ritrovano, ad esempio, nelle commissioni
per la protezione dei monumenti storici o, come a Berna, i due segretari culturali cantonale e comunale,
siedono fianco a fianco in ogni commissione letteraria, comunale e cantonale, ciò che permette loro di
evitare ogni malinteso, accavallamento di competenze o doppio impiego. A Lucerna, il cantone ha com
piuto un notevole balzo innanzi istituendo un gruppo di lavoro per lo studio di una politica culturale e
invitando la città a partecipare allo stesso.

Questa coordinazione, che si vede sviluppare ovunque, nasce da un bisogno di chiarezza e soprattutto di
razionalizzazione degli sforzi; permette infatti una ripartizione intelligente degli incarichi ed è lecito pen
sare che a lungo andare potrà sfociare in una politica culturale comune.

b) Coordinazione intercomunale

La coordinazione intercomunale è ancora meno sviluppata di quella da noi evocata di sopra. Infatti, se
si esclude lo sforzo delle dieci grandi città svizzere di cui parleremo in seguito, risulta assai limitata.

Sembra che i comuni, almeno fino agli anni a noi prossimi, non abbiano sentito la necessità di unire i loro
sforzi. Attualmente, tuttavia, alcune grandi città dimostrano il massimo interesse per una collaborazione
con i comuni periferici o limitrofi. In quanto centri culturali regionali, queste metropoli - Zurigo, Gine
vra, San Gallo, Berna, Basilea, soprattutto - non riescono più a sopportare da sole le spese considerevoli
che derivano dalle attività culturali sempre in aumento. (Questo problema verrà ripreso più in dettagli()
nella rubrica dedicata alle fonti finanziarie).

Inoltre si tratta solo di frammenti di coordinazione; si deve poi ancora precisare che è soprattutto il caso
di partecipazione finanziaria alle spese di esercizio di tale istituzione o manifestazione culturale,
niente di più.
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Vanno segnalate alcune eccezioni, come lo scambio di spettacoli tra diversi comuni, tournées di concerti
o di esposizioni attraverso un cantone o una regione. Ma soprattutto vi è l'attività del gruppo delle dieci
città (Basilea, Berna, Bienne, Ginevra, Losanna, Lugano, Lucerna, San Gallo, Winterthur, Zurigo). A
dire il vero questo gruppo non costituisce un'associazione né un organo permanente; volontariamente ha
rifiutato di darsi uno statuto giuridico, di crearc un segretariato e di nominarc un presidente. Suo desiderio
è stato principlamente quello di allacciare relazioni a un livello non istituzionalizzato, questo affinché
le diverse collettività che lo compongono non si sentano obbligate ad assolvere determinati compiti. L'idca
di questo gruppo è nata di fronte alla difficoltà di praticare scambi. I magistrati incaricati degli affari
culturali di queste città hanno dunque deciso di incontrarsi periodicamente, più precisamente 2 volte
all'anno, facendo in modo che ogni città a turno potesse ospitare i delegati delle altrc municipalità per
discutere i problemi comuni. Questo gruppo è specialmente incaricato degli scambi culturali che si potreb
bero organizzarc nel suo ambito, in modo da allargarc l'udienza delle singole iniziative delle città, che
vedrebbero cosi arricchire il proprio patrimonio culturale. Tuttavia, per quel che concerne le grandi mani
festazioni, il cui interesse nazionale risulta evidente e il costo elevato (esposizioni di pittura, opere, con
certi, ecc.), le dieci città hanno rinunciato a farle circolare, pensando che il pubblico più interessato si
sposterà per partecipare alle stesse. Si può comprendere questo punto di vista se si pensa all'onere rap
presentato dai premi d'assicurazione di una grande esposizione di pittura, ad esempio.

Sembra molto pill interessante incoraggiare attività di media importanza, a livello di piccole istituzioni.

Gli scambi di opere di pittori locali, di opere teatrali di autori poco conosciuti o di udienza regionale,
ad esempio, incoraggierebbero l'animazione e la promozione culturale in maggiore misura che una politica
di prestigio.

Il gruppo non neglige tuttavia i grandi scambi; semplicemente, stima che un'azione di questo genere ogni
anno sia sufficientc, in rapporto al costo elevato dell'operazione e allo scopo che si cerca di raggiungere.
I delegati delle dieci città hanno inoltre creato un fondo speciale per l'attribuzione di premi. Questa distin
zione distribuita per la prima volta nel gennaio 1975 premia una composizione musicale originale che verrà
eseguita in seguito, se possibile, nei dieci comuni.

Nell'ambito delle loro deliberazioni, questi magistrati evocano anche i principali problemi comuni di
politica culturale e si sforzano di trovare soluzioni agli stessi. A questo scopo hanno deciso di allestire
statistiche che possano servire quali strumenti di lavoro. Infine è allo studio un progetto per un centro di
documentazione.

Anche se le attività di questo gruppo sono ancora poco numerose e se si può discutere l'opportunità del
clausus numerus delle dieci città, nei riguardi dello sforzo culturale di altre collettività urbane meno popo
lose, è comunque indiscutibile che si è instaurato un dialogo e si sta iniziando una vera coordinazione.

c) Coordinazione intercantonale

Per quanto riguarda i cantoni, non esiste coordinazione culturale organizzata sistematicamente. Per
contro si possono riscontrare certe forme di politica culturale intercantonale o una coordinazione limitata
solo ad alcuni Stati cantonali.

Tra le forme di politica culturale, rammentiamo quelle che esistono nel settore del teatro, della musica
o della protezione del patrimonio. Nella Svizzera romanda, ad esempio, i cantoni hanno sottoscritto un
accordo generale per appoggiare l'Orchestra da camera di Losanna e quella della Svizzera romanda;
nella Svizzera alemannica, sono stati stabiliti contatti tra i piccoli cantoni e le compagnie teatrali di Zurigo,
Basilea o San Gallo; tra Basilea città, Basilea campagna e Argovia è in via di preparazione una conveno
zione che regoli le questioni inerenti all'archeologia. Menzioniamo inoltre gli accordi intercantonali regio
nali concernenti l'elaborazione e l'edizione di vocabolari dialettali del nostro paese.

A lato di queste forme di cooperazione, si devono menzionare due organismi che si occupano dell'incorag
giamento della cultura:

la «lnnerschweizerische Ku[turstijtullg» è una fondazione con sede a Lucerna che raggruppa oltre a questo
cantone anche quelli di Uri, di Svitto, di Sopra-selva, di Sotto-selva e di Zugo. Suo compito è di incoraggiare
lo sviluppo della vita culturale e di attribuire un premio annuale (sia alla letteratura, sia ad un altro settore
culturale, eccettuato quello delle belle arti).



In effetti questa fondazione corrisponde a una delle sezioni regionali del secondo organismo di coordina
zione che quij ci interessa: la Conferenza svizzera dei direttori dei Dipartimenti cantonali dell'istruzione
pubblica. Questa conferenza si è finora invero poco preoccupata dei problemi culturali. Ciò è facilmente
spiegato dal fatto che essa concentra i suoi sforzi essenzialmente sulla coordinazione intercantonale in
materia di strutture e di programmi d'insegnamento a livello della scuola obbligatoria. D'altra parte la
Conferenza svizzera desiderebbe lasciare alle quattro conferenze regionali esistenti al suo fianco il peso
principale degli aspetti di politica culturale oltrepassanti le sfere del cantone o del comune. Ci doman
diamo comunque se la Conferenza non dovrebbe seguire più da vicino la collaborazione intercantonale
in materia culturale, poiché vi sono oggi settori in cui né i cantoni né le conferenze regionali non hanno
più i mezzi per trovare da soli soluzioni che possano soddisfare le esigenze attuali.

III. I mezzi finanziari

L'analisi dei mezzi finanziari in Svizzera non è cosa facile. Confederazione, cantoni e comuni hanno ciascuno
il loro bilancio preventivo, la loro contabilità e le loro risorse, e gestiscono a modo loro le finanze, sotto riserva
di certi settori o di certe prescrizioni.

Questa complessità delle finanze pubbliche ha come corollario una grande diversità delle strutture contabili;
ne risulta un vasto ventaglio delle possibili origini dei mezzi finanziari destinati all'azione culturale. Procedere,
nell'ambito di questo lavoro, ad un'analisi dettagliata sulla provenienza di quest'ultimi non servirebbe a niente.
Ci limiteremo cosi a indicare quale sia l'origine dei principali crediti di cui dispongono le collettività pubbliche per
le attività culturali.

Le spese culturali dei cantoni e dei comuni sono desunte essenzialmente dai bilanci preventivi ordinari. Ma,
spesso, le autorità possono anche usare fondi sociali a destinazione prestabilita o no. Cosi a Lucerna, ad esempio,
lo Stato dispone di numerosi fondi a fianco delle spese previste direttamente dal bilancio preventivo: «Fonds
fUr kunsthistirische und andere wissenschafIiche und kulturelle Veroffentlichungen, Fonds zur Forderung der
zeitgenossischen bildenden Kunst, kulturelle Fonds, Fonds filr Denkmalptlege». Si può ammettere, in questo
caso, che tutte le spese regolari di esercizio o i grandi investimenti (eccettuati quelli per la protezione dei
ll10numenti storici) dipendono dal bilancio, mentre le spese senza precisa base legale o non previste nel bilancio
(decorazioni, acquisto di quadri, manifestazioni, ecc.) dipendono dai fondi. La proliferazione di tali fondi non
deve stupire; essi presentano sicuri vantaggi, fra cui quello di essere molto mobili.

I fondi sono generalmente costituiti dai benefici o da una parte dei benefici del fondo della lotteria e del lotto
a numeri (ricordiamo qui che gli statuti della maggior parte delle nostre lotterie prevedono che gli introiti delle
stesse debbano essere usate per fini di utilità pubblica o culturale). Ma possono altresi essere alimentati dal bilancio
ordinario.

Ogni cantone, ogni comune, risolve a suo modo i propri problemi pecuniari, nel quadro dei mezzi a sua dispo
sizione. Solo un cantone, in Svizzera, quello di Argovia, regola la provenienza dei mezzi finanziari a favore della
Cultura per il tramite legislativo. La legge culturale del 1968 prevede in effetti che l'l %del prodotto delle imposte
debba essere destinato alle attività culturali del cantone. Ma il prodotto di tale percento, che non può in nessun
1l10do essere superato, non basta. Esso è completato con una parte dei fondi della lotteria (Seva, lotteria a numeri)
che rafforza le possibilità finanziarie. Cosi le spese sono sopportate da:

- il bilancio

- l'] %del
prodotto
delle imposte

- i fondi
della lotteria

(spese occasionate dalla biblioteca cantonale, dal museo delle belle arti e dalla protezione dei
monumenti storici);

(di cui i due terzi vanno al «Kuratorium» e il resto alle ricerche archeologiche e alla «Histo
rische Sammlung»);

(destinati a tutte le spese non previste o straordinarie).

Prevedere il finanziamento dell'azione culturale in funzione delle imposte riscosse può presentare certi van
t~ggi: una partecipazione minimale da parte delle collettività pubbliche viene cosi garantita. Ma l'esempio che ci
gIUnge dal cantone di Argovia mostra parimenti eome il prelievo dell'l % sulle imposte non sia sufficiente.

361



Ricorrere a differenti fonti finanziarie, regolare il finanziamento con leggi culturali, sono tutti mezzi usati
dalle collettività pubbliche per assolvere il loro compito nell'ambito della politica culturale.

Presentano vantaggi questi differenti sistemi? È difficile dirlo, poiché ogni cantone, ogni comune, reagisce
a seconda delle sue caratteristiche e delle sue necessità. Agli esempi citati, basta opporre il caso di Basilea città,
dove non esiste alcuna direttiva legislativa e dove tutte le spese culturali sono previste direttamente e unicamente
nel bilancio.

Un altro problema è quello a sapere se le collettività pubbliche dispongono in modo sufficiente di danaro per
realizzare la loro politica culturale. Questo problema primordiale è stato sufficientemente trattato in tutto il rapporto,
per cui riteniamo non necessario tornare a discuterne in dettaglio. Intervento accresciuto della Confederazione,
nuova perequazione finanziaria, sono tutte soluzioni proposte a varie riprese.

Ve ne sono due tuttavia, di carattere limitato certo, su cui vorremmo soffermarci un poco, poiché spesso
evocate o considerate nei nostri colloqui con i magistrati culturali cantonali e comunali, segnatamente:

- la partecipazione finanziaria dei comuni situati alla periferia dei grandi centri;

- la tassa sui divertimenti.

La partecipazione finanziaria dei comuni situati al/a periferia dei grandi centri

È evidente che le prestazioni culturali delle nostre metropoli vanno oltre l'ambito strettamente comunale.
A Zurigo, per esempio, si è potuto stabilire che 45 %dei beneficiari della vita culturale della città sono domiciliati
nei comuni periferici e, di conseguenza, non pagano nulla per le istituzioni culturali o per le manifestazioni alle
quali partecipano. Ora la città - la cui popolazione tra il 1960 e il 1970 è diminuita di circa 4 %, ma le cui spese
di esercizio sono parallelamente aumentate del 23 % - non è in grado di sopportare da sola le spese assunte;
si vedrebbe dunque obbligata non solo a fare appello al cantone, ma anche a prendere in considerazione serie
restrizioni del credito per certe «istituzioni di punta», se una collaborazione finanziaria con i comuni affini non
venisse instaurata a breve termine. La stessa considerazione può essere fatta per Ginevra, Basilea o per Berna,
che ha fatto notare come l'idea di una tale partecipazione non sia nuova, ma che i diversi tentativi finora fatti non
abbiano avuto successo. Per i magistrati della città federale, e per altri ancora, tale misura potrà realizzarsi solo
nel quadro di una politica regionale.

La tassa sui divertimenti

In Svizzera non esiste uniformità alcuna circa la tassa sui divertimenti. Le stesse possono essere riscosse a
livello cantonale o comunale. La sua denominazione varia anche a seconda dei luoghi, «BiIIettsteur», «Vergnti
gungssteuer», «Lustbarkeitsteuer», «Droit des pauvres», «Taxe sur les spectacles et concerts», ecc. e il suo am
montare varia a seconda delle giurisdizioni. Tutte coprono comunque la stessa realtà, una imposizione obbligatoria
su ogni manifestazione culturale, sportiva o altro.

Misura anticulturale in apparenza, la tassa sui divertimenti costituisce attualmente un'importante fonte di
entrate di cui le autorità cantonali e comunali non potrebbero più, o almeno molto difficilmente, fare a meno. Infatti
questa tassa non è in urto con il promovimento culturale, se il suo prodotto, o almeno una parte dello stesso, è
destinato a questo scopo. Alcuni cantoni e comuni l'hanno capito e prevedono espressamente che una determinata
percentuale debba essere riservata all'azione culturale, percentuale che può servire alla copertura del passivo degli
spettacoli o al sovvenzionamento di manifestazioni. Ma, fatta eccezione per la città di Berna, che utilizza la totalità
del prodotto del suo «BiIletsteuer» per la cultura, l'uso vuole che il danaro cosi prelevato faccia parte delle entrate
generali delle collettività pubbliche. Tuttavia, anche in questi casi, la cultura può beneficiare di una parte della tassa,
a fianco di quelle destinate a scopi sociali, quali il finanziamento degli ospedali, i contributi cantonali e comunali
all'AVS, ecc.
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C) Posto occupato dalla cultura nell'ordine delle preoccupazioni

Al termine di quest'analisi della politica culturale dei comuni e dei cantoni, ci si può chiedere quale sia infine
il posto occupato dalla cultura nell'ordine delle preoccupazioni delle autorità. In altri termini, si tratta di sapere
se queste ultime riservino una certa priorità alla politica culturale rispetto ad altri settori, quali i lavori pubblici,
le questioni sociali, i problemi economici, la istruzione pubblica, l'ambiente, ecc. Nella maggior parte dei casi si
può affermare che non esiste una vera e propria priorità per le questioni culturali. Certo comuni e cantoni dimo
strano un innegabile interesse a quest'ultime, ma esse restano ciononostante al secondo posto, poiché dappertutto
prevalgono ancora i bisogni generali e i compiti fondamentali (questioni sociali, istruzioni, strade, ecc.). E non par
liamo qui delle difficoltà finanziarie imperative che scuotono attualmente il nostro paese e le cui conseguenze sono
avvertibili pure in materia culturale. Uno dei magistrati interrogati nel corso dei nostri colloqui ha riassunto in
modo perfetto la situazione: «Vi è certo l'intenzione, ma non vi sono i mezzi o più esattamente, non abbiamo
mezzi equivalenti alle nostre ambizioni».

Questa attitudine generale deve comunque un poco essere attenuata. È d'uopo dapprima constatare che vi
è in generale, tra gli anni 1960 e 1970, un netto aumento delle spese a favore della cultura (cfr. tab. 1 e 1bis), ciò
che indica bene la crescente importanza che si va attribuendo a questo settore. Inoltre bisogna riconoscere che
tutti i comuni e cantoni non danno la stessa importanza alla cultura. L'analisi dello sforzo finanziario delle collet
tività pubbliche lo ha daltronde largamente dimostrato. Chiare sono state le risposte alle questioni tendenti a
sapere quali sarebbero, in caso di crisi, le prime spese a essere soppresse nel bilancio preventivo (le risposte sono
state chiare e hanno confermato quel che supponevamo già all'inizio delle nostre inchieste): nei grandi centri
urbani, la cultura occupa un posto non indifferente e in caso di difficoltà, le spese a suo favore non dovrebbero
subire restrinzioni maggiori delle altre, mentre nelle collettività rurali è fuori di dubbio che sarebbero loro a sop
Portare per prime le inevitabili restrinzioni in caso di crisi.

Per concludere possiamo affermare, senza errare di molto, che le autorità stanno oggi prendendo coscienza
dell'importanza della cultura nella vita quotidiana e che si sforzano di promuovere una partecipazione attiva del
maggior numero di persone, ma che molto o troppo spesso, esse non possono sostenere gli sforzi intrapresi per
mancanza di mezzi finanziari.
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CAPITOLO III: ANALISI DEGLI STRUMENTI CULTURALI E DEI COMPITI
DELLA CONFEDERAZIONE NEI DIVERSI SETTORI DELLA CULTURA

A) Cenno storico

I comuni c i cantoni assolvono l'essenziale dei compiti della collettività nel settore culturale. Per questo i
poteri della Confederazione sono limitati. Nonostante questa preminenza di principio dei cantoni in materia di
promozione culturale, la Confederazione già da tempo ha riconosciuto che le spettano importanti compiti in que
sto settore. La prima iniziativa assunta nel corso della storia dello Stato federale fu quella del Capo del Diparti
mento federale dell'interno, il Consigliere federale Stefano Franscini, nel 1849. In una proposta manoscritta egli
proponeva, tra l'altro, al Consiglio federale, di incoraggiare l'organizzazione di esposizioni di belle arti, di asse
gnare sussidi ad associazioni, di facilitare pubblicazioni di riviste e di acquistare pubblicazioni di valore. La propo
sta fu respinta per il motivo che «i cantoni che da sempre si erano interessati del promovimento dell'arte e della
scienza erano competenti in materia».

Tuttavia, nei decenni seguenti, ci si rese conto della necessità di un'attività della Confederazione sul piano
culturale, e ci si convinse che non si potevano più negligere certi compiti a livello federale anche se la Costituzione
non prevedeva competenze all'uopo.

Cosi, dopo la creazione dello Stato federale, la Confederazione è giunta ad adottare una serie di misure nel
settore culturale, misure che si estendono lungo tutto il periodo di 125 anni che da allora è trascorso.

Menzioneremo qui solo le principali: disposizioni adottate per la conservazione dei monumenti storici nel
1886, promovimento delle belle arti nel 1887, fondazione del Museo nazionale nel 1890 e della biblioteca nazio
nale nel 1894, promozione delle arti applicate nel 1917, creazione della comunità di lavoro «Pro Helvetia» nel
1938 (divenuta poi nel 1949 la omonima fondazione), stanziamento di sussidi al canton Ticino e alle valli gri
gionesi di lingua italiana e romancia per la difesa della loro cultura e della loro lingua nel 1942, aiuto alle scuole
svizzere all'estero nel 1947, legge sulla cinematografia nel 1962, stanziamento di sussidi ai cantoni per la conces
sione di borse di studi nel 1965, legge sulla protezione della natura e del paesaggio nel 1966.

Lo studio delle condizioni che hanno dettato l'adozione, a tappe successive, di questi diversi testi legislativi
federali, dimostra come alla base della loro istituzione non vi sia un pensiero generale. Sono al contrario circo
stanze particolari che ogni volta hanno avuto un ruolo preponderante. Una tale evoluzione che, a prima vista,
può stupire è in realtà tra le più naturali. Poiché la promozione culturale è sempre stato compito prioritario dei
comuni, massime delle città e dei cantoni, se si fa astrazione delle relazioni culturali con l'estero, la Confederazione
è intervenuta in questo settore solo per garantire un aiuto in funzione di avvenimenti di natura eccezionale (pen
siamo in modo particolare alla creazione della Pro Helvetia); invano si cercherebbe in tutto ciò una volontà
d'insieme.

È significativo, a questo proposito, che sotto riserva dei casi accennati qui di sopra, la politica culturale fede
rale all'interno del nostro Paese non disponga, per le discipline oggetto dello studio della nostra commissione,
di nessuna base costituzionale specifica. La dottrina e la prassi, richiamate o invocate in numerosi messaggi del
Consiglio federale all'Assemblea federale, hanno ammesso la competenza della Confederazione per l'adempimento
di compiti culturali, poiché questa competenza deriva, in una certa misura, dai diritti inerenti alla personalità dello
Stato. Conosciamo oggi una base costituzionale specifica a favore della Confederazione, per quel che attiene ai
lavori della nostra commissione relativi alla politica interna, solo per il cinema (articolo 27 ter della Costituzione,
adottato nel 1962) e per certi aspetti del patrimonio culturale nazionale, in particolare la cura dei monumenti
storici (articolo 24 sexies della Costituzione federale, adottato nel 1962). Certo l'articolo 34 ter della Costituzione
federale, approvato nel 1947, di cui una delle numerose disposizioni concerne le scuole di mestieri (dunque le
scuole d'arte), l'articolo 27 quater introdotto nel 1963, concernente la partecipazione della Confederazione a borse
di studio cantonali o comunali, servono anche come base per un aiuto federale a favore delle discipline culturali
da noi prese in esame. Tuttavia questi due articoli costituzionali, la cui portata è molto vasta non sono, per queste
discipline, disposizioni specifiche.

Tutte queste osservazioni hanno il solo fine di ricordare le condizioni in cui gli organismi culturali federali
sono stati istituiti o esercitano le loro attività culturali e che, ai sensi del mandato da noi ricevuto, la nostra com
missione non doveva occuparsi dell'aspetto giuridico delle proposte presentate.
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B) I compiti assunti dalla Confederazione
Ilei diversi settori della cultura, e le legislazioni

Prima di abbordare la sintesi dei compiti della Confederazione in materia culturale, vorremmo ancora sotto·
lineare che ci siamo qui limitati all'essenziale. Già analizzati separatamente nei capitoli specifici dei Titoli I a III
della Prima parte, questi problemi non saranno da noi più mentovati.

La stessa osservazione vale per la politica culturale della Svizzera verso l'estero, o sulla quale noi non ritor·
neremo più (Titolo IV della Prima parte del rapporto).

I. Le belle arti e le arti applicate

Le belle arti furono le prime a beneficiare di sussidi federali. Le misure prese a questo scopo ebbero princi
palmente origine da una richiesta indirizzata al Consiglio federale nel 1883 dal pittore Frank Buchser, che
segnalava la necessità di un aiuto federale per «raggruppare le attività dei nostri migliori artisti e offrire cosi
un'impressione favorevole dell'arte svizzera all'estero». In effetti la pittura godeva a quell'epoca di una grande
popolarità e il governo, dal canto suo, attribuiva molta importanza al significato nazionale dell'arte. Un
decreto federale del 22 dicembre 1887 soddisfaceva in tre punti il desiderio di vedere la Confederazione inco
raggiare le belle arti. Esso prevedeva l'organizzazione di esposizioni artistiche nazionali e periodiche, l'acqui·
sto di opere artistiche nazionali destinate a decorare gli edifici pubblici o ad arricchire le collezioni pubbliche
e lo stanziamento di sussidi per l'esecuzione di monumenti pubblici. Un decreto federale del 1898 prevedeva
l'assegnazione di borse di studio a giovani artisti dotati.

Essendo mutate le condizioni della vita artistica nel corso degli ultimi decenni, l'organizzazione di esposizioni
nazionali di carattere generale non risponde più a un bisogno (l'ultima ha avuto luogo nel 1946). Primeggia
ora la partecipazione ufficiale ad esposizioni internazionali all'estero. Il nostro Paese prende cosi regolar.
mente parte alle grandi Biennali di Venezia, San Paolo e Parigi. Il Dipartimento dell'interno accorda garanzie
per importanti esposizioni in Svizzera, se le stesse rivestono carattere nazionale (come ad esempio le esposi
zioni svizzere di scultura a Bienne).

Circa un terzo del credito stanziato annualmente per l'arte è destinato all'acquisto di opere per decorare co
struzioni della Confederazione, in primo luogo quelle dove sono alloggiate rappresentanze diplomatiche
e consolari.

Nel 1899 per la prima volta, furono accordate borse di studio ad artisti svizzeri. Il limite d'età per i richiedenti
è fissato a 40 anni. Un artista può ricevere solo 3 volte una borsa di studio. Tutte le opere inviate sono esposte
al pubblico dopo le deliberazioni della giuria.

I1promovimento delle arti applicate da parte della Confederazione è ricalcato sul modello adottato per le belle arti.

Ai sensi del decreto federale del 1917 e dell'ordinanza del 1933, i compiti sono i seguenti: organizzazione o
partecipazione a esposizioni di arte applicata, assegnazione di sussidi ad organizzazioni che si occupano di
arte applicata, assegnazione di borse di studio e di premi, organizzazione di concorsi di cartelloni, di monete
e di biglietti di banca, di simboli c di souvenirs di qualità.

Non essendosi manifestata la necessità, la Confederazione non ha essa stessa organizzato esposizione d'arte
applicata. Ma ha però ufficialmente partecipato a grandi esposizioni organizzate all'estero (ad esempio la
Triennale di Milano). Essa accorda anche regolarmente garanzie per importanti esposizioni in Svizzera, in
settori quali «l'industriaI design», la ceramica e la tappezzeria.

I candidati alle borse di studio accordate ogni anno, rappresentano le seguenti attività creatrici: illustrazione
e arte grafica pubblicitaria, lavoro del metallo, del legno e della carta, ceramica, tappezzeria murale e arte
tessile, bigiotteria, scenografia teatrale, giocattoli, fotografia e, recentemente, anche lavori per la sistema
zione dell'ambiente. Le opere inviate sono esposte al pubblico quando la giuria ha terminato i lavori. Per
finire citiamo i premi accordati per «il più bel cartellone dell'anno» e per «il più bel libro dell'anno».
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2. La conservazione dei monumenti

Già a partire dal 1886 (decreto federale del 30 giugno 1886), la Confederazione partecipa attivamente alla
conservazione dei monumenti storici del nostro Paese. Certo questa conservazione spetta in primo luogo ai
cantoni; tuttavia la Confederazione sostiene i loro sforzi mediante sussidi, consigli tecnici e misure giuridiche
per la protezione dei monumenti.

I sussidi sono accordati su domanda, a condizione che il richiedente assuma precedentemente alcuni impegni.
Deve cosi, prima di tutto, ottemperare alle istruzioni degli esperti federali, in occasione dei lavori di restauro.
fornire la garanzia che i monumenti restaurati con l'aiuto della Confederazione saranno mantenuti senza mu
tamenti e permettere l'accesso del pubblico in misura adeguata alla destinazione della costruzione. I cantoni
di montagna, finanziariamente deboli, sono particolarmente ricchi di monumenti artistici. Senza l'aiuto della
Confederazione, sarebbe loro impossibile conservare questi beni artistici preziosi per tutto il paese.

3. La protezione e salvaguardia dei beni mobili

Se la Confederazione si occupa in larga misura della protezione dei monumenti storici, essa non neglige co
munque quella del patrimonio mobile. A questo scopo sono state create alcune istituzioni: il Museo nazionale
svizzero, a Zurigo, con una succursale a Wildegg e un'altra prossimamente a Prangins, il cui compito è di riu
nire le antichità nazionali importanti dal punto di vista storico e artistico, di conservarle secondo un piano
determinato e di presentarle in forma appropriata al pubblico. (Rileviamo che a partire dal 1945, il museo
intensifica le sue attività in materia di ricerca). Cosi, parimenti, la Biblioteca nazionale che raccoglie le
«Helvetica» - pubblicazioni e opere letterarie concernenti la Svizzera o certe parti del paese, opere apparse
in Svizzera e che interessano la cultura generale del paese - le conserva e le tiene a disposizione. Poi ancora
gli Archivi federali (nati dagli Archivi nazionali dello Stato federativo del 1848),che hanno costituito diverse colle
zioni di copie di documenti concernenti la storia della Svizzera e che, a partire dalla seconda guerra mondiale,
hanno sviluppato le loro attività con pubblicazioni di ogni genere, intensificando le ricerche di archivio, col
laborando a numerose manifestazioni culturali, organizzando esposizioni e conferenze, ecc.

Ricordiamo infine che la Confederazione è proprietaria di un certo numero di musei e collezioni, quali la cele
bre collezione Osckar Reinhart, a Winterthur, il Museo Vela a Ligornetto, il Museo delle PTT a Berna e il
Museo delle dogane a Caprino. Senza dimenticare il Cabinetto delle stampe del PFZ.

4. La protezione dei beni culturali in caso di conflitto

Gli stati parti della Convenzione dell'Aja del 14 maggio 1954, si impegnano a rispettare in caso di guerra i
beni culturali mobili e immobili.

Spetta al Dipartimento militare informare i militari sulle disposizioni in questione. Ma è il Dipartimento
dell'interno, con l'aiuto del Comitato svizzero per la protezione dei beni culturali, che si occupa della pre
parazione e dell'attuazione delle misure pratiche di sicurezza che, cosa ovvia, risultano di grande utilità anche
in caso di catastrofi naturali che si verifichino in tempo di pace Oegge federale del 6 ottobre 1968). Sono già
molto avanzati i lavori necessari per la preparazione di uno schedario che segnali tutte le costruzioni e colle
zioni (archivi, biblioteche, musei) di grande importanza sotto l'ottica storica, artistica e culturale, abbiano esse
un significato nazionale o cantonale. In caso di guerra questi beni saranno segnalati mediante l'emblema inter
nazionale azzurro e bianco.

Con consigli tecnici e sussidi, la Confederazione aiuta i cantoni, i comuni e i privati a preparare rifugi per i
beni mobili e a allestire dossiers (collezioni di piani, di fotografie, di diapositive, di microfilms, di misure foto
grammetriche, di modellature, ecc.) che possano documentare questi beni.

In caso di conflitto armato, il personale necessario alla sicurezza e alla protezione dei beni culturali, può essere
reclutato fra il personale del1a protezione civile.
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5. Le lettere e la lingua, la musica e il teatro

In circostanze particolari, il Dipartimento dell'interno può aiutare scrittori o compositori. Un credito stan
ziato all'uopo nel bilancio preventivo, permette di versare una somma per l'esecuzione di un'opera.

La condizione è che il cantone di domicilio (o il cantone di origine) del richiedente stanzi a sua volta una som
ma uguale a quella della Confederazione.

L'aiuto che fornisce la Biblioteca nazionale, fondata nel 1894, a favore delIa letteratura e delI'editoria sviz
zera, non consiste unicamente nel raccogliere e mettere a disposizione gli «Helvetica». Ma l'aiuto consiste anche
nel lavoro d'informazione da essa compiuto per il tramite della sua bibliografia nazionale, di grande aiuto
per la ricerca, la discussione delle opere, il prestito di libri e la statistica delle opere letterarie. Essa
progetta inoltre di pubblicare una bibliografia delIa letteratura, della dialettologia e delI'onomastica delIa
Svizzera.

Il duraturo sostegno che la Confederazione accorda alle lettere, alla musica e al teatro passa per il tramite
della Fondazione Pro Helvetia. Oltre ai sussidi annuali accordati alle principali organizzazioni in questi tre
settori, la fondazione passa ogni anno commesse di opere ad autori e compositori. Per animare gli scambi
culturali in Svizzera, finanzia inoltre la traduzione di importanti opere letterarie; sovvenziona la pubblicazione
di libri di valore, assicura a scrittori svizzeri la possibilità di recarsi all'estero per tenervi conferenze e permet
te l'organizzazione di esposizioni di libri.

La Pro Helvetia contribuisce alIe spese di viaggio di orchestre, di cori e di insieme scenici svizzeri in paesi
stranieri. Grande è il valore per la scienza e la storia delIa cultura dei quattro glossari nazionali - Worter
buch des scheweizerdeutschen Sprache, (Schweizerisches Idiotikon), Glossaire des patois de la Suisse romande,
Vocabolario dci dialetti delIa Svizzera italiana, Dicziunari rumantsch Grischun - sovvenzionati dalIa Con
federazione in virtù del decreto federale del 15 marzo 1965. Questi glossari sono lo specchio della lingua e
della vita spirituale del popolo svizzero.

I sussidi a favore del mantenimento della lingua e delIa cultura italiana e reto-romancia vanno anche a favore,
in parte, delIa letteratura. Questi sussidi sono tralaltro accordati per il mantenimento delIa biblioteca canto
nale ticinese e per la pubblicazione di una crestomazia delIa letteratura reto-romancia, elaborata dalIa Ligia
RomontschajLia Rumantscha.

6. Il cinema

Fino al 1963, l'attività della Confederazione in materia di cinematografia si era limitata alla regolamentazione
delIe pellicole, al loro contingentamento e al sovvenzionamento del Cinegiornale svizzero (soppresso nelIa
primavera 1975).

Solo con l'entrata in vigore delIa legge sulla cinematografia del 28 settembre 1962 (fondata sulI'articolo 27 ter
delIa Costituzione), la Confederazione ha potuto prendere misure efficaci per favorire la realizzazione di
pellicole e la promozione della cultura cinematografica. La legge in questione permette di incoraggiare la
produzione di pellicole (comprese le pellicole sceniche) sia stanziando contributi per l'elaborazione dei scenari
o per le spese di realizzazione, sia distribuendo premi per le pellicole più valide o borse di studio per assicurare
la formazione professionale del personale cinematografico. La Confederazione sovvenziona parimenti orga
nizzazioni cinematografiche (ad esempio la Cineteca, a Losanna) che promuovono la cultura e l'educazione
cinematografica. Accorda cosi un sostegno finanziario a riviste cinematografiche o a manifestazioni cine
matografiche, quali i festivals di Locarno, Soletta e Nyon.

7. La protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente

La protezione delIa natura, del paesaggio e delI'ambiente sono divenuti compiti culturali di primaria impor
tanza.

Fondamentalmente l'insieme delle misure di protezione, di avvaloramento e di conservazione dipendono dai
cantoni; la Confederazione sostiene spesso questi sforzi con sussidi, pareri qualificati o cooperando all'appli
cazione delIa legge e delIe sue disposizioni di esecuzione.
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Per quel che concerne l'ambiente, l'articolo 24 sexies della Costituzione federale prevede la collaborazione
diretta tra la Confederazione e i cantoni.

Alcuni compiti spettano direttamente alla Confederazione: promulgare ordinanze per la protezione della
fauna e della flora indigene e del loro spazio vitale; decretare prescrizioni per la lotta contro i devastatori,
segnatamente nella lotta mediante sostanze tossiche; tener conto dei principi della protezione della natura e del
paesaggio là dove la Confederazione sia padrona, sovvenzionatrice o imprenditrice.

La Confederazione prevede inoltre di compilare un inventario degli oggetti di importanza nazionale, di ver
sare sussidi per le spese inerenti alla conservazione del paesaggio, di località, di luoghi che ricordino eventi
passati, di curiosità naturali e di monumenti protetti e di acquistare o di proteggere anche riserve naturali.

Gli obblighi della Confederazione in materia di protezione della natura e del paesaggio sono strettamenti
legati alla protezione e valorizzazione dei monumenti storici. Qua e là i contributi della Confederazione sono
accordati solo dietro partecipazione corrispondente di cantoni e comuni.

Tutte queste misure che abbiamo testé descritto, sono subordinate al compito che consiste nell'assicurare ad
ognuno un ambiente vitale degno dell'uomo.

Il decreto federale del 17 marzo 1972 sulla protezione dell'ambiente, obbliga la Confederazione a operare
in questo senso e a prevedere ogni serie di misure, nell'ambito di una concezione globale per la prevenzione
del nostro ambiente naturale e in collaborazione con tutti i servizi federali interessati.

8. L'educazione degli adulti

Nel nostro paese, le istituzioni che si occupano dell'incoraggiamento all'educazione degli adulti sono quasi
tutte di carattere privato; si tratta soprattutto di cooperative, di istituzioni ecclesiastiche e religiose, di sin
dacati, nonché di associazioni e società.

Queste organizzazioni private finanziano parimenti la parte essenziale dell'educazione degli adulti a scopo
non professionale, poiché i poteri pubblici vi partecipano in una debole proporzione.

Tra questi ultimi sono soprattutto i cantoni che si occupano del promovimento dell'educazione degli adulti.
Ciò dimostra quanto sia limitato il ruolo attuale della Confederazione. Tuttavia essa non si disinteressa, prova
ne sono i progetti formulati in tal senso (cfr. pagina 266 del capitolo dedicato agli istituti per l'educazione degli
adulti).

Per quanto concerne la formazione professionale, ci si deve riferire alla legge federale del 20 settembre 1963,
che regola la formazione e il perfezionamento professionale su tutto il territorio svizzero. In base all'arti
colo 44 di questa legge, la Confederazione incoraggia mediante sussidi o altre misure, i corsi di perfeziona
mento organizzati dai cantoni, le scuole professionali, le scuole per le arti e le arti applicate, le scuole spe
cializzate, le associazioni professionali o altre istituzioni.

All'interno della stessa amministrazione federale, le Ferrovie federali, la Direzione generale delle PTT e
l'Ufficio del personale, incoraggiano da parte loro l'educazione degli adulti organizzando o sovvenzionando
corsi di perfezionamento professionale per i loro impiegati, oppure stanziando sussidi a favore delle società
di svago costituite dal loro personale.

Ma la Confederazione accorda soprattutto il proprio aiuto all'educazione degli adulti per il tramite della
Fondazione Pro Helvetia, che è incaricata di prestare la massima attenzione e di sostenere finanziariamente
le società attive nel settore, nonché i numerosi progetti e gli sforzi che vengono fatti in materia.

Infine la Confederazione interviene ancora a favore dell'educazione degli adulti grazie allo stanziamento
di sussidi alla Biblioteca per Tutti, a organizzazioni che si occupano dell'incoraggiamento di buoni libri o
dell'attività extrascolastica.
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9. Altre misure

Considerazioni politiche e culturali hanno indotto la Confederazione a sostenere l'identità culturale e lin
guistica del cantone Ticino e delle valli grigionesi di lingua italiana, e a incoraggiare la lingua e la cultura
reto-romana (per il tramite deIla Ligia Romontscha / Lia Rumantscha).

La Confederazione ha accordato a questo scopo sussidi regolari a partire dal 1921 a favore della cultura
reto-romanda e a partire dal 1931 a favore della cultura svizzera italiana.

L'importo di questi sussidi è stato a varie riprese modificato. La situazione attuale è delineata alle pagine
412 e seguenti, dedicate ai compiti assunti all'occorrenza dalla Confederazione.

Ricordiamo infine il sostegno accordato ad organizzazioni che si occupano della salvaguardia e dello sviluppo
della vita culturale e spirituale in Svizzera, quali lo «Schweizerische Aufklarungsdienst», i «Rencontres suis
ses», la «Coscienza svizzera», la «Arbeitgemeinschaft Schloss Lenzburg» (<<Forum Helveticum»).

C) Gli strumenti

I compiti di politica culturale in seno all'amministrazione federale incombono quasi unicamente al Diparti
mento federale deIl'interno, e più particolarmente all'Ufficio degli affari culturali dello stesso. In materia culturale,
il Dipartimento politico federale si occupa soprattutto dei contatti con le nostre rappresentanze diplomatiche
all'estero e le rappresentanze straniere in Svizzera.

Le PTT e le FFS svolgono pure alcuni compiti.

Infine si deve ricordare la Fondazione Pro Helvetia cui spetta un ruolo importante nella vita culturale svizzera.

/. Il Dipartimento federale dell'interno

1. L'Ufficio degli affari culturali

In seno al dipartimento, come già sottolineato, l'Ufficio degli affari culturali è competente in materia.

Questo ufficio è diviso in sezioni che si ripartiscono i diversi compiti. Tra gli altri vi figurano:

a) L'incoraggiamento delle belle arti

In questo settore l'ufficio attua le misure previste dal decreto federale del 1887 e le decisioni dipartimentali;
si occupa anche dell'assegnazione di crediti preventivi, dei problemi concernenti le borse di studio e di
formazione, dei premi d'incoraggiamento, dell'acquisto di opere d'arte, deIl'organizzazione di esposizioni,
di concorsi, conferenze, ecc. Esso assicura inoltre il segretariato della Commissione federale delle belle
arti, organo consultivo del Consiglio federale e del dipartimento.

Composta di nove membri, questa commissione ha essenzialmente lo scopo di dare il suo parere su tutte
le questioni d'arte che interessino il Consiglio federale, nel settore della pittura, della scultura e architet
tura; di presentare proposte per l'incoraggiamento delle arti in Svizzera e infine di aiutare il dipartimento
nell'esecuzione delle sue decisioni e dei decreti del Consiglio federale;

b) L'incoraggiamento delle arti applicate

Nel quadro di questa attività, l'ufficio assicura 10 stesso lavoro che assolve per le belle arti: esecuzione dei
decreti federali e deIle decisioni dipartimentali, studio deIla ripartizione dei sussidi, dei problemi concer
nenti le borse di studio, l'organizzazione o la partecipazione ad esposizioni, ecc.; direzione del segretariato
deIla Commissione federale deIle arti applicate (composta di 5 persone) e i cui compiti sono simili a quelli
della Commissione federale delle belle arti:
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c) La conservazione dei monumenti storici

Se la conservazione dei monumenti storici spetta in primo luogo ai cantoni, il dipartimento sostiene i loro
sforzi con sussidi, consigli tecnici e misure giuridiche per la conservazione. Dispone, come organo consul
tivo, della Commissione federale dei monumenti storici (13 membri) che, in relazione con gli organi can
tonali competenti, definisce il carattere e lo stato dei monumenti da restaurare e decide quali misure si
debbano adottare;

d) La protezione dei belli culturali

Il dipartimento si occupa della preparazione e dell'esecuzione delle misure pratiche di sicurezza definite
dalla Convenzione dell'Aja per il rispetto dei beni culturali, mobili e immobili, in caso di guerra (e paral
lelamente in caso di catastrofi naturali). Il Consiglio federale ha costituito, come organo consultivo, una
commissione, attualmente composta di 21 membri: il «Comitato svizzero per la protezione dei beni
culturali» ;

e) La promozione cinematografica

L'ufficio veglia all'esecuzione delle misure previste dalla legge sulla cinematografia. Si occupa dunque so
prattutto delle misure di incoraggiamento della produzione cinematografica svizzera (esame delle richieste
di sussidio, preparazione delle decisioni) e del controllo dell'importazione e della distribuzione delle pelli
cole (il dipartimento è competente per rilasciare i permessi d'importazione e per attribuire, ridurre e riti
rare i contingenti).

Come organo consultivo, citiamo la Commissione federale della cinematografia, composta di 25 membri,
il cui ruolo è soprattutto di studiare lo sviluppo dell'arte cinematografica in Svizzera, di fare proposte,
di dare il proprio parere su problemi particolari, sulla concessione di sussidi, su questioni giuridiche, ecc.;
il segretariato di quest'ultima è assunto dall'ufficio;

f) Altre attribuzioni

L'ufficio tratta anche tutta una serie di questioni di politica culturale generale, come quelle concernenti le
scuole svizzere all'estero, le borse di studio per studenti stranieri (per quest'attività, il dipartimento dispone
di un organo consultivo, la Commissione federale per le borse di studio a studenti stranieri), i lavori del
Consiglio d'Europa (in particolare quelli del Consiglio per la Cooperazione Culturale), l'educazione extra
scolastica, l'incoraggiamento alla creazione letteraria e musicale, la difesa della lingua e della cultura ita
liana e reto-romancia, le biblioteche, l'editoria, ecc.

Infine si occupa della Collezione Oskar Reinhart «Am Romerholz» a Winterthur e del «museo Vela» a
Ligornetto.

2. Altri orgallismi o istituzioni

Se l'ufficio degli affari culturali è incaricato dei principali compiti in materia culturale (sotto riserva dell'
attività della Pro Helvetia di cui riparleremo in seguito), non si deve tralasciare di indicare, all'interno del
dipartimento stesso, le prestazioni di altri servizi - anche se questi hanno per noi un'importanza indiretta
e altre istituzioni sulle quali non ritorneremo più. Si tratta di:

- la Direzione delle costruzioni federali, responsabile del mantenimento, della trasformazione, dell'ingran
dimento o della costruzione degli edifici federali;

- l'Ufficio federale per lo protezione dell'ambiente;

- l'Ispettorato federale forestale / Divisione per la protezione della natura e del paesaggio (organo consultivo:
Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio);

- gli Archivi federali;

- la Biblioteca nazionale svizzera,'

- il Museo nazionale svizzero.
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Inoltre un certo numero di fondazioni di diritto privato che contribuiscono al promovimento della cultura
sono poste sotto la sorveglianza della Confederazione.

Le fondazioni Gleyre, Gottfried Kellcr e Pro Arte mantengono ancora rapporti più stretti, poiché il dipar
timento assicura il loro segretariato, è rappresentato nel Consiglio di fondazione o nomina i membri
di questo Consiglio.

II. Il Dipartimento politico federale (DPF)

II Dipartimento politico federale si occupa di affari culturali nella misura in cui questi sono in relazione diretta
con la politica estera (cfr. Titolo IV della Prima parte). Le competenze in materia sono ripartite fra diversi orga
nismi nell'ambito del dipartimento:

- la Sezione degli affari culturali e deII'UNESCO, è il tramite tra il dipartimento, le sue rappresentanze estere
e l'UNESCO e altre istituzioni culturali internazionali;

- il Segretariato della commissione nazionale svizzera per l'UNESCO, incaricata di promuovere sul piano nazio
nale l'attuazione del programma dell'UNESCO e di mantenere le relazioni con l'insieme delle commissioni
nazionali degli altri Stati membri dell'organizzazione;

- il Delegato alla Cooperazione tecnica, nella misura in cui le sue attività nei Paesi in via di sviluppo includono
viepiù aspetti culturali;

- il servizio d'informazione e della stampa informa la stampa e i giornalisti esteri sul nostro paese in gene
rale, sulla sua vita culturale in particolare e risponde alle diverse questioni; questo in rapporto con gli altri
servizi d'informazione della Confederazione.

1IJ. Altri dipartimenti e regie

- Il Dipartimento federale dell'economia pubblica è incaricato dell'applicazione, a livello federale, della legge
sulla formazione professionale; per questo si occupa delle scuole per le arti applicate; questo compito è assolto
per il tramite della Divisione per la formazione professionale dell'Ufficio federale dell'industria delle arti e dei
mestieri e del lavoro;

- l'azienda delle poste, telefono e telegrafi si occupa della decorazione degli edifici, del Museo delle PTT a Berna,
dell'illustrazione dei francobolli;

- la regia delle Ferrovie federali svizzere è competente per la decorazione delle stazioni, dei suoi edifici ammi
nistrativi e delle carrozze destinate ai viaggiatori; essa partecipa inoltre all'educazione degli adulti.

IV, La Fonda:ione Pro Helvetia

A varie riprese abbiamo già citato la Fondazione Pro Helvetia nel nostro rapporto. Ciò sottolinea l'importanza
di qUesto organismo culturale federale, la cui attività completa sia quella del Dipartimento federale dell'interno sia
quella del Dipartimento politico federale.

Abbiamo esposto, alle pagine 307 e 308, le ragioni della creazione della Pro Helvetia, nel 1939, secondo il
ll1essaggio del Consiglio federale del 9 dicembre 1938. Da allora, la situazione e le circostanze si sono evidente·
ll1ente molto modificate. Tuttavia la Pro Helvetia ha sempre saputo dimostrare che un'istituzione culturale ufficiale,
ll1a relativamente indipendente dai poteri pubblici, poteva, grazie al suo particolare statuto, svolgere un ruolo assai
Prezioso. Gli studi fatti dalla nostra commissione hanno confermato questa costatazione.

Fondazione di diritto pubblico, con sede giuridica a Berna ed uffici a Zurigo, Pro Helvetia è retta attualmente,
come già visto, da una legge federale datata 17 dicembre 1965 (cfr. p. 308). Ai sensi di questa legge, l'attività della
Pro Helvetia comprende in modo particolare i compiti seguenti:
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- mantenere il patrimonio spirituale della Svizzera e preservare i caratteri originali della sua cultura tenendo
particolarmente conto della cultura popolare;

- promuovere in Svizzera le creazioni dello spirito, appoggiandosi sulle forze vitali dei cantoni, delle differenti
regioni linguistiche e delle diverse cerchie culturali;

- promuovere gli scambi culturali fra queste differenti regioni e queste cerchie;

- mantenere le relazioni culturali con l'estero facendo particolarmente conoscere le opere e le attività della
Svizzera per quanto riguarda il pensiero e la cultura.

Gli organi della Pro Helvetia sono il consiglio di fondazione, il comitato direttore, i gruppi di lavoro e il
segretariato. Il consiglio di fondazione si compone di 25 membri nominati dal Consiglio federale su proposta del
Dipartimento federale dell'interno. Il consiglio di fondazione sceglie nel suo ambito il comitato direttore (di cui
il presidente è di pieno diritto il presidente del consiglio di fondazione), nonché i gruppi di lavoro fra i quali sono
ripartiti i compiti particolari (esame dei testi e dei progetti per i quali sono chiesti sussidi, proposte speciali, ecc.).

l gruppi di lavoro sono cinque, segnatamente: I. Estero; II. Letteratura, stampa, teatro, musica; III. Scienze
morali, borse di studio, belle arti, cinema; IV. Educazione degli adulti, protezione della natura e dei siti, dialetti,
folclore; V. Cultura svizzera italiana e romancia, scambi culturali all'interno. A questo gruppo di lavoro va ag
giunta la Commissione del cinema (commissione consultiva).
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TITOLO II

UNA POLITICA CULTURALE PER LA SVIZZERA

CAPITOLO I: CONSIDERAZIONI GENERALI

A) Scopi e giustificazione

La cultura, nel senso in cui è stata definita nell'Introduzione generale di questo rapporto, accompagna gli
individui in tutte le fasi dell'esistenza e interviene nella maggior parte delle manifestazioni della vita sociale. Ne
deriva che lo sforzo fatto a favore della cultura dalle collettività pubbliche, costituisce oggi uno dei primi doveri
dello Stato, se il suo fine è l'evoluzione degli individui e della vita sociale e lo sviluppo della comunità democratica
stessa.

Il bisogno di definire una politica culturale, è stato sentito negli ultimi tempi nella maggior parte dei cantoni.
In effetti le rapide mutazioni imposte dalla civilizzazione industriale, e più particolarmente nel periodo d'espan
sione economica conosciuto dalla Svizzera nel dopoguerra, hanno smantellato la vecchia comunità politica fonte
delle strutture politiche e giuridiche del nostro paese, alla quale esso resta profondamente legato. Il processo lento
e costante delle migrazioni interne, una forte immigrazione straniera da cui dipende l'economia dcI paese, hanno
trasformato questa comunità, facendole perdere la sua coesione. Se, secondo i dati del censimento del 1860, 62 %
degli Svizzeri vivevano nel loro comune d'origine e 67 % nel comune dove erano nati, un secolo dopo queste cifre
erano cadute al 28 %e al 44 %' Di contro, se nel 1860, 9,5 % degli Svizzeri vivevano in un cantone che non era
quello d'origine, nel 1960 essi erano 37,7%. Beninteso l'analisi della popolazione dei centri urbani e delle regioni
industrializzate, segnalerebbe movimenti di popolazione ancora più 'accentuati rispetto a quelli registrati nei
cantoni rurali o dove la struttura della popolazione è restata molto più stabile.

A questo mescolamento demografico, che si è effettuato con una certa lentezza a causa dell'attaccamento degli
Svizzeri alla loro patria regionale, si sono aggiunti altri fenomeni socio-economici che hanno contribuito alla
dissoluzione della comunità tradizionale. Questi fenomeni sono conosciuti da tutti: mobilità sociale accresciuta
- che cambia più la qualità che la forma dei rapporti sociali - smembramento del quadro familiare, indeboli
mento del ruolo delle Chiese, concentrazione progressiva dei poteri sia economici sia politici legati alla comples
sità crescente dei problemi, ecc. Paradossalmente, in un'epoca in cui il tempo libero a disposizione aumenta e i
mezzi di comunicazione si sviluppano, il cittadino vede diminuire il suo potere sulla realtà e scivola verso una
passività tanto civica quanto culturale: ci si lamenta dell'astensionismo alle urne come numerose società, che
perseguono fini culturali, si lamentano del crescente disinteresse del pubblico. E tutti sono d'accordo nel ritenere
che Una tale evoluzione non possa che nuocere al buon funzionamento della democrazia, la cui esistenza e legitti
mità possono essere assicurate solo dalla partecipazione dei cittadini alle attività pubbliche.

Se si riconosce a questa analisi una certa pertinenza, una prima conclusione balza all'occhio immediatamente:
bisogna resistere alle forze che, nel mondo contemporaneo, disgregano la vita della città e, di conseguenza, biso
gna favorire le attività che riuniscono i cittadini attorno ad interessi comuni. Fra questa attività, quelle che riguar
dano la cultura hanno diritto ad un aiuto particolare da parte dei poteri pubblici. Poiché, svolga essa un compito
~i informazione o di formazione, la cultura stabilisce una comunicazione fra i singoli individui e offre loro un
lInguaggio comune, fa prendere coscienza dei loro bisogni e delle loro aspirazioni, permette una formulazione pre
cisa degli stessi e risposte adeguate - collettive o individuali. Infine, grazie a quelli che creano il fatto culturale,
essa reinventa o riadatta costantemente i valori nei quali gli individui, i gruppi sociali o la collettività intera pos
Sono riconoscersi e riconoscere il progetto che li riunisce.

In uno Stato democratico, la politica culturale - indipendentemente dalle scelte che i bilanci possono operare,
SOstenendo più o meno questa o quall'altra forma dell'attività culturale - deve perseguire due fini complementari
che sono, a dire il vero, fini politici. Lo Stato deve dapprima offrire a ogni cittadino, qualunque sia il suo livello
di formazione o il gruppo sociale al quale appartiene, delle possibilità di manifestarsi, facilitandogli l'accesso a tutte
le forme dell'attività culturale. Se pur una certa specializzazione di questa attività sia inevitabile, e se non si può
negare che vi siano gradi differenti di formazione, di coscienza o di sensibilità negli individui, è purtuttavia
vero che l'obiettivo ideale da raggiungere resta l'accesso del maggior numero possibile di individui alle espressioni
~iù complesse della cultura. È forse necessario precisare che ciò non significa affatto che bisogna cadere nell'illu
SIOne di una cultura media - che sarebbe solo mediocre - e non più rispettare le differenze - problemi che
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turbano solo i regimi totalitari? Attraverso la diversità delle sue forme, i suoi gradi di complessità, la sua storia,
la cultura costituisce un tutto di cui ogni parte merita la stessa attenzione. Non si potrebbe privilegiare la ricerca
culturale a spese delle forme di espressione più popolari, senza purtuttavia tralasciare questa ricerca, se non si
vuole correre il rischio di portare pregiudizio alla stessa cultura popolare e alle sue forme di rinnovamento.

Il secondo fine di una politica democratica della cultura tocca meno direttamente gli individui e più l'equi
librio e la perennità dello Stato, soprattutto nel caso della Svizzera. In effetti, se il campo d'applicazione di una
politica culturale svizzera è delimitato dalle frontiere, dalla realtà come pure dal mito di una storia comune, e
soprattutto dalla volontà di gruppi etnici e linguistici diversi di riconoscersi solidarmente in un destino comune,
le nostre culture sono organicamente legate a quelle di vicini a noi amici, ma molto più potenti.

Senza cadere in quest'altra illusione di una cultura contrassegnata dal sigillo di elveticità specifica, è compito
di una politica culurale svizzera giustificare e rafforzare il legame confederale mediante un'accresciuta solidarietà
fra le regioni culturalmente forti del paese e quelle che lo sono meno, in modo da dare a ogni cittadino una ra
gione in più per difendere questo legame. Nel momento in cui la cultura è divenuta viepiù planetaria, grazie ai
mezzi moderni di comunicazione e di diffusione, e in cui le culture specifiche di ogni regione sono sottoposte a
potenti forze centrifughe, sarebbe pericoloso per uno Stato federale, che riunisce gruppi etnici e linguistici diversi,
di essere basato solo su un certo numero di interessi materiali comuni, ma sottoposti alle vicessitudini della storia.

B) Situazione particolare della Svizzera

I principi che abbiamo or ora definiti, sono quelli di cui una politica svizzera culturale non potrebbe fare a
meno senza minacciare l'equilibrio del paese stesso. Essi non sono del resto nuovi, e li si trova applicati in buona
parte delle scelte culturali delle collettività pubbliche; ma a livelli differenti, a causa dei mezzi quantitativamente
e qualitativamente differenti a disposizione delle stesse. E sono queste diversità che suscitano oggi dei problemi
sul piano politico.

In effetti, il posto sempre maggiore occupato dalle attività culturali, tanto molteplici quanto differenziate,
nella società contemporanea, ha causato l'apparizione di nuovi bisogni là dove prima gli stessi non esistevano
affatto e li ha accresciuti là dove i poteri pubblici erano stati chiamati, tavolta già da tempo, a dare loro risposte.
Ciò significa che l'ammontare delle spese necessarie a soddisfare questi bisogni, ha sorpreso la maggior parte delle
collettività pubbliche, alle prese del resto con altri bisogni ai quali esse erano più abituate, e che sembravano loro
meno difficili da concretizzare. Le collettività più forti e più ricche, si sono trovate una volta di più privilegiate nei
confronti delle collettività più piccole e deboli, senza purtuttavia poter rispondere appieno, e non senza grandi dif
ficoltà, ad una domanda accresciuta. Infatti davanti ad una parte dei problemi posti dalla domanda culturale,
i nostri cantoni e i nostri comuni si trovano spesso disarmati, come alcuni anni or sono davanti al problema
posto dalla necessaria crescita delle università.

Da ciò non si dovrebbe trarre la conclusione frettolosa che sia compito della Confederazione, di cui sono
note le difficoltà finanziarie attuali, di assumere la responsabilità di nuovi doveri. Rammentiamo che la cultura
nasce in primo luogo dall'iniziativa degli individui e che, di conseguenza, il primo grado della loro organizzazione
politica, il comune, è il più adatto a soddisfare i loro bisogni concreti. I cantoni e la Confederazione devono inter
venire solo sussidiariamente. Del resto, il carattere quadrilingue del paese rende pure necessaria questa gerarchia
delle competenze che, per ragioni tanto culturali quanto politiche, una politica culturale svizzera deve rispettare.
Ma il fatto di riconoscere la validità di tali principi non permette di rispondere esaustivamente alla doppia que
stione posta più sopra: come garantire a tutti i cittadini e a tutte le regioni del paese un accesso libero e uguale
atta cultura?

Nella realtà politica svizzera, i problemi culturali ricevono in effetti risposte a tre livelli. I centri urbani e,
massime, le grandi città, hanno già politiche culturali più o meno complete e relativamente autonome. I comuni
dei cantoni rurali sono di contro troppo deboli, demograficamente e finanziariamente, per avere tali ambizioni e
sono allora i cantoni, a volte deboli essi stessi, che ne devono fare le veci. Infine la Confederazione interviene là
dove né i comuni né i cantoni sono in grado di affermarsi sul piano culturale - si tratti di minoranze linguistiche
(cultura reto-romancia, per esempio) o di settori culturali il cui sostegno eccede i mezzi delle altre collettività
pubbliche (per esempio il cinema).
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Da un livello all'altro, l'accavallarsi di aiuti sono numerosi: un teatro, un'orchestra, potrà ricevere, a titoli
diversi, un aiuto dal comune, dal cantone e, per il tramite della Pro Helvetia, dalla Confederazione. Questi acca
vallamenti non sono in sé spiacevoli, poiché aumentano l'impegno e l'interesse per la cultura, ma il meno che si
Possa dire è che, appesantendo l'amministrazione della cultura, non si semplifica il lavoro culturale e si possono
frenare, più spesso, felici iniziative. Nella misura in cui le collettività pubbliche saranno viepiù portate a pren
dere coscienza dell'importanza del fatto culturale e saranno, o dovrebbero essere, indotte ad accrescere in modo
sensibile le spese per la cultura, questi accavallamenti diverranno sempre più fastidiosi. Un certo prammatismo
può sfociare in una mancanza di coerenza nel perseguimento di fini, nonostante tutto, ben definiti: ci si può accor
gere di ciò semplicemente considerando la politica culturale della Confederazione, dove certe competenze sono
disperse fra la Pro Helvetia, le commissioni federali e i dipartimenti federali.

Il momento in cui ci si comincia a porre problemi di ordine strutturale, sul piano politico, è già giunto in
diversi casi. Il primo esempio è quello delle grandi città che, concentrando la vita culturale di una regione, ne as
sUmono parimenti l'essenziale dei costi, e sentono oggi assai forte il bisogno di una perequazione delle spese
culturali. Un altro esempio sarebbe quello della minoranza linguistica italica che non è in grado di darsi gli stru
menti culturali che le permettano di garantire la sua difesa e lo sviluppo di una identità culturale propriamente
ticinese. Nei due casi, la preservazione di interessi locali o regionali deve far posto ad una visione più vasta dei
problemi e ad un'apprezzazione più esatta, in uno spirito confederale, dei compiti culturali da adempiere. Appa·
re qui evidente la grande importanza di una migliore coordinazione fra i comuni, come pure fra i cantoni, non·
ché l'importanza del ruolo regolatore che potrebbe avere la Confederazione, migliore di quanto non lo sia stato
finora.

C) Caratteri generali di una politica culturale valida per la Svizzera

In virtù dei principi che abbiamo testé definiti e della struttura federale della Svizzera, una politica culturale
valida per il nostro paese, deve soddisfare due esigenze. La prima, di natura prettamente culturale, deriva dalla
necessità di considerare il fatto culturale, nel suo quadro nazionale, come un organismo vivente di cui ogni parte
merita la più attenta considerazione. La seconda, di natura politica, deriva dall'esistenza di collettività pubbliche
e di regioni linguistiche diverse, attaccate alla loro autonomia e alla loro identità culturale, particolarità che è
necessario rispettare ad ogni costo.

Siccome nessuna collettività pubblica, nemmeno la più ricca, può pretendere di soddisfare tutti i bisogni
culturali che si presentano oggi, il compito della politica culturale consisterà nell'allestire inventari dei doveri
Culturali che le collettività pubbliche dovrebbero assumere; poi a ripartire questi compiti tra di loro, a seconda
dei loro bisogni e delle loro possibilità e a seconda di criteri culturalmente e politicamente accettabili. Ciò significa
che, per la Svizzera, che si basa necessariamente sull'autonomia dei comuni e dei cantoni, la politica culturale deve
incitare queste collettività pubbliche a coordinare le loro iniziative in modo che i benefici conseguiti possano river·
berarsi su tutto il paese. D'altra parte, essa deve insistere sull'aiuto da offrire alle collettività pubbliche che non sono
in grado di assicurare esse stesse il loro sviluppo culturale, affinché il fatto nazionale mantenga tutto il suo valore.

Prima di passare ad un inventario più dettagliato di questi compiti, quali risultano dalle inchieste della com·
ll1issione, li situeremo in un quadro generale dove si delineeranno le linee di forza della loro ripartizione fra le
diverse collettività pubbliche. Per maggior chiarezza, classificheremo questi compiti in quattro rubriche principali:
l. la formazione; 2. la creazione; 3. la diffusione; 4. la conservazione. Esse coprono l'intero campo della vita
Culturale.

l. La formazione. Se la famiglia dà, in modo molto disuguale, la prima formazione culturale, spetta alla scuola
completarla ed ovviare alle inevitabili insufficienze. Ciò dimostra la grande responsabilità che incombe ai
cantoni e ai comuni in questo settore: da loro infatti dipende il sorgere e la diversificazione degli interessi
dei giovani per la cultura. Per allargare l'orizzonte culturale dei giovani, per offrire loro la possibilità di sva
ghi più ricchi e più attivi in un mondo che comprenderebbero meglio, le autorità scolastiche di cantoni e comuni
dovrebbero promuovere, più che in passato, le attività culturali nelle scuole primarie e secondarie e sviluppare
la partecipazione dei giovani alle manifestazioni culturali.

Un altro compito è quello della formazione dei creatori, degli interpreti e dei responsabili dell'animazione
culturale. I cantoni, anche quando hanno i mezzi necessari, non possono tuttavia assicurare appieno questa
formazione fino al suo livello più elevato.
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Certi insegnamenti professionali (per la musica, le belle arti, il teatro, per esempio), sono ancora insufficienti
in Svizzera. Essi sono praticamente inesistenti per il cinema e i mezzi moderni di diffusione. Infine la riparti
zione disuguale delle possibilità di formazione nel paese, rende necessaria una politica delle borse di studio
molto più liberale di quanto lo sia attualmente.

2. La creazione. Tutte le collettività pubbliche si preoccupano, a livelli differenti, dell'aiuto alla creazione; ma
in un modo parsimonioso, poiché i criteri che si vorrebbero trovare per giustificare questo aiuto, saranno
sempre solo approssimativi e, frequentemente, posti in discussione. Non vi è alcun criterio quantitativo per
misurare la qualità di un'opera O di un progetto, e l'aiuto alla creazione può rivelarsi un rischio: solo il
gusto, la libertà di giudizio, l'intuizione di individui particolari potranno limitarne gli effetti nocivi.

Tuttavia è necessario riconoscerne l'importanza, poiché la vita culturale sfocerebbe nella ripetizione e nella
sterilità, se i creatori non ricevessero i mezzi e il tempo di farla vivere e rigenerarla. Perciò le collettività pub
bliche dovrebbero decidersi per una politica coraggiosa a favore della creazione, equiparandola, fra le loro
preoccupazioni, alla ricerca scientifica.

3. La diffusione. La diffusione impegna la responsabilità di tutte le collettività pubbliche. Solo mediante uno
sviluppo altrettanto qualitativo (se non più) che quantitativo della diffusione della cultura, sarà possibile una
democratizzazione e uno sbocciamento della stessa.

I comuni soprattutto, i cantoni in secondo luogo devono impegnarsi per lo sviluppo di quelIi che il rapporto
chiama i mezzi specifici di diffusione (musei, biblioteche, teatri, sale polivalenti, ecc.) Ma le collettività che
assumono l'onere delle infrastrutture culturali e della loro animazione, meritano un aiuto maggiore quando
l'interesse delle loro iniziative esula dal quadro locale, o quando esse non sono in grado, a cagione della loro
debolezza finanziaria, sia di mettere a disposizione dei cittadini un minimo di infrastrutture culturali, sia di
dare vita a quest'ultime. La risposta a tali questioni può essere data solo mediante una perequazione delle
spese culturali fra i centri urbani e i comuni periferici o, nei casi di comuni isolati e finanziariamente deboli,
da sussidi sia federali sia cantonali, che le incoraggino a prendere iniziative in materia culturale.

Gli altri mezzi specifici di diffusione, che dipendono in genere dal settore privato (edizione di libri o di dischi,
gallerie d'arte ecc.), e i mezzi polivalenti di diffusione (stampa, radio, televisione, ecc.) presentano problemi
che la Confederazione è più adatta a risolvere che non le altre collettività pubbliche. Cosi, mediante sgravi
fiscali o anche sovvenzioni, può contribuire a far si che la cultura non venga abbandonata agli imperativi della
redditività. In effetti, gli investimenti sempre più considerevoli per la stampa, la radio, e la televisione non
portano necessariamente ad un reale progresso della diffusione culturale. Si possono nutrire a questo riguardo
grandi inquietudini: l'informazione data da questi mezzi si distrugge in poco tempo, mentre la riflessione cul
turale ha bisogno di tempo, di pazienza e di posto - in un giornale o in un programma - per cominciare a
essere operativa. Attualmente si sacrificano volontieri riflessione e creazione sull'altare delle ragioni econo
miche, in quanto non si cerchi di abbassarne il livello.

Bisogna definire con un certo rigore i doveri culturali della radio e della televisione, mettendo a loro dispo
sizione, in piena libertà, i mezzi finanziari per soddisfare questi doveri; e vegliare infine che eventuali e futuri
programmi d'emissione locali o regionali non siano lasciati nelle mani di gruppi di pressione pubblicitari o
di altro genere.

4. La conservazione. Se ci si riferisce alle spese che le collettività pubbliche eseguono attualmente a favore della
protezione e della valorizzazione del patrimonio, si concluderà che la preoccupazione maggiore delle stesse
consiste nella conservazione di testimonianze del passato. È questo uno sforzo invero importante in un paese che
si vuole fedele a tradizioni ricche e antiche, che testimoniano la sua prisca indipendenza; la conservazione di
un patrimonio, parte integrale della sistemazione del territorio, garantisce alla Svizzera e il suo ricordo e
la sua identità. Le rapide trasformazioni di questi ultimi anni, come quelle che non mancheranno di prodursi
in futuro, rendono il retaggio del passato ancora più prezioso. Ma questa preoccupazione non deve far di
menticare che il patrimonio può essere realmente salvaguardato solo se è inserito nel mondo d'oggi che gli
ridona vita. Ciò significa che in questo campo i problemi d'animazione, nel senso più lato, devono attirare la
maggior attenzione dei poteri pubblici, e che vi sarà una vera e propria animazione solo se la cultura del no
stro tempo resta vitale. In fin dei conti non è lo sforzo fatto a favore del patrimonio nazionale che va dimi
nuito, ma piuttosto va aumentato quello a favore degli altri aspetti della vita culturale.

Vorremmo ricordare ancora una volta che la ricchezza e l'autenticità della vita culturale di un paese o di una
regione, non si misurano unicamente all'auna dell'aiuto offerto dai poteri pubblici: vi contribuiscono in modo
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assai importante anche i fondi privati. Infine, sono soprattutto l'entusiasmo, il disinteresse, l'abnegazione di nu
merosi individui che sono i più sicuri garanti di un'attività culturale vitale. Questa attività, è importante non sco
raggiarla lesindandole l'aiuto di cui potrebbe aver bisogno oppure Iimitandole la libertà o la spontaneità con
decisioni infelici.

Quando si ha a che fare con creatori o animatori della vita culturale, con manifestazioni di una vitalità cultu
rale popolare ancora frequente nel nostro paese (massime nelle campagne), i poteri pubblici devono ogni volta
correre il rischio della libertà, nel rispetto delle iniziative degli individui e delle collettività.

Molti problemi pratici potrebbero avere risposte già adesso grazie ad una migliore coordinazione fra le au
torità e le cerchie compartecipi delle preoccupazioni culturali. 11 nostro sistema politico federale, se pur favorevole
a un policentrismo culturale che, disperdendone le iniziative culturali, le inserisca più profondamente nella popo
lazione, comporta anche uno svantaggio: queste iniziative, spesso, si ignorano vicendevolmente. Un servizio di
documentazione, instaurato nel paese a seconda dei bisogni delle collettività interessate, potrebbe rendere loro il
prezioso servigio di informarle sulle esperienze fatte in altri luoghi, e di approfittare del1e iniziative prese altrove.
Senza che divenga un pesante apparato amministrativo della cultura, un tale servizio potrebbe avere un ruolo
nient'affatto trascurabile nel1'animazione di una vita culturale armoniosa sull'insieme del territorio nazionale e
sarebbe utile, alla bisogna, quando l'evoluzione della società porrà alle collettività pubbliche nuovi problemi
d'ordine culturale.

Non vogliamo addentrarci oltre nella discussione delle scelte a cui è giunta la commissione. Queste risulte
ranno dall'analisi precisa delle conclusioni che potranno essere tratte dalle inchieste effettuate presso le cerchie
culturali e le autorità pubbliche.

377



CAPITOLO Il: RIPARTIZIONE DEI COMPITI CULTURALI
RACCOMANDAZIONI E PROPOSTE ALL'INTENZIONE DEI COMUNI,

DEI CANTONI E DELLA CONFEDERAZIONE

Come abbiamo visto in precedenza, ogni collettività pubblica ha, in Svizzera, la sua propria politica culturale.
sia essa formulata o no. Siamo di fronte, attualmente, ad una moltitudine di politiche culturali, che rispondono
a bisogni differenti e a mezzi finanziari disuguali e che si svolgono entro campi d'azione più o meno limitati. Se
l'addizione di queste politiche culturali potesse dare un'immagine armoniosamente equilibrata del paesaggio cuI·
turale svizzero, e se ogni coHettività fosse in grado d'assumersi gli oneri crescenti del suo sviluppo culturale, una
politica culturale per la Svizzera sarebbe inutile. Ma le inchieste della commissione dimostrano che questo sviluppo
non si realizza armoniosamente in tutto il paese e fra la popolazione, mentre certi problemi posti dai settori cul
turali studiati non possono essere risolti in modo corretto dalle strutture culturali attualmente esistenti.

Senza dubbio un buon numero dei problemi sollevati nella Prima parte di questo rapporto, troverebbe una
soluzione generale immediata nell'aumento generale e massiccio dei crediti culturali. Ma, prescindendo dal fatto
che queste soluzioni non sarebbero per niente realistiche, potrebbero anche rivelarsi inoperanti senza una conce
zione globale del fatto culturale considerato a livello nazionale. Il fiorire di una cultura vitale deriva più dallo svi
luppo della coscienza e della sensibilità nel popolo intero che non dall'aumento delle spese culturali; ciò è conce·
pibile solo aumentando gli sforzi intrapresi a favore della formazione, si tratti di quella della gioventù o di quella
degli adulti. Per questo, prima di delineare le raccomandazioni e le proposte per una politica culturale svizzera,
bisogna che precisiamo la procedura che siamo costretti a seguire a causa della complessità del problema.

a) Ognuno dei capitoli della Prima parte del rapporto contiene un elenco di indicazioni, di rivendicazioni e di
proposte che, per ogni settore culturale studiato, risulta coerente. Per contro, dal momento che si cominciano
a sommare queste suggestioni e queste rivendicazioni, l'inventario diviene farraginoso e le priorità non balzano
più all'occhio. Le priorità, cercheremo di evidenziarle in questo inventario allestendo una gerarchia delle so
luzioni che i problemi posti richiedono, ripartiti fra le quattro rubriche che abbiamo definito più sopra: la
formazione, la creazione, la diffusione e la conservazione.

b) Le proposte formulate nei capitoli della Prima parte, raramente sono rivolte ad autorità ben definite. Si tratta
di conseguenza, in funzione della ripartizione delle competenze in materia culturale fra i comuni, i cantoni e
la Confederazione, di determinare a chi siano rivolte più particolarmente queste o quelle proposte.

L'analisi dei conti, come pure quella delle legislazioni culturali, (cfr. Titolo I della Seconda parte) ci hanno
mostrato che la ripartizione delle spese culturali non obbedisce a regole precise fra i comuni e i cantoni: certi
compiti, assunti qui dalle città, sono altrove a carico dei cantoni. Per non correre il rischio di formulare racco
mandazioni che risulterebbero astratte per certe collettività (per esempio i piccoli comuni) e spesso inutili per
le grandi città, cercheremo di determinare diversi livelli di problemi e delle priorità culturali che sia i comuni
sia i cantoni dovrebbero considerare come gli obiettivi della loro politica culturale a tutti i livelli conside
rati.

c) La Confederazione figurerà anche in quei settori di competenza dei cantoni e dei comuni, ma in cui essa inter
viene con le sue sovvenzioni. Per contro, nei settori in cui essa assume, sola, importanti responsabilità culturali,
sarà nostro compito definire quali siano gli strumenti culturali che dovrebbero essere riformati, sviluppati
o creati, al fine di poter soddisfare meglio i bisogni che né i cantoni né i comuni sarebbero in grado di soddi
sfare da soli - quando non si tratta di migliorare l'efficacità della sua stessa azione. Gli scopi, le strutture
e i mezzi di questi strumenti culturali saranno l'oggetto di proposte precise da parte della commissione. Poiché
spetterà a loro studiare e mettere in opera le conclusioni del lavoro della commissione, insisteremo maggior
mente, nelle pagine seguenti, sui doveri culturali della Confederazione che non su quelli delle altre collettività
pubbliche, per le quali la commissione si limiterà a formulare raccomandazioni. Tuttavia, ricorderemo che
solo se i comuni e i cantoni perseguono una riflessione comune in materia culturale e se essi si impegnano a
sostenere le iniziative culturali dei cittadini, la vita culturale del paese potrà svilupparsi.
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A) Formazione

J. Raccomandazioni generali concernenti l'insegnamento ufficiale

Destinatari: cantoni, comuni

In un modo generale, occorrerebbe accordare più importanza alle discipline scolastiche in cui la creatività
dei fanciulli e dei giovani possa esprimersi, e ciò durante tutta la durata dell'obbligatorietà scolastica. In questo
modo si vedrebbe consolidata l'importanza degli altri obiettivi della formazione, vale a dire lo studio e la com
prensione del retaggio del passato. Questa apertura verso la cultura non deve essere in seguito sacrificata alla
formazione professionale intesa nel senso più stretto. Qualunque sia la via che intende percorrere terminato l'ob
bligo scolastico, dev'essere data una formazione culturale appropriata all'apprendista come allo studente: il fiorire
delle facoltà dello spirito, dell'immaginazione e della sensibilità deve corrispondere allo sviluppo delle facoltà
fisiche.

Destinataria: Confederazione

Nella misura in cui buona parte dei programmi scolastici siano concepiti in funzioni di selezioni future, le
esigenze dell'università hanno un peso viepiù importante sui programmi delle scuole secondarie superiori. Spetta
alla Confederazione, in particolare per il tramite della Commissione federale di maturità, vegliare affinché non vi
sia una specializzazione precoce dei tipi di maturità a scapito di una comune solida base di discipline culturali e
artistiche.

D'altra parte, dal momento che si è ampliato il ventaglio dei tipi di maturità, balza all'occhio la mancanza di
un'opzione artistica, che richieda le stesse esigenze degli altri tipi.

/l. Raccomandazioni specifiche

Destinatari: cantoni e comuni

Le raccomandazioni generali che propongono una riflessione legislativa sulle finalità della scuola, devono ac
Compagnarsi a misure pratiche, segnatamente per quanto concerne l'infrastruttura culturale delle scuole e la
formazione degli insegnanti.

Ricorderemo che, in una piccola collettività, l'infrastruttura culturale di una scuola deve poter essere
messa a disposizione di tutta la comunità: una sala polivalente che permetta rappresentazioni teatrali e cinema
tografiche, ateliers per la creazione (arte, artigianato, fotografia, ecc.), biblioteca (o, più limitatamente, biblioteca
per i giovani), centro audio-visivo (l'assenza di una formazione ai mezzi moderni di diffusione e al loro buon uso
Costituisce una delle carenze dell'insegnamento attuale, se si pensa all'importanza che questi mezzi hanno nel
mondo contemporaneo).

Realizzazioni di tale natura che, dove più e dove meno, esistono già in certe città, o che sono il frutto tal
volta di collaborazioni intercomunali, meritano la massima attenzione delle autorità cantonali là dove i comuni
non siano in grado di assumersene l'onere. Ma esse vanno accompagnate da esigenze accresciute concernenti la
formazione del corpo insegnante specializzato (ritroveremo questo problema più innanzi), staccato o no dall'in
segnamento ufficiale.

Infine dovrebbero essere accordati crediti precisamente per l'organizzazione di manifestazioni culturali nelle
SCUole, in modo da favorire segnatamente i contatti fra la scuola e la cultura contemporanea: organizzazione di
Conferenze e di rappresentazioni diverse; letture d'autori; partecipazione a concerti e a spettacoli; visite a musei
e monumenti; contatti diretti con i creatori; escursioni o viaggi con scopi culturali, ecc.

Destinatari.' Università, Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica

Senza ripetere qui le raccomandazioni giudiziose formulate dal Consiglio svizzero della scienza (1973) - la
maggior parte di esse riguarda piuttosto lo studio e la protezione del patrimonio - vorremmo insistere sulla
necessità per le università di aprirsi maggiormente alle forme contemporanee della cultura. Ciò significa che si
dovrebbero creare cattedre e istituti di ricerca per:

379



- la musica moderna e contemporanea;
- l'arte moderna e contemporanea;
- la scienza dei media;

e che bisognerebbe creare o sviluppare in almeno due università (Svizzera tedesca e Svizzera romanda) delle cat·
tedre per:

- il teatro;
- il cinema;
- la letteratura svizzera moderna e contemporanea.

Un'organizzazione più duttile dell'università e della ricerca dovrebbe permettere una collaborazione diretta
dei creatori. Questa collaborazione restituirebbe all'università un ruolo anche creativo nella vita culturale del
paese.

III. Raccomandazioni concernenti l'educazione degli adulti

La formazione degli adulti dipende da numerose organizzazioni private che fruiscono solo in una debole
proporzione dell'aiuto finanziario dei poteri pubblici. Il bisogno crescente di una tale formazione, in un mondo
in permanente evoluzione, e con l'aumento del tempo libero, esige ed esigerà una partecipazione sempre più im
portante delle collettività pubbliche.

Sul piano culturale, dunque indipendentemente dal perfezionamento professionale, la formazione degli adulti
deve permettere al cittadino che lo desideri di continuare o di completare una formazione generale, di acquisire
delle tecniche d'espressione e di sviluppare la sua sensibilità. Davanti alla vastità di un tale compito, numerose col
lettività si trovano disarmate, per mancanza di mezzi finanziari sufficienti. Spetta alla Confederazione venire
in loro aiuto, vegliando affinché l'uguaglianza della formazione sia garantita fra le regioni finanziariamente forti
e quelle deboli del paese.

Destinataria: Confederazione

L'importanza dei compiti culturali dell'educazione esige una base costituzionale. Questa permetterebbe alla
Confederazione di accrescere, mediante una legislazione adeguata, l'aiuto che attualmente è concesso a questo
scopo e incoraggierebbe i cantoni e i comuni a impegnarsi in un modo più deciso per l'educazione degli adulti.
Per questo la redazione d'un articolo costituzionale, tenendo conto del rigetto da parte dei cantoni, il 4 marzo
1973, d'un nuovo articolo 27 bis della Costituzione federale, ci sembra debba essere uno degli obiettivi principali
della nostra politica culturale.

Destinatari: cantoni, comuni e Confederazione

Che posseggano o no strumenti legislativi in materia culturale, i cantoni e i comuni sono meglio in grado della
Confederazione di conoscere i bisogni della loro popolazione e di applicare le possibilità offerte dalla legislazione
federale di cui noi auspichiamo lo sviluppo. Fra i compiti, la cui ripartizione dovrebbe essere determinata con
precisione fra le diverse collettività pubbliche interessate, segnaleremo in particolare:

- la formazione degli educatori per adulti o mettere a disposizione, a favore dell'educazione degli adulti, inse·
gnanti di tutti i livelli, liberati parzialmente dei loro oneri professionali abituali senza che vi siano per loro
modificazioni di trattamento o di condizioni d'assunzione;

- l'organizzazione, in varie forme, di corsi di perfezionamento destinati agli educatori per adulti. In questo
senso, si potrebbe anche prevedere la creazione nelle università di cattedre specializzate per l'educazione
extrascolastica e lo sviluppo della ricerca per quanto concerne i mezzi per diffondere più largamente e più
efficacemente la cultura nella popolazione.

Destinataria: SSR

La radio e la televisione hanno il dovere di proseguire e di sviluppare programmi educativi all'intenzione
degli adulti, segnatamente per quelle regioni distanti dai centri urbani (cfr. Prima parte, Titolo II, Sottotitolo 2,
Capitolo I «I mezzi moderni di diffusione»).
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IV. Raccomandazioni concernenti la formazione dei creatori e degli interpreti

La formazione professionale degli artisti, dei creatori e degli interpreti, resta uno dei punti deboli del nostro
sistema d'insegnamento svizzero. A seconda dei settori considerati, la formazione è più o meno insufficiente,
mai del tutto soddisfacente, dal momento che la legge sulla formazione professionale ignora queste professioni.

Una tale situazione è aggravata dall'assenza di una formazione di terzo ciclo come pure da quella di centri
di ricerca.

I problemi posti possono ricevere soluzioni solo mediante la collaborazione dei cantoni e l'aiuto della Con
federazione. Cosi le raccomandazioni della commissione sono rivolte globalmente a queste autorità, affinché in
comune esse cerchino i mezzi per applicare le soluzioni preconizzate. Uno di questi mezzi passa attraverso l'au
mento dei sussidi destinati alla formazione professionale degli artisti. Per contro pensiamo che sia compito della
Confederazione intervenire in modo prioritario mediante sussidi a favore di scuole di musica, di belle arti, di teatro
e anche di cinema, il cui insegnamento è riconosciuto di livello universitario.

I. Teatro

Destinatari: comuni e cantoni

La molteplicità delle forme teatrali contemporanee e la continua evoluzione delle stesse, rende necessaria una
grande diversità di canali di formazione e richiede vaste possibilità di formazione permanente. Per tener
conto di questa situazione particolare, è necessario:

- sostenere in modo più deciso sia le scuole ufficiali sia le compagnie tcatrali che dedicano i loro sforzi alla
formazione e al perfezionamento professionale degli attori;

- migliorare la formazione dei registi, sia accordando loro borse di studio per un perfezionamento all'estero,
sia invitando grandi registi svizzeri o stranieri a dirigere seminari pratici di formazione e di perfeziona
mento;

- permettere, sempre mediante borse di studio, la formazione o il perfezionamento del personale tecnico
specializzato nelle scuole che, all'estero, assicurano una simile formazione.

2. Musica

Destinatari: comuni e cantoni

Dopo lo sforzo fatto dalle collettività pubbliche a favore dell'insegnamento musicale di base in questi ultimi
anni, resta ora da:

- sviluppare e sostenere scuole di musica più attive per giovani e adulti, decentralizzando l'insegnamento;

- coordinare l'attività delle differenti istituzioni musicali, per quanto concerne sia eventuali specializzazioni
sia la formazione pedagogica;

- rafforzare alcuni conservatori, in modo da aprire centri di ricerca e seminari di pedagogia musicale bene
equipaggiati, che possono servire tanto all'insegnamento del terzo ciclo quanto all'educazione permanente
e al perfezionamento dei musicisti;

- aumentare l'importo delle borse di studio a favore di giovani talenti.

3. Belle arti

Destinatari: cantoni, comuni e Confederazione

I problemi, qui, sono dello stesso ordine di quelli visti per la musica. Si tratta dunque di:

- rafforzare alcune scuole di belle arti e di arti applicate in modo che queste abbiano ad assicurare una
formazione di livello universitario;

- annettere centri di ricerca a queste scuole, legati ad una formazione di terzo ciclo e che permettono una
formazione permanente degli artisti;
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- migliorare la formazione pedagogica degli insegnanti;

- coordinare, fra le differenti regioni della Svizzera, le attività delle scuole esistenti e dei centri di ricerca da
creare;

- seguire una politica delle borse di studio simile a quella di cui beneficiano gli studenti nelle università.

4. Cinema e mezzi audio-visivi

Destinatarie: Confederazione, SSR, Conferenza dei capi dei dipartimenti dell'istruzione pubblica

Nonostante lo sviluppo del cinema svizzero negli ultimi anni, non sembra affatto possibile, vista la dimensione
del paese, creare una scuola svizzera per il cinema. Ciò significa che bisogna accordare borse di studio per la
formazione o per la specializzazione dei cineasti all'cstero.

Per contro, se si considera che una politica globale di formazione del personale artistico e tecnico per la tele
visione e la radio potrebbc divenire necessaria - vista la crescente concorrenza che questi mezzi di diffusione
trovano in paesi vicini più potenti - le arti della cinematografia dovrebbero essere parte integrante di
questa formazione. Sarebbe necessario aggiungervi anche un centro di formazione ai mezzi audio-visivi, da
annettere in un modo o nell'altro all'università.

Concludendo ci si accorge che i problemi sollevati dalla formazione professionale dei creatori e degli interpeti
obbediscono ad alcune costanti. In ogni settore si deve aumentare il livello di formazione mediante il rafforzamento
di istituzioni esistenti, creare centri di ricerca annessi o no a queste istituzioni, seguire infine una politica libe
rale delle borse di studio, affinché i centri per la formazione professionale siano aperti a tutti quelli che vi si inte
ressano, qualunque siano le regioni del paese da cui essi provengono.

B) Creazione (e interpretazione)

Favorire la creazione, vuoI dire innanzitutto aumentare l'aiuto agli artisti, agli scrittori, ai musicisti, ai cinea
sti, a tutti quelli che partecipano alla creazione e alla valorizzazione dei beni culturali: è questa una raccomanda
zione elementare rivolta a tutte le collettività pubbliche e private. Ma le forme di questo aiuto devono essere
adattate a circostanze particolari, tenuto conto dei bisogni specifici e dei mezzi di cui dispongono le collettività
interessate.

Destinatari: comuni, cantoni, Confederazione

a) Sarebbe auspicabile che tutte le collettività pubbliche, a tutti i livelli, aprano nel loro bilancio preventivo
una voce per l'aiuto alla creazione, costituendo un fondo alla bisogna, emanando regole per l'attribuzione
dei sussidi e, se i mezzi allocati sono sufficienti, vegliando affinché la ripartizione venga fatta in modo equo
fra i diversi settori dell'espressione culturale. Quest'ultima raccomandazione (destinataria: Confederazione),
applicabile solo per le grandi collettività, rappresenta un dovere per la Confederazione, incaricata di correg
gere, sul piano nazionale, le disuguaglianze di trattamento a cui i settori culturali potrebbero essere sotto
posti.

A proposito della Confederazione, numerosi creatori desidererebbero la creazione di un Fondo nazionale a
favore della cultura, costruito sul modello del FNSRS. Pensiamo che non bisogna moltiplicare gli organismi
culturali e che la Pro Helvetia, con strutture riformate (cfr. pagine 398 a 400) e maggiori mezzi, possa adempiere
questa funzione.

b) Sarebbe anche giudizioso che le collettività pubbliche distinguessero chiaramente, nei loro conti culturali,l'aiuto
che esse accordano alla realizzazione di un'opera, i sussidi per la diffusione della stessa come pure i sussidi oc
casionali a creatori anziani - ciò per valutare in un modo più giusto lo sforzo effettuato a favore della crea
zione propriamente detta. Se per il resto i premi distribuiti da certe collettività costituiscono un aiuto niente
affatto trascurabile, la soluzione più efficace per garantire ai creatori un minimo di sicurezza resta la borsa
di studio o la commessa di opere (per usare la terminologia della Pro Relvetia). Quest'ultima forma di aiuto,
dovrebbe essere sufficiente per permettere a un creatore di dedicarsi, per un periodo di tempo determinato,
a un progetto preciso o motivato - allo stesso modo le borse di studio del FNSRS eliminano per buona parte
le preoccupazioni economiche dei ricercatori.
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Le inchieste della commissione rilevano che numerosi creatori hanno un'altra professione, segnatamente
quella d'insegnante. Mediante alleggerimento di orari, congedi - senza con ciò diminuire l'importo del sala
rio - i cantoni e i comuni contribuirebbero in modo efficace a procurare il tempo necessario per ogni rifles
sione creatrice. Lo stesso vale per gli interpreti, massime per i musicisti d'orchestra che, con orari meno ca
richi, potrebbero dedicarsi, se lo desiderano, allo studio di tecniche o di repertori particolari.

c) Per le belle arti, la prassi seguita da un buon numero di collettività di stanziare un certo percento del bilancio
preventivo per le costruzioni a favore della decorazione, si è imposta. La generalizzazione di questa prassi
e un aumento anche minimo di questo percento, che potrebbe anche essere esteso alle rinnovazioni di
una certa importanza degli edifici pubblici, è auspicabile - non fosse altro poiché essa introduce più
largamente l'arte contemporanea nella città.

d) Vi è ancora molto da fare per quanto concerne l'animazione teatrale nelle regioni rurali, soprattutto presso
la gioventù. I cantoni dovrebbero preoccuparsi maggiormente di questo problema e sostenere mediante
sussidi il lavoro delle compagnie che si impegnano in questo settore. Alla Confederazione spetta il compito
di assumere iniziative in questo senso per le minoranze linguistiche, segnatamente in Ticino, nonché nelle
regioni economicamente sfavorite del paese.

Destinataria: Confederazione

e) La protezione dei diritti d'autore, per le lettere e la musica, merita un'attenzione particolare. L'applicazione
della legge è certo difficile da controllare, ed è per questo che la Confederazione dovrebbe venire in aiuto alle
associazioni professionali degli autori che se ne occupano, come pure essa potrebbe sussidiare, per quanto
concerne la musica, gli organismi per la riscossione dei diritti d'autore (SUISA e Mechanlizenz). Per proteg
gere realmente gli interesse economici dei creatori e la loro proprietà intellettuale, la legge dovrebbe restrin
gere la definizione attualmente molto estesa della «cerchia privata» in cui i diritti d'autore non sono dovuti.
O allora, se questa nozione dovesse restare poco restrittiva nell'interesse della vita culturale del paese, sarebbe
opportuno prevedere una contropartita alle utilizzazioni numerose a cui sono socialmente sottoposti i beni
culturali. Questa contropartita, versata in un fondo speciale, sarebbe destinata all'aiuto alla creazione.

f) L'insicurezza del reddito dei creatori rende assai aleatoria per la maggior parte di loro la costituzione di un
secondo pilastro di previdenza per la vecchiaia. Uno dei doveri della Confederazione consiste nell'assicurare
una quiescenza onorevole tanto ai creatori già anziani quanto a quelli che rischiano una vecchiaia indigente,
pur contribuendo oggi alla ricchezza culturale del paese.

Destinatarie: Confederazione, SSR

g) L'accesso dei creatori alla radio e alla televisione dovrebbe essere fortemente sviluppato e, di conseguenza,
la parte del bilancio della SSR per questo programma dovrebbe essere aumentata. Mediante una politica
di commessa d'opere e di collaborazione con i cineasti, la televisione può assumere un ruolo essenziale nello
sviluppo di un cinema vitale in Svizzera, nonché del teatro. Ma i mezzi di comunicazione permettono anche
ai creatori degli altri settori culturali di trovare, oltre che a possibilità di entrate supplementari, un contatto
più diretto con il paese.

A proposito dei redditi, riteniamo che per ragioni politiche evidenti, l'uguaglianza degIi onorari fra le diffe
renti regioni linguistiche dovrebbe essere garantita, mentre l'importo degli stessi dovrebbe avvicinarsi a quelli
usali nei paesi limitrofi.

C) Diffusione

Più che in altri settori, la collaborazione delle collettività pubbliche è necessaria in materia di diffusione della
Cultura. Il costo dei mezzi di diffusione, come sono stati definiti nel nostro rapporto, e l'accavallarsi delle compe
tenze quando si consideri globalmente il problema, richiedono la coordinazione degli sforzi e una migliore infor
?1azione reciproca delle collettività, siano esse pubbliche o private. Nelle sue inchieste, la commissione ha sempre
InContrato il desiderio di veder creati un centro di documentazione culturale, un'agenzia culturale d'informazione,
Un centro nazionale per la coordinazione delle attività culturali, ecc. Un'organismo di questa natura, a seconda
dell'estensione del mandato affidatogli, soddisferebbe sia i bisogni dei poteri pubblici sia quelli delle istituzioni
Culturali specializzate o della stampa: più sotto (pagine 407 a 411) esporremo la soluzione che la nostra commissione
ha previsto e che ha giudicato compatibile con la struttura politica del paese.
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Per le raccomandazioni che seguiranno, divideremo (semplificando) la massa considerevole dei desideri e
delle suggestioni ricevuti nel corso dei nostri lavori, in raccomandazioni concernenti le infrastrutture necessarie
alla diffusione e in raccomandazioni che riguardano la loro animazione. Alcune raccomandazioni più specifiche
saranno esposte in seguito.

J. Raccomandazioni concernenti le infrastrutture della diffusione culturale

Destinatari: comuni, cantoni e Confederazione

a) Abbiamo già sottolineato, a proposito della formazione, la necessità di una rete di infrastrutture assai duttile
(sale polivalenti) affinché possano essere utilizzate per manifestazioni culturali di genere più svariato (musi
cale, teatrale, cinematografico), nonché la necessità di centri audio-visivi dotati di equipaggiamento video,
in modo da favorire, con un sistema meno passivo, lo sviluppo delle comunicazioni di massa. Sarebbe infine
opportuno che, in certi casi, le gallerie d'arte fossero messe dai comuni a disposizione di animatori specializzati.

b) Una o più biblioteche, per gli adulti e per la gioventù, locali d'esposizione e di riunione, fanno parte delle infra
strutture culturali di base dei comuni. Insieme alle infrastrutture precedenti o con una scuola esse formano
il nucleo minimo di un centro culturale per un piccolo comune. Nelle regioni rurali e montane, dove la loro
installazione sarebbe troppo onerosa, i cantoni dovrebbero favorire equipaggiamenti mobili, come ad esempio
le biblioteche viaggianti (<<bibliobus»).

c) Questi centri della vita culturale locale e regionale devono essere alimentati mediante organismi da sviluppare
o da creare:

- L'aumento delle sovvenzioni federali alla Biblioteca per tutti, il sostegno degli sforzi di razionalizzazione
degli organismi che si dedicano allo sviluppo della lettura pubblica, darebbero un impulso considerevole
alle iniziative dei comuni e dei cantoni, segnatamente quelli economicamente svantaggiati, del paese.

- In collaborazione con la Conferenza svizzera dei capi dei dipartimenti cantonali dell'istruzione pubblica,
sarebbe opportuno prevedere centri regionali di prestito di materiale audio-visivo. Parimenti, la Confe
derazione dovrebbe prevedere la creazione di una fonoteca nazionale, sul modello della Biblioteca nazio
nale, a meno che non la si sviluppi nel suo ambito.

La Cineteca svizzera deve essere ingrandita e dotata di una succursale nella Svizzera tedesca. Essa deve
certo continuare ad adempiere la sua funzione di archivio del cinema. Ma, se non dovesse più occuparsi
della diffusione di pellicole, a prezzi modici, e a favore delle associazioni interessate alla cultura cinema
tografica, sarebbe necessario creare un istituto incaricato di questa diffusione, il cui interesse culturale e
pedagogico è evidente.

La ricchezza delle collezioni svizzere non deve nascondere i problemi incontrati dai musei del paese. Sono
necessari sforzi specifici per sviluppare le infrastrutture e le collezioni in Svizzera romanda e soprattutto
nel Ticino. Vista la piccolezza del paese, una specializzazione delle collezioni dei musei - a condizione
che questi approvino gli scambi di beni culturali che non apparterrebbero alla specializzazione di loro
scelta e dei loro mezzi - aumenterebbe l'interesse delle istituzioni che non sono in grado di presentare
un insieme coerente di beni culturali. Mediante la costituzione di archivi sonori, fotografici e cinemato
grafici sia all'interno dei musei sia sul piano svizzero, la funzione culturalmente formatrice dei musei
risulterebbe considerevolmente sviluppata. Infine, la salvaguardia e la valorizzazione delle nostre colle
zioni esigerebbero un'estensione dei servizi di restauro del Museo nazionale e dell'Istituto svizzero per lo
studio della storia dell'arte.

Il. Raccomandazioni cOl/cernenti l'animazione dei mezzi di diffusione della cultura

l. Problemi generali

Destinatari: comuni, cantoni e Confederazione

Le infrastrutture culturali esistenti o da creare hanno un senso solo se una buona animazione le rende vitali.
Ne conseguono diversi obblighi per le collettività pubbliche interessate: assunzione di personale qualificato
in maggior numero (biblioteche, musei, mezzi audio-visivi, ecc.); maggior aiuto alle associazioni culturali
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locali, cantonali e nazionali, nonché alle istituzioni incaricate della diffusione della cultura e dell'educazione
degli adulti e inoltre alle iniziative da esse assunte; per esempio, appoggio per una migliore pubblicità a favore
delle manifestazioni culturali.

Nei settori più onerosi della diffusione culturale (teatri, opere, orchestre), la collaborazione fra i differenti
poteri pubblici e fra le stesse istituzioni è necessaria per ripartire più equamente le spese e per dare alle ini
ziative culturali una più larga eco; coproduzione per le opere, organizzazione di tournées teatrali e musicali
nelle regioni culturalmente sfavorite, con un sovvenzionamento speciale delle compagnie e delle orchestre che
effettuano queste tournées; esposizioni itineranti, ecc.

Destinataria: Confederazione

La Confederazione incoraggia già, per il tramite della Pro Helvctia, questi scambi all'interno del paese; spetta
ad essa intensificarli ulteriormente. Inoltre, indipendentemente da tali scambi, la Confederazione, sempre per
il tramite della Pro Helvetia, dovrebbe aumentare il sostegno concesso ad insiemi artistici (teatri, opere,
orchestre) per le loro realizzazioni di qualità particolarmente costose o per permettere agli stessi di perfezio
nare il loro equipaggiamento. Poiché è in termini economici che si pone oggi sempre più il problema, se non
della sopravvivenza, almeno del mantenimento della qualità degli insiemi artistici importanti del paese.

Queste proposte richiedono dei commenti. D'una parte è chiaro che numerosi cantoni e città o comuni, respon
sabili finanziariamente, in modo diretto o indiretto, di insiemi artistici professionali, non hanno più la possi
bilità di assicurare da soli lo sviluppo di questi insiemi e anche il loro mantenimento in condizioni soddisfa
centi. D'altra parte, secondo un postulato presentato nell'Introduzione generale del rapporto (cfr. pagine 14
e 17), è importante che la Svizzera continui ad avere il ruolo culturale che le spetta nell'ambito delle altre
nazioni europee. Ma la partecipazione del nostro paese al grande sforzo comune del nostro continente a favore
della cultura, quando l'onere finanziario di questo sforzo va oltre i mezzi dei cantoni e delle città o dei comuni,
pone una serie di problemi delicati. L'intervento della Confederazione di caso in caso, quale da noi preconiz
zato più sopra, è una soluzione idonea per situazioni speciali. Esso non risolve l'insieme dei problemi.

Bisognerebbe forse che la Confederazione, similmente ad altri paesi, crei e mantenga essa stessa, per esempio,
uno o due teatri nazionali, un'opera nazionale, un'orchestra nazionale? Una formula di questa natura,
contraria alle abitudini della nostra popolazione, sembra fortemente combattuta da larghe cerchie, incluse
quelle degli artisti. Occorrerebbe allora che la Confederazione istituisca un aiuto finanziario permanente a
favore di alcuni grandi insiemi artistici esistenti e il cui onere materiale incombe attualmente unicamente a
dei cantoni e a delle città, con il contributo talvolta di comuni suburbani?

Questa soluzione, espressamente o implicitamente approvata dalle collettività pubbliche interessate, è per
contro considerata iniqua dalle collettività che mantengono insiemi artistici meno importanti; essa è anche
criticata, con una certa vivacità, da un buon numero di artisti, segnatamente dai musicisti, che vi vedono un'
ingiusta differenziazione di trattamento, che rende più difficile il reclutamento degli artisti professionisti per
quegli insiemi che non sarebbero «riconosciuti» dalla Confederazione.

In breve, nel nostro paese, sembra vi sia una maggioranza qualificata delle collettività pubbliche cantonali e
comunali, nonché degli artisti professionisti, che non è d'accordo che la Confederazione garantisca un regime
preferenziale permanente a certi grandi insiemi artistici professionistici, escludendone altri. Si può rilevare
inoltre che la qualità delle prestazioni artistiche non dipende necessariamente dal numero degli interpreti o
degli esecutori e che essa varia inoltre, per ciascuno di essi e assai spesso, con l'andar degli anni. In questo
senso è stato detto da varie parti che la Confederazione dovrebbe aiutare finanziariamente tutti gli insiemi
artistici professionistici, in modo durevole, ma basandosi su criteri in cui la qualità delle prestazioni abbia
un ruolo preponderante. Cosi, l'appoggio della Confederazione non avrebbe solo un aspetto materiale, ma
sarebbe parimente un fattore d'emulazione artistica.

La nostra commissione tiene a sottolineare l'importanza dei problemi sollevati qui sopra. Per contro essa deve
constatare che i mezzi d'investigazione di cui dispone non le permettono di studiare in modo esaustivo problemi
di questo genere. In questo caso non si tratta solo di espressione culturale, ma anche di gestione di istituzioni.

Il problema è dei più complessi. Del resto, potrebbe uno studio completo limitarsi ai teatri, alle opere e alle
orchestre? L'equità non imporrebbe l'estensione deU'esame ad altre istituzioni culturali, per esempio a certi
musei cantonali o comunali le cui preoccupazioni materiali, pur non essendo pari a quelle accennate or ora,
sono in fin dei conti dello stesso genere?
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Concludendo, per questi settori di diffusione culturale assai importanti, la nostra commissione propone che
la Confederazione faccia eseguire uno studio speciale, limitato nel suo obiettivo e tecnicamente approfondito.

Per il momento, la Confederazione dovrebbe dunque procedere, come abbiamo detto, mediante aiuti accordati
di volta in volta a favore di teatri, di opere o di orchestre. Nel caso dei musei di belle arti, dei quadri apparte
nenti alla Confederazione potrebbero essere prestati a musei cantonali o comunali, secondo una formula di
rotazione che sarà esposta al Titolo III. Segnaliamo che questi mezzi d'aiuto speciali, occasionali, potrebbero
essere mantenuti a questo titolo anche quando, in seguito, venissero accordati aiuti finanziari federali di base
durevoli.

2. Aspetti specifici

Destinatari: comuni, cantoni, Confederazione

La diffusione culturale è anche assicurata dall'edizione dei libri e dei dischi, dalle librerie, dalle gallerie d'arte
e dalla stampa: si tratta di mezzi di diffusione appartenenti al settore privato. Le collettività pubbliche possono
contribuire, spesso in modo indiretto, alla loro prosperità e alla loro vitalità.

Le raccomandazioni e proposte, di ordine fiscale o di politica doganale, atte a facilitare il compito di questi
mezzi privati di diffusione, sono oggetto di una rubrica speciale (cfr. pagine 389 e 390). Di contro, certi prov
vedimenti che sollevano problemi giuridici e di bilancio meno delicati, possono essere esaminati in questa
sede. Enumeriamoli brevemente qui di seguito:

- l'edizione di opere svizzere (letterarie, musicali, artistiche o grafiche) può essere aiutata mediante acquisti
sistematici all'intenzione delle biblioteche, delle fonoteche, delle scuole, delle ambasciate, ecc. Per non
far troppa concorrenza agli editori in uno dei rari settori sicuri dell'editoria, sarebbe auspicabile che i
cantoni limitassero l'attività delle loro proprie edizioni scolastiche;

- la pubblicità fatta alle opere e alle aziende editoriali svizzere va sviluppata, in Svizzera e all'estero;

- i comuni dovrebbero aiutare le librerie a trovare locali ben situati, con fitti adeguati alle loro cifre d'affari;

- le difficoltà della stampa sono già state esaminate dalle autorità federali e le proposte degli editori di gior
nali sono già state fatte (cfr. Prima parte, Titolo II, Sottotitolo 2, Cap. II «La stampa»). Siccome la qualità
e la varietà delle pagine culturali di un giornale dipendono, più di tutte le altre pagine, dalla salute finan
ziaria del giornalc, la commissione appoggia le proposte degli editori di giornali presso le autorità federali.
La stampa culturale specializzata, quando esiste, ha una vita precaria. Per il miglioramento, quantitativo
e qualitativo, della sua diffusione, occorrerebbero sovvenzioni dirette.

3. Radio e televisione

Destinatari: Confederazione, SSR e Società regionali

In ogni parte di questo rapporto, con molta insistenza, sono stati ricordati i compiti e i doveri culturali della
radio e della televisione, come figurano nell'articolo 13 della concessione. Il largo raggio di diffusione di questi
mezzi di trasmissione comporta, da parte delle cerchie culturali, richieste o perfino rivendicazionkd'ordine
quantitativo o qualitativo: un numero maggiore di ore d'emissione dedicati alla diffusione e alla creazione cultu
rale, ecc. A rischio di ripetere certe raccomandazioni espresse sotto le rubriche immediatamente precedenti,
riassumeremo i problemi posti dalla radio e dalla televisione alla vita culturale in alcuneraceomandazioni glo
bali ed essenziali, rinviando il lettore al capitolo «I mezzi moderni did iffusione» per le questioni di dettaglio.

a) La radio e la televisione posseggono un'efficacia pubblicitaria sulla quale non occorre insistere. Sarebbe
perciò auspicabile che vi venga sviluppata la pubblicità culturale, in modo da accrescere la curiosità degli
ascoltatori e dei telespettatori per le manifestazioni e le creazioni culturali nel nostro paese.
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b) Questa prima raccomandazione d'ordine quantitativo, sfocia immediatamente in un corollario qualitativo:
la necessità d'un linguaggio proprio a questo genere d'informazione pubblicitaria che non deve vendere
cultura, ma ingenerare l'appetito e il gusto per la cultura.

Non si tratta qui solo di un compito d'animazione. In effetti, la collaborazione accresciuta fra i creatori
culturali, che la desiderano, e la radio-televisione, deve perseguire innanzitutto un obiettivo a lungo ter
mine: lo sviluppo dei mass media in quanto veicoli automatici di cultura, allo stesso titolo d::l libro o del
cinema. Questa raccomandazione assai generale somiglia a quelle che formulammo alle rubriche «forma
zione» e «creazione»: essa implica l'apprendistato delle tecniche e del linguaggio dei mezzi audio-visivi
a livello scolastico, il proseguimento e il perfezionamento di questo apprendistato a livello d'educazione
degli adulti (donde i problemi d'infrastruttura evocati). Essa implica parimenti la creazione di centri
di ricerca, annessi o no all'università, con piena libertà lasciata alle forze creatrici di esprimersi, nel rispetto
del pluralismo culturale e politico del paese.

c) Spetta ai poteri pubblici prevedere gli sviluppi futuri dei mass-media e le implicazioni giuridiche e cultu
rali che tali sviluppi potrebbero causare tanto sul piano, ristretto, della proprietà intellettuale quanto sul
piano molto più vasto delle loro conseguenze politiche. Con le risorse e lo statuto di cui dispone, la SSR
difficilmente potrà padroneggiare un futuro dominato dal progresso tecnico e dalla potenza finanziaria.

Poiché la situazione finanziaria attuale delle PTT non permette affatto di sperare in una differente riparti
zione fra le PTT e la SSR delle tasse di concessione, dovrebbe essere previsto, segnatamente mediante
l'aumento dell'importo delle tasse, un accrescimento delle risorse finanziarie della SSR. Un tale accresci
mento diminuirebbe la dipendenza della TV dal mercato pubblicitario, pur permettendole di soddisfare
i compiti culturali che le incombono in virtù della concessione che regola la sua esistenza. Precisiamo inol
tre che, per noi, un programma di qualità dipende avantutto non da un aumento dei mezzi finanziari
della TV, ma soprattutto dal rispetto delle priorità fissate dalla concessione.

D) Conservazione

La conservazione del patrimonio nazionale, spirituale, materiale, architettonico o naturale, copre un settore
estremamente ampio. Lo sviluppo economico di questi ultimi decenni e le mutazioni tecnologiche rapide della no
stra società, hanno dato alla conservazione del patrimonio, che materializza la memoria del paese e la sua iden
tità primaria, un'attualità affatto particolare, e l'opinione pubblica è diventata molto sensibile ai problemi che
essasolleva. Ma le soluzioni di questi problemi, che necessitano sia dell'impegno degli individui sia di fondi pub
blici e privati, hanno spesso anche ripercussioni importanti sullo statuto della proprietà privata e sulla sistema
zione del territorio.

Tutte le collettività pubbliche devono essere coinvolte nell'applicazione delle misure di salvaguardia e di
Sorveglianza del patrimonio protetto. Davanti alle complessità della questione, la commissione si limiterà alle
raccomandazioni che le sono sembrate essenziali.

Destinataria: Confederazione

Sebbene le misure di protezione, di valorizzazione e di conservazione del patrimonio spettino ai cantoni,
la Confederazione deve nondimeno svolgere un ruolo importante in questo settore in virtù dei suoi obblighi costi
tuzionali e legali. Basandosi su quest'ultimi, e con la collaborazione dei cantoni, essa dovrebbe provocare l'armo
nizzazione e lo sviluppo delle legislazioni cantonali in materia, incoraggiandone l'applicazione. Cosi, migliorando
le strutture e attivando il ritmo di lavoro dei suoi propri organismi (quale, ad esempio, la Commissione federale
dei monumenti storici) e aumentando i mezzi messi a loro disposizione, la Confederazione aiuterebbe in modo con
siderevole le altre collettività pubbliche del paese e le organizzazioni specializzate nella protezione del patrimonio
nell'adempimento dei loro compiti.
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Destinatari: comuni, cantoni e Confederazione

a) Inventario

Il primo compito consiste nell'accelerare l'inventario di tutto quanto meriti di essere conservato. Si tratta sia
di elementi spirituali del patrimonio nazionale sia di monumenti, di dettagli o di insiemi architettonici, infine
di siti. I criteri - storici, archeologici, estetici o semplicemente pittoreschi - la natura, le condizioni e la
durata della protezione devono essere definite con maggior precisione, e sarebbe altamente auspicabile una
coordinazione su questo piano delle pratiche cantonali.

Le istituzioni che si occupano di tali inventari dovrebbero ricevere un aiuto maggiore dalla Confederazione,
sia per il tramite della Società svizzera delle scienze umane, sia per quello del Fondo nazionale svizzero per
la ricerca scientifica, sia mediante sovvenzioni federali dirette. Ricorderemo, a questo proposito, le raccoman
dazioni particolari del rapporto del Consiglio svizzero della scienza concernenti l'archeologia, la storia dell'
arte, la musicologia e la dialettologia.

Sarebbe infine auspicabile che i beni culturali nazionali conservati nei musei locali, cantonali e regionali fos
sero inventariati a cura del Museo nazionale, che svolge già la funzione di ufficio centrale per i musei svizzeri.

b) Documentazione. Informazione

Gli inventari hanno un senso solo se sono completati da una documentazione accessibile alle persone e agli
organismi interessati. Nel quadro di una coordinazione nazionale, bisogna pensare di sviluppare centri regio
nali di documentazione, riserve e diffusori di informazioni all'intenzione del pubblico, degli organi politici,
delle cerchie economiche e professionali. Sarebbe anche assennato creare un centro di documentazione prov
visto di una fototeca per i monumenti classificati.

In qucst'ottica la realizzazione, da partc della Confederazione, di un museo all'aria aperta, dovrebbe essere
accelerata. Questo potrebbe funzionare come un centro di cultura popolare, pur permettendo l'incremento
della ricerca scientifica.

Infine, l'allestimento di una buona documentazione può essere opera solo di animatori con una solida forma
zione: la Confederazione dovrebbe incoraggiare in modo più deciso le organizzazioni e le associazioni che
assicurano questa formazione.

c) Protezione

La nozione di protezione comporta due aspetti principali. D'una parte la protezione materiale richiede capa
cità scientifiche, tecniche e professionali nelle persone incaricate della bisogna: la loro formazione dev'cssere
incoraggiata. D'altra parte, soprattutto per quanto concerne il patrimonio mobiliare e immobiliare, la prote
zione può avere conseguenze giuridiche, segnatamente per quanto concerne il diritto della proprietà privata.
La salvaguardia del bene protetto, vuole infatti che lo stesso non sia distrutto, modificato o anche esportato
senza l'autorizzazione dell'autorità competente. In secondo luogo il bene protetto deve essere restaurato o
mantenuto in modo che sia assicurata la sua conservazione.

I poteri pubblici non possono sottoporre persone private proprietarie di beni protetti a tali obblighi senza
un'equa contropartita. Sarebbe auspicabile che le forme di questa contropartita fossero studiate nel quadro
di una coordinazione dei sistemi fiscali dei cantoni, tenendo conto del parere degli organismi ufficiali e privati
che si occupano dclla protezione del patrimonio e, eventualmente, del parere degli specialisti dell'urbanistica
e della sistemazione del territorio.

Le autorità federali sono invitate ad accelerare tali lavori e a contribuirvi, segnatamente mediante la regola
mentazione dell'esportazione di beni culturali mobili appartenenti al patrimonio nazionale.

cl) Valorizzazione

Sotto riserva degli aspetti considerati qui di sopra, la valorizzazione concerne, per il patrimonio immobiliare,
in primo luogo i comuni, e per il patrimonio mobiliare, i cantoni e i comuni che si assumono le spese dei
musei specializzati (musei delle tradizioni popolari, dei trasporti, storici, rurali, ecc.). Per i musei, si consulti
la rubrica che è loro dedicata. Per il patrimonio immobiliare, spetta ai comuni vegliare alla sua valorizzazione
mediante misure urbanistiche adeguate. Infine il valore pedagogico del patrimonio meriterebbe una conside
razione maggiore nei programmi scolastici e nella formazione generale e specializzata degli insegnanti.

388



E) Aiuto da riservare alle iniziative private

Abbiamo rilevato, sotto il Titolo II della Prima parte di questo rapporto, l'importanza che l'iniziativa privata
conserva nel nostro paese per la creazione, la formazione, la diffusione e la conservazione culturale. In questo
Contesto noi non pensiamo solo ai gruppi letterari o artistici di dilettanti e al loro apporto alla vita culturale,
bensi anche alle personalità, alle associazioni e alle istituzioni che, senza partecipare direttamente alle opere cultu
rali, sostengono quest'ultime, sia con un lavoro paziente di organizzazione sia con prestazioni materiali (danaro o
doni in natura, legati, ecc.).

L'iniziativa privata che persegue la promozione culturale, va incoraggiata dai poteri pubblici. Questo incorag
giamento potrà manifestarsi, schematicamente, in due modi differenti.

I. Raccomandazioni concernenti l'aiuto ufficiale all'attività culturale di dilettanti

Destinatari: comuni, cantoni, Confederazione

I comuni, sovente i cantoni, mettono spesso a disposizione dei gruppi culturali di dilettanti, locali per le loro
creazioni, ripetizioni, spettacoli, concerti, ecc. Frequentemente accordano loro inoltre sovvenzioni per l'equipag
giamento che è loro necessario per le manifestazioni culturali ordinarie, nonché per le loro riunioni o concorsi
periodici regionali o cantonali. Dal canto suo, la Confederazione interviene quando queste manifestazioni riu
niScono degli insiemi di tutto il paese (Feste federali di canto, Feste federali di musica, ecc.).

Tali appoggi finanziari ai gruppi di dilettanti, sono parte integrante della politica culturale dei poteri pubblici.
Essi dovrebbero poter essere sviluppati, poiché le spese di gestione degli insiemi di dilettanti sono in continuo
aumento. Basta citare, ad esempio, il costo degli strumenti di una fanfara, nonché quello delle uniformi dei musi
cisti. I dilettanti, per i quali l'impegno culturale che viene ad aggiungersi al lavoro professionale di una giornata
implica uno sforzo particolare, devono essere sollevati, almeno, dalle preoccupazioni di ordine finanziario; se ciò
non fosse, essi tralasceranno il loro impegno culturale divenendo semplici ascoltatori o spettatori passivi della
radio o della televisione.

Bisogna sottolineare che la scomparsa dei gruppi culturali di dilettanti non potrebbe non causare un depau
peramento culturale della comunità sociale. Anche se l'espressione culturale del dilettante è spesso lontana, quali
tativamente, da quella dei buoni interpreti professionisti, l'arricchimento personale che egli trae dal suo impegno
culturale non può essere sostituito dal solo consumo di una produzione culturale alla quale egli non parteciperebbe
più in un modo o nell'altro.

Non vogliamo essere fraintesi: le prestazioni culturali di alta qualità sono indispensabili. Ma, per poterle
apprezzare e soprattutto affinché sia realizzata una vera democrazia culturale, occorre che sussistano accanto ad
esse strutture che permettano il fiorire della cultura a livello di dilettante.

II. Raccomandazioni concernenti l'incoraggiamento della cultura mediante sgravi fiscali

Destinatari: cantoni, comuni, Confederazione

In generale, le organizzazioni o gli enti culturali privati, d'interesse pubblico, sono esonerati dall'imposta
diretta per quelle loro entrate che sono costituite da doni in denaro o in natura (opere d'arte, per esempio). Quando
ciò non è il caso, raccomandiamo l'introduzione di questa esenzione fiscale; cosi le istituzioni private avranno lo
stesso trattamento riservato alle istituzioni ufficiali. Tali misure fiscali, riducendo gli oneri correnti delle organiz
Zazioni o degli enti privati d'interesse pubblico, permettono loro di destinare quanto risparmiato (grazie all'esen
zione fiscale), all'acquisto di nuove opere culturali o ad ogni altro investimento che assicuri l'ampliamento del
fatto culturale.

Per contro, è raro che i poteri pubblici accordino al contribuente un'esenzione dell'imposta diretta per i doni,
in danaro o in natura (opere culturali) fatti ad organizzazioni o enti culturali pubblici o privati. Conosciamo solo
il cantone di Basilea città che concede una tale esenzione. Riteniamo che la Confederazione e i cantoni dovrebbero
esaminare in modo appropriato una eventuale generalizzazione di codesta esenzione fiscale. Una disposizione di
qUesto genere favorirebbe manifestamente il mecenate privato nel settore culturale. Tanto i creatori quanto le
istituzioni vedrebbero in ciò un appoggio ben gradito da parte delle autorità pubbliche.
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Abbiamo fatto allusione, a pagina 388, agli sgravi fiscali che dovrebbero essere accordati ai proprietari privati
di beni immobili o mobili appartenenti al patrimonio culturale nazionale (monumenti storici, oggetti inventariati
e protetti, siti naturali classificati). Questi sgravi riguardano in primo luogo, ovviamente, l'imposizione diretta.
Sarebbe tuttavia giustificato prevedere anche sgravi fiscali per i diritti di mutazione in caso di trasferimento tra
vivi o «causa mortis».

Destinataria: la Confederazione

In virtù delle prescrizioni federali attuali, le sole opere culturali che sono esenti dall'imposta sulla cifra d'affari
sono i libri, le riviste culturali, gli spartiti musicali editi sotto forma di libri o di opuscoli, nonché gli articoli cultu
rali pubblicati sui giornali. Tutte le altre opere culturali, dal momento in cui la loro vendita da parte del creatore
frutti una somma annua totale superiore a 35 000 franchi, sono sottoposte all'imposta sulla cifra d'affari. Questo
vale in particolare per le opere d'arte.

La questione è stata dibattuta alle camere federali, nel dicembre 1973, in seguito a due mozioni depositate
l'una, al Consiglio degli Stati, da Lise Girardin e l'altra, al Consiglio nazionale, da Raymond Junod. Le due mo
zioni chiedevano che gli artisti indipendenti, prescindendo dall'importo annuo proveniente dalla vendita di loro
opere, fossero esonerati dal pagamento dell'imposta sulla cifra d'affari. Il Consiglio federale ha esposto la comples
sità del problema: per numerose opere, è difficile, in pratica, stabilire la parte di creazione artistica e quella
della produzione artigianale. Il Governo ha tuttavia accettato le due mozioni, come pure le Camere. Da allora
la situazione non si è punto modificata. Si può tuttavia ritenere che la proposta fatta sarà studiata con la massima
attenzione, al più tardi in vista dell'introduzione eventuale della tassa sul valore aggiunto, che sostituirebbe l'im
posta sulla cifra d'affari.

Vogliamo anche noi insistere sull'importanza della questione sollevata nelle due mozioni. La legge che regola
l'imposta federale sulla cifra d'affari considera come grossisti, per dirla in altro modo, come contribuenti sotto
posti a detta imposta, a certe condizioni, i commercianti e i fabbricanti. Ora i creatori culturali non hanno quale
fine né di fare del commercio né di «fabbricare» delle opere. È pur vero che dei casi limite, per esempio la produ
zione d'una serie di oggetti in ceramica, non semplificano la soluzione vista da un angolo tecnico. Tuttavia l'ammi
nistrazione federale dovrebbe trovare una formula affinché la creazione culturale veramente originale sia esonerata
dall'imposta sulla cifra d'affari, e in futuro dalla tassa sul valore aggiunto. Sarebbe questo un mezzo supplementare
per aiutare la creazione culturale, evitando di sovraccaricare i prezzi delle opere culturali con oneri fiscali.

F) Politica culturale svizzera verso l'estero

Destinataria: la Confederazione

Compito specifico della Confederazione, la politica culturale verso l'estero assume un'importanza particolare
in un'epoca in cui i contatti e gli scambi internazionali si sono moltiplicati. Le responsabilità di questo compito
non sono sempre chiaramente ripartite fra i diversi organismi ufficiali o semi-ufficiali che se ne occupano, e la coor
dinazione delle loro attività potrebbe essere migliorata: più sotto esporremo le proposte della nostra commissione
a questo riguardo (cfr. Titolo III, Cap. II).

In pratica e per buona parte, vi è un nesso necessario fra la politica estera della Confederazione e la sua poli
tica culturale verso l'estero. In termini generali, gli obiettivi della stessa possono essere situati a tre livelli: quelli
dell'informazione, della cooperazione e degli scambi culturali. La nostra politica di neutralità ci ha reso prudenti
davanti agli scambi culturali e agli accordi culturali che ne deriverebbero spesso. Tuttavia, con certi paesi, le nostre
relazioni culturali avrebbero possibilità di svilupparsi solo nel quadro di accordi culturali specifici.

A titolo di postulato generale, sarebbe auspicabile un ampliamento delle nostre relazioni culturali con l'estero
al fine di creare un po' ovunque nel mondo un'immagine conforme alla realtà della Svizzera. Ma poiché la Sviz
zera è un piccolo paese i cui mezzi sono limitati, essa potrebbe, nelle vaste regioni dell'orbe in cui la sua politica
culturale è attualmente poco attiva, scegliere uno o due punti su cui le sue iniziative culturali sarebbero ben accette,
e ciò nelle varie forme desiderate (cultura classica o popolare, educazione, scienze, ecc.). Altrove, la politica cul
turale svizzera dovrebbe impegnarsi in modo più deciso nelle azioni culturali multilaterali, per esempio per il
tramite delle organizzazioni internazionali, e in particolare nei paesi del terzo mondo.
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Su un piano più immediato, alcuni provvedimenti possono essere adottati ai livelli dell'informazione e della
cooperazione per migliorare le condizioni attuali della politica culturale verso l'estero. Si tratterebbe di:

- sviluppare le esposizioni svizzere all'estero;

- promuovere una migliore e più rapida diffusione del materiale audio-visivo che riguarda la realtà svizzera e
destinato alla radio e televisione del terzo mondo, nonché alle ambasciate;

- utilizzare, nella misura del possibile, i locali delle ambasciate e le scuole svizzere all'estero come centri d'ani
mazione culturale e di diffusione d'attività culturali svizzere;

- accrescere il numero degli attachés culturali, non necessariamente scelti nella carriera diplomatica, e dotare
le ambasciate di un bilancio culturale specifico;

- praticare una politica delle borse di studio anche a favore di creatori e di interpreti stranieri, nel quadro di
scambi culturali, e secondo il modello messo a punto per le università.

Tutti questi provvedimenti, per essere efficaci, esigono una giudiziosa collaborazione fra i servizi competenti
del Dipartimento politico federale, della Cooperazione tecnica svizzera, annessa allo stesso dipartimento, del
Dipartimento federale dell'interno, della Pro Helvetia, ecc. Una certa libertà va comunque lasciata all'organizza
zione della politica culturale verso l'estero, che deve ogni volta svilupparsi in situazioni specifiche, in rapporto
ad oggetti ed interlocutori particolari. Infine, se non vuole correre il rischio di vedersi colpita e screditata, è evi
dente che deve restare compatibile con la politica culturale e l'attitudine delle autorità nei confronti degli stranieri
residenti in Svizzera.
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TITOLO III

PROPOSTE SULLA STRUTTURA E I COMPITI DEGLI ORGANI FEDERALI
DELLA POLITICA CULTURALE

CAPITOLO I: CONSIDERAZIONI GENERALI

A) Richiami e osservazioni introduttive

Iniziando il capitolo, richiamiamo quanto detto a pagina 364 e cioè che nessuna concezione globale ha mai
diretto la progressiva istituzione degli organi federali; di volta in volta sono state le circostanze in atto ad assumere
il ruolo di causa determinante. Inoltre reputiamo utile ribadire due principi già enunciati: in primo luogo ci sentiamo
autorizzati a formulare, avendone ricevuto mandato da una autorità federale, precise proposte all'intenzione dello
Stato centrale, mentre, per i cantoni e comuni, ci limitiamo a mere raccomandazioni; in secondo luogo, teniamo
ben presente che la funzione dello Stato centrale, in materia culturale, è di natura sussidiaria e tale deve rimanere,
eccezion fatta per la politica culturale esterna. Si tenga dunque presente che le nostre proposte sottintendono
sempre questi due concetti.

Il fatto che un organismo culturale federale esista da diversi decenni, magari con una lunga serie di risultati
positivi, non è stato mai assunto come argomento determinante per il suo mantenimento, nella sua presente
struttura. Quest'impostazione non ci ha però indotti a proporre molti nuovi organismi culturali ufficiali; non si
devono moltiplicare gli enti senza necessità: i cantoni e i comuni già possiedono i loro, lo Stato centrale deve evitare
di far proliferare i propri, altrimenti la foresta diverrebbe talmente densa da non consentire più alcun raggio di
luce.

Il principio della limitazione, nella misura del possibile, del numero degli organi federali della politica culturale
implica, ovviamente, che il compito d'ognuno sia enunciato con tanta maggior esattezza. Inoltre, siccome la poli
tica culturale a livello federale è chiamata a conciliare la globalità e le sfumature, ogni compartimentazione più
o meno stagna tra gli organi culturali federali deve scomparire.

B) Metodo, criteri, configurazione

I. Metodo dell'esposto

Nel titolo secondo abbiamo distinto le seguenti sfere d'azione: formazione, creazione, diffusione e conserva
zione. Ma abbiamo poi costatato che, ancorché la distinzione in sfere torni normale e relativamente facile, lo stesso
non accade, all'interno di ciascuna sfera d'azione, quanto alla distinzione delle responsabilità delle collettività
Pubbliche interessate: comuni, cantoni e, soprattutto, Stato centrale; assistiamo infatti a un accavallamento il
quale sovente ignora ogni «distinguo», che la ragione vorrebbe pur fare, tra la materia (o l'obiettivo) e i mezzi
(o l'organismo responsabile).

Qui, ove intendiamo occuparci della ristrutturazione degli organi culturali federali, ci troviamo di fronte
gli stessi problemi. La formula ideale sarebbe bensl quella di sceverare, primamente, i compiti specifici da conser
vare ai comuni e ai cantoni o da avocare invece allo Stato centrale, indi d'esaminare quali organi federali, attuali,
ristrutturati o nuovi, dovrebbero assumere detti compiti. Ma costatiamo che, prima d'ogni scelta ideale o razionale,
si è formata, e sussiste tenace, una specie di imbricata comunanza tra la «materia» ed i «mezzi».

Conseguentemente abbiamo ripiegato sul metodo seguente: nelle proposte alle autorità federali, la materia
verrà studiata contemporaneamente ai mezzi da porre in opera.
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II. I criteri scelti per l'attribuzione dei compiti

Da una veduta pragmatica, è sembrato alla nostra commissione, dopo matura riflessione, che, per ottenere
un tracciato chiaro dei campi d'attività e per impostare poscia una politica culturale ben coordinata, convenisse
partire dal carattere permanente o, per contro, occasionale del sostegno accordato all'attività culturale e, secondo
questa distinzione, determinare le competenze dei singoli organi. Siamo stati confortati ad assumere come basilare
questa distinzione anche dalla considerazione che questo aspetto dell'attività influisce poi ampiamente sul modo
di funzionamento degli organi stessi.

In politica interna avremo dunque, da un lato, organi federali incaricati, il più sovente, di sostenere permanente
mente, nella propria sfera d'azione, un'attività culturale e, d'altro lato, organi federali incaricati, nella propria sfera
d'azione ed anche qui il più sovente, di prestare un aiuto occasionale o puntuale.

Per evitare ogni malinteso, teniamo a sottolineare quanto peraltro dovrebbe essere evidente e cioè che il qua
lificativo «occasionale» concerne solo l'aiuto, non già gli organi, le strutture e le scelte di base, parimente durevoli
nei due gruppi. Notiamo pure che la locuzione «il più sovente» non è semanticamente irrilevante: la nostra com
missione rifiuta infatti di porre gli organi culturali federali entro un quadro rigido, e dunque astratto, vale a dire
essa si riserva, allorché i fatti lo giustificano, di apportare qualche allentamento o sneIlimento ai criteri da essa
stessa proposti.

In politica esterna le regole enunciate per quella interna permangono valide, con la precisazione seguente: le rela
zioni del nostro paese con le istituzioni culturali internazionali ufficiali dovranno essere assicurate, il più sovente, da
un organo svizzero ufficiale di sostegno culturale permanente.

Il tipo dell'istituzione culturale internazionale non svolgerà dunque, di norma, alcun ruolo. Questa deroga
ai principi ammessi per la politica interna è motivata da considerazioni pratiche, precipuamente dalla natura
spesso polivalente, quanto ai metodi, dell'attività delle istituzioni culturali internazionali. Inoltre valga quanto
notato innanzi sulla portata della locuzione «il più sovente».

III. Configurazione degli organi e dei problemi esaminati

Su queste basi, presenteremo, nel prossimo capo II, le nostre osservazioni e proposte per i dipartimenti del
l'amministrazione federale, per la Fondazione Pro Helvetia, la cui funzione ci sembra da ampliare, infine per le
altre istituzioni o commissioni federali permanenti, cui la nostra commissione è stata indotta ad interessarsi da
vicino stante la connessione tra la loro attività e i nostri lavori. Proporremo, nel corso e nella conclusione del ca
pitolo, le formule per un coordinamento armonioso tra i diversi organi federali della politica culturale.

Ciò facendo non riprenderemo, materialmente, tutte le proposte concernenti la Confederazione, già espresse
nella prima parte del presente rapporto o nell'enunciazione dei compiti principali, recata nel titolo II della seconda
parte .. ci limiteremo a richiamare, a sviluppare o a precisare taluni punti. Nel rimanente, il lettore potrà procedere
per deduzione, partendo dai criteri testè definiti.

Ci sembra utile infine segnalare fin d'ora che, nel capitolo III del presente titolo, esporremo un progetto di
centro nazionale svizzero di documentazione e studi in materia culturale, interessante parimente i cantoni e i
comuni. Nel capitolo IV discuteremo una funzione particolare della Confederazione, quella dei mezzi da porre
in opera per salvaguardare meglio la cultura italiana in Ticino e nelle valli grigionesi, nonché la cultura romancia.
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CAPITOLO II: GLI ORGANISMI CULTURALI FEDERALI

A) I dipartimenti federali

Abbiamo visto che, nella ripartizione delle competenze fra i dipartimenti, gli affari culturali spettano prima
mente al Dipartimento dell'interno. Nella misura in cui trattasi di relazioni con l'estero, il Dipartimento politico,
dal canto suo, assume un certo ruolo. Le nostre riflessioni si limitano pertanto a questi due dipartimenti federali
ed ai loro rispettivi compiti.

Per quanto attiene alle altre suddivisioni amministrative, citiamo per esempio la circostanza che il Diparti
mento dell'economia pubblica ha competenza sulle scuole d'arte, cantonali o comunali, dacché vengono consi
derate come scuole d'arti e mestieri oppure, giusta una formula più recente, debbono rimanervi connesse; tuttavia
la nostra commissione non ritiene che questa competenza singolare ponga un problema reale, in quanto il fatto
Principale resta pur sempre che i responsabili della politica culturale federale prestino la dovuta attenzione a tali
scuole. Questa particolare competenza, attribuita al detto dipartimento, semmai altro non fa se non indicare una
volta ancora la necessità di un completo coordinamento.

Procedendo ad esaminare - con pochi esempi - le singolari competenze culturali di altre suddivisioni am
ministrative, diciamo che la nostra commissione non vede ragione alcuna di raccomandare il monopolio di un
organismo federale, in tema di decorazione degli edifici delle Poste o delle Ferrovie, decorazione attualmente
decisa dalle regie stesse, relativamente autonome ancorché poste sotto l'alta vigilanza del Dipartimento dei trasporti,
delle comunicazioni e delle energie. AI contrario, un'assenza di monopolio sulle scelte artistiche, a livello degli
organismi federali, ci sembra una circostanza favorevole e da mantenere. AI massimo consigliamo contatti accre
sciuti fra gli organi competenti, onde evitare ineguaglianze eventuali di trattamento, rispetto agli artisti e alle
tendenze estetiche che essi incarnano. Solo la qualità intrinseca dell'opera deve risultare determinante.

Queste rapsodiche osservazioni mostrano al lettore che la nostra commissione non si è fissata sul preconcetto
di un eventuale raggruppamento, entro un sol dipartimento, della gestione di tutti gli affari culturali dello Stato
centrale, inclusa la parte affidata alla fondazione Pro Helvetia; teniamo a sottolineare che questo nostro atteg
giamento non procede da mancanza di coraggiosa immaginazione, al contrario, vuoI essere la recisa dimostra
zione del nostro convincimento che, in uno Stato federativo e per di più quadrilingue, una forte concentrazione
dei poteri centrali in materia culturale comporterebbe innegabili rischi, sia d'inefficienza (per un riflesso di passi
vità voluta da parte degli interessati), sia di marginalizzazione delle minoranze d'ogni genere, artistiche o lingui
stiche.

Riteniamo utile notare infine che, per tutte le misure propugnate qui sotto, lasciamo sempre aperta la questione
a sapere se, nello stadio finale, talune decisioni dovranno spettare al Consiglio federale o semplicemente al dipar
timento: secondo noi non toccava alla nostra commissione dirimere questo aspetto di diritto amministrativo;
per semplificare la redazione sarà qui parola soltanto di «dipartimenti», con che non intendiamo pregiudicare
la questione, lasciata appunto, da noi, compiutamente aperta.

I. Il Dipartimento dell'interno

La nostra commissione ritiene che i compiti culturali del dipartimento dovranno rimanere importanti, se pure
racchiusi nell'ambito stabilito dai criteri enunciati nel capo I del presente titolo.

Di norma, il Dipartimento dovrà essere incaricato, in politica interna, del sostegno permanente a un'attività
CUlturale. In politica esterna, oltre a ta/uni mandati speciali iterativi, il Dipartimento dovrà occuparsi, pure di norma,
Con il concorso del Dipartimentopo litico, di tutti gli affari culturali o didattici trattati da istituzioni internazionali.

In questo senso esponiamo, qui di seguito, il quadro delle incombenze del Dipartimento.
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a) Compiti culturali del Dipartimento dell'intemo in politica interna

Il Dipartimento conserverà, nel proprio ambito di competenza, le prestazioni o attività seguenti:

- sussidi attualmente stanziati, nel bilancio della Confederazione, per il sostegno permanente ad istituti
od organizzazioni culturali, nonché ai cantoni, per scopi culturali, per esempio: aiuto alla biblioteca
per tutti, alla società svizzera di scienze umane, ai glossari nazionali, alla cultura romanda, alla cultura
e alla lingua in Ticino, eccetera;

- sussidi federali assegnati per la conservazione dei monumenti storici, questa attribuzione di competenza
essendo mantenuta per ragioni pratiche (collaborazione con la Direzione federale delle costruzioni),
ancorché questo sussidiamento avvenga caso per caso e non in modo permanente;

- acquisto d'opere da artisti svizzeri, allorché tali opere sono destinate ad uffici, sale di conferenza o di rice
vimento o alla decorazione esterna di edifici adibiti a servizi federali o ad enti dipendenti dalla Confedera
zione, in Svizzera o all'estero (edifici delle missioni diplomatiche svizzere); in particolare, la destinazione
delle opere d'arte giustifica che la decisione venga presa da un dipartimento dell'Amministrazione federale;

- disposizioni legali sul cinema, tranne i provvedimenti di promovimento della formazione, della realizzazione
e della collaborazione;

- interventi nel settore dell'insegnamento spettanti direttamente o indirettamente alla Confederazione,
inclusi i sussidi federali ai cantoni per le loro spese, o per le spese comunali, di assegnazione di borse di
studio; resta riservata la competenza del Dipartimento dell'economia pubblica sulle scuole d'arte e sui
loro allievi;

- relazioni amministrative con le istituzioni culturali federali (Fondazione Pro Helvetia, Biblioteca nazionale,
Museo nazionale, Archivi federali, Politecnici, ecc.);

- diversi compiti speciali, tra cui la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, la protezione
della natura e del paesaggio, ecc.

Il Dipartimento prenderà da Pro Helvetia, la quale dunque se ne scaricherà, le incombenze seguenti:

- il sostegno regolare, accordato dalla Confederazione, alle istituzioni che si occupano dell'istruzione degli
adulti;

- il sovvenzionamento federale regolare alla Società svizzera degli scrittori, al gruppo d'Olten, all'Associa
zione dei musicisti svizzeri, al Consiglio svizzero della musica e ad altre associazioni o istituzioni, onde
facilitare la copertura delle loro spese sociali, culturali o amministrative.

Il Dipartimento abbandonerà le prestazioni o attività seguenti, assunte da Pro Helvetia, in virtù del criterio
dell'intervento caso per caso da noi ritenuto rilevante:

- organizzazione di esposizioni nazionali di belle arti e partecipazione ad esposizioni di belle arti all'estero,
nonché l'attribuzione di borse e di premi ad artisti meritevoli;

- provvedimenti d'incoraggiamento alle arti applicate, nel senso dell'ordinanza federale del 18 settembre
1933, eccetto eventuali sussidi permanenti ad organizzazioni indicate dall'ordinanza, che restano ovvia
mente di competenza del Dipartimento;

- misure per l'incoraggiamento dci cineasti e della produzione cinematografica svizzera di valore culturale,
nonché la partecipazione del nostro paese ai festival internazionali del cinema.

b) Compiti culturali del dipartimento dell'interno in politica esterna

In questo settore, le leggi e i regolamenti attuali della Confederazione assegnano espressamente al Diparti
mento dell'interno un solo compito generale: le scuole svizzere all'estero.

Invero vanno aggiunti l'aiuto federale all'una o all'altra istituzione culturale internazionale a scopo limitato,
nonché, per ora (le nostre proposte tolgono questa competenza al Dipartimento), la partecipazione svizzera
a esposizioni d'arte all'estero (Biennali di Parigi, di Venezia e di San Paolo) e a festival cinematografici inter
nazionali. È vero inoltre che se il sussidio annuo del nostro paese al Consiglio d'Europa figura nel bilancio
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del Dipartimento politico, spetta in realtà al Dipartimento dell'interno occuparsi, nei comitati di studio e di
preavviso in Strasburgo, dell'apporto del nostro paese circa l'insegnamento, le ricerche e la cultura (Consi
glio della cooperazione culturale).

Per contro, e questa circostanza merita attenzione, il Dipartimento federale dell'interno non assume un ruolo
preponderante rispetto all'Organizzazione delle nazioni unite per l'educazione, la scienza e la cultura
(UNESCO): certo per le belle arti e la protezione del patrimonio architettonico, nonché per la politica della
scienza e della ricerca, il Dipartimento dell'interno è chiamato, in ampia misura, a definire le posizioni ufficiali
svizzere; certo sovente i suoi funzionari specializzati nei settori dell'UNESCO vengono designati come membri
nelle delegazioni del nostro paese, ma giuridicamente i soli responsabili diretti e permanenti verso l'UNESCO
sono, in Svizzera, il Dipartimento politico ,una commissione speciale con questo connessa, cioè la Commis
sione nazionale per l'UNESCO, e la segreteria di quest'ultima.

Più oltre esamineremo, sotto il titolo «il Dipartimento politico», le funzioni di questo dipartimento nei settori
culturali; teniamo nondimeno a dichiarare sin d'ora che ci sembra erroneo connettere al nostro ministero
degli affari esteri la commissione nazionale per l'UNESCO. Questa connessione fa si che la Commissione
non interagisca sufficientemente con le cerchie ufficiali svizzere dell'insegnamento, della scienza e della cul
tura; felici eccezioni, quali «L'annata del libro», non correggono questa tendenza alla marginalizzazione,
pressoché inevitabile poiché iscritta nella struttura stessa dell'organizzazione attuale.

Per tutti questi motivi, la nostra commissione fa le proposte seguenti circa le attribuzioni del Dipartimento
federale dell'interno in politica culturale esterna.

Il Dipartimento conserverà, nel proprio ambito di competenza, le prestazioni e le attività seguenti:

- sovvenzionamento permanente delle scuole svizzere all'estero nonché degli istituti culturali internazionali
specializzati (come il Centro europeo della cultura, in Ginevra), di cui il Dipartimento già si occupi o possa
in avvenire occuparsi;

- partecipazione, tramite i suoi collaboratori normalmente addetti o specialisti eventualmente scelti fuori
dell'amministrazione federale, ai lavori di comitati o altri organismi del Consiglio d'Europa e, sovente,
dell'UNESCO.

Il Dipartimento prenderà dal Dipartimento politico, che se ne scaricherà, il compito della connessione organica
con la Commissione nazionale per l'UNESCO e la sua segreteria; rileviamo che, di massima lo statuto della
commissione non dovrebbe risultarne modificato (vedi pago 404).

Infine, il Dipartimento abbandonerà la partecipazione svizzera ad esposizioni internazionali d'arte all'estero
(occorrendo alle biennali) e ai festival cinematografici internazionali, questo compito, di natura non perma
nente, dovendo secondo i nostri criteri passare a Pro Helvetia.

II. Il Dipartimento politico

L'essenziale dei compiti culturali del Dipartimento è stato presentato nelle pagine 327 e seguenti. Gli organi
o i servizi che assumono questi compiti sono stati brevemente elencati a pagina 371 (Sezione degli affari culturali
e dell'UNESCO, segreteria della Commissione nazionale per l'UNESCO, delegato alla Cooperazione tecnica,
servizio d'informazione e stampa). Qui dobbiamo valutare la situazione; lo faremo ammettendo sin dall'inizio che i
criteri scelti per l'attribuzione dei mandati culturali (pag. 394) non risultano affatto applicabili al Dipartimento
politico per ragioni giuridiche o pratiche.

Costatiamo che la funzione del Dipartimento nei settori culturali offre gran molteplicità d'aspetti. Il trasferi
mento della Commissione nazionale per l'UNESCO e della sua segreteria al Dipartimento dell'interno, trasferi
mento che abbiamo appena proposto, costituirebbe una risistemazione razionale ma in fondo piuttosto secondaria.
La questione principale si situa altrove, vale a dire nel genere di relazioni del Dipartimento con l'estero.

Secondo i casi, il Dipartimento politico si configura, per gli affarri culturali, sia come strumento ufficiale del
governo svizzero, sia come canale obbligato, sia anche come centro d'informazione e collegamento. Da un altro canto,
i[ Dipartimento è informato dell'attività di Pro Re/vetia all'estero.
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Il Dipartimento agisce in quanto «strumento ufficiale» del Governo federale allorché tratta, sul piano diplo
matico, con enti internazionali (l'UNESCO, con la sua sede centrale in Parigi, il Consiglio d'Europa, in Strasburgo,
e via elencando) oppure con governi stranieri tramite le nostre missioni diplomatiche (per esempio per applica
zioni bilaterali della Cooperazione tecnica nel settore culturale). È interessante notare che il Governo svizzero
può avere occasionalmente, in merito a un progetto dell'UNESCO, un parere differente da quello della Commis
sione nazionale per l'UNESCO; la connessione di questa Commissione, e della sua segreteria, con il Dipartimento
dell'interno chiarificherebbe dunque la situazione anche da questo profilo, rimanendo inteso che, di fronte all'
UNESCO, il Dipartimento politico rimarrebbe il solo facoltato ad esprimere le intenzioni del Governo svizzero
e della Confederazione.

Il Dipartimento funge da «canale obbligato» allorché gli affari culturali, seppur preparati da altri dipartimenti,
principalmente da quello dell'interno, debbono, secondo gli usi diplomatici, essere trattati all'estero. Non appena
stabiliti i contatti, il Dipartimento politico, se gli affari non sono essenzialissimi, li lascia sovente trattare diretta
mente tra le parti, a condizione di essere tenuto al corrente. Abbiamo notato che ciò accade, per esempio, per
affari concernenti i comitati sottoposti al Consiglio della cooperazione culturale del Consiglio d'Europa.

Il Dipartimento, in quanto «centro d'informazione e collegamento», fornisce e riceve numerose informazioni,
in materia culturale, grazie ai rapporti regolari intrattenuti sia con le missioni diplomatiche straniere accreditate
in Svizzera, sia con i nostri rappresentanti diplomatici e consolari all'estero. Il Dipartimento è pure in relazione
con artisti e istituzioni svizzere desiderose d'ottenere informazioni su tale o tal'altra attività culturale all'estero.
Questa funzione del Dipartimento implica un'ampia attività di documentazione (vedi pago 408). Notiamo che la
sezione degli affari culturali e dell'UNESCO serve inoltre da ufficio di collegamento per lo scambio di borse uni
versitarie con l'estero.

II Dipartimento trovasi infine ovviamente in contatto con la Fondazione Pro Helvetia, per l'attività svolta
da questa all'estero. II Dipartimento è rappresentato, con voce consultiva, nel gruppo di lavoro «estero». In
virtù del suo particolare statuto, Pro Helvetia ha la facoltà di corrispondere direttamente con le missioni diploma
tiche e consolari svizzere all'estero, purché informi il Dipartimento dei suoi progetti e della loro realizzazione.
In taluni casi, la Fondazione Pro Helvetia prende le proprie disposizioni intendendosi direttamente con le istitu
zioni culturali estere; deve allora avvisarne non soltanto il Dipartimento politico, bensi anche il rappresentante
diplomatico o consolare svizzero nel paese o nella regione in parola.

Che cosa si può pensare di questi diversi aspetti della situazione e della funzione del Dipartimento politico
nel campo culturale? La situazione è manifestamente complessa assai. Con riserva di compiti speciali, conferiti
per legge a Pro Helvetia, il Dipartimento politico rimane l'autorità federale responsabile verso l'estero; ma la
maggior parte dei servizi culturali ufficiali spettano ad altri dipartimenti federali ai cantoni o ai comuni. Cosi,
per una parte importante delle sue attività culturali, il Dipartimento politico deve contare sulla collaborazione e
sull'appoggio di terzi.

La nostra commissione ha costatato che, dal momento in cui ciascuno accorda volonterosamente il proprio
contributo, i risultati sono favorevoli. Ritiene dunque che il dispositivo e le attribuzioni attuali del Dipartimento
politico potranno essere mantenuti salvo, per i motivi già indicati, il trasferimento al Dipartimento dell'interno della
Commissione nazionale per l'UNESCO e della sua segreteria.

B) La Fondazione Pro Helvetia

I. Compiti di Pro Helvetia

Nella ripartizione dei compiti culturali tra dipartimenti e istituti della Confederazione, noi caratterizzeremo
come segue, tenendo a mente i criteri esposti a pagina 394, il mandato che d'ora innanzi dovrebbe essere conferito
a Pro Helvetia:

La Fondazione Pro Helvetia dovrà essere incaricata, di norma, all'interno e all'estero, dell'aiuto federale occa
sionale o puntuale a tutte le attività culturali per le quali è competente giusta la pertinente legge del 17 dicembre 1965.
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Qui innanzi, alle pagine 371 e 372, abbiamo elencato i settori d'attività che detta legge assegna a Pro Helvetia;
rinviamo quindi a quei passi. Rispetto alla situazione odierna, il mandato definito nel precedente capoverso appor
terebbe i mutamenti seguenti:

- Pro Helvetia prenderà dal Dipartimento dell'interno, che se ne scaricherà, il compito degli aiuti culturali accor
dati caso per caso, descritti a pagina 396;

Pro Helvetia abbandonerà il compito d'assegnare i diversi sussidi permanenti, che passerà al Dipartimento
dell'interno; trattasi dei sussidi menzionati anch'essi a pagina 396.

Ma le nostre proposte su Pro Helvetia non si limitano a questa messa in punto delle competenze; riteniamo
infatti che occorrerebbe prevedere per la Fondazione le tre nuove possibilità d'azione qui sotto descritte.

Pro Helvetia dovrebbe essere posta in grado di incoraggiare /a ricerca artistica, in tutte le sue forme, tanto
più in quanto questa ricerca non costituisce, in fondo, se non un aspetto dell'attività creativa. Per tal modo, Pro
Helvetia diverrebbe, in tema di cultura non scientifica, la perfetta copia conforme del Fondo nazionale delle ri
cerche, in tema di cultura scientifica.

Riteniamo inoltre che, dal momento in cui è chiamata ad organizzare esposizioni d'arte, Pro Helvetia dovrebbe
ricevere anche la facoltà di acquistare ta/une opere d'artisti svizzeri. Va da sè che non tratterebbesi mai di tutte
le opere di un'esposizione, nè di un sussidio necessario per tutte le esposizioni; ma vi sarebbero senz'altro dei casi
in cui, nell'interesse della Confederazione o per segnalare un nostro artista, Pro Helvetia opportunamente potrebbe
acquistare un quadro, una stampa o qualunque altra opera d'arte plastica.

Suggeriamo infine che, dopo aver figurato in un'esposizione o in diverse esposizioni, le opere d'arte apparte
nenti a Pro Helvetia vengano da questa prestate a musei d'arte cantonali o comunali. I prestiti verrebbero fatti per
una durata non troppo lunga, onde poter realizzare, in questo settore, una politica di scambi culturali tra le regioni.

Siccome abbiamo fatto qui innanzi diversi rinvii ad altri passi del presente rapporto, riteniamo utile ora di
raggruppare, riassumendole, le nostre proposte concernenti le incombenze future di Pro Helvetia. Lo facciamo
riprendendo e riadattando il testo della legge del 17 dicembre 1965.

La Fondazione Pro Helvetia dovrà dunque, d'ora innanzi, essere la sola competente per le prestazioni e attività
seguenti, normalmente occasionali, vale a dire:

- sostegno al patrimonio culturale nazionale, nel senso più ampio (esclusi i monumenti storici);

- sostegno alla creazione culturale individuale o collettiva, alla ricerca culturale e al perfezionamento culturale
in tema di lettere, di teatro, di musica, di belle arti e di cinema;

- promozione degli scambi culturali tra le differenti regioni ed i diversi ceti del paese, in tutte le forme adeguate,
compresa l'organizzazione d'esposizioni d'arte e il prestito di opere d'arte a musei cantonali e comunali;

- mantenimento delle relazioni culturali con l'estero, anche qui in tutte le forme, incluse le esposizioni d'arte,
raggruppanti o no artisti di diversi paesi, e i festival cinematografici internazionali, esclusi però i rapporti
con le organizzazioni culturali internazionali competenti.

II. Organizzazione di Pro Helvetia

a) Statuto giuridico di Pro Helvetia

Pro Helvetia, l'abbiamo già indicato, è un'istituzione di diritto pubblico. La nostra commissione ritiene che
questo statuto giuridico debba essere mantenuto: da un lato, esSo assicura alla fondazione un'ampia libertà
decisionale, molto desiderabile visti i compiti culturali originali dell'istituzione, d'altro lato, esso riserva alla
Confederazione, che fornisce i fondi, un certo diritto di sorveglianza sull'impiego dei medesimi, il che è piena
mente giustificato.

b) Denominazione della fondazione

Attualmente le parole «Pro Helvetia» non evocano nulla di preciso nel nostro popolo: l'uditore o il lettore
profano si rende vagamente conto che la Fondazione è al servizio della collettività svizzera, ma soltanto
le persone già al corrente de]]'attività de]]'istituzione sanno che essa persegue diverse forme di promozione
culturale.
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La situazione non è migliore all'estero. La denominazione «Pro Helvetia» fa supporre un'attività unilaterale,
destinata a servire gli interessi del nostro paese. Orbene, la realtà è assai diversa; evidentemente l'irradiamento
culturale della Svizzera oltre le frontiere costituisce uno degli obiettivi della Fondazione, ma, quasi nella
stessa misura, la Fondazione mira, tramite gli scambi, alla collaborazione culturale tra i paesi. Occorre oggi
giorno abbandonare questa denominazione per un'altra, meglio indicativa della funzione. Considerato
attentamente il problema, la commissione suggerisce la nuova denominazione di «Fondazione svizzera per la
cultura».

Taluni sottolineeranno che l'attuale fondazione non si occupa di tutta la cultura ma soltanto dell'aspetto
non scientifico della cultura, il che è evidente; resta comunque che, nelle cerchie non specializzate, la parola
«cultura» viene appunto istintivamente riferita, in via principale, alla cultura letteraria e artistica, vale a
dire proprio a quella di cui s'occupa la fondazione, in opposizione ai settori culturali rientranti nell'ambito
della scienza.

Per ragioni pratiche, non attueremo già ora la nostra proposta di mutamento del nome e continueremo ad
utilizzare nel testo la denominazione Pro Helvetia.

c) Gli organi di Pro Helvetia

L'estensione delle competenze della Fondazione, secondo il nostro progetto, suppone una certa ristruttura
zione degli organi. Essi sono stati descritti a pagina 372. Di fatto, trattasi attualmente di 25 persone che, oltre
alla segreteria, assumono tutte le funzioni nella qualità di membri del Consiglio di fondazione, in seno al
quale si sono enucleati un comitato direttivo e dei collettivi di lavoro.

Siccome le incombenze del comitato direttivo e dei collettivi di lavoro verranno accresciute, ci si può chiedere
se occorra mantenere il regime attuale, aumentando però l'effettivo del Consiglio di fondazione, onde con
sentire, a un tempo, un ampliamento del comitato direttivo e la creazione di un maggior numero di collettivi
di lavoro. Questa soluzione rispetterebbe le tradizioni.

Ma si può prospettare anche una seconda soluzione, consistente nel mantenere un consiglio di fondazione
di 25 persone, con le quali formare però soltanto il comitato direttivo, i cui membri fungano, nel contempo,
da presidenti dei collettivi di lavoro. Con questa soluzione, gli altri appartenenti ai collettivi di lavoro non
proverrebbero più dal consiglio di fondazione ma dovrebbero esser scelti al di fuori del suo ambito: si avrebbe
cosi un ampio margine di manovra per ottenere degli ottimi conoscitori del o dei settori culturali in causa.

Questa seconda soluzione presenta il vantaggio della duttilità e consentirebbe probabilmente al consiglio di
fondazione di deliberare più sovente in seduta plenaria. Inoltre essa aprirebbe alle commissioni federali, che
si occupano di belle arti, di arti applicate e di cinema, la possibilità di formulare i loro preavvisi, secondo la
materia, sia all'intenzione di Pro Helvetia sia all'intenzione del Dipartimento federale dell'interno: in altri
termini, per Pro Helvetia, queste commissioni fungerebbero da collettivi di lavoro (vedi pago 403). Notiamo

. una conseguenza di questa formula: i presidenti delle commissioni in questione diverrebbero, di diritto, mem
bri del consiglio di fondazione e del comitato direttivo di Pro Helvetia.

Va da sè che questo statuto speciale delle commissioni federali delle belle arti, delle arti applicate e del cinema
non è indispensabile; Pro Helvetia potrebbe benissimo istituire i propri collettivi di lavoro per questi settori
culturali (collettivi irrinunciabili a cagione dell'ampliamento dei compiti di Pro Helvetia), ma perché mai
far coesistere, al servizio della Confederazione e per gli stessi rami culturali, organismi consultivi diversi e
paralleli, gli uni per Pro Helvetia e gli altri per il Dipartimento dell'interno? Un tale dualismo sarebbe su·
perfetaforio e potrebbe anche porre dei problemi.

Tuttavia la nostra commissione non intende, su questo punto, presentare una proposta definitiva; essa ritiene
di dover semplicemente prospettare delle soluzioni per facilitare all'autorità federale la scelta che solo ad essa
incombe.

d) Aspetti finanziari

Chiudendo l'introduzione generale del rapporto, avevamo posto il principio che la nostra commissione non
dovesse approfondire gli aspetti finanziari delle proprie proposte. Tuttavia, seguendo i redattori di taluni
testi della prima parte (segnatamente le pagine 135, 324 e 326) riteniamo di dover, anche noi, sottolineare
quanto siano insufficienti le somme che la Confederazione mette a disposizione di Pro Helvetia per il compi-
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mento del suo mandato. Il credito annuale assegnato alla Fondazione, di 5,5 milioni, è rimasto immutato
fin dal 1972, il che significa che da quattro anni ormai, stante il rincaro, i mezzi d'intervento della fondazione
si vanno riducendo progressivamente.

Riteniamo, considerando le incombenze nuove di Pro Helvetia, più impegnative di quelle abbandonate,
che la fondazione avrà bisogno, ogni anno, per ben svolgere il proprio mandato, d'un sussidio federale molto
superiore ai 5,5 milioni attuali. Teniamo ad affermarlo inequivocabilmente. L'autorità federale rimane ovvia
mente arbitra della situazione, tanto per Pro Helvetia quanto per gli uffici e i servizi del Dipartimento dell'in
terno, ma sia chiaro che la sua decisione implicherà una scelta basilare rispetto alla promozione culturale
da parte dello Stato centrale.

C) Altre istituzioni culturali federali

Queste altre istituzioni culturali sono state elencate nelle pagine 370 e 371. Qui, da un profilo generale, teniamo
a sottolineare la funzione molto positiva che queste istituzioni svolgono per la conservazione e la diffusione della
<:ultura nel paese. Non ci inoltriamo in questo tema, poiché nel presente capitolo vogliamo attenerci alla formula
zione di proposte nuove; ciò ci impone anche di restringere le nostre osservazioni a due sole istituzioni, la Biblio
teca nazionale, in Berna, e il Museo nazionale, in Zurigo.

I. La Biblioteca nazionale

La Biblioteca nazionale, ben organizzata, è un centro culturale efficiente e non soltanto dal profilo della sua
finalità propria, che ne fa un luogo di lavoro largamente aperto (ne riparleremo allorché tratteremo il nostro
progetto di Centro nazionale di documentazione e studi in materia culturale), bensl anche per le iniziative cui essa
partecipa.

Benché, anche neI1a civiltà contemporanea, il libro costituisca la base salda della cultura, esso non è più,
evidentemente e di gran lunga, l'unico supporto culturale: tutti gli strumenti di registrazione, e quindi anche di
diffusione, della parola, degli altri suoni e delle immagini gli fanno concorrenza, vale a dire i dischi, i nastri di regi
strazione sonora o visiva ed in genere i mezzi audiovisivi. Orbene la conservazione di questi supporti culturali
di nuovo genere è, per il presente e per l'avvenire, una necessità altrettanto importante quanto quella della con
servazione del libro. Va da sè che per questi nuovi supporti l'imperativo della scelta è ancora più drastico che non
per il libro, in quanto la diffusione sonora, o visiva, o audiovisiva è oggigiorno sovrabbondante, onde risulta asso
lutamente impossibile conservare tutto. II che non significa però che non sia urgente conservare «tutto quanto
merita di esserlo», segnatamente per quanto concerne la vita del paese.

Un tale bisogno di conservazione di questi moderni supporti dell'espressione culturale non è di per sè nuovo,
tuttavia possiamo affermare, senza cadere in un discorso sommario, che ciononostante non si è riusciti ancora
ad impostare un sistema globale: qui si conservano i nastri magnetici sonori, là i dischi, altrove i filmati o altre
registrazioni. .. Potremmo facilmente compilare una lunga lista degli organi i quali, consapevoli del valore cul
turale o documentario dei moderni supporti di diffusione, hanno creato validi elementi d'archivio.

Trattasi tuttavia d'istituire ora, per tutto il paese, un centro di polarizzazione d'interesse nazionale. Questo
centro non surrogherebbe necessariamente quanto esiste e cresce normalmente; in questi casi esso si limiterebbe
a tenere degli schedari di riferimento, assicurandosi che la conservazione dei supporti culturali sia adeguatamente
garantita. Ma laddove non è stato ancora fatto nulla, o è stato fatto poco, e anche laddove non è garantita una
Conservazione sul lungo periodo, il centro dovrebbe porsi, esso stesso, come strumento per la conservazione.

Un progetto di Fonoteca nazionale è attualmente allo studio e il nuovo istituto verrebbe a costituire una
divisione particolare della Biblioteca nazionale, in Berna. Secondo il progetto, la fonoteca avrà, come finalità
Principale, la conservazione dei documenti sonori ed audiovisivi riferentisi alla cultura svizzera (Helvetica). II
direttore della Biblioteca nazionale e quello degli Archivi musicali svizzeri, di Zurigo, se ne occupano, in pieno
spirito di collaborazione, assieme ad altre persone. II progetto concerne ovviamente anche la Società svizzera di
radiotelevisione, la quale, pur realizzando frequentemente delle registrazioni di grande interesse per la cultura,
nell'accezione più ampia del termine, non ha, come finalità specifica, quella d'accumulare nei propri archivi dei
nastri magnetici, sovente non rappresentanti per essa un valore durevole.
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Il progetto di Fonoteca nazionale, sopra accennato, ha suscitato l'interesse della nostra commissione; essa
raccomanda quindi alle autorità federali di occuparsene, non appena sarà stato messo in punto nei suoi diversi
aspetti, e poi di passare ad eseguirlo, risolte che siano le eventuali questioni di competenza dell'esecutivo.

II. Il Museo nazionale

Il Museo nazionale, in Zurigo, svolge un eccellente lavoro in condizioni sovente difficili; in parallelo con la
conservazione d'oggetti, concernenti specialmente l'archeologia ma anche taluni aspetti della nostra storia nazio~

naIe (storia militare, storia dell'arte, storia delle civilizzazioni), esso conduce innanzi anche la ricerca scientifica,
e già ne abbiamo parlato. Inoltre, come la Biblioteca nazionale, il Museo nazionale s'interessa a tutti i provvedi~
menti di coordinamento; conseguentemente, esso costituirà uno dei centr~ specifici del Centro nazionale svizzero
di documentazione e studi, il cui progetto è presentato nel capo III del presente titolo.

Sia in ragione della natura della sua attività, sia per l'ampliamento delle proprie collezioni, il Museo nazionale
soffre dell'angustia di spazio nell'edificio attuale, sulle rive della Limmath; la dirigenza del museo pensa alla crea~

zione di una seconda sede in Svizzera romanda, nel castello di Prangins, l'unità direttiva dei due istituti rimanendo
ovviamente assicurata. La nostra commissione approva questo progetto, tanto più lo approva in quanto esso
amplierebbe la portata federale del museo nazionale, specie ove badi di conferire, alla sede romanda, una propria
impronta caratteristica e un'importanza reale. Nell'estate del 1974, i cantoni di Vaud e Ginevra hanno acquistato
il castello di Prangins, nell'intento di farne dono alla Confederazione; l'atto di donazione è stato compiuto nel
luglio del 1975. Una prima fase del progetto è dunque attuata.

D) Le commissioni federali culturali permanenti

Le commissioni culturali federali permanenti sono relativamente numerose. In genere rivestono il carattere
di organi consultivi, taluna ha anche poteri decisionali. Abbiamo incentrato l'attenzione sulla composizione e le
procedure di nomina delle commissioni. Inoltre ci siamo soifermati su quattro commissioni che sono descritte
qui sotto ai numeri 2°, 3° e 4° e che erano peraltro già state citate nelle pagine 400 e 397.

/. Composizione e nomina delle commissioni

Le commissioni sono composte, a seconda della loro natura, sia unicamente di specialisti, sia, insieme, di spe~
cialisti e di altre personalità, interessate per ragioni diverse. Questa prassi non ha suscitato obiezioni nel corsO
delle nostre inchieste.

La procedura di nomina dei membri è stata invece criticata. Invero non vi sono in merito regole fisse: talora
il Consiglio federale fa le nomine su proposta del dipartimento federale competente; tal'altra, per una parte dei
seggi, il Governo è chiamato a convalidare semplicemente le proposte delle associazioni culturali-mantello. Siccome
il campo d'attività di ogni commissione presenta le proprie particolarità ed i poteri attribuiti variano in conse~

guenza, possiamo anche ammettere che un modello unico di procedura di nomina non sia proponibile.

Per contro, riteniamo che, in ogni commissione, uno o due seggi dovrebbero essere riservati ai rappresentanti
delle associazioni culturali-mantello; queste designerebbero i candidati e il Consiglio federale convaliderebbe sempli~

cemente le designazioni. Una tale formula di partecipazione delle associazioni-mantello sarebbe sicuramente
benefica. Ove occorresse, si potrebbe anche istituire una rotazione tra le associazioni per seggi determinati. Onde
assicurare una ripartizione armonica dei membri tra le regioni linguistiche e le diverse tendenze, basterebbe pro
cedere a previ contatti.

La durata di mandato dei membri fu altrettanto criticata. Di norma tale durata è di quattro anni, il mandato
potendo essere rinnovato una sola volta; in altri termini il mandato è al massimo di otto anni. Vi sono però ecce
zioni, per esempio il mandato del presidente e del vicepresidente di talune commissioni non ha limiti di tempo.
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Tenendo conto della rapidità dell'evoluzione contemporanea e dell'opportunità di un avvicendamento soddi
sfacente delle diverse correnti, noi riteniamo che i mandati dei membri delle commissioni culturali permanenti do
vrebbero essere uniformemente limitati a due periodi amministrativi di quattro anni, dunque otto anni al massimo,
con la riserva che, per garantire una certa continuità nella gestione e non indebolire l'influenza sull'amministrazione,
ilpresidente e il vicepresidente dovrebbero poter rimanere in carica altri quattro anni, vale a dire dodici al/ni al massimo
(di cui otto al massimo di presidenza).

Le norme di durata in carica, che qui preconizziamo per i membri delle commissioni federali permanenti,
dovrebbero applicarsi analogicamente ai membri del Consiglio di fondazione, del comitato direttivo e dei collettivi
di lavoro di Pro Helvetia; per contro, in Pro Helvetia, stante la natura culturale polivalente della sua attività,
una rappresentanza delle associazioni-mantello appare praticamente improponibile.

II. La Commissione federale delle belle arti e la Commissione federale delle arti applicate

Raggruppiamo sotto una stessa rubrica queste due commissioni (vedi pago 369) per rendere più perspicua la
loro problematica comune.

a) Connessione dei compiti delle due commissioni

La Commissione federale delle belle arti risale a un decreto federale del 1887, la Commissione federale delle
arti applicate a un decreto del 1917. Oltre 50 anni fa, si poteva certo stabilire una distinzione tra le arti dette
«belle» e le arti dette «applicate»; ma oggi? Evidentemente un quadro a olio va sempre considerato come
un'opera rientrante nelle «belle arti», mentre la ceramica industriale continua ad appartenere senza dubbio
possibile alle «arti applicate»; tuttavia queste sono punte estreme di due aspetti d'una classificazione, la
quale sovente non corrisponde effettivamente più alla realtà del nostro tempo: da un lato, i mezzi per con
cretare l'espressione artistica sono oggigiorno molto diversi da quelli che erano un tempo, d'altro lato, tutta
l'espressione artistica è stata ormai integrata globalmente nell'ambiente umano, cosicché risulta quasi impos
sibile ridefinire una compartimentazione fra le diverse forme dell'espressione artistica stessa.

Per questa ragione, la nostra commissione ha esaminato se non convenisse proporre la fusione di queste
due commissioni. In tal modo si disporrebbe di una sola e unica nuova commissione che si occuperebbe di
tutte le forme d'espressione nel settore delle arti plastiche. Questa soluzione presenterebbe il vantaggio di
sopprimere una parete divisoria, divenuta ormai obsoleta e ostacolante; per contro, avrebbe l'inconveniente
d'appesantire il funzionamento della commissione unificata, la quale dovrebbe pur necessariamente compren
dere rappresentanti d'un maggior numero di forme d'espressione artistica.

Un'ulteriore soluzione consisterebbe nel mantenere le due commissioni attuali, quella delle belle arti, con i
suoi nove membri, e quella delle arti applicate, con i suoi cinque membri, stabilendo però tra esse chiare
norme di ripartizione delle opzioni e, simultaneamente, efficaci procedure di collaborazione, per talune giurie
e cosi via. Cogliendo quest'occasione, il Consiglio federale potrebbe aggiornare i decreti e le ordinanze rela
tive alle due commissioni, in particolare quella della commissione federale di belle arti, farcita di disposti
ormai caduchi.

Tutto ben ponderato, la nostra commissione lascia all'autorità federale la cura di scegliere tra le due soluzioni
qui sopra schizzate. La commissione non si ritiene sufficientemente informata circa le modalità pratiche
d'applicazione per emettere un parere preferenziale; per contro, tiene a sottolineare l'importanza del pro
blema posto e dell'alternativa presentata.

b) Collaborazione eventuale con Pro Helvetia

Trattando, a pagina 400, della Fondazione Pro Helvetia, avevamo suggerito che le commissioni federali
delle belle arti e delle arti applicate (o la commissione unica, se tale soluzione fosse scelta) fungessero da col
lettivi di lavoro della Fondazione, pur continuando a fungere da organi consultivi del Dipartimento dell'in
terno.
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Qualora questa nostra idea fosse recepita, il Dipartimento e Pro Helvetia dovrebbero convenire con preci
sione la procedura di lavoro delle commissioni; inoltre, per la nomina dei commissari da parte del Consiglio fede
rale, tornerebbe logico che la facoltà di proporre candidati, spettante agli organi ufficiali federali, fosse ripar
tita tra i dipartimenti, da un lato, e Pro Helvetia dall'altro.

III. La Commissione federale del cinema

Con riserva d'eventuali modifiche, cui si accenna qui sotto, la composizione e le competenze della Commis
sione federale del cinema (vedi pago 370) non richiedono osservazioni da parte nostra.

Le eventuali modificazioni concernono il destinatario del preavviso della Commissione e, in funzione di ciò,
le norme applicabili al lavoro e alla nomina dei commissari. Ritroviamo anche qui la stessa situazione che abbiamo
testè esposto in merito alle commissioni federali delle belle arti e delle arti applicate, per il caso in cui il potere
decisionale passasse, su taluni punti, dal Dipartimento dell'interno a Pro Helvetia.

Rinviamo dunque alle considerazioni fatte, sul tema di quest'eventuale trasferimento, sotto la lettera b)
della rubrica consacrata alle due commissioni citate. Occorre aggiungere che Pro Helvetia si occupa, già oggi,
di cinema, non soltanto per la rappresentanza culturale all'estero, bensl anche partecipando ai preavvisi per l'incre
mento e il sostegno della creazione cinematografica.

IV. La Commissione nazionale per l'UNESCO

Dopo aver proposto, a pagina 397, che la Commissione nazionale per l'UNESCO e la sua segreteria vengano
trasferiti al Dipartimento dell'interno, abbiamo notato che, di massima, lo statuto della commissione non richie
derebbe modifica alcuna. Per questo, le osservazioni che facciamo qui sotto sono essenzialmente esplicative e
volte a integrare meglio la commissione, quanto ai settori culturali di cui qui ci occupiamo, nell'insieme degli
organi culturali del paese. Richiamiamo in questo contesto che l'UNESCO si occupa non soltanto di cultura, nel
senso tradizionale, bensl anche d'educazione e di scienza.

La Commissione nazionale per l'UNESCO ha un mandato che le conferisce un carattere particolare: infatti,
essa deve svolgere a un tempo la funzione di organo consultivo del Consiglio federale per gli affari dell'UNESCO,
quella di portavoce dell'UNESCO in Svizzera e, in una misura punto trascurabile, quella d'informatore verso
l'UNESCO e le sue suddivisioni regionali. Questo complesso mandato, coordinato in radice ma triplice nelle fina
lità, giustifica, per la Commissione e la sua segreteria, una relativa indipendenza rispetto all'amministrazione
federale. Giuridicamente la Commissione resta un ente federale, tuttavia nel suo agire è sovente chiamata ad ese
guire, nel nostro paese, delle missioni affidatele dalle autorità dell'UNESCO.

Per la Commissione questo originale carattere presenta taluni vantaggi. Ma, con il doversi porre un poco al
margine rispetto agli organismi culturali, educativi e scientifici svizzeri, la Commissione finisce per essere minac
ciata, già l'abbiamo indicato, d'un certo isolamento all'interno del paese. Orbene, questo rischio d'isolamento
non deve essere sottovalutato. Il trasferimento della Commissione al Dipartimento dell'interno dovrebbe dimi
nuire il rischio in parola.

Notiamo ancora che l'UNESCO e la Commissione intendono anzitutto suggerire, provocare delle esperienze
e delle iniziative e non assumere direttamente l'esecuzione quotidiana dei nuovi provvedimenti connessi con l'evo
luzione della società.

E) Misure di coordinamento

A più riprese abbiamo rilevato, in questo capitolo, la necessità d'un coordinamento completo tra gli organi
della Confederazione incaricati di compiti culturali. Procediamo, qui sotto, ad esaminare taluni aspetti particolari
di questa tematica.

404



1. Coordinamento tra organi culturali federali

Benché la miglior collaborazione sia quella che si instaura spontaneamente tra i responsabili delle differenti
suddivisioni di uno stesso insieme, nondimeno sarebbe insufficiente, di fronte alla complessità crescente dei compiti
affidarsi unicamente a tal collaborazione spontanea. Dobbiamo pure prospettare la creazione di strutture per
manenti di coordinamento, rimanendo inteso che dovranno restar duttili e non pesare affatto sull'amministrazione.

Da questa veduta, la nostra commissione propone l'istituzione di una Conferenza dei funzionari superiori,
responsabili della politica culturale svizzera, interna ed esterna, nci dipartimenti competenti (segnatamente il Diparti
mento dell'interno e il Dipartimento politico) e nella Fondazione Pro Helvetia. La direzione del Centro nazionale
di documentazione e studi in materia culturale dovrebbe appartenere a questa conferenza. La conferenza, la cui
presidenza vedrà un certo avvicendamento, dovrà adunarsi secondo i bisogni. Avrà come finalità quella d'assi
curare regolarmente la ripartizione razionale dei progetti e dei lavori specialistici d'ognuno, di evitare i doppioni
e gli accavallamenti, in breve d'ottenere l'efficacia massima con i mezzi disponibili. La conferenza dei funzionari
culturali superiori dovrebbe dipendere dal capo del Dipartimento dell'interno.

II. Coordinamento tra i mezzi o le discipline

Sotto questa rubrica sussumiamo ogni applicazione dei provvedimenti propri ad evitare che, in seguito a di·
scordanze tra le leggi e le ordinanze, o in seguito ad altre circostanze, le autorità incaricate di sostenere l'attività
culturale manchino di vedute chiare per quanto attiene alla natura esatta dei loro obblighi. Desideriamo inoltre
evitare che ai creatori culturali, o a chi s'avvia a tale attività, talune discipline appaiano, a torto o a ragione, come
favorite da un trattamento migliore rispetto alle altre.

Non vogliamo addentrarci nei dettagli, ci limiteremo a formulare cinque postulati:

- tutte le borse, nel senso usuale del termine, per la formazione professionale di base dei futuri creatori o dif·
fusori culturali, dovrebbero essere esclusivamente di competenza cantonale, le spese dei cantoni (incluse
eventualmente quelle dei comuni) essendo sussidiate dalla Confederazione in virtù della legge federale sul
sovvenzionamento delle spese cantonali per borse di studio, del 19 marzo 1965, o della legge federale sulla
formazione professionale, del 20 settembre 1963;

- lo stesso principio dovrebbe valere per le borse di perfezionamento strettamente professionale, in tutti i casi
in cui tali borse siano assegnate dai cantoni con la partecipazione finanziaria della Confederazione, giusta
le due precitate leggi del 1965 e del 1963;

- le prestazioni in favore di creatori culturali con formazione professionale completa (aiuto al perfezionamento
culturale, borse vincolate unicamente al merito, premi, premi di qualità, contributi alla creazione, ecc.)
dovrebbero, d'ora innanzi, venir assegnate da Pro Helvetia ai creatori culturali meritevoli d'appoggio, qua·
lunque sia la disciplina in causa e senza che la Fondazione sia vincolata a rispettare regimi normativi ante·
riori. A seconda dei casi, e della forza finanziaria dei cantoni, Pro Helvetia dovrebbe poter sollecitare una
partecipazione cantonale alla spesa, rimanendo inteso che, ove questa partecipazione fosse chiesta, il cantone
avrebbe intera libertà di pronunciarsi sul merito.

- alcune associazioni professionali sussidiate dalla Confederazione usano conferire dei premi o fornire appoggi
finanziari d'incoraggiamento culturale, prelevando i mezzi, in tutto o in parte, dai sussidi federali; in questi
casi, le prestazioni assegnate dovrebbero essere annunciate, dalle associazioni stesse, a Pro Helvetia, onde
garantire il necessario coordinamento;

- da un profilo generale, per ogni prestazione d'aiuto, la nozione di «creatore culturale» non dovrebbe essere
interpretata in modo pedissequamente letterale: taluni diffusori culturali (bibliotecari, responsabili di musei,
ecc.) dovrebbero poter essere considerati, nel loro genere, come dei «creatori».
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F) Altre questioni studiate

Iniziando il rapporto, notavamo che la nostra commissione non doveva esaminare i problemi giuridici im
plicati dalle proprie scelte (vedi pago 22). Comunque, in margine all'aspetto giuridico, teniamo a ben precisare
che i cambiamenti proposti, nella ripartizione dei compiti culturali tra i dipartimenti e gli organi federali, non
dovrebbero comportare la conseguenza di privare d'un sussidio attuali beneficiari per abrogazione del fonda
mento giuridico: in altri termini, lo statu quo dovrà pur essere mantenuto sino a vigenza della nuova adeguata
base giuridica.

Desideriamo segnalare inoltre che, tutto ben ponderato, abbiamo deciso di lasciar cadere due suggerimenti
fondamentali, peraltro molto interessanti, formulati durante l'inchiesta, vale a dire quello dell'istituzione, da parte
della Confederazione, di fondi culturali speciali, oltre Pro Helvetia, e quello della costituzione di un Consiglio
svizzero della cultura.

Certo, nonostante Pro Helvetia, si sarebbe potuto concepire l'uno o l'altro fondo federale distinto, incaricato
di compiti particolari. Tuttavia gli inconvenienti (sperpero delle forze, aumento del numero delle amministrazioni)
avrebbero prevalso sui prospettati vantaggi. È quindi parso preferibile organizzare le cose in modo da poter poi
ricercare una soluzione nell'ambito di Pro Helvetia, qualora un tal problema di specializzazione si ponesse.

Nell'idea dei suoi propugnatori, il Consiglio svizzero della cultura non avrebbe deliberato soltanto sulla poli
tica federale, bensi avrebbe svolto un ruolo importante rispetto ai cantoni e ai comuni. L'idea, considerata cosi
in astratto, appariva degna d'attenzione; per contro, calata nel concreto, si è rivelata utopistica in quanto rifiutata
proprio dai magistrati «culturali» dei cantoni, delle città e degli altri comuni (vedi pago 21). Se, per evitare tale
scoglio, si progetta il Consiglio unicamente ai fini della politica federale, si cade nella progettazione di un vano
doppione, in quanto il Consiglio di fondazione di Pro Helvetia basta a svolgere il ruolo di centro di discussione:
abbiamo visto che il Dipartimento politico è rappresentato, con voce consultiva, nel gruppo «estero» di Pro
He1vetia e potrebbe esserlo ugualmente nel Consiglio di fondazione, e la situazione è simile per il Dipartimento
dell'interno in quanto autorità legale di vigilanza.
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CAPITOLO III: PROGETTO DI CENTRO NAZIONALE
DI DOCUMENTAZIONE E STUDI IN MATERIA CULTURALE

Il progetto, qui presentato, di Centro nazionale di documentazione e studi in materia culturale non maschera
nessuna intenzione di pianificazione, seppur relativa, delle culture regionali del paese. L'intenzione della nostra
commissione è ben differente: propugnamo semplicemente, a livello strumentale, una collaborazione che, senza
ledere minimamente l'integrità delle culture regionali, assicuri a ciascuna di esse un'efficacia maggiore.

A) Motivi per il nuovo istituto

Sin dall'inizio distingueremo nettamente i due compiti del Centro nazionale: la documentazione in materia
culturale, da un lato, gli studi sulla cultura, d'altro lato. Inoltre, ovviamente, limiteremo le nostre proposte alle
discipline o ai settori inclusi nel nostro mandato, vale a dire le lettere, il teatro, la musica, le belle arti, il cinema
e il patrimonio culturale nazionale.

I. Necessità di 1111 Centro nazionale di documentazione

Il nostro paese conta un buon numero d'istituzioni culturali le quali, data la natura dei loro lavori, si consa
crano alla documentazione. Per contro, non ci è nota nessuna organizzazione sistematica d'insieme.

Chi, da noi, non sia specialista di una disciplina ignorerà in genere dove indirizzarsi per ottenere l'indicazione
desiderata. La difficoltà si troverà accresciuta qualora la persona in parola desideri informarsi su uno o più punti
concernenti discipline diverse. A maggior ragione, una persona o un'istituzione, stabilite all'estero, si troveranno
in imbarazzo per documentarsi sulle attività culturali in Svizzera, sia in generale sia in un settore particolare.
Analoghe cattive condizioni incontrerà colui che, risiedendo in Svizzera, intendesse riunire informazioni precise
concernenti l'estero.

Occorre ammettere inoltre che qualunque politica culturale razionale, svolgentesi a livello comunale, cantonale,
regionale o federale, implica necessariamente una documentazione fondamentale indicante le vie per procedere
alIe scelte con conoscenza di causa.

Questo scoraggiante quadro circostanziale spinge a far qualcosa, ma, innanzitutto, dobbiamo evitare di pro
muovere un Centro nazionale di documentazione, il quale finisca per divenire un organismo sterile o, con espres
sione più icastica, un «cimitero di documentazione» (vedi pago 411). Il Centro nazionale dovrà dunque essere
concepito per i bisogni pratici dell'animazione culturale. Dovrà inoltre venir attrezzato per rispondere alle domande
di informazioni che possono pervenire normalmente a un istituto di livello nazionale. E sottolineamo le espressioni
«bisogni pratici» e «normalmente».

l!. Utilità di un Centro nazionale di studi

I cantoni, i comuni (specie i principali) e lo Stato centrale farebbero cosa utile se conducessero assieme degli
studi, le cui conclusioni consentissero, ad ognuna di queste diverse comunità pubbliche, di completare la propria
informazione generale o, occorrendo, specifica. Secondo i casi, i lavori potrebbero essere eseguiti soltanto per
taluni cantoni, o taluni comuni, o anche solo per la Confederazione.

Menzioniamo, per chiarire le idee, due esempi rientranti in questo tipo di studi, e scegliamo proprio due
ricerche che la nostra commissione avrebbe avuto bisogno di condurre, ma che non ha potuto approfondire a
sufficienza per ragioni pratiche e finanziarie.

Qui sopra, a pagina 83, nel titolo sulla creazione e l'interpretazione culturale, abbiamo dato un breve
Prospetto dei problemi relativi al balletto. Nel corso dei nostri lavori, avevamo bensi avviato alcune inchieste
in merito ma la nostra ricerca era rimasta superficiale. Se si considera l'importanza accresciuta del balletto e della
danza artistica nella società contemporanea, si vede che uno studio molto più spinto sarebbe stato necessario per
capire la problematica di questa disciplina in pieno sviluppo.
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Nel titolo sulla diffusione e animazione culturale sarebbe stato essenziale sapere, in modo circostanziato,
perché mai una parte della popolazione si mantiene estranea alle manifestazioni culturali di qualunque tipo: la
politica culturale dovrebbe infatti porsi come scopo non soltanto di sostenere l'interesse degli appassionati della
cultura bensl anche di suscitarlo negli indifferenti. Orbene, la nostra commissione non ha avuto nemmeno la pos
sibilità di avviare !'inchiesta su questo importante problema.

E gli esempi di questo tipo potrebbero venir moltiplicati. Perché dunque non avviare degli studi in comune,
ogni ente conservando, terminati i lavori, la propria libertà d'apprezzamento e di decisione?

B) Metodi di lavoro del Centro nazionale

Abbiamo presentato separatamente i motivi delle due finalità da assegnare al futuro Centro nazionale: la
documentazione e gli studi. Procederemo in modo analogo per i metodi di lavoro prospettati, secondo si tratti
dell'uno o dell'altro scopo.

J. Metodi di lavoro per la documentazione

a) Competenze del Centro nazionale

Il Centro nazionale non surrogherà gli istituti per la documentazione culturale, già attivi nel paese; per
contro farà fondamento proprio sull'attività dei medesimi, che sceglierà come «centri di riferimento». Ove
occorra li asseconderà nel loro sviluppo ed eccezionalmente potrà suscitare la creazione di istituti nuovi.

Ciò dovrebbe consentire al Centro nazionale di porsi essenzialmente, per le domande di informazione che gli
giungeranno, come organo di distribuzione e diffusione, inoltre, qualora diverse discipline siano toccate da
una domanda, come organo di raccolta dei dati forniti dai centri già attivi. Il Centro nazionale fungerà dunqu~

sovente solo da semplice «bucalettere». La sua divisa potrebbe essere: «sapere a chi rivolgersi per essere
informati su ogni argomento».

Siccome gli istituti funzionanti da centri di riferimento cureranno, in genere, la documentazione concernente
una disciplina o un tema particolare, li denomineremo «centri specifici». Sono concepibili anche, nella fun
zione di centri di riferimento, degli istituti polivalenti, proprio tal tipo di istituto prevediamo per il Ticino
e i Grigioni.

b) I centri specifici

Fondandoci sui contatti già stabiliti, proponiamo come «centri specifici» gli organi (già esistenti) qui sotto
elencati:

- per le lettere e le biblioteche (inclusa ulteriormente la fonoteca): la Biblioteca nazionale in Berna;

- per il teatro: Die schweizerische Theatersammlung, in Berna;

- per la musica: il Consiglio svizzero della musica, attualmente in Basilea;

- per le belle arti: l'Istituto svizzero per lo studio dell'arte, in Zurigo;

- per il cinema: la Cineteca svizzera, in Losanna;

- per il patrimonio culturale (eccetto i monumenti storici) e per i musei: il Museo nazionale, in Zurigo,
con la sua preziosa futura sede romanda, in Prangins;

- per i monumenti storici: l'Istituto per la conservazione dei monumenti storici, presso il Politecnico federale
diZurigo;

- per l'architettura del XIX e del XX secolo: l'Istituto per la storia e la teoria dell'architettura, presso il
Politecnico federale di Zurigo.

Suggeriamo inoltre:

- l'istituzione, nel quadro dell'ufficio per lo studio della casa rurale svizzera, in Basilea, di un centro speci
fico di documentazione concernente la cultura rurale di paese;

- l'attribuzione alla Sezione degli affari culturali e dell'UNESCO, presso il Dipartimento politico, di un man
dato di centro specifico di documentazione sulle istituzioni culturali all'estero (nazionali e internazionali).
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Uve s'avveri necessario (vi abbiamo alluso testè), altri centri specifici di documentazione culturale potrebbero
t:ssere creati o affiliati all'organismo nazionale. Nessuna regola troppo drastica dovrebbe venir emanata in
proposito; il rigore, per contro, tornerà indispensabile per evitare ogni sconfinamento nel campo di lavoro
dei centri polivalenti di documentazione culturale, ticinese e romancio.

c) I centri polivalenti

La cultura svizzera d'espressione italiana, in Ticino, è la cultura di una minoranza linguistica importante per
valore intellettuale e spirituale, ma ristretta demograficamente ad un insieme di nemmeno 300 000 abitanti.
In queste condizioni, la commissione ritiene che la documentazione culturale concernente il Ticino non do
vrebbe venir frammentata secondo le discipline. Occorre quindi impostare una documentazione generale,
mediante un centro tI'cinese polivalente, il quale dovrebbe occuparsi delle lettere, del teatro, della musica,
delle belle arti, del cinema e del patrimonio culturale regionale.

Considerazioni idilntiche giustificano, per la cultura romancia nei suoi diversi aspetti secondo le vallate gri
gionesi, la creazione di un centro polivalente di documentazione culturale romanda. Allorché l'istituto per le
ricerche retiche sarà passato dalla fase di progetto a quella di realizzazione, il Centro polivalente di documen
tazione culturale romancia potrà venire integrato all'istituto stesso, divenendone uno degli organi, nella forma
meglio adeguata e conveniente agli interessati; sino a tal momento il Centro polivalente potrebbe essere gestito
in comune dalla Lia Rumantscha/Ligia Romontscha e dal Dicziunari rumantsch grischun, ambedue in Coira.

Toccherebbe all'istituzione grigionese Pro Grigiolli italiano scegliere se, per la documentazione culturale, le
tre valli d'espressione italiana debbano gravitare sul Centro polivalente di Coira o sul Centro polivalente
ticinese.

d) Modalità di funzionamento

Il buon funzionamento del Centro nazionale di documentazione, con i suoi centri di riferimento specifici o
polivalenti, implicherà evidentemente l'osservanza di talune regole fondamentali. Ne enunciamo tre, a titolo
indicativo:

- Allorché un centro specifico o polivalente non possiederà un dato determinante, dovrà sempre sapere a chi
indirizzarsi per ottenerlo. In altri termini, il centro potrà, a seconda dei casi, assumere a sua volta una fun
zione di bucalettere.

- Questa struttura a «ragnatela» risulterà valida soltanto se la tela sarà altrettanto ben tessuta quanto quella
del ragno. Per uscir di metafora, tornerà necessario definire con precisione la natura e i limiti dei contributi
attesi dai diversi centri specifici o polivalenti, nonché dagli organi collaboranti con ciascuno.

- Ad ogni centro specifico, insediato in una delle due regioni linguistiche principali, la Svizzera tedesca e la
Svizzera romanda, risulterà indispensabile garantire l'apporto di una documentazione completa da parte
dell'altra regione. Verranno all'uopo designati corrispondenti permanenti e, ad esempio per il teatro,
si potrà prospettare un «sottocentro» nella Svizzera romanda.

Per illustrare la «formula della ragnatela», pensiamo utile di dare un esempio e scegliamo quello della musica.
La documentazione riunita dal Consiglio svizzero della musica, proposto come centro specifico, concerne
essenzialmente la geografia musicale elvetica (istituti, società, orchestre, cori, ecc.); dal canto loro, gli Archivi
musicali svizzeri, in Zurigo, si tengono al corrente di tutto quanto concerne la musica seria contemporanea
nel nostro paese; l'Associazione svizzera dei musicisti, in Losanna, concentra a sua volta le informazioni
segnatamente sulla personalità e l'attività artistica dei membri. Tirando le somme, il Consiglio svizzero
della musica, secondo l'oggetto della domanda d'informazione, risponderà direttamente oppure trasmetterà
l'inserto all'una o all'altra delle due organizazzioni citate, oppure anche altrove (Centro polivalente o altro).

II. Metodi di lavoro per gli studi

Abbiamo sottolineato, a pagina 407, l'utilità di taluni studi per l'elaborazione di una politica culturale da parte
dei poteri pubblici. Va da sè che nessuna autorità potrà venir costretta a partecipare finanziariamente a tali studi
o a dar seguito alle conclusioni che se ne siano tratte.
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In questo spirito, il Centro nazionale si porrà, per gli studi, come un istituto messo a disposizione delle corpo
razioni pubbliche del paese, comuni, cantoni e stato centrale, nonché d'organismi culturali, al fine di assumere,
mediante remunerazione fissata caso per caso, l'uno o l'altro mandato di studio che gli fosse affidato. Il più sovente,
il mandato non sarà eseguito dal Centro nazionale stesso, bensi trasmesso, a seconda delle tematiche, a un istituto
universitario specialistico o a altro ente gradito dall'autorità richiedente. La funzione del Centro nazionale diverrà
allora quella di controllare il compimento del mandato giusta gli accordi stipulati.

In breve, anche qui ed in ampia misura, il Centro nazionale fungerà frequentemente soltanto da bucalettere,
con il vantaggio tuttavia che i poteri pubblici sapranno, una volta per tutte, a chi rivolgersi per ottenere uno studio
determinato o per assicurare il controllo su un mandato affidato.

C) Organizzazione e finanziamento del Centro nazionale

/. Struttura del centro nazionale

La struttura generale preconizzata per il Centro nazionale progettato si riallaccia a un precedente che ha dato
buone prove in un settore prossimo di quello qui in discussione: alludiamo al Centro svizzero di documentazione
in materia d'insegnamento e d'educazione, istituito nel 1961 dalla Confederazione e dalla Conferenza svizzera dei
direttori cantonali dell'istruzione pubblica. Questo centro, la cui attività iniziò nel ]962 e che ha sede in Ginevra,
dimostra chiaramente che, nel settore in parola, una collaborazione fra la Confederazione e i cantoni, concretata
da un organismo paritario comune, è risultata non solo attuabile bensl altamente funzionale. I cantoni d'altronde
non hanno perso nulla della loro indipendenza di giudizio.

La nostra commissione propone d'attenersi ad una concezione simile per istituire il Centro nazionale svizzero
di documentazione e studi in materia culturale, nella forma di un ente raggruppante, senza gerarchia alcuna:
a) la Confederazione; b) la Conferenza svizzera dei direttori cantonali dell'istruzione pubblica; c) l'Unione delle
città svizzere e l'Associazione dei comuni svizzeri. Dal Centro di documentazione in materia d'insegnamento e
d'educazione, il Centro qui proposto si distingue a cagione dell'integrazione di un terzo associato, vale a dire
l'insieme dei comuni; comunque stante l'importanza delle responsabilità incombenti nel settore culturale a nume
rosi comuni, l'incorporazione di questo terzo interlocutore s'impone.

II. Sede del Centro nazionale

Siccome, giusta il nostro progetto, i centri specifici di documentazione culturale si troveranno in gran maggio
ranza, per il gioco delle circostanze oggettive stesse, nella Svizzera tedesca, tornerebbe equo che la sede del Centro
nazionale fosse fissata, essa, nella Svizzera romanda. Bisogna parimente considerare che, con riserva della futura
sistemazione d'una sezione del Museo nazionale in Prangins, tutte le istituzioni culturali federali sono sinora
insediate nella Svizzera tedesca.

III. O rgani generali del Centro nazionale

Toccherà alle collettività pubbliche interessate determinare quali saranno gli organi generali del Centro
nazionale di documentazione e studi in materia culturale (gli organi speciali essendo costituiti dai centri specifici
e dai centri polivalenti). Ecco un suggerimento:

- la commissione amministrativa fungerebbe da organo superiore del Centro nazionale; essa sarebbe composta
di rappresentanti delle collettività pubbliche (comuni, cantoni e confederazione) cui il Centro serve da strumento
di politica culturale;

- la commissione tecnica assumerebbe segnatamente il compito di preparare, per ]a commissione amministrativa,
le strutture basilari della collaborazione con i centri specifici e i centri polivalenti di documentazione; essa
raggrupperebbe i responsabili superiori dei centri precitati e verrebbe completata da altri specialisti (pensiamo
segnatamente a personalità romande, onde assicurare un'equa ripartizione delle espressioni linguistiche
e delle regioni);

- l'ufficio centrale verrebbe incaricato della gestione corrente del Centro nazionale e del servizio d'informazione;
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- il servizio d'informazione fornirebbe periodicamente informazioni generali sulle attività del Centro; questo
genere d'informazione appare necessario; tenuto conto dei destinatari, la diffusione potrebbe avvenire tramite
il Bollettino di Pro Helvetia che, domani, se le nostre proposte in merito saranno accolte, diverrà il «BolIet
tino della Fondazione svizzera per la cultura».

IV. Finanziamento del Centro nazionale

Abbiamo visto sopra che gli studi speciali, affidati al Centro nazionale, saranno pagati caso per caso dai
mandanti interessati. Le spese corrispondenti a questi studi non entreranno dunque in considerazione nel bilancio
ordinario del Centro, il quale comprenderà pertanto:

- le spese di gestione dell'ufficio centrale e del servizio d'informazione;

- le spese per i contributi, da accordare ai centri specifici o polivalenti, come risarcimento per l'accresciuto
lavoro dovuto alla loro collaborazione con il Centro nazionale, accresciuto lavoro che non sarà evidente
mente rimunerato da alcuna colIettività pubblica determinata (diversi centri specifici previsti, pur rivestendo
un interesse pubblico, saranno inoltre organismi di diritto privato).

Giusta gli statuti vigenti, le spese del Centro svizzero di documentazione in materia d'insegnamento ed
educazione, in Ginevra, vengono assunte, per metà, dalIa Confederazione e dalIa Conferenza dei direttori cantonali
dell'istruzione pubblica. Tenendo l'occhio a questa norma, ci si può chiedere quale dovrebbe essere la chiave di
ripartizione, tra la Confederazione, i cantoni e i comuni, deIIe spese del futuro Centro nazionale di documenta
zione e studi in materia culturale.

Ci sembra che occorra por mente al fatto che il Centro tornerà molto utile non soltanto all'interno del paese,
bensl anche alle nostre relazioni culturali con l'estero, relazioni che incombono esclusivamente aIIa Confederazione
e che sono assai impegnative. Questa circostanza potrebbe giustificare una chiave di ripartizione assegnante alla
Confederazione ben più di quel 50 per cento applicato alla documentazione nell'insegnamento e nell'educazione;
ci spingiamo sino a dire che una partecipazione federale dell'ordine del 70-75 per cento sembrerebbe equa; il saldo
verrebbe a dividersi tra i cantoni e i comuni, e parlando di comuni pensiamo soprattutto alle città.

D) Parere di cantoni e comuni

Il progetto di Centro nazionale di documentazione e studi in materia culturale è stato sottoposto alla valuta
zione dei magistrati culturali dei cantoni, delle dieci grandi città e degli undici altri comuni scelti per la consulta
zione (vedi pagina 7). In una lettera accompagnatoria precisavamo che, ove il magistrato, la città o il comune
non rispondesse, avremmo presunto la mancanza d'obiezioni.

Ci sono pervenute 22 risposte; in maggioranza favorevoli al progetto, talora con delle sfumature (non soprav
valutare l'efficacia pratica del Centro, interessarsi anzitutto all'animazione culturale, evitare ogni interferenza
nelI'autonomia comunale e cantonale). È stata anche messa innanzi la contrazione erariale, come motivo che esclu
derebbe per ora l'attuazione del progetto; una città ha suggerito, come soluzione transitoria, l'organizzazione di
Un modesto servizio di documentazione culturale nell'ambito del Dipartimento federale dell'interno. Tre magi
strati hanno riservato il giudizio. Quattro risposte sono state negative (le iniziative private importano anzitutto,
le iniziative delle collettività locali sono prioritarie, il Centro si configurerebbe come un «cimitero di documenta
zione», esso risulterebbe costoso e poco utile).

Si è inoltre proceduto a mettere al corrente anche le associazioni delle collettività pubbliche interessate:
l'Unione delle città svizzere si è dichiarata pronta a collaborare con il Centro nazionale, di cui approva l'istituzione;
ha ricordato gli studi fatti dalle dieci grandi città e ha chiesto che ne fosse tenuto conto. Da un profilo generale,
l'Unione ha sottolineato la funzione essenziale dei comuni nella vita culturale svizzera. Gli altri due gruppi (la
Conferenza svizzera dei capi dei dipartimenti cantonali deII'istruzione pubblica e l'Associazione dei comuni sviz
zeri) hanno ritenuto di non dover prendere posizione in questa fase dei lavori.

Traendo le conclusioni da questa consultazione, abbiamo proceduto a rivedere diversi aspetti del progetto;
ma le direttive di base del medesimo, del resto connesse le une con le altre in un tutto organico, non sono state
modificate.
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CAPITOLO IV: COMPITI PARTICOLARI DELLA CONFEDERAZIONE

A) Osservazioni liminari

A più riprese abbiamo messo in rilievo l'attenzione che deve essere data alle minoranze linguistiche italiana e
romancia. Giusta l'articolo 116 della Costituzione federale, l'italiano e il romancio sono lingue nazionali; l'italiano
è inoltre lingua ufficiale della Confederazione a parità con il tedesco e il francese. Questa consacrazione giuridica
evidentemente non basta; a livello federale devono essere prese tutte le misure necessarie per sostenere la lingua
e la cultura delle regioni svizzere d'espressione italiana o romancia. Certo, di fatto, tocca ai cantoni interessati,
al Ticino e ai Grigioni, fornire il primo sforzo; tuttavia il compito è tanto ingente da escludere che questi cantoni
possano assolverlo da soli. È dunque dovere dello stato centrale aiutarli: l'interesse nazionale nel senso più ampio
lo impone, tanto più che l'apporto delle lingue e delle culture in parola è necessario per mantenere l'originalità
della Confederazione e per assicurare una giusta ripartizione dell'influenza delle sue diverse etnie.

Abbiamo segnalato che la Confederazione ha già preso provvedimenti in questo senso. In virtù di un decreto
federale del 21 settembre 1942, la Confederazione assegna al Canton Ticino un sussidio annuo di 225 000 franchi,
per la difesa della sua cultura e della sua lingua. Inoltre, da molti anni, la Confederazione sostiene, con identica
finalità, i Grigioni d'espressione romancia o italiana; a contare dal 1975, giusta un decreto federale del 23 settembre
1974, il sussidio annuo in favore della Ligia Romontscha/ Lia Rumantscha passa a 450 000 franchi e quello in favore
dell'associazione Pro Gigioni italiano a 190000 franchi. Esamineremo qui sotto se questi provvedimenti debbano
eventualmente venir potenziati.

Notiamo che se questi provvedimenti sono gli unici di carattere speciale, vi sono molti altri mezzi, di natura
generale, che consentono alla Confederazione di agire in questo campo: pensiamo, per fare un esempio, alle presta
zioni della fondazione Pro Helvetia, destinate alla conservazione del patrimonio nazionale, nonchè all'incoraggiamento
della creazione e degli scambi culturali (vedi qui soprapag. 371-372 e 398-399). Tranne qualche accenno, implicito o
esplicito, non torneremo qui innanzi su questo tema.

B) L'attività culturale in Ticino

I. La situazione attuale

La prima parte del presente rapporto reca numerose informazioni concernenti l'attività culturale in Ticino.
Tenendo parimente conto dei dati completivi raccolti, possiamo costatare che, sul piano culturale, il Ticino trovasi
relativamente isolato. Fatte salve talune eccezioni, esso non intrattiene, con le altre regioni elvetiche, le relazioni
continuative intrattenute sui piani politico ed economico. Inoltre, per differenti ragioni sovente prettamente pra
tiche, i rapporti culturali tra il Ticino e l'Italia risultano meno organici di quanto potrebbe farlo supporre l'identità
linguistica. L'isolamento culturale del Ticino trovasi accresciuto dall'assenza di ogni istituto universitario, vale
a dire di un centro di formazione che possa animare l'attività culturale e nutrire gli scambi. Da questo quadro
circostanziale discende che, sempre riservando talune eccezioni, la vita culturale del Ticino è sviluppata meno di
quanto potrebbe esserlo. Istituzioni già esistenti dovrebbero essere potenziate, istituzioni nuove dovrebbero venir
create per consentire alla minoranza svizzera d'espressione italiana di svolgere la sua funzione culturale in buone
condizioni.

Il. Alcune possibilità di sviluppo

Ovviamente limiteremo l'analisi alle discipline o scelte culturali di fondo che abbiamo mandato di studiare.
Inoltre menzioneremo soltanto i punti essenziali delle nostre riflessioni, precisando che i suggerimenti dati qui
sotto non implicano tutti un appoggio federale; questa questione sarà esaminata nella terza rubrica. Nel rimanente,
rinviamo al titolo secondo della seconda parte dcI presente rapporto.

a) Le lettere e la documentazione culturale

Iniziamo con una questione molto discussa: se non un'università di base, invero per il momento quasi incon
cepibile, è possibile creare in Ticino uno o più istituti o centri universitari, dediti tanto all'insegnamento
quanto alla ricerca? La questione è stata oggetto di studi approfonditi condotti innanzi da un gruppo di lavoro
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ticinese (rapporto del 22 gennaio 1972) e da una commissione federale speciale, diretta da Jakob Burckhardt
presidente dei Politecnici federali (rapporto dell'agosto 1973). Tra le possibilità ritenute dalla Commissione
federale, in una con il gruppo ticinese, citiamo la formazione in Ticino di un Centro di studi superiori. Il centro
avrebbe triplice finalità: riciclaggio professionale periodico dei laureati, offerto segnatamente a residenti
della Svizzera italiana; coordinamento delle attività delle istituzioni scientifiche e culturali già operanti in
Ticino; raggruppamento di istituti universitari di formazione e ricerca da istituire nel cantone.

Considerando che l'originalità del Ticino, in quanto regione elvetica, risiede segnatamente nella lingua,
suggeriamo la creazione nel Cantone di un Istituto di linguistica e di dialettologia italiana che potrebbe situarsi,
sia per i corsi, sia per le ricerche, allivello del terzo ciclo universitario. Un coordinamento dovrebbe essere
assicurato tra il proposto istituto e l'esistente Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana, sussidiato dalla
Confederazione. In connessione con l'istituto troveremmo pure il Centro ticinese di documentazione in materia
culturale, anch'esso da noi proposto (vedi pago 409). Sarebbe infine auspicabile che l'istituto fosse posto in
connessione con altri enti ticinesi che lavorano campi affini a quello delle lettere, quali l'Archivio storico
cantonale, l'Opera delle fonti storiche, la Biblioteca cantonale e l'Istituto per gli studi semantici e cognitivi.

Se il Centro di studi superiori fosse creato, il proposto istituto di linguistica e di dialettologia italiana, nonché
le organizzazioni e gli istituti con questo cooperanti, verrebbero naturalmente integrati in esso; per contro,
se il progetto del centro fosse abbandonato, nella forma prevista, l'istituto di linguistica potrebbe assumere
uno statuto indipendente, ma, in questo caso, per evitare ogni isolamento, dovrebbe provvedere a collega
menti durevoli con un politecnico federale o un'università cantonale; questi collegamenti dovrebbero situarsi
su un piano diverso, più organico, di quello delle relazioni abituali che l'istituto dovrebbe ovviamente allac
ciare con altre scuole superiori svizzere e con le università italiane. Notiamo che l'istituto potrebbe estendere
il proprio campo d'attività ai dialetti delle valli e delle regioni alpestri e subalpine del Nord Italia.

b) Il teatro

Non ci spingeremo sino a suggerire l'organizzazione, in Ticino, di una compagnia teatrale professionistica;
appare assai dubbio infatti che, nonostante il turismo, una tal compagnia possa essere interamente occupata nel
cantone, nè le possibilità di tournée fuori cantone sembrano favorevoli. Per contro, le autorità dovrebbero
prendere tutti i provvedimenti utili a potenziareilteatrodiqualitàc a creare un piccolo teatro, secondo i modelli
suggeriti a pagina 87. Opere d'autori romandi, svizzero-tedeschi o romanci potrebbero venir tradotte in ita
liano; inoltre occorrerebbe migliorare l'attrezzatura del cantone in fatto di sale teatrali: solo il teatro di Lugano
risulta equipaggiato in modo pressoché normale.

c) La musica

L'Orchestra della Radio Svizzera italiana, in Lugano, dotata di una quarantina d'orchestrali, è specializzata
nella musica scritta per complessi che si situino tra una grande orchestra sinfonica e un'orchestra da camera
(o a corde). La Radiorchestra occupa quindi, nel nostro paese, un posto ben determinato e merita di vederselo
garantito. Considerato in questa prospettiva, il suo attuale statuto non è soddisfacente: l'Orchestra dipende
direttamente dalla Radio della Svizzera italiana, il cui contributo finanziario, ancorché pesante per la società
responsabile, non è sufficiente; ne derivano costanti difficoltà per l'Orchestra stessa. Per rimediarvi l'unica
soluzione durevole sarebbe, secondo noi, quella di dotare l'Orchestra di uno statuto di fondazione e, ciò fatto,
di assicurarle un sostegno finanziario dalla parte dei poteri pubblici notevolmente più massiccio dell'attuale.

Vi torneremo a pagina 415. Nella situazione presente, lo si voglia o no, il sostegno pubblico risulta limitato
dal fatto che l'Orchestra dipende direttamente da una società di radiodiffusione (nel 1974 il costo dell'Orche
stra era stato preventivato in circa 2,5 milioni di franchi; il sussidio del canton Ticino fissato a 250 000 franchi
e quello dell'Ente ticinese per il turismo a 150000 franchi). Suggeriamo quindi di staccare l'Orchestra da
questa società e di renderla autonoma, rimanendo inteso che l'Orchestra continuerebbe a collaborare stret
tamente con la Radio della Svizzera italiana, la quale le manterrebbe il suo importante appoggio finanziario.

Ma, staccato che fosse, il complesso, che seguendo questa formula dovrebbe assumere il nome di «Orchestra
della Svizzera italiana», potrebbe ben meglio di oggi offrire concerti nelle città del Ticino e fuori cantone e
farsi più ampiamente conoscere.

È qui il luogo di ricordare che nessun conservatorio esiste presentemente in Ticino. Evidentemente gli allievi
hanno la facoltà di seguire le lezioni presso bravi strumentisti, ma questa soluzione, possibile proprio grazie
alla presenza della Radiorchestra e dei suoi orchestrali, non presenta i vantaggi particolari di un conservatorio:
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la diversità dell'insegnamento, la facoltà di ricevere lezioni meno care e l'emulazione derivante dallo studiare
in gruppo. Per questa ragione i poteri pubblici ticinesi potrebbero prospettare, ci sembra, l'istituzione di un
conservatorio, nella forma sia di un istituto ufficiale sia d'un istituto di diritto privato sussidiato dalle collet
tività pubbliche. Notiamo che dei corsi di dizione potrebbero figurare nel programma del conservatorio, il
quale potrebbe divenir utile anche per i futuri attori, animatori e presentatori della Radio e della Televisione,
cui sarebbe cosi offerta la possibilità di svolgere in Ticino buona parte della formazione professionale.

d) Le belle arti

Ci limitiamo a parlare della formazione degli artisti. Esiste a Lugano una scuola professionale d'arte applicata,
il Centro scolastico per le industrie artistiche. Nella prima parte del rapporto, nel capitolo dedicato alle belle
arti, abbiamo fatto la proposta di istituire in Ticino una scuola d'arte di grado superiore con gli orientamenti
seguenti: arti grafiche, architettura internistica e insegnamento del disegno. Questa scuola, che consentirebbe
ai giovani ticinesi d'acquisire conoscenze più complete, dovrebbe inoltre poter attirare degli studenti d'altri
cantoni svizzeri e dall'estero, eventualmente entro un quadro organico di politica di scambi ben elaborata.
Detta scuola superiore sarebbe in qualche modo inserita sulla scuola professionale d'arte applicata di Lugano.
Teniamo a richiamare questa proposta, a ripresentarla alle autorità cantonali, cui tocca, beninteso, valutare
le possibilità di attuarla, tenendo conto anche delle implicazioni finanziarie.

e) Il cinema

Costatiamo l'interesse del Festival annuale del film, di Locarno. Tranne questa manifestazione, il cantone,
che non può ovviamente provvedere a tutto l'ampio ventaglio della promozione culturale, non sembra avere
ragioni di fornire uno sforzo particolare per il cinema. Resta riservato, come negli altri cantoni, l'aiuto ai
creatori.

f) 1/ patrimonio culturale

La salvaguardia del patrimonio culturale può essere assicurata nel quadro dei normali disposti cònditi o
condendi. In proposito ci riferiamo alle raccomandazioni figuranti a pagina 387 e seguenti.

III. L'aiuto della Confederazione

Basandoci sulle osservazioni precedenti, passiamo ora ad esaminare i settori culturali per i quali lo stato cen
trale dovrebbe, secondo noi, accordare o mantenere l'aiuto finanziario al Ticino. Parallelamente citeremo le disci
pline o le istituzioni che potrebbero, a nostro parere, continuare a basarsi unicamente sull'erario ticinese o sull'ini
ziativa privata. La logica interna dell'esposto ci incita a seguire l'ordine già adottato qui sopra.

a) Le lettere e la documentazione culturale

Ci sembra indubbio che l'Istituto di linguistica e di dialettologia italiana potrebbe interessare la Confederazione.
Ma come si dovrebbe manifestare tale interesse? L'istituto, l'abbiamo visto, assumerebbe un carattere univer
sitario, come, del resto, gli altri istituti (non concernenti le discipline culturali di cui noi ci occupiamo), la
cui creazione è prospettata dalla commissione federale, detta commissione Burckhardt. Siccome la Confe
derazione si addossa tutte le spese dei due politecnici federali, di Zurigo e di Losanna (rappresentanti, in questa
materia, la Svizzera tedesca e la Svizzera romanda), appare equo che essa faccia un gesto simile per gli istituti
universitari che fossero creati nella Svizzera italiana, in Ticino. Questo modo di procedere risponderebbe
all'articolo 27 capoverso l della Costituzione federale; esso resterebbe proponibile anche se, per motivi am
ministrativi o d'organizzazione dell'insegnamento e delle ricerche, l'istituto universitario ticinese non fosse
connesso all'uno o all'altro dei politecnici federali. Ove l'istituto nascesse slegato dai politecnici, il canton
Ticino dovrebbe assumere la propria parte di spese, fornendo i locali od altro, ma beneficerebbe dei sussidi
federali per gli investimenti, previsti dalla legge federale sull'aiuto alle università. A prima vista una soluzione
di questo tipo non è esclusa per l'Istituto di linguistica e di dialettologia italiana; tutto dipenderà verosimil
mente dall'andamento del progetto di Centro di studi superiori.

Risulta evidente che, come ha appoggiato in modo sostanziale il Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana,
la Confederazione dovrebbe ampiamente sovvenire al Centro ticinese di documentazione in materia culturale.
Potrebbe farlo completando il decreto federale del 21 settembre 1942, citato a pagina 412, assegnante al can
tone un sussidio annuo per la difesa della sua lingua e della sua cultura.
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b) II teatro e la musica

I costi per un potenziamento del teatro e quelli per un eventuale conservatorio di musica potrebbero, per il
momento almeno, essere accollati al cantone e ai comuni interessati. Ma, cosi come è posto, il problema non resta
specificamente ticinese, situazioni simili si ritrovano altrove in Svizzera. Per le rappresentazioni teatrali, la
Fondazione Pro Helvetia avrebbe la facoltà di intervenire, caso per caso, e potrebbe anche facilitare la tradu
zione in italiano di opere di autori svizzeri (pagine 412 e 413).

Ci sembra necessario che lo Stato centrale assegni all'Orchestra della Svizzera italiana, ristrutturata in forma
di fondazione autonoma secondo quanto abbiamo suggerito, il sostegno materiale necessario al complesso.
Stante l'ingente insieme degli oneri, presenti e futuri, il cantone non trovasi in grado d'accrescere la propria
partecipazione ai costi dell'Orchestra. L'intervento finanziario dello Stato centrale si giustificherebbe anche
per la ragione che l'Orchestra della Svizzera italiana parteciperebbe attivamente, all'interno del cantone e
fuori cantone, all'espressione culturale di una minoranza essenziale all'equilibrio elvetico. Si può anche
procedere con una dimostrazione a contrario: la scomparsa dell'Orchestra costituirebbe un innegabile impo
verimento culturale per il Ticino e per la Svizzera d'espressione italiana che, teniamo a sottolinearIo, non
dispone di nessun altro complesso artistico completo di musica o di teatro. Considerati i vincoli tra l'Orchestra
e una minoranza culturale del paese, il caso potrebbe essere trattato per se stesso, fuori dall'ambito dello studio
speciale da noi propugnato a pagina 385 del rapporto, ove parliamo dei grandi complessi artistici della
Svizzera. Notiamo che, dal momento in cui la Radiorchestra divenisse «Orchestra della Svizzera italiana», un
contributo finanziario di massima del Canton Grigioni, per le vallate grigionesi d'espressione italiana, po
trebbe pure venir prospettato.

Il richiamo fatto or ora ai vincoli esistenti fra l'Orchestra e la minoranza italofona del paese ci fa pensare che
il decreto federale del 21 settembre 1942 potrebbe, in una concezione ampliata richiedente peraltro una revi
sione testuale, apprestare la base giuridica idonea per l'assegnazione di un aiuto materiale della Confedera
zione all'Orchestra. Una concezione ampliata del decreto corrisponderebbe del resto alle idee più aggiornate,
giusta le quali la «cultura» di una minoranza linguistica non si limita alle attività prettamente linguistiche.

c) Le belle arti e il cinema

Per la Scuola superiore d'arte, i sussidi federali, radicati nella legge sulla formazione professionale, dovrebbero
essere portati ad una percentuale adeguata a questo tipo di scuola, e ciò vien qui affermato in modo del tutto
generale, vale a dire per tutte le scuole cantonali di questo livello e non soltanto per la scuola ticinese di Lugano,
qualora le autorità interessate decidessero effettivamente di crearla.

Il sussidio che la Confederazione ha finora assegnato al Festival annuale del film, di Locarno, dovrebbe essere
mantenuto, visto l'interesse della manifestazione, da un lato, e la funzione che essa assume in Ticino nel campo
cinematografico, dall'altro.

d) Osservazioni finali

Già due volte ci è occorso di citare, nei precedenti paragrafi, il decreto del 21 settembre 1942 per la difesa
della cultura e della lingua in Ticino. È opportuno segnalare qui che, con postulato del 24 giugno 1974, l'ono
revole Speziali, parlando a nome anche della deputazione ticinese alle camere, ha chiesto che la Confedera
zione portasse da 225 000 a 2,5 milioni di franchi il sussidio annuo, versato al cantone in base al decreto
stesso. Riteniamo utile precisare che l'istanza parlamentare è incentrata sull'istruzione pubblica, le cui spese.
accollate al cantone, si sono accresciute in modo considerevole; inoltre un pertinente progetto di creazione
di un «centro di formazione dei docenti del secondario» dovrebbe poter essere attuato. I suggerimenti for
mulati dalla nostra commissione, per la loro stessa natura, vengono dunque a rafforzare, nella misura in cui
toccano il decreto federale del 21 settembre 1942, le argomentazioni avanzate dalla deputazione ticinese in
Consiglio nazionale; i nostri suggerimenti non dovrebbero, in nessun caso. ritardare la piena realizzazione
di questo postulato.

Non occorre essere perito di finanze pubbliche per intuire che l'esecuzione dei nostri suggerimenti da parte
dello Stato centrale cagioneranno ad esso nuove notevoli spese. In altri termini, la Confederazione accentue
rebbe, in valore reale, il suo appoggio finanziario al Ticino per la difesa della sua lingua e della sua cultura;
ciò facendo non favorirebbe punto il Ticino a scapito di altre regioni del paese, ma consentirebbe al cantone
di assumere, in un quadro circostanziale migliorato, la sua specifica funzione sul piano nazionale, vale a dire
quella di responsabile principale della cultura e dell'animazione culturale svizzera d'espressione italiana,
O proveniente dalla Svizzera italiana. Quest'ultima precisazione concerne innanzitutto l'Orchestra, il cui
repertorio artistico praticamente non può avere un carattere essenzialmente regionale.
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C) L'attività culturale d'espressione romancia e italiana nei Grigioni

I. Osservazionigenerali

Abbiamo ricordato, iniziando il sottocapitolo, che la Confederazione assegna, da numerosi anni ormai, un
sussidio alle organizzazioni le quali, nei Grigioni, operano in favore della lingua e della cultura romance, nonché
delIa lingua e cultura delle vallate italofone. Dette organizzazioni sono, nel primo caso, la Ligia Romontscha /
Lia Rumantscha e, nel secondo caso, l'associazione Pro Grigioni Italiano. Nel messaggio rivolto all'Assemblea
federale il 21 dicembre 1973 ed illustrante una domanda d'aumento dei sussidi federali, l'esecutivo centrale
esponeva in modo completo la finalità, l'attività e i progetti delIe due organizzazioni. I nuovi ammontari proposti
per i sussidi federali, 450000 e 190000 franchi l'anno, a contare dal 1975, sono stati, l'abbiamo segnalato, appro
vati daII'Assemblea federale il 23 settembre 1974.

La situazione sarebbe quindi regolata per qualche tempo; riteniamo pertanto che non sia qui il caso di pre
sentarla di nuovo in modo esauriente. Tuttavia non vogliamo tacere, in questo contesto, le direttive delIa politica
condotta in favore delle lingue e deIIe culture romancia e italiana nei Grigioni. Stante l'evoluzione economica e
sociale in questo ampio cantone, cosi densamente compartito da numerose valIate, le lingue d'origine romancia
faticano non soltanto a svilupparsi, bensi addirittura a mantenersi. Il mescolamento deIIe etnie costituisce un fattore
distruttivo deII'originalità culturale autoctona. Il fatto appare più spiccato nei Grigioni, cosi diversi e comparti
mentati, che non in Ticino, ove geograficamente ed etnicamente la popolazione autoctona, quasi unicamente ita
lofona, trovasi meglio raggruppata. Se, per lo Stato centrale, l'aiuto dispensato aIIa cultura ticinese mira ad assi
curare una funzione adeguata, nelI'edificio culturale comune, alI'apporto di una delIe nostre tre componenti etnico
linguistiche, l'aiuto dispensato aIIe culture romancia e italiana nei Grigioni mira addirittura a garantire la sopravviven
za di queste culture, e qui il discorso vale segnatamente per la cultura romancia,la quale, contrariamente alI'italiana,
non ha punti d'appoggio generali fuori cantone.

If. L'oggetto dell'attuale aiuto federale

La nostra commissione è ben consapevole deIIa necessità di un'azione di tutela, tramite in particolare la
Ligia Romontscha / Lia Rumantscha e la Pro Grigioni Italiano, la Confederazione partecipando sostanzialmente
a quest'azione in paraIIelo con il cantone e i comuni. Dal canto suo, Pro Helvetia appoggia, con interventi occa
sionali, le culture grigionesi d'espressione romancia e italiana, come lo fa per la cultura ticinese. Inoltre, mediante
il sussidio annuo al Dicziunari rumantsch grischun in virtù del decreto federale concernente i quattro glossari del
paese, la Confederazione procura un sostegno suppletivo alIa conservazione della lingua romancia.

I metodi seguiti dalla Ligia Romontscha / Lia Rumantscha per raggiungere le proprie finalità ci sembrano
degni d'attenzione e d'approvazione. Ecco alcuni dei mezzi praticati: la pubblicazione di libri in romancio per i
fanciulli e gli adolescenti, l'edizione di dizionari romanci ed opere letterarie romance o tradotte in romancio, la
diffusione di elenchi di parole pratiche adattate al romancio per le nuove espressioni emergenti nella vita di ogni
giorno, l'organizzazione di corsi di lingua per facilitare l'assimilazione degli alIoglotti stabilitisi nelIe regioni romance,
la presentazione di opere teatrali popolari in romancio o tradotte in romancio, il potenziamento della letteratura
musicale romancia e dei cori, la formazione di maestre d'asilo parlanti romancio, il sostegno agli asili stessi ro
manci, l'incoraggiamento deII'insegnamento del romancio nelle scuole del cantone, infine diverse altre iniziative
per rafforzare, nella coscienza popolare, l'attaccamento alla cultura romancia (emissioni radiofoniche, conferenze,
istruzione degli adulti, preservazione dell'aspetto tipico delle località e via enumerando).

Dal canto suo l'associazione Pro Grigioni Italiano, altrettanto meritevole neIIa sua sèdula attività, pubblica tre
periodici che presentano testi storici sui Grigioni di lingua italiana, guide culturali per le vallate interessate, un'anto
logia di opere letterarie e monografie d'artisti del luogo. L'Associazione segue puntualmente lo sviluppo dei musei
locali e delIe biblioteche, nonché la conservazione dei monumenti storici, e si preoccupa delI'organizzazione di
conferenze, di concerti, di rappresentazioni teatrali e d'esposizioni diverse. La ripartizione dei Grigioni d'espressione
italiana in tre vallate, senza alcuna frontiera comune, complica del resto il compito delI'Associazione.
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Questo esposto conciso dei programmi della Liga Romontscha / Lia Rumantscha e dell'associazione Pro Gri
gioni Italiano dimostra che l'aiuto finanziario assegnato dallo Stato centrale è quanto mai giustificato. Nel corso
dei prossimi anni, i poteri federali non dovrebbero mancare d'aumentare ancora il loro sostegno, d'accordo con
il cantone e i comuni. Pro Helvetia, dal canto suo, dovrà continuare ad avere la massima sollecitudine, nei suoi
singoli interventi, per l'espressione culturale delle minoranze linguistiche dei Grigioni.

III. Il progetto di centro di documentazione culturale romancia

Già abbiamo descritto, nelle pagine 407 e seguenti, il nostro progetto di creazione di un centro nazionale di
documentazione e studi in materia culturale e abbiamo prospettato, a pagina 409, l'istituzione, nel quadro del
Centro nazionale, di un Centro di documentazione culturale romancia. Facciamo quindi riferimento all'esposto
già dato e ci limitiamo qui a richiamare che la Pro Grigioni Italiano avrebbe ogni facoltà di decidere se, per la
documentazione in questione, le tre vallate grigionesi di cultura italiana debbano far capo al centro grigionese,
soprattutto romancio per forza di cose, oppure a quello ticinese, esclusivamente italofono.

È cosa palmare che il cantone dei Grigioni, anche se beneficiasse di un concorso finanziario dei comuni, non
disporrebbe comunque di mezzi finanziari sufficienti per istituire e gestire da solo il centro grigionese. Certo l'isti
tuzione non sarebbe molto costosa, dacché potrebbe essere gestita dalla Ligia Romontscha / Lia Rumantscha e
dal Dicziunari rumantsch grischun, a titolo transitorio, prima di venire integrata, a tempo debito, nel creando isti
tuto nazionale di ricerche retiche, di cui è parola qui sotto. Tuttavia il Centro di documentazione culturale romancia,
ancorché poco costoso, abbisognerà pur sempre di un appoggio federale: noi lo proponiamo, come l'abbiamo
fatto per il centro ticinese di documentazione culturale.

IV. Il progetto d'Istituto nazionale di ricerche retiche

Con memoria dellO marzo 1972 al Dipartimento federale dell'interno, sette personalità grigionesi proponevano,
dopo aver preso i contatti necessari all'interno del cantone, la creazione di un istituto nazionale di ricerche retiche
(Nationales [nstitut fiir ratische Forschungen). Questa istanza alla Confederazione era motivata dal fatto che
l'attuazione e il mantenimento del previsto organismo, di livello universitario, non sarebbero stati possibili se non
mediante un consistente sussidio federale. Le disponibilità materiali del cantone e dei comuni dei Grigioni non
Consentono infatti di procedere a realizzare un tal progetto senza il concorso finanziario dell'autorità politica
centrale del paese. Nel messaggio del 21 dicembre 1973 concernente il sussidiamento annuale accresciuto alla
Ligia Romontscha / Lia Rumantscha e alla Pro Grigioni Italiano, l'esecutivo federale segnalava il progetto d'istituto
nazionale di ricerche retiche, aggiungendo però che dall'esame dell'inserto, il progetto appariva immaturo e biso
gnoso ancora di molti studi e che la sua attuazione risultava molto incerta.

Tuttavia la commissione federale presieduta da Jakob Burckhardt, esaminando i problemi della formazione
universitaria degli Svizzeri di lingua italiana, ha esteso l'indagine anche agli Svizzeri di lingua romancia, cosicché
ha avuto modo di occuparsi anche del progetto di istituto grigionese. Nel suo rapporto del mese d'agosto 1973,
la commissione sottolineò poi l'utilità dell'istituto. Successivamente il Consiglio della scienza, nel rapporto del
novembre 1973 sulle ricerche in Svizzera, sostenne a sua volta il progetto, segnalando, in particolare, che i dialetti
retoromanci e la cultura retica sono ormai in grave pericolo e minacciati sia dall'interno e dall'esterno (pag. 139
del rapporto in lingua francese).

Queste due opinioni, altamente responsabili, ci incitano a rivenire alla carica in favore del progetto di istituto
nazionale di ricerche retiche. Certo le modalità d'attuazione non sono state sinora analiticamente studiate. Per
contro, la struttura generale è stata debitamente meditata: l'istituto non opererà soltanto per la parte romancia
dei Grigioni bensl anche per le parti tedesca e italiana; le ricerche concerneranno le lingue e le culture, nonché
la storia e il patrimonio artistico e folkloristico del cantone; delle connessioni organiche verranno impostate con
il Dicziunari rumantsch grischun, con i servizi cantonali d'archeologia, di restauro dei monumenti e di protezione
ecologica, come anche con le diverse società che si dedicano all'avvaloramento dell'autenticità e dell'originalità
della cultura grigionese.
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Questo progetto d'Istituto nazionale di ricerche retiche ci sembra invero di grande momento, non soltanto
perché implica una volontà di lavoro comune in un cantone geograficamente, etnicamente e culturalmente
tanto frammentato, bensi anche perché l'avvenire di due delIe tre culture in causa è assai incerto, soprattutto, lo
ribadiamo, quello della cultura romancia. Ogni provvedimento di rafforzamento e di coesione sarà senz'altro
estremamente fruttuoso. Per queste ragioni desideriamo che lo Stato centrale riprenda l'inserto in esame; esso
dovrebbe farlo assieme alle autorità cantonali grigionesi e agli autori dell'iniziativa, specialmente al fine di deter
minare se, qualora non si ritenesse possibile un'attuazione prossima dell'insieme del progetto, non si possa ripiegare
almeno su una sua realizzazione graduale, fase per fase.
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POSTILLA

lnvero il potere umano si è oggigiorno esteso e potenziato in tutti i campi, ma resta poi da vedere quale uso
gli uomini ne faranno. Comunque le conseguenze di quell'uso saranno decisive per il mondo intero, per il retaggio
storico come per le generazioni future, per il senso della vita, per la condizione umana stessa.

Orbene, quell'uso dipende, e dipenderà sempre più, da ciò che gli uomini faranno di se stessi e da ciò che essi
avranno imparato ad amare, vale a dire, in una parola, dalla loro cultura.

Per questa ragione, la qualità della cultura e la sua diffusione profonda tra tutti gli abitanti del paese debbono
prevalere sulle difficoltà economiche e finanziarie, nulla essendo più urgente e più decisivo per l'avvenire comune.

Lo sviluppo economico e industriale, l'elevazione del livello materiale di vita, i progressi sociali, tutti questi
beni sarebbero vanificati se la vita perdesse il suo senso profondo, e il senso profondo della vita dipende da una
cultura viva.

La quale si nutre del passato, ispira le decisioni del presente, immagina e prefigura l'avvenire. !pu!nb una
politica della cultura deve trasmettere, al maggior numero di uomini, la comprensione della storia e delle opere
del passato, stimolare la conoscenza e l'analisi delle più importanti realtà del mondo contemporaneo e della sua
problematica, incoraggiare la ricerca di soluzioni nuove, destinate ad accrescere la libertà responsabile di tutti.
Una cultura vivente coglie il nuovo, l'urgente, le possibilità, le minacce, ma non è immemore mai nè dei dati
permanenti della condizione umana nè dei valori permanenti che le conferiscono senso.

La nostra epoca è determinata in radice dalla scienza e dalla tecnica; chi vuoI comprenderla deve comprendere
il significato della ricerca scientifica, onde recepirne a un tempo la bellezza e i limiti; deve pure ritrovare, nel mondo
tecnico in cui vive, la traccia dell'intelligenza, della sofferenza e della solidarietà degli uomini. Scienza e tecnica
sono processi culturali e nessuna cultura veramente contemporanea può ignorarle.

11 lavoro degli uomini comporta anch'esso oggigiorno fatiche, costrizioni, possibilità diverse da quelle di un
tempo; secondo i compiti, trattasi di un altro sforzo ... e di un'altra noia. È una delle missioni più ardue e più
importanti della nuova cultura quella di trovare il posto giusto, l'inserimento giusto di ogni forma di lavoro nella
vita, e di conferirle il senso che essa può assumere.

Occorre dunque inventare, o meglio reinventare, una cultura, vale a dire un nuovo modo di conferire senso
e contenuto alle relazioni umane, al lavoro, all'ambiente, alle opere. Occorre pure inventare il modo d'utilizzare
e di mettere al servizio di questa nuova cultura tutti i più recenti mezzi di diffusione che la tecnica ci offre, tutti
i numerosissimi complessi strumenti che vanno dalla scuola al teatro, dai centri per i giovani ai mass-media, e
cosi via, ma occorre anche immaginare i metodi educativi che assicurino un pregnante incontro tra quanto vien
insegnato e diffuso e l'essere umano, affinché l'oggetto divenga linfa di gioia e di libertà.

La nostra commissione ha potuto soltanto schizzare questi compiti immani. L'inventario, che le è stato chiesto
di compilare, di tutto quanto esiste nel settore della cultura era a un tempo cosi vasto, cosi indeterminato e cosi
complesso che ha assorbito le forze della commissione, il suo tempo e le sue risorse. Proprio nel momento in cui
l'effettuazione piena dei suoi compiti si stava disegnando, la commissione, per mancanza di risorse, ha dovuto
cessare i lavori. Essa non ha quindi potuto, nonostante sforzi considerevoli, dare forma compiutamente definita
al presente rapporto.

La commissione si consola pensando che un compito cosi vasto era sin dall'inizio destinato a rimanere in
compiuto. La ricerca sulla nuova cultura deve continuare.
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STATISTICA DELLE SPESE CULTURALI

DELLE COLLETTlVITA' PUBBLICHE

I. OSSERVAZIONI GENERALI

Prima di fornire alcune indicazioni sulle statistiche, recate in allegato, la commissione desidera esprimere,
una volta ancora, la propria gratitudine a tutte le amministrazioni comunali, cantonali e federali per lo sforzo
da esse compiuto nel riempire questionari complessi, i quali talora hanno richiesto lunghe e fastidiose ricerche.
Teniamo pure a ringraziare l'Ufficio federale di statistica che ha messo a nostra disposizione l'infrastruttura neces
saria per l'elaborazione e lo spoglio dei questionari.

Occorre ricordare qui il senso della nostra inchiesta statistica sulle spese culturali delle collettività pubbliche.
Essa non è stata concepita come un fattore determinante per l'analisi della situazione della vita culturale in Svizzera,
bensl piuttosto come una terza fonte d'informazioni, destinata a completare i dati raccolti mediante inchieste sul
terreno e mediante conversazioni dei membri della commissione con i magistrati rcsponsabili degli affari culturali.
Solo la sintesi di tutte le varie informazioni cosi raccolte ha consentito alla commissione di tracciare un quadro
generale della vita culturale elvetica.

Come l'abbiamo già detto a più riprese, le statistiche sono ben lungi dall'essere complete; ritorneremo oltre
sulle ragioni dell'incompletezza, che sono peraltro di natura essenzialmente tecnica. Tuttavia, anche ammettendo
un margine d'errore dell'ordine dallO al 15 per cento, il valore dei dati statistici permane significativo, tanto più
che tutti i cantoni e addirittura il 98,7 per cento dei comuni di più di 500 abitanti hanno risposto alla nostra in
chiesta.

JJ. I QUESTIONARI

Diversi questionari sono stati allestiti in funzione delle differenti collettività pubbliche che noi desideravamo
interpellare, ma tutti dovevano consentirci di desumerne dati comparabili. Il lettore che desiderasse informazioni
più ampie sulla preparazione e la procedura d'inchiesta statistica può riferirsi allo studio di Ernest Weibel, fatto
per il conto del Consiglio d'Europa l>.

Nell'introduzione generale (pag. 21), nonché nel titolo primo della,seconda parte (pagine 337 e 339), abbiamo
già alluso all'oggetto dei nostri questionari. Ci permettiamo di ricordarne in breve l'essenziale. Tutti i comuni
d'oltre 500 abitanti, i cantoni e lo Stato centrale sono stati invitati ad indicarci, da un lato, le loro spese culturali di
gestione nel 1960 e nel 1970 (anni di riferimento, scelti in parallelo COn i censimenti federali della popolazione)
e d'altro canto, le loro spese culturali d'investimento, dal 1960 al 1969. Corredammo i questionari con una nota
esplicativa.

Erano considerate come «spese di gestione» tutte le spese dedicate al mantenimento corrente delle istituzioni e
allo svolgimento delle attività culturali, vale a dire: a) le spese di mantenimento o di riattazione di terreni, edifici,
monumenti, oggetti, collezioni, siti o altri beni di valore culturale, artistico o storico; b) i salari delle persone
attive nelle istituzioni o nelle manifestazioni culturali; c) le altre spese occasionate dallo svolgimento delle attività
culturali.

Quanto alle «spese d'investimento», esse includevano tutte le spese per beni, traducentisi in un accrescimento
dell'attrezzatura culturale e in un aumento dell'irradiamento culturale nazionale, vale a dire: a) le spese per l'acquisto
di terreni destinati ad istituzioni o attività culturali; b) le spese per l'acquisto di monumenti, d'oggetti, di colle
zioni, di siti o altri beni di valore culturale, artistico o storico; c) le spese per l'acquisto o la costruzione o la trasfor
mazione di edifici, nella misura in cui questi accolgano istituzioni, attività o beni di carattere culturale, artistico
o storico; d) le spese concernenti la creazione, la produzione, l'acquisto o la diffusione di opere d'arte.

l) E. Weibel: Les comptc.v culturels de la Suisse. ob;et et methode; documento CCC/DC (73) 68
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Le spese venivano poscia articolate secondo la loro destinazione. In questo contesto, la commissione ha distinto
le somme destinate ad istituzioni o edifici pubblici e ad attività culturali organizzate e finanziate dai poteri pubblici,
le somme versate a istituzioni o per attività culturali private, le somme accordate come sussidio alle persone fisiche
e, infine, le somme versate ad incremento della presenza culturale svizzera all'estero.

Dette spese dovevano infine venir suddivise in undici rubriche: Musica - Teatro, danza, cabaret - Belle arti
- Lettere - Cinematografia - Scienze (senza l'insegnamento nè la ricerca) - Protezione e avvaloramento del
patrimonio - Musei - Televisione e radio - Mezzi di conservazione e di diffusione del libro, del disco e di altri
supporti moderni dell'espressione (cassette, diapositive, ecc.) - Istruzione degli adulti e centri polivalenti di cultura.

Certo i questionari si presentavano in modo complesso, in realtà erano soprattutto analitici. La struttura adottata
doveva in effetti consentire un adeguamento a tutti i sistemi finanziari e contabili vigenti nel nostro paese.

Ogni cantone possedendo il proprio sistema finanziario e contabile, numerosi comuni politici beneficiando
inoltre di un'ampia autonomia rispetto allo stato cantonale, la nostra commissione si è trovata in presenza di un
ventaglio estremamente aperto. Questa complessità non soltanto ha difficoltato l'elaborazione dei questionari
ma è pure alla radice delle aporie incontrate da diverse amministrazioni, che non arrivavano ad articolare le spese
secondo lo schema generale del questionario stesso; come esempio citeremo i casi seguenti, che abbiamo potuto
costatare direttamente: l'aiuto alla cultura e il sostegno allo sport figurano sotto una stessa rubrica, le spese di
gestione e le spese di investimento non sono oggetto di una distinzione precisa dei conti, in un credito globale è
difficile valutare con esattezza la parte culturale e la parte amministrativa, analoga osservazione per la rimunera
zione del personale che, in diverse collettività pubbliche, consacra soltanto una parte del proprio tempo agli affari
culturali, e via di seguito. Queste costatazioni spiegano in parte il margine d'errore, che noi valutiamo dal lO al
15 per cento e che abbiamo citato iniziando il commento.

Due osservazioni s'impongono per finire: gli ammontari iscritti nei questionari presentano le spese effettive
nette, inoltre le cifre sono indicate in franchi assoluti, in altre parole non abbiamo indicizzato le somme secondo
l'evoluzione del franco svizzero. Un'indicizzazione era bensl stata seriamente prospettata, in quanto avrebbe facilitato
l'apprezzamento obiettivo del crescente sforzo delle collettività pubbliche in favore della cultura, tuttavia la com
missione ha dovuto rinunciarvi, nessun indice disponibile corrispondendo veramente ai diversi tipi di spese recepiti
nelle nostre statistiche. Conseguentemente abbiamo preferito lasciare le somme in franchi assoluti. A titolo indica
tivo diciamo che, giusta l'indice del rincaro in rapporto con l'evoluzione del prodotto nazionale lordo, si può
valutare al 55 per cento il tasso d'aumento del costo del franco svizzero, tra il 1960 e il 70, e, secondo l'indice del
consumo, si può valutare al 43 per cento l'aumento del costo della vita.

III. OSSERVAZIONI PARTICOLARI SULLE TAVOLE STATISTICHE

Le tavole seguenti rappresentano solo un estratto dello spoglio dei questionari; sono infatti stati scelti solo i
dati più importanti e più strettamente connessi col rapporto. La presentazione dettagliata è stata fatta in una pub
blicazione speciale. 1)

Le tavole evidenziano le spese culturali d'ogni comune oltre i 30000 abitanti, di quasi tutti i Comuni oltre i
500 abitanti (quasi tutti infatti hanno risposto), di tutti i Cantoni e dello Stato centrale.

Le spese dei Cantoni figurano sotto la rubrica «amministrazione cantonale» per evitare ogni confusione tra
le spese dello Stato cantonale come tale e le spese dei suoi comuni.

Rileviamo tuttavia che:

- le spese culturali della città di Basilea sono incluse in quelle del Semicantone Basilea-Città; le spese dei due
altri comuni del Semicantone, Riehen e Bettingen, essendo indicate a parte;

I) Che può essere ottenuta presso la Centrale federale degli stampati e del materiale (EDMZ), 3000 Berna
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- la commissione ha ritenuto necessario porre in evidenza la città di Lugano (ancorché di popolazione inferiore
ai 30 ()()() abitanti), stante la sua importanza nel contesto della minoranza italofona del Paese.

Nel rimanente le tavole richiedono le seguenti osservazioni generali:

La tavola 1 dà un quadro generale delle spese culturali (investimenti e gestione) dei comuni, da un lato, e dei
Cantoni, dall'altro.

La tavola Ibis propone una valutazione dello sforzo finanziario globale di ogni Cantone (somma delle spese
dei comuni d'oltre 500 abitanti con le spese del Cantone).

Le tavole 2 e 3 articolano le spese secondo la destinazione:

- la tavola 2 mostra gli ammontari versati ad istituzioni di diritto pubblico e privato, e a manifestazioni culturali;

- la tavola 3 indica i sussidi assegnati a persone fisiche (premi, borse, ecc.).

Le tavole 4 a Il ripartiscono le spese secondo le discipline e i settori culturali.

La tavola 12 rileva l'incidenza delle spese culturali sull'insieme degli oneri e introiti delle collettività pubbliche
cantonali e comunali, le cui cifre sono desunte dall'Annuario statistico della Svizzera, 1972; per gli oneri e introiti
dei comuni di più di 30000 abitanti, abbiamo consultato l'Annuario statistico 1972 dell'Unione delle città Svizzere.
Va rilevato che sono disponibili solo le cifre riferentesi all'anno 1970, i conti del 1960 non essendo stati oggetto
di alcuna interpretazione sistematica.

Le tavole 13 a 16 forniscono le indicazioni analoghe, ma riferite allo Stato centrale.

IV. RIFLESSIONI CRITICHE

In talune colonne dell'una o dell'altra tavola il lettore troverà, al posto d'una cifra, un semplice trattino; dob
biamo ripetere che le nostre statistiche sono forzatamente imperfette, ma speriamo che, verso tale imperfezione,
almeno gli spiriti critici, non mai succubi della «verità statistica», avranno qualche indulgenza. Abbiamo anche
già rilevato che, per le maggiori città del Paese, non disponevamo di dati precisi sulle spese culturali del 1960;
ma questo è un fatto marginale.

Vi sono infatti nelle tavole statistiche dei vuoti, vale a dire delle mancanze di spese, che ci stupiscono assai,
poiché siamo a conoscenza, non grazie ai conteggi bensl ai fatti, dei contributi che quelle collettività pubbli.
che danno alla cultura. In materia d'investimenti è probabile che i vuoti derivino dalla circostanza che le spese
sono state fatte prima o dopo i due anni campione 1960 e 1970 (occorreva pur fissare degli anni di riferimento per
valutare lo sforzo finanziario compiuto). Inoltre siamo persuasi che somme, sussunte sotto il concetto di «gestione»,
presentassero aspetti di investimenti e viceversa.

Per finire non si dimentichi che le tavole registrano le spese delle collettività pubbliche (comuni, città, can
toni e Confederazione) ma sono mute sugli apporti culturali di tutti coloro che, in città o in campagna, prestano
volontariamente la propria opera e dei mecenati che forniscono anche i mezzi. Invero tutti questi appassionati
della cultura non tengono a figurare poi nelle statistiche!

Per la presente edizione sono state usate le tavole bilingui (tedesco·francese) già approntate per l'edizione
tedesca e per quella francese; le indicazioni sono comunque sufficientemente trasparenti anche per chi non cono
scesse né l'una né l'altra lingua. I titoli, non inclusi nei cliché, sono invece stati tradotti.
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Totale generale delle spese culturali (gestione e investimenti)
Tavola 1

Betriebsausgaben Sachinvestitionen
WohnbevOlkerung Dépenses de fonetionnement Dépenses d'investissement

Kantone Popu1ation résidante
Betrag Pro Kopf Betrag Pro Kopf Vertnderung Betrag Pro Kopf Cantons

Gemeinden Montant Colltp.hab. MontanI Colltp.hab. in 'I Montant Colltp.hab. Communes

1960 1970 Durchschnitt
1960 1970 Modification 1960-1969Moyenne en 'I

ZORICH ZURICH
Winlerthur 80352 92722 86537 1055100 13.1 3984050 43.0 228.2 17308000 200.0 Wintertbour
Zùrich 440 170 422640 431405 9362100 21.3 29706620 703 230.0 16620000 38.5 Zurich

Total Gemeinden +500 Eìnw. 939384 1088580 1013982 10%4 314 11.7 36827676 33.8 188.9 51493038 50.8 Total communes +500 hab.
Kantonale Verwaltung 952304 l 107788 1030046 1497596 1.6 6125 906 5.5 243.8 19353251 18.8 Administration cantonale

BERN BERNE
Bem 163172 162405 162789 3658913 22.4 10493703 64.6 188.4 13 052 S46 80.2 Berne
KOniz 27243 32505 29874 22048 0.8 187935 5.8 625.0 108155 3.6 KOniz
Bie1 59216 64333 61775 778870 13.2 2507920 39.0 195.5 16405SO 26.6 Bienne
Thun 29034 36523 32779 233791 8.1 688362 18.8 132.1 29971 711 914.4 Thoune

Total Gemeinden + 500 Eìnw. 830351 925335 877843 5489330 6.6 18810 168 203 207.6 53852296 61.3 Total communes +SOO hab.
Kantonale Verwaltung 889523 983296 936410 1319148 1.5 4609911 4.7 2133 - - Administration cantonale

LUZERN LUCERNE
Luzern 67433 69879 68656 1488875 22.1 4001907 5U 1593 6160 530 89.7 Lucerne

Total Gemeinden + 500 Eìnw. 2459SO 282483 264 217 1625715 6.6 4651609 16.5 150.0 11441657 433 Total communes +500 bab.
Kantonale Verwaltung 253446 289641 271 S44 669700 2.6 49149SO 17.0 553.8 2880000 10.6 Administration cantonale

URI URI
Total Gemeinden + 500 Eìnw. 30943 33135 32039 16710 0.5 39205 1.2 140.0 19300 0.6 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 32021 34091 33056 - - 166207 4.9 - 2082664 63.0 Administration cantonale

SCHWYZ SCHWYZ
Total Gemeinden + 500 Eìnw. 76611 90479 83 S45 195400 2.6 899078 9.9 280.8 2111695 253 Total communes +500 hab.
Kantonale Verwaltung 78048 92072 85060 139254 1.8 731902 7.9 338.9 1116500 13.1 Administration cantonale

OBWALDEN OBWALD
Total Gemeinden + 500 Eìnw. 23135 24509 23822 160 359 6.9 241842 9.9 43.5 534 070 22.4 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 23135 24509 23822 2466 0.1 44169 1.8 1700.0 183551 7.7 Administration cantonale

NIDWALDEN NIDWALD
Total Gemeinden + 500 Eìnw. 22188 25634 23911 34180 1.5 70255 2.7 80.0 34553 1.4 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 22188 25634 23911 4390 0.2 121161 4.7 2250.0 - - Administration cantonale

GURUS GURIS
Total Gemeinden + 500 Eìnw. 36032 34788 35410 100 105 2.8 66575 1.9 -32.2 135 ISO 3.8 Total communes +500 hab.
Kantonale Verwaltung 40 148 38155 39152 349000 8.7 481200 12.6 44.8 7000 0.2 Administration cantonale

ZUG ZOUG
Total Gemeinden + 500 Eìnw. 52489 67996 60243 198415 3.8 621370 9.1 139.5 8908065 147.9 Tota1 communes +500 hab.
Kantonale Verwaltung 52489 67996 60243 22800 0.4 3317SO 4.9 1125.0 434690 7.2 Administration cantonale



Totale generale delle spese culturali (gestione e investimenti)
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Betriebsausgaben Sachinveslltionen
Wohnbevo1kerung Dépenses de fonctionnement Dépenses d'investissement

Kantone Population résidante
~etrag Pro Kopf Betrag Pro Kopf Verlinderung Betrag Pro Kopf Cantons

Gemeinden Montant Coùtp.bab. Montant Coùtp.bab. in I. Montant Coùtp.bab. Communes

1960 1970 Durchscbnitt
1960 1970 Modification 1960-1969Moyenne en l.

FREIBURG FRIBOURG
Freiburg 32583 39695 36139 65250 2.0 112300 2.8 40.0 165307 4.6 Fribourg

Total Gemeinden + 500 Einw. 109 673 132173 120923 173750 1.6 494999 3.7 1313 1723707 14.3 Total communes + 500 bab.
Kantonale Verwaltung 159194 180309 169752 688473 4.3 2341995 13.0 202.3 1360 144 8.0 Administration cantonale
SOLOTHURN SOLEURE
Total Gemeinden + 500 Einw. 185902 208447 197175 993458 5.3 2718476 13.0 145.3 6849068 34.7 Total communes + 500 bab.
Kantonale Verwaltung 200816 224133 212475 424036 2.1 1751284 7.8 271.4 689589 32 Administration cantonale
BASEL-STADT BA LE-VILLE

°Basel - - - - - - - - - - °BAie
Total Gemeinden + 500 Einw. 18842 22088 20465 61200 3.2 181580 82 156.3 10942440 534.7 Total communes + 500 bab.
Kantonale Verwaltung 225588 234945 230267 IO 106 842 44.8 32399790 137.9 207.8 64119445 278.5 Administration cantonale
BASEL-UNDSCHAFT BALE-CAMPAGNE
Total Gemeinden + 500 Einw. 138196 193221 165709 176486 1.3 664 703 3.4 161.5 7166 670 432 Total communes + 500 bab.
Kantonale Verwaltung 148282 204889 176586 616765 42 3377689 16.5 292.9 1062850 6.0 Administration cantonale
SCHAFFHAUSEN SCHAFFHOUSE

SchalJhausen 32839 37035 34937 445 S40 13.6 968540 262 92.6 30000 0.9 SchaJlbouse
Total Gemeinden + 500 Einw. 59939 66815 63377 488300 8.1 1672 510 25.0 208.6 868450 13.7 Total communcs + 500 bab.
Kantonale Verwaltung 65981 72854 69418 131317 2.0 472900 6.5 225.0 200000 2.9 Administration cantonale
APPENZELLA.Rh. APPENZELL Rh. E.
Total Gemeinden +500 Einw. 48470 48639 48555 69280 1.4 119355 2.5 78.6 454865 9.4 Total communes + 500 bab.
Kantonale Verwaltung 48920 49023 48972 8800 0.2 61900 1.3 550.0 252208 52 Administration cantonale
APPENZELL I. Rh. APPENZELL Rh. I.
Total Gemeinden + 500 Einw. 12943 13124 13034 9380 0.7 39600 3.0 328.6 400 0.0 Total communes + 500 bab.
Kantonale Verwaltung 12943 13 124 13034 40933 32 144667 11.0 243.8 326606 25.1 Administration cantonale
ST.GALLEN ST-GALL

SlGallen 76279 80852 78566 854345 112 2591937 32.1 186.6 5814196 74.0 St-Gall
Total Gemeinden + 500 Einw. 330919 374338 352629 I 110723 3.4 3216797 8.6 152.9 7151511 20.3 Total communes + 500 bab.
Kantonale Verwaltung 339489 38'4475 361982 388685 1.1 5972815 15.5 1309.1 50000 0.1 Administration cantonale
GRAUBONDEN GRISONS

Chur 24825 31193 28009 96008 3.9 284193 9.1 133.3 171688 6.1 Coire
Total Gemeinden + 500 Einw. 103587 199977 111782 200 681 1.9 549501 4.6 142.1 2724838 24.4 Total communes + 500 bab.
Kantonale Verwaltung 147458 162086 154 772 668083 4.5 2644428 16.3 2622 1494151 9.7 Administration cantonale
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Totale generale delle spese culturali (gestione e investimenti)
Tavola 1

Betriebsausgaben Sachinvestitionen
Wohnbevolkerung Dépc:nses de fonctionnement Dépc:nses d'investissemenl

Kantone Population ttsidante
Detrag Pro Kopf Detrag Pro Kopf Verlnderung Detrag Pro Kopf Cantons

Gemeinden Montant Colltp.bab. Montant Colltp.bab. in ... Montant Colltp.hab. Communes

1960 1970 Durcbschnitt
1960 1970 Modification

1960-1969Moyenne en'"

AARGAU
ARGOYIE

Total Gemeinden +SOO Eìnw. 333946 402 goo 368373 1014005 3.0 2424647 6.0 100.0 17756394 482 Total communes +500 bab.Kantonale VeIWaltung 360940 433284 397112 317494 0.9 1886657 4.4 388.9 64964 02 Administration cantonale
THURGAU

THURGOYIE
Total Gemeinden +SOO Eìnw. 128557 144 726 136642 206465 I.6 458595 3.2 100.0 2344 S72 172 Total communes +500 bab.Kantonale Verwaltung 166420 182835 174628 145497 0.9 490946 2.7 200.0 5596200 32.0 Administration cantonale
TICINO

TESSIN
-Lugano 19758 22280 21019 590 968 29.9 1368770 61.4 105.4 4815 000 229.6 -Lugano

Total Gemeinden + SOO Eìnw. 146978 189977 168 478 2150663 15.3 1615025 8.5 -44.5 6576759 39.0 Total communes +500 bab.Kantonale Verwaltung 195566 245458 220512 759 S46 3.9 2683012 10.9 179.5 - - Administration cantonale
WAADT

YAUD
Lausanne 126328 137383 131856 1000700 7.9 38470SO 28.0 254.4 984000 7.5 Lausanne

Total Gemeinden +SOO Eìnw. 360203 438399 399301 1498856 4.2 5357373 122 190.5 14823 085 37.1 Total communes +500 bab.Kantonale Verwaltung 429512 SII 851 470682 1808045 4.2 6025445 11.8 181.0 8162440 17.3 Administration cantonale
WALUS

YAUIS
Total Gemeinden +500 Eìnw. 153105 182598 167852 305532 2.0 942453 5.2 160.0 4099 552 24.4 Total communes +500 bab.Kantonale Verwaltung 177783 206563 192173 235748 13 810391 3.9 200.0 4089981 21.3 Adminislration cantonale
NEUENBURG

NEUCHATEL
La Chaux-de-Fonds 38906 42347 40627 345422 8.9 1224915 28.9 224.7 930449 22.9 La Chaux-de-FondsNeuenburg 33430 38784 36107 441145 13.2 1337790 34.5 161.4 633 SOO 17.5 Neuchitel

Total Gemeinden + SOO Eìnw. 140314 161902 151108 908 539 6.5 2879488 17.8 173.8 2076109 13.7 Total communes +500 bab.Kantonale Verwaltung 147633 169173 158403 141586 1.0 795974 4.7 370.0 50000 0.3 Administration cantonale
GENF

GENEYE
GeiIf 176183 l73 618 174901 5346128 30.3 23000486 132.5 337.3 47078980 2692 Genéve

Total Gemeinden + SOO Eìnw. 254485 324542 289514 5375123 21.1 23 587500 72.7 244.5 48 764 538 168.4 Total communes +500 bab.Kantonale Verwaltung 259234 331599 295417 2266496 8.7 11632054 35.1 303.4 8485000 28.7 Administration cantonale
SCHWEIZ

SUISSE
Total Gemeinden + SOO Eìnw. 4783142 5596705 5189924 33626969 7.0 1091S0380 19.5 178.6 262852782 50.6 Total communes +500 bab.Total der KanL Verwaltungen 5429061 6269783 5849422 22 752700 4.2 91019103 14.5 245.2 122061234 20.9 Total administrations canL



Totale generale delle spese culturali (gestione e investimenti) alle collettività pubbliche

(Amministrazione cantonale e comuni oltre i 500 abitanti)

Tavola l bio
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WohDbevOlkcrung Betriebsausgaben Sachinvestitionen
(der Gemeinden Ilber 500 Einw.) Dépenses de fonclionnemenl Dépenses d'investissemenl

Offentliche Population résidanle Betrag ProKopf Betrag Pro Kopf Verlnderung Betrag Pro Kopf Collectivilés
KOrperschaften (des communes de plus de 500 babitanlS) Montani Colllp.hab. Montani Colli p. bab. in 'l> Montani Colllp.hab. Publiques

1960 1970 Durcbscbnilt
1960 1970 Modification

1960-1969Moyenne en'l>

Zllrich 939384 1088580 1013982 12441592 13.2 42847365 39.4 198.5 70544467 69.6 Zurich
Bem 830 351 925 335 877843 6720727 8.1 23148 345 25.0 208.6 53852296 61.3 Berne
Luzem 2459SO 282483 264 217 2275608 9.3 9445094 33.4 259.1 14243947 53.9 Lucerne
Uri 30943 33135 32039 16710 0.5 200751 6.1 1120.0 2037889 63.6 Uri
Schwyz 76611 90479 83 S45 332090 4.3 1618317 17.9 316.3 3208309 38.4 Schwyz
Obwalden 23135 24509 23822 162825 7.0 286011 Il.7 67.1 717621 30.1 Obwald
Nidwalden 22188 25634 23911 38570 1.7 191416 7.5 341.2 34553 1.4 Nidwald
Glarus 36032 34788 35410 413325 Il.5 S05311 14.5 26.1 141481 4.0 Glaris
Zug 52489 67996 60243 221215 4.2 953120 14.0 233.3 9342755 155.1 Zoug
FRiburg 109 673 132173 120923 648 057 5.9 2211766 16.7 183.1 2692607 22.3 Fribourg
Solothum 185902 208447 197175 1386002 7.5 4347196 20.9 178.7 7489001 38.0 Soleure
Basel-Stadt 225588 234945 230267 IO 168042 45.1 32581370 138.7 207.5 75061885 326.0 BlIe-Ville
Basel-Landscbaft 138196 193221 165709 751299 5.4 3850040 19.9 268.5 8164 053 49.3 BlIe-<:ampagne
Schaffbausen 59939 66815 63377 607 592 10.1 2106210 31.5 21\.9 1051045 16.6 Sd1afThouse
Appenzell A.Rh. 48470 48639 48 555 77999 1.6 180770 3.7 131.3 704925 14.5 AppenzeU Rh. E.
AppenzeU I.Rh. 12943 13124 13034 50313 3.9 184 267 14.0 259.0 327006 25.1 Appenzell Rh.I.
SLGallen 330919 374338 352629 1489596 4.5 9032134 24.1 435.6 7200219 20.4 St-Gall
Graubllnden 103587 119977 III 782 669999 6.5 2506922 20.9 221.5 3803969 34.0 Grisons
Aargau 333946 402800 368373 1307754 3.9 4178567 10.4 166.7 17816657 48.4 Argovie
Thurgau 128557 144 726 136642 318859 2.5 847211 5.9 136.0 6723457 49.2 Tburgovie
Tessin 146978 189977 168478 2821 SOl 19.2 3691594 19.4 1.0 6576759 39.0 Tessin
Waadt 360203 438399 399 301 3015142 8.4 IO 518 ISO 24.0 185.7 21747655 54.5 Vaud
WaIlis 153105 182598 167852 S08556 3.3 1658824 9.1 175.8 7671914 45.7 Valais
Neuenburg 140314 161902 151108 1043106 7.4 3641251 22.5 204.1 2123 806 14.1 NeuchAtel
Genf 2S4485 324542 289514 7600098 29.9 34972004 107.8 260.5 57079991 197.2 Gen~ve

Total Schweiz 4783142 5596705 5189924 53672 681 Il.2 190398338 34.0 203.6 371152120 71.5 Total Suisse
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Spese culturali (gestione e investimenti)

(Totale degli ammontari versati a istituti di diritto pubblico o privato e a manifestazioni culturali)

Tavola 2

Betriehsausgaben an Institutionen und VeranstaItungen Sachinvestitionen
Dépenses de fonctionnement pour des institutions et activités culturelles Dépenses d'investissement

OtTentlichen Privaten OtTo und privolKosten OtTentlichen Privaten Otr. undpriv. Kosten Otrentlichen Privaten OtTo und priv. Kosten
Kantone WohnbevOlkerung Rechts Rechts Rechts IP·Kop Rechts Rechts Rechts p.Kopf Rechts Rechts Rechts p.Kop Cantons

Gemeinden Population résidante Droit puhlic Droit privé Droitpuhlic Collt Oroit puhlic Droit privé Droitpuhlic Collt Droit puhlic Droitprivé Droit puhlic Collt Communes
et droit privé IP. hah. et droit privé p.hah. et droit privé p.hab.

TotaI TotaI TotaI Total Total TotaI

1960 1970 Dun:bschniu
1960 1970 1960/1969Moyenne

ZVRlCH ZURiCH
Wmterthur 80352 92722 86537 639200 406 100 1045300 \3.0 1823 300 2144 950 39682SO 42.8 14242000 3066000 17308000 200.0 Wmterthour
Ztlrich 440 \70 422640 431405 1215900 7948900 9164800 20.8 3249300 26143320 29392 620 69.6 16620000 - 16620000 38.5 Zurich

Total Gemeinden + SOO Einw. 939384 1088580 1013982 1970380 8673491 10643871 11.3 6595521 29710137 36305658 33.4 44674369 6818669 51493038 SO.8 TotaI communes +500 hah.
Kantonale Verwaltung 952304 1107788 1030046 117276 1256190 1373466 1.4 515110 5322999 5838109 53 16500000 2853251 19353251 18.8 Administration cantonale
BERN BERNE

Bem 163172 162405 162789 229727 3263137 3492 864 21.4 561893 9835638 10397531 64.0 10285996 2766 550 13052 S46 80.2 Berne
Kllniz 27243 32505 29874 - 19113 19113 0.7 1390 180167 181557 5.6 101 150 7005 108155 3.6 KOniz
Biel 59216 64333 61775 656120 122 2SO 778370 \3.1 2218000 289160 2507160 39.0 1590 550 50000 16405SO 26.6 Bienne
Thun 29034 36523 32779 198665 28466 227131 7.8 574429 97787 672 216 18.4 29971 711 - 29971711 914.4 Thoune

Total Gemeinden +500 Einw. 830351 925335 877 843 1274280 3983686 5257966 6.3 66S0824 II 782603 18433427 19.9 49916361 3935935 53852296 61.4 TotaI communes +500 hah.
Kantonale Verwaltung 889523 983296 936410 116057 1199091 1315148 1.5 319938 3779826 4099764 4.2 - - - - Adrninistration cantonale
LUZERN LUCERNE

Luzem 67433 69879 68656 I 109 070 366 745 1475815 21.9 2702180 1278787 3980967 57.0 6143930 16600 6160530 89.7 Lucerne
Total Gemeinden +500 Einw. 2459SO 282483 264 217 11217SO 489860 1611 610 6.6 2928881 1638913 4567794 16.2 II 124770 316887 11441657 433 TotaI communes +500 hah.
Kantonale Verwaltung 253446 289641 271544 554000 115700 669700 2.6 3937000 827950 4764950 16.5 2880000 - 2880000 10.6 Adrninistration cantonale
URi URI
Total Gemeinden +500 Eìnw. 30943 33135 32039 - 16710 167\0 0.5 - 32205 32205 1.0 - 19300 19300 0.6 TotaI communes +500 hab.
Kantonale Verwaltung 32021 34091 33056 - - - - 8777 112030 \20807 3.5 1456664 626000 2082664 63.0 Administration cantonale
SCHWYZ SCHWYZ
Total Gemeinden +SOO Eìnw. 76611 90479 83545 41035 112365 153400 2.0 111083 757995 869078 9.6 1933900 177 795 2 111695 253 TotaI communes +500 hab.
Kantonale Verwaltung 78048 92072 85060 135254 4000 139254 1.8 7\0847 20155 731002 7.9 - 1116500 I 116500 \3.1 Adrninistration cantonale
OBWALDEN OBWALD
Total Gemeìnden +500 Eìnw. 23\35 24509 23822 134008 24851 158859 6.9 195545 43397 238942 9.8 S05070 29000 534070 22.4 TotaI communes +500 hab.
Kantonale Verwaltung 23 \35 24509 23 822 - 2086 2086 0.1 25440 15219 40659 1.7 - 183551 183551 7.7 Administration cantonale
NIDWALDEN NIDWALD
Total Gemeìnden +500 Einw. 22188 25634 23911 5800 27680 33480 l.S 9900 58855 68755 2.7 10200 24353 34553 1.5 Total communes +500 hab.
Kantonale Verwaltung 22188 25634 23911 - 4390 4390 0.2 15646 297\5 45361 1.8 - - - - Adrninistration cantonale
GURUS GURlS
Total Gemeìnden +500 Einw. 36032 34788 35410 12910 27195 40 105 l.l 23270 41905 65 \75 1.9 48000 85950 133950 3.8 Total communes +500 hah.
Kantonale Verwaltung 40 148 38155 39152 95000 250500 345500 8.6 119000 345200 464200 12.2 - 7000 7000 0.2 Administration cantonale
ZUG ZOUG
Total Gemeinden +SOO Eìnw. 52489 67996 60243 103365 93955 197320 3.8 433220 187000 620220 9.1 6867265 2040 800 8908065 147.9 Total communes +500 hah.
Kantonale Verwaltung 52489 67996 60243 - - - - 165000 81000 246000 3.6 - 434690 434690 7.2 Adrninistration cantonale



Spese culturali (gestione e investimenti)

(Totale degli ammontari versati a istituti di diritto pubblico o privato e a manifestazioni culturali)

Tavola 2
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Betriebsausgaben an lnstilutionen und Veranstaltungen Sachinvestitionen
Dépenses de fonctionnemenl paur dea institutions el activités cu11urellea Dépenses d'investissement

Offentlichen Privaten Pff. und priv.lKoslen Offentlichen Privaten Off. und priv. Kosten Offentlichen Privaten Off. und privo Kosten
Kantone Wohnbevlllkerung Rechts Rechts Rechts p.Kop Rechts Rechts Rechts p.Kopf Rechts Rechts Rechts p.Kopf Cantons

Gemeinden Population =danle Droil public Droilpriv~ Droilpublic CollI Droil public Droitpriv~ Droitpublic CollI Droit public Droitpriv~ Droitpublic Collt Communes
et droit priv~ p.hab. el droit priv~ p.hab. et droil priv~ p.hab.

Total Total Total Total Total Total

1960 1970
DwdIa:Jmja

1960 1970 196011969MoyenDe

FRElBURG FRlBOURG
Freiburg 32583 39695 36 139 - 652SO 65250 2.0 - 112300 112300 2.8 - 165307 165307 4.6 Fribourg

Total Gemeinden +500 Ein",. 109673 132173 120923 58320 115430 173750 1.6 243848 247451 491299 3.7 1389900 333807 1723 707 14.3 Totalcommunes +5OOhab.
Kantonale Verwallun8 159194 180309 169752 620039 68034 688073 43 2154016 160394 2314410 12.8 1360 144 - 1360 144 8.0 Administration cantonale
SOLOTHURN SOLEURE
Total Gemeindcn + 500 Einw. 185902 208447 197175 646 618 313790 960408 5.2 1756182 742419 2498601 12.0 4807726 2041342 6849068 34.7 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwallung 200 816 224133 212475 349360 51676 401036 2.0 1532606 123 6SO 1656 256 7.4 669589 20000 689589 33 Administration cantonale
BASEL-STADT BA LE-VILLE

·Basel - - - - - - - - - - - - - - - ·BAle
Total Gemeinden + 500 Einw. 18842 22088 20465 6 OSO 31700 377SO 2.0 120500 279SO 148450 6.7 10870440 72000 10942440 534.7 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwallung 225 588 234945 230267 5117256 4794126 9911382 43.9 15079645 16832 ISO 31911 795 135.8 58872 875 5175690 64048565 278.2 Administration cantonale
BASEL-LtNDSCHAFT BALE-CAMPAGNE
Total Gemeinden +500 Einw. 138196 193221 165709 64736 110750 175486 13 390084 272119 662203 3.4 7065570 101100 7166 670 43.3 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 148282 204889 176586 516395 35700 552095 3.7 1315219 I 122390 2437609 119 656680 406170 10628SO 6.0 Administration cantonale
SCHAFFHAUSEN SCHAFFHOUSE

Schafthausen 32839 37035 34937 406590 35950 442540 135 910590 54950 965540 26.1 30000 - 30000 0.9 Schaflbouse
Total Gemeinden + 500 Einw. 59939 66815 633TI 419190 65110 484300 8.1 1510390 154170 1664560 24.9 484000 3844SO 8684SO 13.7 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 65981 72854 69418 58990 72327 131317 2.0 1303SO 270185 400 535 55 200000 - 200000 2.9 Administration cantonale
APPENZELLA.RIt. APPENZELL Rh. E.
Total Gemeinden +500 Einw. 48470 48639 48555 1020 68260 69280 1.4 5275 114080 119355 25 133535 321330 454 865 9.4 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 48920 49023 48972 4000 4800 8800 0.2 5800 56100 61900 1.3 26838 225370 252208 5.2 Administration cantonale
APPENZELL /.RIt. APPENZELL Rh. l.
Total Gemeinden + 500 Einw. 12943 13124 13034 - 9380 9380 0.7 3000 36Sl0 39580 3.0 400 - 400 0.0 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwallung 12943 13124 13034 33930 6753 40683 3.1 131612 12555 144 167 11.0 288162 38074 326236 25.0 Administration canlonale
STGALLEN ST-GALL

SLGaIlen 76279 80852 78566 23460 824885 848345 11.1 71502 2503435 2574937 31.9 5595047 219149 5814196 74.0 SI-Gall
Total Gemeinden +500 Einw. 330919 374338 352629 56690 1044633 1101323 33 149312 2968187 3117499 83 6200087 951424 7151511 203 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwallung 339489 384475 361982 148470 233315 381785 1.1 5111920 644295 5756215 15.0 - SO 000 SO 000 0.1 Administration cantonale
GRAUB(;vDEN GRISONS

Cbur 24825 31193 28009 42578 53430 96008 3.9 154067 130126 284 193 9.1 46475 125213 171 688 6.1 Coire
Total Gcmeanden +500 Einw. 103587 199977 111 782 73041 126140 199181 1.9 299 708 245793 545 SOl 4.6 1091775 1633063 2724838 24.4 Total communes +500 hab.
Kantonale Verwaltung 147458 162086 154 772 406 088 261995 668083 45 1901310 679418 2580728 15.9 1462151 32000 1494151 9.7 Administration cantonale
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Spese culturali (gestione e investimenti)

(Totale degli ammontari versati a istituti di diritto pubblico o privato e a manifestazioni culturali)

Tavola 2

Betriebsausgaben an Institutionen und Veranstaltungen Sachinvestitionen
Dépenses de fonctionnement POUT des institutions et activités culturelles Dépenses d'investissemenl

Offentlichen Privalen ~ff. und priv.!Kosten Offentlichen Privalen Off. und priv. Koslen Offentlicben Privaten Off. und priv. KoslenKantone WobnbevOlkerung Rechts Rccbts Rechts p.Kopl Rechts Rccbts Rechts p.Kopf Rccbts Recbts Recbts p.Kopf CantonsGemeinden Population résidanle Oroil public Droil privé Droil public Colli Oroilpublic Droil privé Droitpublic Colli Droilpublic Droilprivé Droil public Colli Communes
et droil privé p.bab. el droit privé p.bab. el droil privé p.bab.

Total Total Total Total Total Total

1960 1970 Durcbochniu
1960 1970 196011969Moyennc

AARGAU ARGOVIE
Total Gemeinden + 500 Einw. 333946 402800 368373 480027 496 453 976480 2.9 997045 1205422 2202467 5.5 14468694 3287700 17756394 482 Total communes + 500 bab.
Kantonale Verwaltung 360940 433284 397112 282994 34500 317494 0.9 1469357 370700 1840057 4.3 64964 - 64964 02 Adrninistration cantonale
THURGAU THURGOYIE
Total Gemeinden + 500 Einw. 128557 144726 136642 37980 147135 185115 1.4 121220 310575 431795 3.0 1234822 1109750 2344 572 172 Total communes + 500 bab.Kantonale Verwaltung 166420 T82835 174628 137112 - 137112 0.8 394519 - 394519 22 5188550 407650 5596200 32.1 Administration cantonale
TICINO TESSIN

"Lugano 19758 22280 21019 524000 65968 589968 29.9 1258000 104700 1362700 612 4735000 90000 4825000 229.6 "Lugano
Total Gemeinden + 500 Einw. 146 978 1899TI 168478 2045800 202463 2248 263 15.3 1285820 318435 1604255 8.4 5742359 834400 6576759 39.0 Total communes + 500 bab.
Kantonale Vcrwallung 195566 245458 220512 552650 56800 609450 3.1 1771527 274TI5 2046 302 83 - - - - Adrninistration cantonale
WAADT VAUD

Lausanne 126328 137383 131856 6285lX' 372200 1000700 7.9 2474000 1371 050 3845050 28.0 313 000 671 000 984000 7.5 Lausanne
Total Gemeinden + 500 Einw. 360203 438399 399301 876171 622 685 1498856 42 3168962 2136611 5305573 12.1 12979485 1843600 14823 085 37.1 Total communes + 500 bab.
Kantonale Verwaltung 429512 511851 470682 1436860 269065 1705925 4.0 4422880 1494 845 5917725 Il.6 7182190 980250 8162440 17.3 Adrninistration cantonale
WALUS VALAIS
Total Gemeinden +500 Einw. 153105 182598 167852 84510 210022 294 532 1.9 274872 639581 914453 5.0 3406402 693150 4099 552 24.4 Total communes + 500 bab.
Kantonale Verwaltung 177 783 206 563 192173 184477 44835 229312 1.3 565056 186705 751761 3.6 3054520 1035461 4089981 21.3 Adrninistration cantonale
NEUENBURG NEUCHÀTEL

La Chaux-de-Fonds 38906 42347 40627 193863 151559 345422 8.9 597048 627867 1224915 28.9 757142 173307 930449 22.9 La Chaux-de-Fonds
Neuenburg 33430 38784 36107 383505 47340 430 845 12.9 959290 336500 1295790 33.4 583500 50000 633500 17.6 Neuchlltel

Total Gemeinden + 500 Einw. 140314 161902 151108 623505 271534 895039 6.4 1679591 1153197 2832988 17.5 1718202 353907 2072 109 13.7 Total communes + 500 bab.
Kantonale Verwaltung 147633 169173 158403 32383 79738 112121 0.8 103385 594609 697994 4.1 - 50000 50000 0.3 Administration cantonale
GENE GENtVE

Genf 176183 173618 174901 4629114 694014 5323 128 302 19749921 2995457 22745378 131.0 47078980 - 47078980 2692 Genève
Total Gemeinden + 500 Einw. 254485 324542 289514 4637784 714339 5352123 21.0 20006 571 3266 784 23273355 71.7 48460665 303873 48764 538 168.4 Total communes + 500 bab.
Kantonale Verwaltung 259234 331599 295417 1439746 822250 2261996 8.7 7433254 3772 400 11205654 33.8 6485000 2000000 8485000 28.7 Adrninistration cantonale
SCHWEIZ SUISSE
Total Gemeinden + 500 Einw. 4783142 5596 705 5189924 14774970 17999617 32774587 6.9 48960624 58092564 107053188 19.1 235133997 27713585 262847582 50.7 Total communes + 500 bab.
Total der Kanl. Verwaltungen 5429061 6269783 5849422 12338337 9667871 22006 208 4.1 49339214 37129265 86468479 13.8 106 348 327 15641657 121989-984 20.9 Total administrations canI.



Sovvenzioni a persone fisiche
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Beitrige an Einzelpersonen
Subventions à des personnes physiques

WohnbevOlkerung Anzahl Anzahl
Kantone Population résidante dcr Beitrlige der Beitrige Cantons

Gemeinden Nombrc Betrag Pro Kopf Nombrc Bettag Pro Kopf Communcs
de subventions Montant Colltp.hab. de subventions Montant Colltp.hab.

1960 1970
Durchschnitt

1960 1970Moyenne

ZORICH ZURICH
Winterthur !IO 352 92722 86537 4 9800 0.1 5 15800 0.2 Wmterthour
Zllrich 440 170 422640 431405 144 189000 0.4 97 292000 0.7 Zurich

Total Gemeindcn + 500 Einw. 939384 1088580 1013 982 170 312143 0.3 166 500018 0.5 Total communcs +500 hab.
Kantonale Verwaltung 952304 I 107788 1030046 24 122130 0.1 57 284 797 OJ Administtation cantonale
BERN BERNE

Bem 163172 162405 162789 35 166049 1.0 35 96172 0.6 BerneKOniz 27243 32505 29874 \O 2935 0.1 15 6378 0.2 KOnizBiel 59216 64333 61775 4 500 0.0 4 760 0.0 BienneThun 29034 36523 32779 6 6660 0.2 22 16146 0.4 Thonne
Total Gcmeindcn +500 Einw. 830351 925335 877 843 82 231364 0.3 141 364 741 0.4 Total communes + 500 hab.
Kantonale Vcrwaltung 889523 983296 936410 - - - 215 508147 0.5 Administration cantonale
LUZERN LUCERNE

Luzcm 67433 69879 68656 IO 13060 0.2 Il 20940 OJ Lucerne
Total Gcmeinden +500 Einw. 245950 282483 264217 13 14105 0.\ 35 83815 OJ Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 253446 289641 271 S44 - - - ? 150000 0.5 Administration cantonale
URI URI
Total Gemeinden + 500 Einw. 30943 33135 32039 - - - I 7000 0.2 Total communcs +500 hab.
Kantonale Vcrwaltung 32021 34091 33056 - - - 15 45400 IJ Administration cantonale
SCHWYZ SCHWYZ
Total Gemeindcn + 500 Einw. 76611 90479 83545 I 42000 0.5 4 30000 OJ Total communcs +500 hab.
Kantonale Vcrwaltung 78048 92072 85060 - - - I 900 0.0 Administration cantonale
OBWALDEN OBWALD
Total Gemeinden + 500 Einw. 23135 24509 23822 3 1500 0.1 5 2900 0.1 Total communcs +500 hab.
Kantonale Vcrwaltung 23 135 24509 23 822 I 380 0.0 3 3510 0.1 Administration cantonale
NIDWALDEN NIDWALD
Total Gemeindcn + 500 Einw. 22188 25634 23911 3 700 0.0 5 1500 0.1 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 22188 25634 23911 - - - 6 75800 3.0 Administration cantonale
GURUS GURIS
Total Gcmeinden + 500 Einw. 36032 34788 35410 I 60000 1.7 I 400 0.0 Total communcs +500 hab.
Kantonale Vcrwaltung 40148 38155 39152 2 3500 0.1 3 9000 0.2 Administration cantonale
ZUG ZOUG
Total Gemeindcn +500 Einw. 52489 67996 60243 4 1095 0.0 3 1150 0.0 Total communes +500 hab.
Kantonale Verwaltung 52489 67996 60243 4 22800 0.4 15 85750 IJ AdministratJon cantonale
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Beitrlige an Einzelpersonen
Subvenlions à des personnes pbysiques

Wohnbevò\kerung Anz.ahl Anzahl
Kantone Population résidanle der Beitrlige der Beitrlige CanlonsGemeinden Norobre Betrag Pro Kopf Nombre Betrag Pro Kopf Cororounes

de subventions MontanI Coùtp.bab. de subventions MontanI Coùlp.bab.

1960 1970
Durchscbniu

1960 1970Moyenne

FUlBURG FRlBOURG
Freiburg 32583 39695 36139 - - - - - - Fribourg

Tota1 Geroeinden + 500 Einw. 109673 132173 120923 - - - 2 3700 0.0 Total cororounes + 500 bab.
Kantonale Verwaltung 159194 180309 169752 1 400 0.0 19 26585 0.1 Adroinistration cantonale
SOLOTHURN SOLEURE
Total Gemeinden +500 Einw. 185902 208447 197175 17 33050 02 33 219875 1.1 Total cororounes + 500 bab.
Kantonale Verwaltung 200816 224133 212475 16 22500 0.1 40 94528 0.4 Administration cantonale
BASEL·STADT BA LE-VILLE

·Base1 - - - - - - - - - • Bile
Total Geroeinden + 500 Einw. 18842 22088 20465 5 23450 12 lO 33130 1.5 Total cororounes + 500 bab.
Kantona1e Verwaltung 225588 234945 230267 152 193460 0.9 110 467244 2.0 Administration cantonale
BASEL·LANDSCHAFT BALE·CAMPAGNE
Total Geroeinden +500 Einw. 138196 193221 165709 l 1000 0.0 3 2500 0.0 Total coromunes + 500 hab.Kantona1e Verwaltung 148282 204889 176586 33 64670 0.4 41 940080 4.6 Administration cantonale
SCHAFFHAUSEN SCHAFFHOUSE

SchafIhausen 32839 37035 34937 4 3000 0.1 5 3000 0.1 Schaflhouse
Total Gemeinden + 500 Einw. 59939 66815 63377 5 4000 0.1 8 7950 0.1 Total communes + 500 bab.Kantonale Verwaltung 65981 72854 69418 - - - 22 72365 1.0 Administration cantonale
APPENZELL A. Rh. APPENZELL Rh. E.
Total Gemeinden +500 Einw. 48470 48639 48555 - - - - - - Total communes + 500 bab.
Kantonale Verwaltung 48920 49023 48972 - - - - - - Administration cantonale
APPENZEU l Rh. APPENZELL Rh./.
Total Gemeinden + 500 Einw. 12943 13124 13034 - - - l 20 0.0 Total communes + 500 bab.
Kantonale Verwaltung 12943 13124 13034 I 250 0.0 I 500 0.0 Adroinistration cantonale
ST.GALLEN ST-GALL

SLGallen 76279 80852 78566 6 6000 0.1 7 17000 02 St-Gall
Total Gemeinden + 500 Einw. 330919 374338 352629 9 9400 0.0 29 99298 0.3 Total communes + 500 bab.
Kantonale Verwaltung 339489 384475 361982 6 6400 0.0 44 216100 0.6 Administration cantonale
GRAUBVNDEN GRISONS

Chur 24825 31193 28009 - - - - - - Coire
Total Gemeinden +500 Einw. 103587 199977 111782 I 1500 0.0 3 4000 0.0 Total communes + 500 bab.
Kantona1e Verwaltung 147458 162086 154772 - - - 20 63700 0.4 Adroinistration cantonale
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Beitrlige an Einzelpersonen
Subventions à des personnes physiques

Wohnbevòlkerung Anzahl Anzahl
Kantone Population résidante der Bcitrlige der Beitrlige Cantons

Gemeinden Nombre Betrag Pro Kopf Nombrc Betrag Pro Kopf Communes
de subventions Montant Coùtp.hab. de subventions Montant Coùtp.hab.

1960 1970 Durchschnitt
1960 1970Moyenne

AARGAU ARGOVIE
Total Gemeinden + 500 Einw. 333946 402800 368373 20 37525 0.1 50 222180 0.6 Totalcommunes + 500 bab.
Kantonale Verwa1tung 360940 433284 397112 - - - 8 46600 0.1 Administration cantonale
THURGAU THURGOVIE
Total Gemeindcn + 500 Einw. 128557 144726 136642 4 21350 0.2 8 26800 0.2 Totalcommunes + 500 bab.
Kantonale Verwaltung 166420 182835 174628 8 8385 0.1 69 96427 0.5 Administration cantonale
TICINO TESSIN

*Lugano 19758 22280 21019 l 1000 0.1 6 6000 0.3 *Lugano
Total Gemeinden + 500 Einw. 146978 189977 168478 3 2400 0.0 8 10600 0.1 Totalcommunes + 500 bab.
Kantonale Verwaltung 195566 245458 220512 12 149096 0.8 3 635710 2.6 Administration cantonale
WAADT VAUD

Lausanne 126328 137383 131856 - - - l 2000 0.0 Lausanne
Total Gcmeinden + 500 Einw. 360203 438399 399 301 - - - 14 50800 0.1 Totalcommuncs + 500 bab.
Kantona1e Verwaltung 429512 511851 470682 6 101220 0.2 7 106720 0.2 AdministraJion cantonale
W..ILLIS VAUIS
Total Gemeinden + 500 Einw. 153105 182598 167852 l 10000 0.1 3 27000 0.1 Totalcommunes + 500 bab.
Kantona1e Verwaltung 177 783 206563 192173 11 6436 0.0 20 58230 0.3 Administration cantonale
NEUENBURG NEUCHATEL

La Cbaux-de-Fonds 38906 42347 40627 - - - - - - La Cbaux-de-Fonds
Neucnburg 33430 38784 36107 14 10300 0.3 16 42000 1.1 NeuchAtel

Total Gemeinden + 500 Einw. 140314 161902 151108 16 13500 0.1 18 46000 0.3 Totalcommunes + SOO bab.
Kantonale Verwaltung 147633 169173 158403 28 28465 0.2 70 96980 0.6 Administration cantonale
GENF GENEVE

Genf 176183 173618 174901 16 23000 0.1 93 249108 1.4 Genève
Total Gememden + 500 Einw. 254485 324542 289514 16 23000 0.1 96 308145 0.9 Totalcommunes + SOO bab.
Kantonale Verwaltung 259234 331599 295417 - - - 101 419400 1.3 Administration cantonale
SCHWEIZ SU/SSE
Total Gemeindcn +500 Einw. 4783142 5596 705 5 189924 375 843082 0.2 647 2053522 0.4 Totalcommunes + SOO bab.
Total der Kant. Verwa1tungen 5429061 6269783 5849422 305 730092 0.1 890 4504473 0.7 Total administrations canl
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Spese (gestione e investimenti), per discipline - Lettere
Tavola 4

Betriebsausgaben Sacbinvestitionen
Wobnbevòlkerung Dépenses de fonctlOnnement Dépenses d'invesussement

Kantone Population résidante Betrag Pro Kopf %-Anteil Betrag k;rOKOPf I-Anteil Betrag Pro Kopf %-Anteil CantonsGemeinden Montant oùt p. bab. ourcentage Montant oùtp.bab ourcentage Montant Coùtp.bab. Pourcentage Communes

1960 1970 Durcbscbnitt
1960 1970 1960--1969Moyenne

ZORICH
ZURICH

Wintenhur 80352 92722 86537 100 0.0 0.0 600 0.0 0.0 - - - WinterthourZùrich 440 170 422640 431405 742000 1.7 7.9 2338000 5.5 7.9 - - - Zuricb
Total Gemeinden + 500 Einw. 939384 1088580 1013 982 751500 0.8 6.9 2449870 23 6.7 198270 02 0.4 Total communes + 500 bab.
Kantonale Verwaltung 952304 1107788 1030046 40342 0.0 2.7 181522 0.2 3.0 - - - Administration cantonale
BERN BERNE

Bern 163172 162405 162789 10300 0.1 03 16115 0.\ 02 - - - BerneKòniz 27243 32 S05 29874 ISO 0.0 0.7 400 0.0 02 - - - KònizBiel 59216 64333 61775 1440 0.0 0.2 24110 0.4 1.0 - - - BienneThun 29034 36523 32779 - - - 1297 0.0 02 44594 1.4 0.1 Thoune
Total Gemeinden + 500 Einw. 830 351 925335 877843 14410 0.0 03 56022 0.1 03 46194 0.1 0.1 Total communes + 500 bab.Kantonale Verwaltung 889523 983296 936410 - - - 36500 0.0 0.8 - - - Administration cantonale
LUZERN

LUCERNE
Luzem 67433 69879 68656 7115 0.1 0.5 160 0.0 0.0 31000 0.5 0.5 Lucerne

Total Gemeinden +500 Einw. 245950 282483 264 217 7615 0.0 0.5 4860 0.0 0.1 39500 0.1 03 Total communes + 500 bab.Kantonale Verwaltung 253446 289641 271544 2000 0.0 03 4000 0.0 0.1 - - - Administration cantonale
URI

URI
Total Gemeinden + 500 Einw. 30943 33135 32039 - - - - - - - - - Total communes + 500 bab.Kantonale Verwaltung 32021 34091 33056 - - - SO 370 1.5 303 - - - Adrninistration cantonale
SCHWYZ SCHWYZ
Total Gemeinden +500 Einw. 76611 90479 83545 - - - - - - - - - Total communes + 500 bab.Kantonale Verwaltung 78048 92072 85060 800 0.0 0.6 8153 0.1 I.I - - - Administration cantonale
OBWALDEN OBWALD
Total Gemeinden +500 Einw. 23135 24509 23822 - - - 391 0.0 02 - - - Total communes +500 bab.
Kantonale Verwaltung 23135 24509 23822 190 0.0 7.7 3030 0.1 6.9 - - - Adrninistration cantonale
NIDWALDEN NIDWALD
Total Gemeinden + 500 Einw. 22 188 25634 23911 - - - - - - - - - Total communes + 500 bab.Kantonale Verwaltung 22 188 25634 23911 - - - 965 0.0 0.8 - - - Administration cantonale
GLARUS GURIS
Total Gemeinden + 500 Einw. 36032 34 788 35410 800 0.0 0.8 1900 0.1 2.9 - - - Total communes + 500 bab.
Kantonale Verwaltung 40 148 38155 39152 29000 0.7 83 44000 1.2 9.1 - - - Administration cantonale
ZUG ZOUG
Total Gemeinden + 500 Einw. 52489 67996 60243 - - - 20000 03 32 23000 0.4 0.3 Total communes + 500 bab.Kantonale Verwaltung 52489 67996 60243 - - - - - - - - - Adrninistration cantonale
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Belriebsausgaben Sachinvesutionen
Wohnbevillkerung Dépenses de fonetionnemenl Dépenses d'investissemenl

Kanlone Population résidante Betrag k~ Kopf ,.~(%-Anleil Betrag Pro Kopf %-Anled Betrag Pro Kopf %-Anleil Canlons
Gemeinden Montani oiit p. hab. oureentage Montani olll p. hab. ourcentage Montani Colllp.hab. Pourcentage Communes

1960 1970
Durchschnill

1960 1970 1960--1969Moyenne

FREIBURG FRIBOURG
Freiburg 32583 39695 36139 - - - - - - - - - Fribourg

Tota! Gemeinden +500 Einw. 109673 132 173 120923 - - - - - - - - - Total communes + 500 hab.
Kanlonale Verwaltung 159194 180309 169752 240 0.0 0.0 4400 0.0 02 - - - Administralion canlonale
SOLOTHURN SOLEURE
Tota! Gemeinden +500 Einw. 185902 208447 197175 22400 0.1 2.3 56990 0.3 2.1 130085 0.1 1.9 Tota! communes + 500 hab.
Kanlonale Verwallung 200816 224133 212475 23800 01 5.6 33248 0.1 1.9 113267 0.5 16.4 Adminislration canlonale
BASEL-STADT BA LE·VILLE

-Basel - - - - - - - - - - - - -BAie
Tota! Gemeinden + 500 Einw. 18842 22088 20465 9000 0.5 14.7 9000 0.4 5.0 50400 2.5 0.5 Tota! communes + 500 hab.
Kanlonale Verwaltung 225588 234 945 230 267 45589 0.2 0.5 75989 0.3 02 - - - Administration cantonale

BASEL-LANDSCHAFT BALE·CAMPAGNE
Tota! Gemeinden +500 Einw. 138 196 193221 165709 250 0.0 0.1 25800 0.1 3.9 - - - Tolal communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 148282 204889 176586 6000 0.0 1.0 19500 0.1 0.6 - - - Adrninistration cantonale
SCHAFFHA USEN SCHAFFHOUSE

Schallhausen 32 839 37035 34937 3050 0.1 0.7 2300 0.1 02 - - - Schallbouse
Tota! Gemeinden +500 Einw. 59939 66815 63377 4700 0.1 1.0 3150 0.0 02 - - - Tota! communes +500 hab.
Kantonale Verwaltung 65981 72854 69418 13 309 02 10.1 41 175 0.6 8.7 - - - Administration cantonale
APPENZELLA.Rh. APPENZELL Rh. E.
Total Gemeinden + 500 Einw. 48470 48639 48555 - - - - - - - - - Total communes + 500 hab.
Kanlonale Verwaltung 48920 49023 48972 - - - - - - - - - Adminislration cantonale
APPENZELLl.Rh. APPENZELL Rh. l.
Tota! Gemeinden + 500 Einw. 12943 13 124 13034 - - - - - - - - - Tota! communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 12943 13 124 13034 4255 0.3 10.4 3641 0.3 2.5 16300 1.3 5.0 Administration cantonale
ST.GALLEN ST-GALL

SlGallen 76279 80852 78566 1000 0.0 0.1 9500 0.1 0.4 - - - St-Gall
Tota! Gemeinden + 500 Einw. 330919 314338 352629 1000 0.0 0.1 13910 0.0 0.4 5780 0.0 0.1 Total communes +500 hab.
Kantonale Verwaltung 339489 384475 361982 890 0.0 02 1140 0.0 0.0 - - - Adrninistration cantonale

GRAUBONDEN GRISONS
Chur 24825 31193 28009 - - - - - - 16000 0.6 9.3 Coire

Total Gemeinden +500 Einw. 103587 1999TI III 782 - - - 1500 0.0 0.3 16000 0.1 0.6 Tota! communes +500 hab.
Kanlonale Verwaltung 147458 162086 154772 41 IlO 0.3 62 89600 0.6 3.4 - - - Adrninistration cantonale
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Betriebsausgaben Sachinvestitionen
WohnbevOIkerung Dépenses de fonetionnement Dépenses d'investissement

Kantone Population résidante Detrag Pro Kopf I-Antei! Betrag k~ Kopf I-Anteil Detrag Pro Kopfl I-Antei! CantonsGemeinden Montant ollt p. bab. ourcentage Montant ollt p. bab. ourcentage Montant Collt p. bab. Pourcentage Communes

1960 1970 Durchscbnitt
1960 1970 1960-1969Moyenne

AARGAU
ARGOVIE

Total Gemeinden + 500 Eìnw. 333946 402800 368373 16600 0.0 1.6 29454 0.1 12 81680 0.2 0.5 Total c;ommunes + 500 bab.KanlOnale Verwaltung 360940 433284 397112 - - - 42300 0.1 2.2 - - - Administration cantonale
THURGAU

THURGOVIE
Total Gemeinden + 500 Eìnw. 128557 144 726 136642 2000 0.0 \.0 6500 0.0 1.4 - - - Total c;ommunes + 500 bab.Kantonale Vcrwaltung 166420 182835 174628 2000 0.0 \.4 4750 0.0 \.0 13000 0.1 0.2 Adrninistration cantonale
TICINO

TESSIN
·Lugano 19758 22280 21019 750 0.0 0.1 4050 0.2 0.3 - - - ·Lugano

Total Gemcinden + 500 Eìnw. 146978 189977 168478 2350 0.0 0.1 6750 0.0 0.4 3851 0.0 0.1 Total c;ommunes + 500 bab.KanlOnale Vcrwaltung 195566 245458 220512 48478 0.2 6.4 48500 0.2 1.8 - - - Adrninistration cantonale
WAADT

VAUD
Lausanne 126328 137383 131 856 - - - 2000 0.0 0.1 - - - Lausanne

Total Gemeinden + 500 Einw. 360203 438399 399 301 1695 0.0 0.1 25020 0.1 0.5 - - - Total c;ommunes + 500 bab.Kantonale Verwaltung 429512 511851 470682 3100 0.0 0.2 13700 0.0 0.2 - - - Adrninistration cantonale
WALUS

VAL,4IS
Total Gemeinden + 500 Eìnw. 153105 182598 167852 120 0.0 0.0 2120 0.0 0.2 - - - Total c;ommunes + 500 bah.KanlOnale Verwaltung 177783 206 563 192113 2596 0.0 I.J 28980 0.1 3.6 13 700 0.1 0.3 Administration cantonale
NEUENBURG

NEUCHATEL
La Chaux-de-Fonds 38906 42347 40627 - - - 5000 0.1 0.4 - - - La Chaux-de-FondsNeuenhurg 33430 38784 36107 200 0.0 0.0 200 0.0 0.0 - - - Neuchàte1

Total Gemeinden +500 Eìnw. 140314 161902 151108 700 0.0 0.1 6200 0.0 0.2 - - - Total c;ommunes + 500 bah.Kantonale Verwaltung 147633 169173 158403 9530 0.1 6.7 30489 0.2 3.8 - - - Adrninistration cantonale
GENF

GENEVE
Genf 176183 113 618 174901 - - - 15500 0.1 0.1 - - - Genève

Total Gemeinden + 500 Eìnw. 254485 324542 289514 20 0.0 0.0 67582 0.2 0.3 300 0.0 0.0 Total c;ommunes + 500 bah.Kantonale Verwaltung 259234 331599 295417 12850 0.0 0.6 47300 0.1 0.4 - - - Adrninistration cantonale
SCHWEIZ

SUISSE
Total Gemeinden + 500 Einw. 4783142 5596 705 5189924 835160 0.2 2.5 2787019 0.5 2.6 595060 0.1 0.2 Tota1 c;ommunes + 500 bab.Tota1 der Kant. Verwaltungen 5429061 6269783 5849422 286079 0.1 1.3 813 252 0.1 0.9 156267 0.0 0.1 Total administrations canL
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Betriebsausgaben Sacbinvestitionen
Wohnbevolkerung Dépenses de fonclionnemenl Dépenses d'inveslissemenl

Kanlone Populalion résidanle Belrag Pro Kopf %-Anted Belrag ~~o Kopf %-Anteil Belrag Pro Kopf %-Anleil Canlons
Gemeinden Monlanl oul p bab. Ourcenlage Montani olil p. bab. ourcenlage Montani Colllp.bab. Pourcentage Communes

1960 1970
Durcbschnm

1960 1970 1960--1969Moyenne

ZORICH ZURICH
Winlerthur 80352 92722 86537 138400 1.7 13.1 262300 2.8 6.6 7324000 84.6 42.3 Winlerthour
Zllricb 440 170 422640 431405 1217000 2.8 13.0 4761000 Il.3 16.0 - - - Zuricb

Total Gemeinden +500 Einw. 939384 1088580 1013 982 1391370 1.5 12.7 5756308 5.3 15.6 12945536 12.8 25.1 Total communes +500 bah.
Kantonale Verwaltung 952304 I 107788 1030046 315250 0.3 21.1 1082500 1.0 17.7 - - - Administration cantonale
BERN BERNE

Bern 163172 162405 162789 1604690 9.8 43.9 4179411 25.7 39.8 3828504 23.5 29.3 BerneKoniz 27243 32505 29874 6000 02 272 30000 0.9 16.0 - - - KonizBiel 59216 64 333 61775 287900 4.9 37.0 907000 14.1 362 40000 0.6 2.4 BienneThun 29034 36523 32779 - - - 12000 0.3 1.7 - - - Thoune
Total Gemeinden +500 Einw. 830351 925335 877 843 2007366 2.4 36.6 6206 459 6.7 33.0 4351757 5.0 8.1 Total communes +500 bah.Kanlonale Verwaltung 889523 9832% 936410 398845 0.4 302 1096750 1.1 23.8 - - - Adminislration cantonale
LUZERN LUCERNE

Luzem 67433 69879 68656 690 525 102 46.4 1959040 28.0 49.0 3815000 55.6 61.9 Lucerne
Total Gemeinden +500 Einw. 245950 282483 264 217 699425 2.8 43.0 2019740 7.1 43.4 3839000 14.5 33.6 Total communes +500 bah.Kantonale Verwaltung 253446 289641 271544 50000 02 7.5 150000 0.5 3.1 - - - Administration cantonale
URI URI
Total Gemeinden +500 Einw. 30943 33135 32039 - - - - - - 3800 0.1 19.7 Total communes +500 bah.
Kanlonale Verwaltung 32021 34091 33056 - - - 17900 0.5 10.8 - - - Administration cantonale
SCHWYZ SCHWYZ
Total Gemeinden +500 Einw. 76611 90479 83545 200 0.0 0.1 593118 6.6 66.0 490000 5.9 232 Total communes +500 bah.
Kantonale Verwaltung 78048 92072 85060 - - - - - - - - - Administration cantonale
OBWALDEN OBWALD
Total Gemeinden +500 Einw 23135 24509 23822 2700 0.1 1.7 3200 0.1 1.3 30000 1.3 5.6 Total communes +500 bah.
Kantonale Verwaltung 23135 24509 23822 200 0.0 8.1 200 0.0 0.5 - - - Administeation canlonale
NIDWALDEN N/DWALD
Total Gemetnden +500 Einw. 22188 25634 23911 5000 02 14.6 8000 0.3 11.4 - - - Total communes +500 bah.
Kantonale Verwahung 22188 25634 23911 - - - 1000 0.0 0.8 - - - Administration cantonale
GURUS GURIS
Total Gemeinden +500 Einw. 36032 34788 35410 - - - 1000 0.0 1.5 5000 0.1 3.7 Total communes +500 bah.
Kantonale Verwahung 40 148 38155 39152 26000 0.6 7.4 31000 0.8 6.4 2000 0.1 28.6 Adminislration cantonale
ZUG ZOUG
Total Gemeinden +500 Einw. 52489 67996 60243 25725 0.5 13.0 46995 0.7 7.6 1255805 20.8 14.1 Total communes +500 bah.
Kanlonale Verwaltung 52489 67996 60243 1000 0.0 4.4 300 0.0 0.1 10000 02 2.3 Administration cantonale
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Betriebsausgaben Sachinvestitionen
Wohnbevolkerung Dépenses de fonctionnement Dépenses d'investissement

Kantone Population résidante Betrag Pro Kopf !t-Antei! Betrag k~ Kopf !t-AnteI1 Betrag Pro Kopf !t-Antei! Cantons
Gemeinden Montant oùt p. hab. ourcentage Montant oùt p. hab. ourcentage Montant Coùtp.hab. Pourcentage Communes

1960 1970
Durchschnitt

1960 1970Moyenne 19~1969

FREIBURG FRIBOURG
Freiburg 32583 39695 36139 1500 0.0 23 20000 05 17.8 82500 23 49.9 Fribourg

Total Gemeinden + 500 Einw. 109 673 132173 120923 1800 0.0 1.0 22600 02 4.6 722500 6.0 41.9 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 159194 180309 169752 1850 0.0 0.3 14485 0.1 0.6 - - - Administration cantonale

SOLOTHURN SOLEURE
Total Gemeinden +500 Einw. 185902 208447 197 l7S 299 350 1.6 30.1 725534 35 26.7 949702 4.8 13.9 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 200816 224133 212475 5745 0.0 1.4 87000 0.4 5.0 - - - Administration cantonale

BASEL-STADT BA LE·VILLE
°Basel - - - - - - - - - - - - °BAle

Total Gemeinden + 500 Einw. 18842 22088 20465 - - - - - - - - - Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 225 588 234945 230267 2421216 10.7 24.0 8860662 37.7 27.3 4873 964 212 7.6 Administration cantonale

BASEL-UNDSCHAFT BA LE-CAMPAGNE
Total Gemeinden +500 Einw. 138196 193221 165709 - - - 3600 0.0 05 2300000 \3.9 32.1 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 148282 204 889 176586 7500 0.1 12 54655 0.3 1.6 - - - Administration cantonale

SCHAFFHAUSEN SCHAFFHOUSE
Schaflhausen 32839 37035 34937 147400 4.5 33.1 186000 5.0 192 - - - Schallbouse

Total Gemeinden +500 Einw. 59939 66815 633TI 147500 25 302 186500 2.8 112 - - - Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 65981 72 854 69418 30000 0.5 22.8 61000 0.8 \2.9 - - - Administration cantonale

APPENZELLA.Rh. APPENZELL Rh. E.
Total Gemeinden + 500 Einw. 48470 48639 48 555 9975 02 14.4 18570 0.4 15.6 140450 2.9 30.9 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 48920 49023 48972 - - - 5000 0.1 8.1 - - - Administration cantonale
APPENZELLI.Rh. APPENZELL Rh. I.
Total Gemeinden + 500 Einw. 12943 13124 13034 - - - - - - - - - Total communes + 500 bab.
Kantonale Verwaltung 12943 13124 13034 - - - 3000 02 2.1 - - - Administration cantonale

ST.GALLEN ST-GALL
SLGallen 76279 80852 78566 443865 5.8 52.0 1469291 182 56.7 4515000 57.5 17.7 St-Gall

Total Gemeinden + 500 Einw. 330 919 374338 352629 471 050 1.4 42.4 I 553 176 4.1 483 4592500 \3.0 642 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 339489 384475 361982 80000 02 20.6 385500 1.0 6.5 - - - Administration cantonale

GRAUBONDEN GRISONS
Chur 24825 31 193 28009 72 578 2.9 75.6 232850 75 81.9 43475 1.6 253 Coire

Total Gemeinden +500 Einw. 103587 199 977 111782 72578 0.7 362 329750 2.7 60.0 67625 0.6 2.5 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 147458 162086 154772 15750 0.1 2.4 36500 02 1.4 - - - Administration cantonale
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Betriebsausgaben Sachinvestitionen
Wohnbev01kerung Dépenses de fonctionnement Dépenses d'investissement

Kantonc Population résidante Betrag k~ Kopf ,.~('I-Anteil Betrag Ico,;,> Kopf 'I-Anteil Betrag Pro Kopf 'I-Anteil Cantons
Gemeinden Montant ollt p. hab. ourcentage Montant llt p. hab. ourcentage Montant Collt p. hab. Pourcentage Communes

1960 1970
Durchschnitt

1960 1970 196a-1969Moyenne

AA.RGAU ARGOVIE
Total Gemeinden + 500 Ein..,. 333946 402 gOO 368373 132335 0.4 13.1 353460 0.9 14.6 2259300 6.1 \2.7 Total communes + 500 hab.
Kantonalc Verwaltung 360940 433284 397112 - - - 96000 02 5.1 - - - Administration cantonale
THURGAU TH URGOVIE
Total Gemeinden + 500 Ein..,. 128557 144 726 136642 263SO 02 12.8 48450 03 10.6 - - - Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 166420 182835 174628 14528 0.1 10.0 4500 0.0 0.9 12200 0.1 02 Administration cantonale
TICINO TESSIN

·Lugano 19758 22280 21019 - - - - - - - - - ·Lugano
Total Gemeinden + 500 Ein..,. 146 978 189977 168478 I S038SO 102 66.8 7400 0.0 05 - - - Total communes +500 hab.
Kantonalc Verwaltung 195566 245458 220512 - - - - - - - - - Administration cantonale
WAADT VAUD

Lausannc 126328 137 383 131856 5S0000 4.4 55.0 1838000 13.4 47.8 - - - Lausanne
Total Gemeinden + 500 Ein..,. 360203 438399 399 301 588075 1.6 392 2031853 4.6 37.9 4039008 10.1 272 Total communes + 500 hab.
Kantonalc Verwaltung 429512 511 851 470682 24200 0.1 13 339715 0.7 5.6 - - - Administration cantonale
WALUS VALAIS
Total Gemeinden + SOO Ein..,. 153105 182598 167852 3000 0.0 1.0 29495 02 3.1 40000 02 1.0 Total communes + 500 hab.
Kantonalc Verwaltung 177783 206 563 192 173 - - - 4800 0.0 0.6 - - - Administration cantonale
NEUENBURG NEUCHATEL

La Chaux-de-Fonds 38906 42347 40627 11300 03 33 306911 72 25.1 - - - La Chaux-de-Fonds
Neuenburg 33430 38784 36107 29505 0.9 6.7 185290 4.8 13.9 - - - NeuchAtel

Total Gemeinden + 500 Einw. 140314 161902 151108 44305 03 4.9 548 811 3.4 19.1 5000 0.0 02 Total communes + 500 hab.
Kantonalc Verwaltung 147633 169173 158403 6750 0.0 4.8 161200 1.0 203 - - - Administration cantonale
GENF GENEVE

Genf 176183 173618 174901 841681 4.8 15.7 8058513 46.4 35.0 30074671 172.0 63.9 Genève
Total Gemeinden + 500 Einw. 2S4485 324542 289514 841681 33 15.7 8142197 25.1 345 30077 671 103.9 61.7 Total communes + 500 hab.
Kantonalc Verwahung 259234 331599 295417 50000 02 22 747200 23 6.4 - - - Admimstration cantonale
SCHWEIZ SU/SSE
Total Gemeinden + 500 Einw. 4783142 5596 70S 5 189924 8273 635 1.7 24.6 28636216 5.1 262 68 114654 13.1 25.9 Total communes +500 hab.
Total der Kant. Verwaltungen 5429061 6269783 5849422 3448834 0.6 15.2 13 240 867 2.1 145 4898164 0.8 4.0 Total administrations cant
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Belriebsausgaben Sachinvestitionen
Wohnbevolkerung Dépenses de fonctlonnemenl Dépenses d'inveslissemenl

Kanlone Populallon résidante Betrag Pro Kopf ,.~:l,-AnleJl Betrag Pro Kopf '-t-Anleil Betrag Pro Kopf '-t-Anleil Cantons
Gemeinden MOntani oòt p hab. ourcentage Montant oòt p. hab. oureentage Montant Coòtp.hab. Poureentage Communes

1960 1970
Durchschmll

1960 1970 1960--1969Moyenne

ZORICH ZURICH
Winterthur 80352 92722 86537 236600 2.9 22.4 1217 600 \3.1 30.6 1250000 14.4 7.2 Winterthour
Znrich 440 170 422640 431405 5 156700 11.7 55.1 16384 220 38.8 552 - - - Zuricb

Total Gemeinden +500 Einw. 939384 1088580 10\3 982 5626181 6.0 513 18423977 16.9 50.0 4692550 4.6 9.1 Total communes +500 hab.
Kantonale Verwaltung 952304 I 107788 1030046 332165 0.3 22.2 1231710 I.I 20.1 1250000 12 6.5 Administration cantonale
BERN BERNE

Bern 163172 162405 162789 863204 5.3 23.6 2614132 16.1 24.9 - - - Berne
Ktlniz 27243 32 505 29874 6400 02 29.0 14664 0.5 7.8 7005 02 6.5 KOniz
Biel 59216 64333 61775 179600 3.0 23.1 722900 112 28.8 911000 14.7 55.5 Bienne
Thun 29034 36523 32779 19700 0.7 8:4 206478 5.7 30.0 1284200 392 4.3 Thoune

Total Gemeinden +500 Eìnw. 830351 925335 877843 1408514 1.7 25.7 5602382 6.1 29.8 6968305 7.9 12.9 Total communes +500 bab.
Kantonale Verwaltung 889523 983296 936410 199 500 02 15.1 I 117975 1.1 24.3 - - - Adrninistration cantonale
LUZERN LUCERNE

Luzem 67433 69879 68656 556445 8.3 37.4 1467800 21.0 36.7 1147300 16.7 18.6 Lucerne
Total Gemeinden +500 Eìnw. 245950 282483 264217 660260 2.7 40.6 1747870 62 37.6 4020855 152 35.1 Total communes +500 hab.Kantonale Verwaltung 253446 289641 271 544 16700 0.1 2.5 316700 1.1 6.4 - - - Administration cantonale
URI URI
Total Gemeinden +500 Eìnw. 30943 33135 32039 8075 0.3 48.3 18120 0.5 462 5500 02 28.5 Total communes +500 hab.
Kantonale Verwaltung 32021 34091 33056 - - - 5100 0.1 3.1 - - - Administration cantonale
SCHWYZ SCHWYZ
Total Gemeinden +500 Eìnw. 76611 90479 83545 105200 1.4 53.8 197415 22 22.0 296295 3.5 14.0 Total communes +500 bab.
Kantonale Verwaltung 78048 92072 85060 650 0.0 0.5 I 110 0.0 02 - - - Administration cantonale
OBWALDEN OBWALD
Total Gemeinden +500 Eìnw. 23 \35 24509 23822 31283 1.4 19.5 65674 2.7 272 90500 3.8 16.9 Total communes +500 bab.
Kantonale Verwaltung 23135 24509 23822 300 0.0 122 2450 0.1 5.5 - - - Adrninistration cantonale
NIDWALDEN NIDWALD
Total Gemeinden + 500 Einw. 22 188 25634 23 911 22430 1.0 65.6 45830 1.8 652 22000 0.9 63.7 Total communes +500 hab.
Kantonale Verwaltung 22188 25634 23 911 - - - 300 0.0 02 - - - Administration cantonale
GLARUS GLARIS
Total Gemeinden +500 Eìnw. 36032 34 788 35410 22600 0.6 22.6 26850 0.8 40.3 65000 1.8 48.1 Total communes +500 hab.
Kantonale Verwaltung 40 148 38155 39152 70000 1.7 20.1 108000 2.8 22.4 - - - Administration cantonale
ZUG ZOUG
Total Gemeinden +500 Eìnw. 52489 67996 60243 111940 2.1 56.4 318050 4.7 512 3095000 51.4 34.7 Total communes +500 bab.
Kantonale Verwaltung 52489 67996 60243 - - - 114200 1.7 34.4 - - - Administration cantonale
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Betnebsausgaben Sachinvestitionen
WohnbevOlkerung Dépenses de fonctionnemenl Dépenses d'mvestissement

Kantone Population résidante Berrag Pro Kopf %-Antell Betrag k~ Kopf %-AnteI1 Berrag Pro Kopf %-Anteil Cantons
Gemeinden Montant oùt p. hab. ourcentage Montant ont p. hab. ourcentage Montant COnlp.hab. Pourcentage Communes

1960 1970 DurchschD111
1960 1970 1960--1969Moyenne

FREIBURG FRIBOURG
Freiburg 32583 39695 36139 63750 2.0 97.7 84800 2.1 75.5 - - - Fribourg

Total Gemeinden + 500 Einw. 109673 132 173 120923 104530 1.0 602 183816 1.4 37.1 717000 5.9 41.6 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 159194 180309 169752 16730 0.1 2.4 151350 0.8 6.5 - - - Administration cantonale

SOLOTHURN SOLEURE
Total Gemeinden +500 Einw. 185902 208447 197175 220607 1.2 222 622744 3.0 22.9 2537575 12.9 37.0 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 200816 224133 212475 7736 00 1.8 84102 0.4 4.8 - - - Administration cantonale

BASEL-STADT BA LE-VILLE
°Basel - - - - - - - - - - - - °Bile

Total Gemeinden +500 Einw. 18842 22088 20465 22100 1.2 36.1 17500 0.8 9.6 - - - Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 225588 234 945 230267 1907626 8.5 18.9 6736907 28.7 20.8 879327 3.8 1.4 Administration cantonale

BASEL-LANDSCHAFT BA LE-CA MPA GNE
Total Gemeinden +500 Einw. 138196 193221 165709 131600 1.0 74.6 516225 2.7 77.7 I 163400 7.0 162 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 148282 204 889 176586 - - - 858535 4.2 25.4 - - - Administration cantonale

SCHAFFHA USEN SCHAFFHOt/SE
Schafibausen 32839 37035 34937 86650 2.6 19.4 259820 7.0 26.8 - - - Schaffhouse

Total Gemeinden +500 Einw. 59939 66815 63377 102500 1.7 21.0 310 970 4.7 18.6 - - - Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 65981 72854 69418 29600 04 22.5 125650 1.7 26.6 - - - Administration cantonale

APPENZELL A. Rh. APPENZELL Rh. E.
Total Gemeinden + 500 Einw. 48470 48639 48555 36475 0.8 52.6 61120 13 512 148000 3.0 32.5 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 48920 49023 48972 300 0.0 3.4 300 0.0 0.5 48980 1.0 19.4 Administration cantonale

APPENZELL1.RIt. APPENZELL Rh. I.
Total Gemeinden + 500 Einw. 12943 13 124 13034 9380 0.7 100.0 19280 1.5 48.7 - - - Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltun8 12943 13124 13034 485 0.0 12 3360 0.3 2.3 13 594 1.0 42 Administration cantonale

ST.GALLEN ST-GALL
St.GaIlen 76279 80852 78566 288000 3.8 33.7 695627 8.6 26.8 - - - St-Gall

Total Gemeinden +500 Einw. 330919 374338 352629 439630 1.3 39.6 988677 2.6 30.7 799605 2.3 112 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 339489 384475 361982 20500 0.1 5.3 267400 0.7 4.5 - - - Admmistration cantonale

GRAUBONDEN GRISONS
Chur 24825 31 193 28009 17260 0.7 18.0 23325 0.7 8.2 30000 1.1 17.5 Coire

Total Gemeinden +500 Einw. 103587 199 977 III 782 66200 0.6 33.0 104 280 0.9 19.0 944 700 8.5 34.7 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 147458 162086 154772 138875 0.9 20.8 454300 2.8 172 - - - Administration cantonale
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Betriebsausgaben Sacbinvestitionen
Wohnbevolkerung Dépenses de fonctionnement Dépenses d'investissement

Kantone Population résidante Detrag Pro KOPf,.~,%-Anteil Detrag k~ Kopf 'J,-Anteil Detrag Pro Kopf %-Anteil CantonsGememden Montant oùt p. bab. ourcentage Montant olit p. bab. ourcentagc Montant Colitp.bab. Pourcentage Communes

1960 1970 Durcbschnill
1960 1970 1960-1969Moyenne

AARGAU ARGOVIE
Tota! Gemeinden + 500 Einw. 333946 402800 368373 393879 12 38.8 841097 2.1 34.7 6351830 172 35.8 Tota!communes +5OObab.Kantonale VerwaItung 360940 433284 397112 - - - 119300 0.3 6.3 - - - Administration cantonale
THURGAU THURGOVIE
Tota! Gemeinden + 500 Einw. 128557 144 726 136642 101590 0.8 492 183860 1.3 40.1 751500 5.5 32.1 Tota! communes + 500 bab.
KantonaIe Verwaltung 166420 182835 174628 500 0.0 0.3 14400 0.1 2.9 - - - Administration cantonale
TICINO TESSIN

-Lugano 19758 22280 21019 38200 1.9 6.5 67950 3.0 5.0 90000 4.3 1.9 -Lugano
Tota! Gemeinden + 500 Einw. 146978 1899TI 168478 125865 0.9 5.6 211 465 1.1 13.1 1016500 6.0 15.5 Tota! communes + 500 bab.
KantonaIe Verwaltung 195 S66 245458 220512 14800 0.1 1.9 8350 0.0 0.3 - - - Administration cantonale
WAADT VAUD

Lausanne 126328 137383 13l 856 253600 2.0 25.3 1212350 8.8 31.5 - - - Lausanne
Tota! Gemeinden + 500 Einw. 360203 438399 399 301 448397 12 29.9 1779299 4.1 332 3804093 9.5 25.7 Total communes + 500 bab.
Kantonale VerwaItung 429512 511 851 470 682 186510 0.4 10.3 808330 1.6 13.4 - - - Administration cantonale
WAUIS VALAIS
Tota! Gemeinden + 500 Einw. 153105 182598 167852 208600 1.4 68.3 490562 2.7 52.1 305150 1.8 7.4 Tota! communes + 500 bab.
Kanlonale VerwaItung ITI783 206 563 192173 21150 0.1 9.0 102000 0.5 12.6 25000 0.1 0.6 Administration cantonale
NEUENBURG NEUCHATEL

La Cbaux-de-Fonds 38906 42347 40627 108159 2.8 31.3 243411 S.7 19.9 - - - La Chaux-de-FondsNeuenburg 33430 38784 36107 27490 0.8 62 143870 3.7 10.8 50000 1.4 7.9 NeucbAtel
Tota! Gemeinden + 500 Einw. 140314 161902 151 108 201649 1.4 22.2 519481 3.2 18.0 276983 1.8 13.3 Tota! communes + 500 bab.KanlonaIe VerwaItung 147633 169173 158403 26800 02 18.9 321455 1.9 40.4 50000 0.3 100.0 Administration cantonale
GENF GENEVE

Genf 176183 173 618 174901 568792 32 10.6 1390 882 8.0 6.0 - - - Genéve
Tota! Gemeinden + 500 Einw. 254485 324542 289514 584237 2.3 10.9 1484460 4.6 6.3 194 343 0.7 0.4 Total communes + 500 bab.
KanlonaIe VerwaItung 259234 331599 295417 651965 2.5 28.8 2242575 6.8 19.3 305000 1.0 3.6 Administration cantonale
SCHWEIZ SUISSE
Tota! Gemeinden + 500 Einw. 4783142 5596705 5189924 11 193722 2.3 33.3 34 781004 6.2 31.9 38266684 7.4 14.6 Tota! communes + 500 bab.
Tota! der Kanl. Verwaltungen 5429061 6269783 5849422 3642892 0.7 16.0 15195859 2.4 16.7 2571901 0.4 2.1 Total administrations canI.
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Betriebsausgaben Sacbinvestitionen
WohnbevOlkerung Dépenses de fonetionnement Dtpenses d'investissement

Kantone Population résidante Berrag ~~ Kopf %-Anleil Berrag Ico~ Kopf %-Anteù Betrag Pro Kopf %-Anleil Canlons
Gemeinden Montant oilt p. bab. ourcentage Montant ilt p. bab. ourcentage Montant Coiltp.bab. Pourcentage Communes

1960 1970
Durcbschnitt

1960 1970 1960-1969Moyenne

ZOR/CH ZURICH
Wmterthur 80352 92722 86537 32700 0.4 3.1 127800 1.4 32 281000 32 1.6 Wmterthour
Zllrich 440 170 422640 431405 164000 0.4 1.8 302000 0.7 1.0 3400000 7.9 20.5 ZOOch

Total Gemeinden +500 Einw. 939384 1088580 1013982 308543 0.3 2.8 645740 0.6 1.8 3681000 3.6 7.1 Total communes + 500 bab.
Kantonale Verwaltung 952304 I 107788 1030046 92980 0.1 62 463360 0.4 7.6 - - - Administration cantonale
BERN BERNE

Bern 163 172 162405 162789 194377 12 5.3 251674 1.5 2.4 5660415 34.8 43.4 Berne
KOniz 27243 32505 29874 2535 0.1 Il.5 3940 0.1 2.1 - - - KOniz
Biel 59216 64333 61775 26220 0.4 3.4 117200 1.8 4.7 277300 4.5 16.9 BienneThon 29034 36523 32779 83281 2.9 35.6 187486 5.1 272 291221 8.9 1.0 Thoune

Total Gemeinden + 500 Einw. 830351 925335 877 843 367748 0.4 6.7 784920 0.8 42 6413 936 7.3 11.9 Total communes + 500 bab.
Kantonale Verwaltung 889523 983296 936410 50014 0.1 3.8 513960 0.5 Il.! - - - Administration cantonale
LUZERN LUCERNE

Luzem 67433 69879 68656 6730 0.1 0.5 21760 0.3 0.5 250000 3.6 4.1 Lucerne
Total Gemeinden + 500 Einw. 245950 282483 264217 7775 0.0 0.5 69995 02 1.5 250 500 0.9 22 Totalcommunes +500bab.
Kantonale Verwaltung 253446 289641 271544 205000 0.8 30.6 877000 3.0 17.8 2500000 92 86.8 Administration cantonale
URI URI
Total Gemeinden + 500 Einw. 30943 33135 32039 2100 0.1 12.6 10800 0.3 27.5 - - - Total communes + 500 bab.
Kantonale Verwaltung 32021 34091 33056 - - - 38060 1.1 22.9 - - - Administration cantonale
SCHWYZ SCHWYZ
Total Gemeinden +500 Einw. 76611 90479 83545 42000 0.5 21.5 30000 0.3 3.3 - - - Total communes + 500 bab.
Kantonale Verwaltung 78048 92072 85060 - - - 900 0.0 0.1 - - - Administration cantonale
OBWALDEN OBWALD
Total Gemeinden +500 Einw. 23135 24509 23822 - - - - - - - - - Total communes + 500 bab.
Kantonale Verwaltung 23 135 24509 23822 380 0.0 15.4 4860 02 11.0 - - - Administration cantonale
NIDWALDEN NIDWALD
Total Gemeinden + 500 Einw. 22188 25634 23911 - - - 500 0.0 0.7 - - - Total communes + 500 bab.
Kantonale Verwaltung 22188 25634 23911 40 0.0 0.9 74850 2.9 61.8 - - - Administration cantonale
GURUS GURIS
Total Gemeinden + 500 Einw. 36032 34 788 35410 1300 0.0 1.3 2100 0.1 32 17000 0.5 12.6 Total communes + SOO bab.
Kantonale Verwaltung 40 148 38155 39152 21500 0.5 62 39000 1.0 8.1 5000 0.1 71.4 Administration cantonale
ZUG ZOUG
Total Gemeinden +500 Einw. 52489 67996 60243 1395 0.0 0.7 24650 0.4 4.0 193700 32 22 Total communes + SOO bab.
Kantonale Verwaltung 52489 67996 60243 21800 0.4 95.6 135750 2.0 40.9 - - - Administration cantonale

-
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Betriebsausgaben Sachinvestitionen
WohnbevOllterung Dépenses de fonetionnement Dépenses d'invesÙ5Sement

Kantone Population résidanle Betrag ~~ Kopf 'l-AnleI! Betrag Pro Kopf ""-Anteil Betrag Pro Kopf ""-Anletl CanlonsGemeinden Montani 001 p. bab. ourcentage Monlanl olll p. hab. ourcenlage MOntani CoOlp.hab. Pourcenlage Communes

1960 1970 Durcbschnill
1960 1970 1960--1969Moyenne

FREIBURG FRIBOURG
Freiburg 32583 39695 36139 - - - - - - - - - Fribourg

Total Gemeinden + 500 Einw. 109 673 132173 120923 - - - 2700 0.0 0.5 - - - Total communes + 500 hab.Kanlonale Verwaltung 159194 180309 169752 400 0.0 0.1 12900 0.1 0.6 - - - Administration cantonale
SOLOTHURN SOLEURE
Total Gemeinden + 500 Einw. 185902 208447 197175 31750 02 32 303050 1.5 11.1 638515 32 9.3 Total communes + 500 hah.
Kanlonale Verwaltung 200816 224133 212475 15600 0.1 3.7 44610 02 2.5 41150 02 6.0 Administration cantonale
BASEL-STADT BA LE-VILLE

·Basel - - - - - - - - - - - - ·Bàle
Total Gemeinden + 500 Einw. 18842 22088 20465 23450 12 38.3 33130 1.5 182 - - - Total communes + 500 hab.
Kanlonale Verwaltung 225588 234 945 230267 1318251 5.8 13.0 3032 759 12.9 9.4 7 157821 31.1 112 Administration cantonale
BASEL-LANDSCHAFT BA LE-CA MPA GNE
Total Gemeinden +500 Einw. 138196 193221 165709 4050 0.0 2.3 2050 0.0 0.3 66000 0.4 0.9 Tolal communes +500 hab.
Kantonale Verwaltung 148282 204 889 176586 86870 0.6 14.1 1 122780 5.5 332 406170 2.3 382 Administration canlonale
SCHAFFHA USEN SCHAFFHOUSE

SchafThausen 32 839 37035 34937 100 0.0 0.0 1100 0.0 0.1 - - - SchafThouse
Total Gemeinden + 500 Einw. 59939 66815 63377 135 0.0 0.0 5350 0.1 0.3 - - - Total communes + 500 hab.Kantonale Verwaltung 65981 72 854 69418 300 0.0 02 27785 0.4 5.9 - - - Administration cantonale
APPENZELLA.Rh. APPENZELL Rh. E.
Total Gemeinden + 500 Einw. 48470 48639 48555 - - - - - - 2500 0.1 0.5 Total communes + 500 hab.Kantonale Verwaltung 48 no 49023 48972 - - - 40000 0.8 64.6 - - - Administration cantonale
APPENZELLI.Rh. APPENZELL Rh. I.
Total Gemeinden + 500 Einw 12943 13 124 13034 - - - 20 0.0 0.1 - - - Total communes + 500 hah.
Kantonale Verwaltung 12943 13 124 13034 30 0.0 0.\ 550 0.0 0.4 - - - Adrninistration cantonale
ST.GALLEN ST-GALL

SlGallen 76279 80852 78566 7540 0.1 0.9 44617 0.6 1.7 210 717 2.7 3.6 SI-GaU
Tolal Gemeinden + 500 Einw. 330919 374338 352629 11740 0.0 1.1 124545 0.3 3.9 210717 0.6 2.9 Tolal communes + 500 hah.
Kanlonale Verwaltung 339489 384475 361982 15710 0.0 4.0 144130 0.4 2.4 - - - Administration cantonale
GRAUBONDEN GRISONS

Chur 24825 31193 28009 1000 0.0 1.0 1000 0.0 0.4 35000 12 20.4 Coire
Tolal Gemeinden +500 Einw. 103587 199 977 1I1782 2500 0.0 12 5000 0.0 0.9 35000 0.3 1.3 Tolal communes + 500 hab.
Kanlonale Verwaltung 147458 162086 154772 12763 0.1 1.9 42920 0.3 1.6 105343 0.7 7.1 Administration cantonale
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Betriebsausgaben Sachmvestitionen
Wohnbevolkerung Dépenses de fonctionnement Dépenses d'investissement

Kantone Population résidante Betrag ~~ro Kopf %-Antell Betrag ~~o Kopf .~(%-Anteil Betrag Pro Kopf %-Antell Cantons
Gemeinden Montant oùt p hab. Pourcentage Montant oùt p. hab. ourcentage Montant Coùt p. hab. Pourcentage Communes

1960 1970
Durchschrull

1960 1970 1960--1969Moyenne

AARGAU ARGOVIE
Total Gemeinden + 500 Einw. 333946 402800 368373 65140 01 6.4 241580 0.6 10.0 588955 1.6 3.3 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 360 940 433284 397112 18000 00 5.7 52800 0.1 2.8 - - - Administration cantonale
THURGAU THURGOVIE
Total Gememden + 500 Einw. 128557 144 726 136642 28500 01 13.8 35050 02 76 62522 0.5 2.7 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 166420 182 835 174628 5885 0.0 4.0 63961 0.3 13.0 291402 1.7 52 Administration cantonale
TICINO TESSIN

*Lugano 19758 22280 21019 1000 0.1 0.1 2000 0.1 0.1 - - - *Lugano
Total Gemeinden + 500 Einw. 146978 189977 168478 10390 0.1 0.5 17100 0.1 l.l 15700 0.1 02 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 195566 245458 220512 148596 0.8 19.6 635710 2.6 23.7 - - - Administration cantonale
WAADT VAUD

Lausanne 126328 137383 13I 856 10000 0.1 1.0 166000 12 43 - - - Lausanne
Total Gemeinden + 500 Emw. 360203 438399 399 301 24030 0.1 1.6 212875 0.5 4.0 57000 0.1 0.4 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 429512 511 851 470682 210 \20 0.5 11.6 462120 0.9 7.7 2897300 62 35.5 Administration cantonale
WALLIS VALAIS
Total GemelOden + 500 Einw. 153105 182598 167852 13 150 0.1 4.3 83065 0.5 8.8 446000 2.7 10.9 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 177783 206 563 192173 11195 0.1 4.7 56465 0.3 7.0 42266 02 1.0 Administration cantonale
NEUENBURG NEUCHATEL

La Chaux-de-Fonds 38906 42347 40627 - - - - - - 139301 3.4 15.0 La Chaux-de-Fonds
Neuenburg 33430 38784 36107 10350 03 2.3 42750 1.1 31 - - - Neuchàtel

Total Gemeinden +500 Emw. 140314 161902 151108 12350 0.1 1.4 43550 0.3 15 139301 0.9 6.7 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 147633 169173 158403 24011 02 17.0 58892 0.3 7.4 - - - AdmiOlstration cantonale
GENF GENEVE

Genf 176183 173618 174901 343437 1.9 6.4 472 336 2.7 2.1 - - - Genéve
Total Gemeinden + 500 Einw. 254485 324542 289514 343437 13 6.4 487136 1.5 2.1 - - - Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 259234 331 599 295417 1000 0.0 0.0 242000 0.7 2.1 - - - AdmiOlStration cantonale
SCHWEIZ SU/SSE
Total Gemeinden +500 Einw. 4783142 5596705 5189924 1301483 0.3 3.9 3164906 0.6 2.9 12818346 2.5 4.9 Total communes + 500 hab.
Total der Kanl. Verwaltungen 5429061 6269783 5849422 2260445 0.4 9.9 8188 122 13 9.0 13446452 2.3 11.0 Total adrninistrations canI.
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Betriebsausgaben Sachinvestitionen
WohnbevOlkerung Dépenses de fonetionnement Dépenses d'investissement

Kantone Population résidante Betrag k~Kopf ,.~:"'Anteil Betrag Pro Kopf ,.~('I'Anteil Betrag Pro Kopf 'I·Anteil CantonsGememden Montant ollt p. hab. oun:entage Montant olll p. hah. ourcentage Montant Colltp.hab. Poun:entage Communes

1960 1970 Durchschnitt
1960 1970 I96G-1969Moyenne

ZVRICH ZURICH
Wmterthur 80352 92722 86537 82300 1.0 7.8 689180 7.4 173 1526000 17.6 8.8 WinlerthourZllrich 440 170 422640 431405 862400 2.0 92 2824600 6.7 9.5 12520000 29.0 75.3 Zurich

To\al Gemeinden +500 Einw. 939384 1088580 1013 982 1005240 1.1 92 4162973 3.8 113 20326922 20.0 39.5 To\al communes + SOO hab.Kantonale Verwaltung 952304 1107788 1030046 60000 0.1 4.0 220000 02 3.6 18103251 17.6 935 Administration cantonale
BERN BERNE

Bem 163172 162405 162789 418491 2.6 11.4 928453 5.1 8.8 1342276 8.2 10.3 BerneKoniz 27243 32505 29874 698 0.0 32 3955 0.1 2.1 101 ISO 3.4 93.5 KonizBiel 59216 64333 61775 32200 0.5 4.1 115460 1.8 4.6 1552S0 2.5 9.5 BienneThnn 29034 36523 32779 111616 3.8 47.7 163265 4.5 23.7 28123 415 858.0 93.8 Thoune
Total Gemeinden +500 Einw. 830351 925335 877843 748 827 0.9 13.6 1625317 1.8 8.6 31786846 36.2 59.0 To\al communes +SOO hab.Kantonale Verwaltung 889523 983296 936410 15943 0.1 5.8 198400 02 4.3 - - - Administration cantonale
LUZERN LUCERNE

Luzern 67433 69879 68656 152860 2.3 10.3 254 730 3.6 6.4 844230 12.3 13.7 Lucerne
Total Gemeinden +500 Einw. 245950 282483 264 217 163695 0.7 10.1 427629 1.5 92 3132180 11.9 27.4 Total communes + SOO hab.Kantonale Verwaltung 253446 289641 271 S44 46000 01 6.9 2568500 8.9 52.3 - - - Administration cantonale
URI URI
Total Gemeinden +500 Einw. 30943 33135 32039 2825 0.1 16.9 5425 02 13.8 10000 0.3 51.8 Total communes + SOO hah.Kantonale Verwaltung 32021 34091 33056 - - - 43967 1.3 26.5 2012664 60.9 96.6 Administration cantonale
SCHWYZ SCHWYZ
Total Gemeinden + 500 Einw. 76611 90479 83545 42585 0.6 21.8 64 580 0.7 71 1316400 15.8 62.3 Total communes +SOO hab.Kantonale Verwaltung 78048 92072 85060 liSO 0.0 0.8 41SO 0.0 0.6 I 116500 13.1 100.0 Administration cantonale
OBWALDEN OBWALD
Total Gemeinden + 500 Einw. 23135 24509 23822 125846 5.4 78.5 169457 6.9 70.1 402070 16.9 75.3 Total communes +SOO hab.Kantona1e Verwaltung 23 135 24509 23822 490 0.0 19.9 22275 0.9 SO.4 183551 7.7 100.0 Administration cantonale
NIDWALDEN NIDWALD
Total Gemeinden +500 Einw. 22188 25634 23 911 6650 03 19.5 13 755 0.5 19.6 10053 0.4 29.1 Total communes + 500 hah.Kantonale Verwaltung 22 188 25634 23911 43SO 01 99.1 28000 1.1 23.1 - - - Administration cantonale
GLARUS GLARIS
Total Gemeinden +500 Einw. 36032 34 788 35410 61470 1.7 61.4 6210 02 9.3 22500 0.6 16.6 Total communes +SOO hab.Kantonale Verwaltun8 40 148 38155 39152 44000 1.1 12.6 44000 12 9.1 - - - Administration cantonale
ZUG ZOUG
Total Gemeinden + SOO Einw. 52489 67996 60243 8065 01 4.1 10600 02 1.7 446300 7.4 5.0 Total communes +SOO hab.Kantonale Verwaltung 52489 67996 60243 - - - 65000 1.0 19.6 424690 7» 91.7 Administration cantonale
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Betriebsausgabcn Sacbinvestitionen
WohnbcvOlkerung Dépenses de fonClionnement Dépenses d'investissement

Kantone Population résidante Betrag k~ Kopf 'l.-Antei! Betrag Pro Kopf 'l.-Antei! Betrag Pro Kopf 'l.-Antei! CantonsGemeinden Montant ollt p. bab. ourcentage Montant ollt p. hab. oun:entage Montant Colltp.bab. Pourcentage Communes

1960 1970 Durcbscbnitt
1960 1970 19~1969Moyenne

FRElBURG FRlBOURG
Freiburg 32583 39695 36139 - - - - - - 45307 1.3 27.4 Fribourg

Total Gemeinden + 500 Einw. 109673 132173 120923 16530 02 9.5 69100 05 14.0 205307 1.7 11.9 Totaloommunes +SOO hab.
Kantonale Verwaltung 159194 180309 169752 287393 1.8 41.7 666 363 3.7 28.5 - - - Administration cantonale
SOLOTHURN SOLEURE
Total Gemeinden + 500 Einw. 185902 208 447 197175 61985 0.3 6.2 216870 1.0 8.0 I 131335 5.7 16.5 Total communes +SOO bab.
Kantonale Verwaltung 200816 224133 212475 162819 0.8 38.4 908762 4.1 5\.9 - - - Administration cantonale
BASEL-STADT BA LE·VILLE

·Basel - - - - - - - - - - - - ·BAle
Total Gemeinden + 500 Einw. 18842 22088 20465 1650 0.1 2.7 227SO 1.0 12.5 10350000 505.7 94.6 Total communes +SOO bab.
Kantonale Verwaltung 22S 588 234 945 230267 1026878 4.6 10.2 3151312 13.8 10.0 17643317 76.6 27.5 Administration cantonale
BASEL-UNDSCHAFT BA LE-CA MPA GNE
Total Gemeinden +500 Einw. 138196 193221 165709 26810 0.2 15.2 69935 0.4 10.5 3231100 19.5 45.1 Tolal communes +SOO bab.
Kantonale Verwaltung 148 282 204 g89 176586 453795 3.1 73.6 1150019 5.6 34.0 355000 2.0 33.4 Administration cantonale
SCHAFFHA USEN SCHAFFHOUSE

Schaffhausen 32839 37035 34937 1700 0.1 0.4 2200 0.1 02 30000 0.9 100.0 Schaffhouse
Total Gemeinden + 500 Einw. 59939 66815 63377 6515 0.1 1.3 85210 1.3 5.1 483300 7.6 55.7 Total oommunes +SOO hab.
Kantonale Verwaltung 65981 72854 69418 1\208 0.2 8.5 79630 1.1 16.8 200000 2.9 100.0 Administration cantonale
APPENZELLA.Rh. AnENZELL Rh. E.
Total Gemeinden + 500 Einw. 48470 48639 48555 14360 0.3 20.7 24025 0.5 20.1 138845 2.9 30.5 Total communes +SOO bab.
Kantonale Verwaltung 48920 49023 48972 - - - - - - 176390 3.6 69.9 Administration cantonale
APPENZELL l. Rh. APPENZELL Rh. l.
Total Gemeinden + 500 Einw. 12943 13124 13034 - - - 20300 1.5 5\.3 - - - Total communes +SOO bab.
Kantonale Verwaltung 12943 13124 13034 16718 1.3 40.8 115 1\7 8.8 79.6 162462 12.5 49.7 Administration cantonale
ST.GALLEN ST-GALL

St.Gallen 76279 80852 78566 28120 0.4 3.3 63685 0.8 2.5 943203 12.0 16.2 St-Gall
Total Gemeinden + 500 Einw. 330919 374338 352629 77193 02 6.9 158612 0.4 4.9 1265243 3.6 17.7 Totaloommunes +SOO bab.
Kantonale Verwaltung 339489 384475 361982 108700 0.3 28.0 4758200 12.4 79.7 50000 0.1 100.0 Administration cantonale

GRAUBONDEN GRISONS
Cbur 24825 31193 28009 - - - - - - - - - Coire

Total Gemeinden + 500 Einw. 103587 199977 11I782 51443 0.5 25.6 63461 0.5 Il.5 1595500 14.3 58.6 Total communes +SOO bab.
Kantonale Verwaltung 147458 162086 154m 73740 0.5 11.0 80391\ 5.0 30.4 1\2737 0.7 7.5 Administration cantonale
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Betriebsausgaben Sachinvestiuonen
Wohnbevolkerung Dépenses de fonctionnement Dépenses d'lDvestissement

Kantone Population résidante Betrag Pro Kopf %-Anteil Betrag Pro Kopf %-Anteil Betrag Pro Kopf %-Anteil CantonsGemeinden Montant oùt p. bab. ourcentage Montant oùt p. hab. oureentage Montant Coùtp.bab. Pourcentage Communes

1960 L970
Durcbschnitt

1960 1970 1960-1969Moyenne

AARGAU ARGOVIE
Total Gemeinden + 500 Einw. 333946 402800 368373 224062 0.7 221 395598 1.0 163 6313 320 17.1 35.6 Total communes + 500 bab.Kantonale Verwaltung 360940 433284 397112 72 994 0.2 23.0 1088361 2.5 57.7 - - - Administration cantonale
THURGAU THURGOVIE
Total Gemeinden + 500 Einw. 128557 144 726 136642 33475 03 162 150685 1.0 32.9 I 134250 83 48.4 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 166420 182835 174628 16842 0.1 11.6 137574 0.8 28.0 3177 078 182 56.8 Administration cantonale
TICINO TESSIN

·Lugano 19758 22280 21019 516550 26.1 87.4 1088570 48.9 79.5 4500000 214.1 933 ·Lugano
Total Gemeinden +500 Einw. 146 978 189977 168478 533750 3.6 23.7 1 106 350 5.8 68.5 5211 900 30.9 792 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 195566 245458 220512 263403 13 34.7 1030664 42 38.4 - - - Administration cantonale
WAADT VAUD

Lausanne 126328 137 383 13l 856 2000 0.0 02 7000 0.1 02 313 000 2.4 31.8 Lausanne
Total Gemeinden + 500 Einw. 360203 438399 399301 120167 03 8.0 367532 0.8 6.9 5017645 12.6 33.9 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 429512 511851 470682 626720 1.5 34.7 2719695 53 45.1 570250 12 7.0 Administration cantonale
WALLIS VALAIS
Total Gemeinden + 500 Einw. 153105 182598 167852 54775 0.4 17.9 123391 0.7 13.1 1438811 8.6 35.1 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 177 783 206 563 192173 29653 0.2 12.6 147396 0.7 182 3239722 16.9 79.2 Administration cantonale
NEUENBURG NEUCHATEL

La Chaux-de-Fonds 38906 42347 40627 30000 0.8 8.7 59000 1.4 4.8 61047 1.5 6.6 La Chaux-de-Fonds
Neuenburg 33430 38784 36107 - - - - - - - - - NeucbAte1

Total Gemeinden +500 Einw. 140314 161902 151108 42905 03 4.7 77600 0.5 2.7 263047 1.7 12.7 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 147633 169113 158403 6112 0.0 43 57803 03 73 - - - Administration cantonale
GENF GENEVE

Genf 176183 173 618 174901 710660 4.0 133 20\1 633 11.6 8.7 91881 0.5 0.2 Genève
Total Gemeinden + 500 Einw. 254485 324542 289514 715220 2.8 13.3 2080883 6.4 8.8 861864 3.0 1.8 Total communes +500 hab.
Kantonale Verwaltung 259234 331599 295417 183000 0.7 8.1 794000 2.4 6.8 8180000 27.7 96.4 Administration cantonale
SCHWEIZ SUISSE
Total Gemeinden + 500 Einw. 4783142 5596705 5189924 4146 043 0.9 123 Il 518.248 2.1 10.6 %094738 18.5 36.6 Total communes +500 hab.
Total der Kanl. Verwaltungen 5429061 6269783 5849422 3571908 0.7 15.7 20903099 33 23.0 55707 612 9.5 45.6 Total administrations canI.
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Betriehsausgahen SachinvestitIonen
Wohnbevolkerung Dépenses de fonctionnement Dépenses d'investissement

Kantone Population résidante Betrag Pro Kopf ,.~(%-Anteil Betrag Pro Kopf %-Anteil Betrag Pro Kopf %-Anteil Cantons
Gemeinden Montant oiit p. hah. ourcentage Montant oiit p. bah. ourcentage Montant Coiit p.hah. Pourcentage Communes

1960 1970
Durcbschnitt

1960 1970 1960--1969Moyenne

ZORICH ZURICH
Winterthur 80352 92722 86537 181500 23 17.2 459500 5.0 11.5 530000 6.1 3.1 Winterthour
Zilrich 440 170 422640 431405 851500 1.9 9.1 2203000 52 7.4 700000 1.6 42 Zurich

Total Gemeinden + 500 Einw. 939384 1088580 1013 982 1043750 I.l 9.5 2715993 2.5 7.4 2291209 23 4.4 Total communes + 500 hah.
Kantonale Verwaltung 952304 I 107788 1030046 57276 0.\ 3.8 298110 03 4.9 - - - Administration cantonale
BERN BERNE

Bern 163172 162405 162789 331156 2.0 9.1 875052 5.4 8.3 788500 4.8 6.0 Berne
Koniz 27243 32505 29874 - - - 50 0.0 0.0 - - - Koniz
Biel 59216 64333 61775 34200 0.6 4.4 124150 1.9 5.0 257000 42 15.7 Bienne
Thun 29034 36523 32779 200 0.0 0.1 200 0.0 0.0 - - - Thoune

Total Gemeinden + 500 Einw. 830351 925335 877 843 380851 0.5 6.9 1043022 I.I 55 1 205610 1.4 22 Total communes + 500 hah.
Kantonale Verwaltung 889523 983296 936410 361052 0.4 27.4 913051 0.9 19.8 - - - Administration cantonale
LUZERN LUCERNE

Luzern 67433 69879 68656 33100 05 22 95000 1.4 2.4 73000 I.I 12 Lucerne
Total Gemeinden + 500 Einw. 245950 282483 264 217 33650 0.1 2.1 104 550 0.4 2.2 88000 0.3 0.8 Total communes + 500 hah.
Kantonale Verwaltung 253446 289641 271544 17000 0.1 2.5 39000 0.1 0.8 80000 0.3 2.8 Administration cantonale
URI URI
Total Gemeinden + 500 Einw. 30943 33135 32039 220 0.0 1.3 220 0.0 0.6 - - - Total communes + 500 hah.
Kantonale Verwaltung 32021 34091 33056 - - - 1000 0.0 0.6 20000 0.6 1.0 Administration cantonale
SCHWYZ SCHWYZ
Total Gemeinden +500 Einw. 76611 90479 83545 900 0.0 0.5 1350 0.0 02 9000 0.1 0.4 Total communes + 500 hah.
Kantonale Verwaltung 78048 92072 85060 89004 I.l 63.9 599 139 65 81.9 - - - Administration cantonale
OBWALDEN OBWALD
Total Gemeinden +500 Einw. 23135 24509 23822 - - - - - - - - - Total communes + 500 hah.
Kantonale Verwaltung 23 135 24509 23822 - - - - - - - - - Administration cantonale
NIDWALDEN NIDWALD
Total Gemeinden + 500 Einw. 22 188 25634 2391\ - - - 20 0.0 0.0 - - - Total communes + 500 bah.
Kantonale Verwaltung 22188 25634 2391\ - - - - - - - - - Administration cantonale
GLARUS GLARIS
Total Gemeinden + 500 Einw. 36032 34 788 35410 1675 0.0 1.7 3525 0.\ 5.3 7400 02 55 Total communes + 500 hah.
Kantonale Verwaltung 40 148 38155 39152 45000 I.l 12.9 75000 2.0 15.6 - - - Administration cantonale
ZUG ZOUG
Total Gemeinden + 500 Einw. 52489 67996 60243 1000 0.0 0.5 1000 0.0 02 40000 0.7 0.4 Total communes + 500 hah.
Kantonale Verwaltung 52489 67996 60243 - - - 6000 0.1 I.8 - - - Administration cantonale
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Betriebsausgaben Sachinvesuuonen
Wohnbevll/kerung Dépenses de fonetionnement Dépenses d'investissement

Kantone Population résidante
Betrag Pro Kopf '.t-Anteil Betrag Pro Kopf '.t-Anteil Betrag Pro Kopf '.t-Antei! CantonsGememden Montani out p hab. ourcentage Monlant onl p. hab. ourcentage Monlant coni p. hab. Pourcentage Communes

1960 1970 Durchschnill
1960 1970 1960-1969Moyenne

ERE/BURG FRIBOURG
Freiburg 32583 39695 36139 - - - 7500 01 6.7 37500 1.0 22.7 fribourg

Total Gemeinden + 500 Einw. 109673 132 173 120923 42549 0.4 24.5 103598 0.8 20.9 47500 0.4 2.8 Total communes +500 hab.
Kantonale Verwaltung 159194 180309 169752 96035 0.6 13.9 383753 2.1 16.4 1356394 8.0 99.7 Administration canlonale
SOLOTHURN t·- .EURE
Total Gemeinden + 500 Einw 185902 208447 197175 134805 0.7 13.6 351991 1.7 12.9 462165 2.3 6.7 Total communes +500 hab.
Kantonale Verwaltung 200816 224133 212475 6320 0.0 1.5 229014 1.0 13.1 5100 0.0 0.7 Administration cantonale
BASEL-STADT BA LE-VILLE

-Basel - - - - - - - - - - - - °Bale
Total Gemeinden + 500 Einw. 18842 22088 20465 - - - 46600 2.1 25.7 170040 8.3 1.6 Total communes +500 bab.
Kantonale Verwaltung 225588 234945 230267 I 852941 8.2 18.3 6161100 26.2 19.0 17810 863 77.3 27.8 Administration canlonale
BASEL-LANDSCHA1T BALE-CAMPAGNE
Total Gemeinden + 500 Einw. 138196 193221 165709 960 0.0 0.5 11590 0.1 1.7 289/v)() 1.7 4.0 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 148282 204 889 176586 27000 0.2 4.4 115600 0.6 3.4 - - - Administration cantonale
SCHAFFHAUSEN SCHAFFHOUSE

Scballhausen 32839 37035 34937 102700 3.1 23.1 251200 6.8 25.9 - - - SchalThouse
Total Gemeinden + 500 Einw. 59939 66815 63377 106 750 1.8 21.9 257250 3.9 15.4 15000 01 1.7 Total commùnes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 65981 72854 69418 - - - - - - - - - Administration cantonale
APPENZELLA.Rh. APPENZELL Rh. E.
Total Gemeinden + 500 Einw. 48470 48639 48 555 7000 0.1 10.1 12000 0.2 10.1 20000 0.4 4.4 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 48920 49023 48972 3500 0.1 39.8 5000 0.1 8.1 - - - Administration cantonale
APPENZELLI.Rh. APPENZELL Rh. I.
Total Gemeinden + 500 Einw 12943 13124 13034 - - - - - - - - - Tolal communes +500 hab.
Kantonale Verwaltung 12943 13 124 13034 - - - - - - 133250 10.2 40.8 AdmiOlstration cantonale
ST.GALLEN ST-GALL

SLGalIen 76279 80852 78566 35000 0.5 4.1 80000 1.0 3.1 30000 0.4 0.5 St-GaU
Total Gemeinden +500 Einw. 330919 374338 352629 47100 0.1 41 \14200 0.3 3.6 67000 01 0.9 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 339489 384475 361982 27500 0.1 7.1 70900 0.2 11 - - - Administration cantonale
GlUUBONDEN GRISONS

Chur 24825 31193 28009 1000 0.0 1.0 2217 0.1 0.8 33000 1.2 19.2 Coire
Total Gemeinden + 500 Einw. 103587 199977 III 782 2190 0.0 l.l 5329 0.0 1.0 44000 0.4 1.6 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 147458 162086 154 772 113 416 0.8 17.0 611 168 3.8 23.1 916071 5.9 61.3 Administration cantonale
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Betriebsausgaben Sachinvestiuonen
Wohnbevillkerung Dépenses de fonetionnement Dépenses d'investissement

Kantone Population résidante Betrag k~o Kopf '.t-Antei! Betrag ~ Kopf I.~(%-Antetl Betrag Pro Kopf '.t-Antei! Cantons
Gemeinden MontanI ollt p. hab. ourcentage Montant lIt p. hab. ourcentage Montant Colltp.hab. Pourcentage Communes

1960 1970
Durchschnill

1960 1970 1960-1969Moyenne

AARGAU ARGOVIE
Total Gemeinden +500 Einw. 333946 402800 368373 57260 02 5.6 106 475 0.3 4.4 647731 1.8 3.6 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwallung 360940 433284 397112 100000 0.3 31.5 \20000 0.3 6.4 - - - Administration cantonale
THURGAU THURGOVIE
Total Gemeinden + 500 Einw. 128557 144 726 136642 5900 0.0 2.9 8900 0.1 1.9 331300 2.4 14.1 Total communes + 500 bab.
Kantonale Verwaltung 166420 182835 174628 63405 0.4 43.6 161898 0.9 33.0 1231169 7.1 22.0 Administration cantonale
TICINO TESSIN

°Lugano 19758 22280 21019 31600 1.6 5.3 182000 8.2 13.3 215000 102 4.5 °Lugano
Total Gemeinden + 500 Einw. 146978 189977 168478 31600 02 \.4 183800 \.0 11.4 217000 1.3 3.3 Total communes + 500 bah.
Kantonale Verwaltung 195566 245458 220 512 60673 0.3 8.0 10000 0.0 0.4 - - - Administration cantonale
WAADT VAUD

Lausanne 126328 137383 131856 31500 02 3.1 370000 2.7 9.6 - - - Lausanne
Total Gemeinden + 500 Einw. 360203 438399 399 301 78951 02 5.3 496 875 1.\ 9.3 468314 1.2 32 Total communes +500 hab.
Kantonale Verwaltung 429512 511851 470682 429125 \.0 23.7 791075 1.5 13.1 864890 1.8 10.6 Administration cantonale
WALLIS VALAIS
Total Gemeinden +500 Einw. 153105 182598 167852 100 0.0 0.0 11240 0.1 1.2 103000 0.6 2.5 Total communes +500 hab.
Kantonale Verwaltung 177 783 206 563 192173 48311 0.3 20.5 98774 0.5 122 271543 1.4 6.6 Administration cantonale
NEUENBURG NEUCHATEL

La Chaux-de-Fonds 38906 42347 40627 62862 \.6 18.2 265273 6.3 2 \.7 610 527 15.0 65.6 La Chaux-de-Fonds
Neuenburg 33430 38784 36107 190000 5.7 43.1 399000 10.3 29.8 459500 12.7 72.5 Neuchltel

Total Gemeinden +500 Einw. 140314 161902 151108 281611 2.0 3\.0 714123 4.4 24.8 1106127 7.3 53.3 Total communes +500 hab.
Kantonale Verwaltung 147633 169173 158403 56383 0.4 39.8 127385 0.8 16.0 - - - Administration cantonale
GENF GENEVE

Genf 176183 173618 174901 1657643 9.4 3\.0 6502056 37.5 28.3 16128261 922 34.3 Genève
Total Gemeinden +500 Einw. 254485 324542 289514 1657643 6.5 30.8 6510056 20.1 27.6 16128261 55.7 33.1 Total communes +500 hab.
lCantonale Verwaltung 259234 331599 295417 - - - - - - - - - Administration cantonale
SCHWEIZ SUISSE
Total Gemeinden +500 Einw. 4783142 5596 705 5189924 3916465 0.8 l\.6 12803707 2.3 11.7 23 757657 4.6 9.0 Total communes +500 bab.
Total der Kanl. Verwaltungen 5429061 6269783 5849422 3453941 0.6 15.2 IO 816967 \.7 11.9 22 689 280 3.9 18.6 Total administrations canI.
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Betriebsausgaben Sachinvestitionen
Wohnbevolkerung Dépenses de fonctionnement Dépenses d'investissement

Kantone Population résidante Betrag Pro KOPf,.~.'I-Antei! Betrag ~ Kopf 'I-Anteil Betrag Pro Kopf 'I-Antei! CantonsGemeinden Montant olit p. hah. ourcentage Montant lit p. bah. ourcentage Montant Coùt p. bah. Pourcentage Communes

1960 1970
Durcbschnitt

1960 1970 1900--1969Moyenne

ZORICH
ZURICH

Winterthur 80352 92722 86537 368200 4.6 34.9 1086570 11.7 273 292000 3.4 1.7 WinterthourZùricb 440 170 422640 431405 117000 03 1.2 247600 0.6 0.8 - - - Zurich
Total Gemeinden + 500 Einw. 939384 1088580 1013 982 555920 0.6 5.1 1761 144 1.6 4.8 1037236 1.0 2.0 Total communes + 500 bah.Kantonale Verwaltung 952304 I 107788 1030046 539083 0.6 36.0 2348264 2.1 383 - - - Administration cantonale
BERN

BERNE
Bero 163172 162405 162789 168500 1.0 4.6 1289306 79 123 - - - BerneKOniz 27243 32505 29874 6025 0.2 273 134226 4.1 71.4 - - - KOnizBie! 59216 64333 61775 194110 33 24.9 424100 6.6 16.9 - - - BienneThun 29034 36523 32779 17 894 0.6 7.7 74768 2.0 10.9 81541 2.5 03 Thoune

Total Gemeinden + 500 Einw. 830351 925 335 877 843 459909 0.6 8.4 2152203 23 Il.4 733107 0.8 1.4 Total communes +500 bah.Kantonale Verwaltung 889523 983296 936410 107494 0.1 8.1 345000 0.4 7.5 - - - Administration cantonale
LUZERN

LUCERNE
Luzem 67433 69879 68656 35500 0.5 2.4 157857 23 3.9 - - - Lucerne

Total Gemeinden + 500 Einw. 245950 282483 264 217 42166 0.2 2.6 182798 0.6 3.9 56022 0.2 0.5 Total communes +500 bah.Kantonale Verwaltung 253446 289641 271544 320000 13 47.8 890000 3.1 18.1 300000 l.l 10.4 Administration cantonale
URI

URI
Total Gemeinden +500 Einw. 30943 33135 32039 1660 0.1 9.9 3060 0.1 7.8 - - - Total communes +SOO bah.Kantonale Verwaltung 32021 34091 33056 - - - 3110 0.1 1.9 50000 1.5 2.4 Administration cantonale
SCHWYZ

SCHWYZ
Total Gemeinden + 500 Einw. 76611 90479 83545 1600 0.0 0.8 2800 0.0 0.3 - - - Total communes +500 bah.Kantonale Verwaltung 78048 92072 85060 46250 0.6 33.2 116650 13 15.9 - - - Administration cantonale
OBWALDEN

OBWALD
Total Gemeinden + 500 Einw. 23135 24509 23822 380 0.0 0.2 2470 0.1 1.0 I1SOO 0.5 2.2 Total communes +500 bah.Kantonale Verwaltung 23135 24509 23822 341 0.0 13.8 72I..2 0.3 163 - - - Administration cantonale
NIDWALDEN

NIDWALD
Total Gemeinden + 500 Einw. 22188 25634 23911 100 0.0 03 20 0.0 0.0 I SOO 0.1 4.3 Total communes +500 bah.Kantonale Verwaltung 22188 25634 23911 - - - 15646 0.6 12.9 - - - Administration cantonale
GURUS

GLARIS
Total Gemeinden + 500 Einw. 36032 34788 35410 900 0.0 0.9 2100 0.1 3.2 16250 0.5 12.0 Total communes +SOO bah.Kantonale Verwaltung 40 148 38155 39152 87500 2.2 25.1 104 700 2.7 21.8 - - - Administration cantonale
ZUG

ZOUG
Total Gemeinden + 500 Einw. 52489 67996 60 243 47850 0.9 24.1 117685 1.7 18.9 690260 11.5 7.7 Total communes +500 bah.Kantonale Verwaltung 52489 67996 (,() 243 - - - 700 0.0 0.2 - - - Administration cantonale
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Betriebsausgaben SachinvestitlOnen
Wohnbevolkerung Dépenses de fonctionnement Dépenses d'investissement

Kantone PopulatlOn résldante BelTag Pro Kopf %-Antell BelTag k~ro Kopf %-Anteil Betrag Pro Kopf %-Anteil Cantons
Gemeinden MontanI oilt p. hab. ourcentage MontanI DiiI p. hab. ourcentage Montant Coiltp. hah. Pourcentage Communes

1960 1970
Durchschmlt

1960 1970 1960--1969Moyenne

FREIBURG FRIBOURG
Freiburg 32583 39695 36139 - - - - - - - - - Fribourg

Total Gemeinden + 500 Einw 109673 132173 120923 7866 0.1 4.5 110910 0.8 22.4 1000 0.0 0.1 Total communes + 500 hah.
Kantonale Verwaltung 159194 180309 169752 285141 1.8 41.4 1050430 5.8 44.9 3750 0.0 03 Administration cantonale
SOLOTHURN SOLEURE
Total Gemeinden + 500 Einw. 185902 208447 197 I75 214875 12 21.6 408272 2.0 15.0 475176 2.4 6.9 Total communes +500 hab.
Kantonale Verwaltung 200816 224133 212475 181416 0.9 42.8 342830 1.5 19.6 510072 2.4 74.0 AdminislTation cantonale
BASEL-STADT BA LE-VILLE

°Basel - - - - - - - - - - - - °BMe
Total Gemeinden + 500 Einw. 18842 22088 20465 5000 03 82 52600 2.4 29.0 332000 162 3.0 Total communes +500 hah.
Kantonale Verwaltung 225588 234945 230267 1351496 6.0 13.4 3670459 15.6 113 15588309 67.7 24.3 Administration cantonale

BA SEL·LANDSCHAFT BA LE-CA MPA GNE
Total Gemeinden + 500 Einw. 138196 193221 165709 9966 0.1 5.6 21758 0.1 3.3 12170 0.1 02 Total communes + 500 bah.
Kantonale Verwaltung 148282 204 889 176586 35600 02 5.8 56600 03 1.7 301680 1.7 28.4 Administratioo cantonale
SCHAFFHA USEN SCHAFFHOUSE

SchalThausen 32839 37035 34937 103440 3.1 232 263420 7.1 272 - - - SchafThouse
Total Gemeinden + 500 Einw. 59939 66815 63377 118300 2.0 242 329400 4.9 19.7 170150 2.7 19.6 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 65981 72854 69418 42990 0.7 32.7 82230 1.1 17.4 - - - Administration cantonale
APPENZELLA.Rh. APPENZELL Rh. E.
Total Gemeinden + 500 Einw. 48470 48639 48 555 1270 0.0 1.8 3120 0.1 2.6 - - - Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 48920 49023 48972 4700 0.1 53.4 11300 02 183 26838 0.5 10.6 Administration cantonale
APPENZELL l. Rh. APPENZELL Rh. l.
Total Gemeinden + 500 Einw. 12943 13 124 13 034 - - - - - - 400 0.0 100.0 Total communes + 500 hah
Kantonale Verwaltung 12943 13 124 13034 18880 1.5 46.1 15264 12 10.6 1000 0.1 03 Administration cantonale
ST.GALLEN ST-GALL

St.Gallen 76279 80852 78566 50000 0.7 5.9 140000 1.7 5.4 115276 1.5 2.0 St-GaU
Total Gemeinden + 500 Einw. 330919 374338 352629 57020 02 5.1 153640 0.4 4.8 156266 0.4 22 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 339489 384475 361982 126470 0.4 32.5 296 330 0.8 5.0 - - - AdminislTation cantonale

GRAUBONDEN GRISONS
Chur 24825 31193 28009 3900 02 4.1 16401 0.5 5.8 1800 0.1 1.0 Coire

Total Gemeinden +500 Einw. 103587 199977 III 782 4900 0.0 2.4 22181 02 4.0 8900 0.1 03 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 147458 162086 154 772 156179 1.1 23.4 410194 2.5 155 360000 23 24.1 Administration cantonale



t: Spese (gestione e investimenti), per settori - Conservazione e diffusione di libri. dischi e altri mezzi
00

Tavola IO

Betriebsausgaben Sacbinvestitioncn
WobnbevOlkcrung Dépenscs de fonctionnement Dépenscs d'invcstissement

Kantone Population résidante Bctrag k~o KOPf).~,%-Anteil Betrag k~ Kopf %-Anteil Betrag Pro Kopf %-Antcil CantonsGemeinden Montant oilt p. bab. ourecntage Montant orli p. bab. ourccntage Montant Collt p. bab. Pourccntagc Communes

1960 1970 Durcbscbnitt
1960 1970 1960--1969Moyenne

AARGAU
ARGOYIE

Total Gemcinden + 500 Einw. 333946 402800 368 373 97159 0.3 9.6 310 693 0.8 12.8 901878 2.4 5.1 Total communes + 500 bab.Kantonale Verwaltung 360940 433284 397112 126500 0.4 39.8 304 796 0.7 16.2 64964 0.2 100.0 Administration cantonale
THURGAU

THURGOYIE
Total Gcmcinden + 500 Einw. 128557 144 726 136642 6900 0.1 3.3 19950 0.1 4.4 15000 0.1 0.6 Total communes +500 bab.Kantonalc Verwaltung 166420 182835 174628 42337 0.3 29.1 93863 0.5 19.1 703391 4.0 12.6 Administration cantonale
TICINO

TESSIN
-Lugano 19758 22280 21019 - - - - - - 20000 1.0 0.4 ·Lugano

Total Gcmeinden + 500 Einw. 146978 189977 168478 16475 0.1 0.7 27595 0.1 1.7 83720 0.5 1.3 Total communes + 500 bab.Kantonale Verwaltung 195566 245458 220 512 173006 0.9 22.8 398162 1.6 14.8 - - - Administration cantonale
WAADT VAUD

Lausanne 126328 137383 131 856 77600 0.6 7.8 187500 1.4 4.9 - - - Lausanne
Total Gcmeinden + 500 Einw. 360203 438399 399 301 90832 0.3 6.1 293420 0.7 5.5 307025 0.8 2.1 Total communes +500 bah.Kantonale Verwaltung 429512 511851 470682 276465 0.6 15.3 641920 1.3 10.7 985000 2.1 12.1 Administration cantonale
WAUIS

YAUIS
Total Gemcinden + 500 Einw. 153105 182598 167852 14937 0.1 4.9 94195 0.5 10.0 85371 0.5 2.1 Total communes +500 bah.Kantonale Verwaltung 177 783 206 563 192 173 116643 0.7 49.5 332426 1.6 41.0 485750 2.5 11.9 Administration cantonale
NEUENBURG

NEUCHATEL
La Cbaux-de-Fonds 38906 42347 40627 105121 2.7 30.4 261 125 6.2 21.3 119574 2.9 12.9 La Cbaux-de-FondsNeuenburg 33430 38784 36107 177900 5.3 40.3 466000 12.0 34.8 124000 3.4 19.6 NeucbAtel

Total Gcmeinden + 500 Einw. 140314 161902 151108 290679 2.1 32.0 776398 4.8 27.0 282451 1.9 13.6 Total communes +500 bab.Kantonalc Verwaltung 147633 169173 158403 - - - - - - - - - Administration cantonalc
GENE

GENEVE
Gcnf 176183 173 618 174901 1199915 6.8 22.4 3834 230 22.1 16.7 784167 4.5 1.7 Gcnèvc

Total Gemcinden + 500 Einw. 254485 324542 289514 1208785 4.7 22.5 3983250 12.3 16.9 894054 3.1 1.8 Total communes +500 bab.Kantonale Verwaltung 259234 331599 295417 50000 0.2 2.2 227000 0.7 2.0 - - - Administration cantonale
SCHWEIZ

SUISSE
Total Gcmcindcn + 500 Einw. 4783142 5596 705 5189924 3255449 0.7 9.7 IO 831662 1.9 9.9 6271436 1.2 2.4 Total communes +500 bab.Total dcr Kanl. Vcrwaltungcn 5429061 6269783 5849422 4088491 0.8 18.0 Il 765086 1.9 12.9 19380754 3.3 15.9 Total adrninistrations cant.

.
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Betriebsausgaben Sachinvestitionen
WohnbevOlkerung Dépenses de fonctionnemenl Dépenses d'investissemenl

Kantone Population résidanle Betrag Pro Kopf l.~,'1-Anleil Betrag ko~Kopf '1-Anleil Betrag I Pro KOPf l '1-Anleil CanlonsGemeinden Montani oùl p. hab. oun:entage Montani 01 p. hab. ourcentage Montani Colli p. hab. Poun:entage Communes

1960 1970
Durchschnill

1960 1970 1960--1969Moyenne

ZORICH
ZURICH'

Winterthur 80352 92722 86537 11300 0.1 l.l 131 500 1.4 3.3 6105000 70.5 35.3 WmlerthourZllrich 440 170 422640 431405 183500 0.4 2.0 386700 0.9 1.3 - - - Zurich
Total Gemeinden +500 finw. 939384 1088580 1013 982 209 510 0.2 1.9 636625 0.6 1.7 6189885 6.1 12.0 Totalcommunes + 500 bab.Kantonale Verwaltnng 952304 I 107788 1030046 44000 0.0 2.9 226000 02 3.7 - - - Administration cantonale
BERN

BERNE
Bem 163172 162405 162789 24500 02 0.7 269000 1.7 2.6 1340851 82 10.3 BerneKOniz 27243 32505 29874 240 0.0 I.1 300 0.0 02 - - - KonizBiel 59216 64333 61775 22900 0.4 2.9 62350 1.0 2.5 - - - BienneThun 29034 36523 32779 600 0.0 0.3 41868 l.l 6.1 117 SOO 3.6 0.4 Thoune

Total Gemeinden + SOO finw. 830351 925 335 877 843 56010 0.1 1.0 495848 0.5 2.6 2157401 2.5 4.0 Totalcommunes + 500 bab.Kantonale Verwaltung 889523 983296 936410 81300 0.1 62 292000 0.3 6.3 - - - Administration cantonale
LUZERN

LUCERNE
Luzern 67433 69879 68656 5550 0.1 0.4 42010 0.6 1.0 - - - Lucerne

TotaI Gemeinden + SOO Einw. 245950 282483 264217 8304 0.0 0.5 72 782 0.3 1.6 5000 0.0 0.0 Totalcommunes + 500 bab.Kantona1e Verwaltung 253446 289641 271 544 3000 0.0 0.4 10000 0.0 02 - - - Administration cantonale
URI

URI
TotaI GemeiDden + 500 finw. 30943 33135 32039 1750 0.1 10.5 1450 0.0 3.7 - - - Totalcommunes + 500 hab.Kantonale Verwaltnng 32021 34091 33056 - - - 3000 0.1 1.8 - - - Administration cantonale
SCHWYZ

SCHWYZ
Total Gemeinden + 500 finw. 76611 90479 83545 2300 0.0 1.2 9200 0.1 1.0 - - - Totalcommunes + 500 hab.Kantonale Verwaltung 78048 92072 85060 - - - - - - - - - Administration cantonale
OBWALDEN

OBWALD
Total Gemeinden + 500 finw. 23135 24509 23822 - - - 500 0.0 02 - - - Totalcommunes + 500 bab.Kantonale Verwaltung 23135 24509 23 822 - - - 682 0.0 1.5 - - - Administration cantonale
NIDWALDEN

NIDWALD
TotaI Gemeinden + SOO Einw. 22188 25634 23911 - - - 700 0.0 1.0 1000 0.0 2.9 Totalcommunes + 500 hab.Kantonale Verwallung 22188 25634 23911 - - - -- - - - - - Administration cantonale
GLARUS

GURIS
Total Gemeinden + SOO finw. 36032 34 788 35410 11310 0.3 Il.3 22540 0.6 33.9 2000 0.1 1.5 Totalcommunes + 500 hab.Kantonale Verwaltung 40 148 38155 39152 24000 0.6 6.9 32000 0.8 6.7 - - - Administration cantonale
ZUG

ZOUG
Total Gemeinden + SOO finw. 52489 67996 60243 2440 0.0 12 82290 12 132 3160000 52.5 35.5 Totalcommunes +500 bab.Kantona1e Verwaltung 52489 67996 60243 - - - 7000 0.1 2.1 - - - Administration cantonale
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Spese (gestione e investimenti), per settori - Educazione degli adulti e centri polivalenti
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Betriebsausgaben Sachinvestitionen
Wohnbevò1kerung Dépenses de fonetionnement Dépenses d'investissement

Kantone Population résidanle Betrag Pro Kopf %-Anleil Belrag Pro Kopf %-Anleil Betrag Pro Kopf %-Anleil CanlonsGemeinden MontanI oul p. hab. ourcentage Monlanl out p. hab. ourcentage MontanI Cout p.hab. Pourcentage Communes

1960 1970 Durchschnill
1960 1970 1960-1969Moyenne

FREIBURG
FRIBOURG

Freiburg 32583 39695 36139 - - - - - - - - - Fribourg
Tolal Gemeinden + 500 Einw. 109 673 132173 120923 - - - 1585 0.0 03 3000 0.0 02 Total communes +500 hab.Kantonale Verwaltung 159194 180309 169752 - - - 19000 0.1 0.8 - - - Administration canlonale
SOLOTHURN SOLEURE
Total Gemeinden + 500 Einw. 185902 208447 197175 3795 0.0 0.4 26025 0.1 \.0 244900 12 3.6 Total communes +500 hab.Kanlonale Verwaltung 200816 224133 212475 3300 0.0 0.8 5000 0.0 03 20000 0.1 2.9 Administration cantonale
BA SEL-STADT BALE-VILLE

"Basel - - - - - - - - - - - - 'Bile
Total Gemeinden + 500 Einw. 18842 22088 20465 - - - - - - - - - Total communes +500 hab.
Kanlonale Verwaltung 225588 234 945 230267 74290 03 0.7 227139 1.0 0.7 - - - Administration cantonale
BASEL-UNDSCHAFT BALE-CAMPAGNE
Total Gemeinden +500 Einw. 138196 193221 165709 2100 0.0 12 10645 0.1 1.6 5000 0.0 0.1 Tolal communes +500 hab.Kanlonale Verwallung 148282 204889 176586 - - - - - - - - - Administration cantonale
SCHAFFHAUSEN SCHAFFHOUSE

Schaflhausen 32 839 37035 34937 500 0.0 0.1 2500 0.1 03 - - - Schaffhouse
Total Gemeinden + 500 Einw. 59939 66815 63377 1900 0.0 0.4 404 580 6.1 242 200000 32 23.0 Total communes +500 hab.Kantonale Verwaltung 65981 72854 69418 2400 0.0 \.8 22050 03 4.7 - - - Administration cantonale
APPENZELLA.Rh. APPENZELL Rh. E.
Total Gemeinden + 500 Einw. 48470 48639 48555 200 0.0 03 500 0.0 0.4 - - - Total communes +500 hab.Kantonale Verwaltung 48920 49023 48972 - - - - - - - - - Administration cantonale
APPENZELL !.Rh. APPENZELL Rh.!.
Total Gemeinden + 500 Einw 12943 13 124 13034 - - - - - - - - - Total communes +500 hab.Kantonale Verwaltung 12943 13124 13034 20 0.0 0.0 840 0.1 0.6 - - - Adrninistration cantonale
STGALLEN ST-GALL

St. Gallen 76279 80852 78566 - - - 86217 1.1 33 - - - St-Gall
Total Gemeinden + 500 Einw. 330919 374338 352629 2055 0.0 02 92652 02 2.9 1000 0.0 0.0 Tolal communes +500 hab.
Kantonale Verwaltung 339489 384475 361982 1280 0.0 03 5430 0.0 0.\ - - - Adrninistration cantonale
GRAUBONDEN GRISONS

Chur 24825 31193 28009 - - - 8130 03 2.9 12413 0.4 72 Coire
Total Gemeinden + 500 Einw. 103587 199 977 11I782 200 0.0 0.1 17130 0.1 3.\ 12413 0.\ 0.5 Total communes +500 hab.
Kantonale Verwaltung 147458 162086 154 772 114650 0.8 172 189710 1.2 71- - - - Administration cantonale
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Belriebsausgaben SachlDvestiltonen
Wohnbeviilkerung Dépenses de fonclionnemenl Dépenses d'lOvesllssemenl

Kanlone Populalion réSJdanle Belrag Pro Kopf 'I·Anleil Belrag Pro Kopf '.t-Anleil Belrag Pro Kopf '.t-Anleil Canlons
Gemeinden Monlanl oùl p hab Pourcenlage Montani OÙI p hab. ourcenlage Monlanl COÙI p. hab. Pourcentage Communes

1960 1970
DurchschniU

1960 1970 1960-1969Moyenne

AARGAU ARGOVIE
Total Gemeinden + 500 Einw. 333946 402800 368373 25350 0.1 2.5 137370 0.3 5.7 4000 0.0 0.0 Total communes +500 hab.
Kantonale Verwaltung 360940 433284 397112 - ~ - 56500 0.1 3.0 - - - AdministrallOn cantonale
THURGAU THURGOVIE
Total Gemeinden + 500 Einw. 128557 144 726 136642 1480 0.0 0.7 4330 0.0 0.9 50000 0.4 2.1 Total communes +500 hab.
Kantonale Verwahung 166420 182835 174628 - - - - - - 6400 0.0 0.1 Adminislration cantonale
TICINO TESSIN

*Lugano 19758 22280 21019 ~ - - - - - - - - *Lugano
Total Gememden + 500 Einw. 146 978 189977 168478 15 0.0 0.0 615 0.0 0.0 12000 0.1 0.2 Total communes +500 hab.
Kantonale Verwaltung 195566 245458 220512 - - - 263142 l.l 9.8 - - - Administration cantonale
WAADT VAUD

Lausanne 126328 137383 131856 20000 0.2 2.0 24000 0.2 0.6 671000 5.1 68.2 Lausanne
Total Gemeinden +500 Einw. 360203 438399 399301 69625 0.2 4.6 90400 0.2 1.7 816000 2.0 5.5 Tola! communes +500 hab.
Kantonale Verwaltung 429512 511851 470682 18000 0.0 IO 25000 0.0 0.4 2635000 5.6 32.3 Administration cantonale

WALLIS VALAIS
Total Gemeinden + 500 Einw 153 105 182598 167852 9300 0.1 3.0 96035 0.5 10.2 1099440 6.6 26.8 Total conimunes +500 hab.
Kantonale Verwaltung I77 783 206 563 192113 5000 0.0 2.1 28850 0.1 3.6 - - - Administration cantonale

NEUENBURG NEUCHATEL
La Chaux-de-Fonds 38906 42347 40627 26980 0.7 7.8 82395 1.9 6.7 - - - La Chaux-de-Fonds
Neuenburg 33430- 38784 36107 4000 0.1 0.9 97930 2.5 7.3 - - - Neuchàtel

Total Gemeinden +500 Einw. 140314 161902 151 108 31640 0.2 35 187775 1.2 65 - - - Total communes +500 hab.
Kantonale Verwaltung 147633 169173 158403 Il 000 0.1 7.8 11000 0.1 1.4 - - - Adminislration cantonale
GENF GENEVE

Genf 176183 173618 174901 19000 0.1 0.4 678936 3.9 3.0 - - - Genéve
Total Gemeinden +500 Einw. 254485 324542 289514 19100 0.1 0.4 795336 2.5 3.4 406000 1.4 0.8 Total communes +500 hab.
Kantonale Verwaltung 259234 331599 295417 1286181 5.0 56.7 7220479 21.8 62.1 - - - Administration cantonale
SCHWEIZ SUISSE
Total Gemeinden + 500 Einw. 4783142 5596705 5 189924 458384 0.1 1.4 3 186913 0.6 2.9 14369039 2.8 5.5 Total communes +500 hab.
Total der Kanl. Verwaltungen 5429061 6269783 5849422 1668421 0.3 7.3 8644822 1.4 9.5 2661400 0.5 2.2 Tolal administrations canto
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Betriebsausgaben ftlr Verlndcrunl VerlDderunlkultureUe Zwecke Gesamteinnahmen ProLAnteil in 'I Gesamtausgaben Proz. Anteil iD 'I
Kantone Dépenses culturelles Total des reeettes Poun:entage ModiflCation Total des dépenses Poun:enlage ModiflCation CantonsGemeinden de fonctionnement en'l CII 'I Communes

1960 1970 1960 1970 1960 1970 1960/1970 1960 1970 1960 1970 1960/1970

ZaRICH
ZURICH

Wmtenhur 1055100 3984050 - 136763000 - 2.9 - - 124687000 - 3.2 - WintenhourZùrich 9362100 29706620 - 953424000 - 3.1 - - 924975000 - 3.2 - lurich
Total Gemeinden + 500 Eìnw. 10964314 36827676 - - - - - - - - - - Total communes + 500 bah.K.antonale Verwaltung 14975% 6125 906 455291000 1551264000 0.3 0.4 33.3 457388000 I S45 388 000 0.3 0.4 33.3 Administration cantonale
BERN BERNE

Bern 3658913 10493703 - 283013 000 - 3.7 - - 294359000 - 3.6 - BerneK.llnìz 22048 187935 - 30522000 - 0.6 - - 44207000 - 0.4 - K.OnizBiel 778870 2507920 - 95568000 - 2.6 - - 92 385000 - 2.7 - BienneThun 233791 688362 - 36498000 - 1.9 - - 50430000 - 1.4 - Tboune
Total Gemeinden + SOO Eìnw. 5489330 18810168 - - - - - - - - - - Total communes + 500 hab.Kantonale Verwaltung 1319148 4609911 392991000 1177 146000 0.3 0.4 33.3 401169000 1151581000 0.3 0.4 33.3 Administration cantonale
LUZERN LUCERNE

Luzern 1488875 4001907 - 95030000 - 4.2 - - 104765000 - 3.8 - Lucerne
Total Gemeinden + SOO E.inw. 1625715 4651609 - - - - - - - - - - Total communes + 500 bah.Kantonale Verwaltung 669700 4914950 89841000 336057000 0.7 1.5 114.3 92480000 384871000 0.7 1.3 85.7 Administration cantonale
URI URI
Total Gemeinden + 500 Eìnw. 16710 39205 - - - - - - - - - - Total communes + 500 hab.Kantonale Verwaltung - 166207 12098000 104469000 - 0.2 - 14509000 104630000 - 0.2 - Administration cantonale
SCHWYZ

SCHWYZ
Total Gemeinden + SOO E.inw. 195400 899 078 - - - - - - - - - - Total communes + 500 hab.Kantonale Verwaltung 139254 731902 22127000 106957000 0.6 0.7 16.7 27g66000 114074000 0.5 0.6 20.0 Administration cantonale
OBWALDEN OBWALD
Total Gemeinden + SOO Eìnw. 160 359 241842 - - - - - - - - - - Totalcommunes +500hah.Kantonale Verwaltung 2466 44169 g438000 31576000 0.0 0.1 - 10043000 30618000 0.0 0.1 - Administration cantonale
NIDWALDEN NIDWALD
Total Gemeinden + SOO Eìnw. 34180 70255 - - - - - - - - - - Total communes + 500 hah.
Kantonale Verwaltung 4390 121161 10573000 39728000 0.0 0.3 - 12318000 44886000 0.0 0.3 - Administrationcantonale
GLARUS GURIS
TotaI Gemeinden + SOO E.inw. 100 105 66575 - - - - - - - - - - Total communes + 500 hah.
Kantonale Verwaltung 349000 481200 31189000 62670000 1.1 0.8 -27.3 32047000 59794000 1.I 0.8 -27.3 Administration cantonale
ZUG ZOUG
Total Gemeindea + SOO Eìnw. 198415 621370 - - - - - - - - - - Totalcommunes +500 hah.Kantonale Verwaltung 22800 331750 14981000 82164000 0.2 0.4 100.0 17464000 83909000 0.1 0.4 300.0 Administration cantonale



Percentuale delle spese culturali (gestione) rispetto ad introiti e oneri totali di Comuni e Cantoni
Tavola 12

~
IN

Betriebsausgabcn fllr VcrlDderuna Verlndcruna
kulturelle Zwech Gesamleinnabmen Proz.Antei! id" Gesamtausgabcn Proz. Antei! in 'I

Kanlone Dépenses culturelles Total des recetles Pourcentage Modiflallioa Total des dépenses Pourcentage ModiflCalioa Cantons
Gemeinden de fonctionnement ea" ea" Communes

1960 1970 1960 1970 1960 1970 1960/1970 1960 1970 1960 1970 1960/1970

FREIBURG FRlBOURG
Freiburg 65250 112300 - 31360000 - 0.4 - - 30439000 - 0.4 - Fribourg

Total Gemeinden + 500 Einw. 173750 494999 - - - - - - - - - - Total mmmunes + SOO bab.
Kantonale Verwaltung 688473 2341995 67048000 229899000 1.0 1.0 0.0 66529000 271694000 1.0 0.9 -10.0 Administration cantonale
SOLOTHURN SOLEURE
Total Gemeinden + 500 Einw. 993458 2718476 - - - - - - - - - - Tota1 mmmunes + SOO bab.
Kantonale VerwallUng 424036 1751284 79003000 245916000 0.5 0.7 40.0 80393000 253357000 0.5 0.7 40.0 Administration cantonale
BASEL-STADT BALE-YILLE

"Basel - - - - - - - - - - - - "B1le
Total Gemeinden + 500 Einw. 61200 181580 - - - - - - - - - - Total mmmunes + SOO bab.
Kantonale Verwaltung lO 106842 32399790 270806000 729457000 3.7 4.4 18.9 262166 000 760291000 3.9 4.3 10.3 Administration cantonale
BA SEL-LANDSCHAFT BALE-CAMPAGNE
Total Gemeinden + 500 Einw. 176486 664703 - - - - - - - - - - Tota1 mmmunes + SOO bab.
Kantonale Verwaltung 616765 3377689 101014000 373546000 0.6 0.9 SO.O 111489000 442177000 0.6 0.8 33.3 Administration cantonale
SCHAFFHA USEN SCHAFFHOUSE

SchalThausen 445540 968540 - 48029000 - 2.0 - - 49 OSO 000 - 2.0 - SchalThouse
Total Gemeinden + 500 Einw. 488300 1672 510 - - - - - - - - - - Total mmmunes + SOO bab.
KanlOnale Verwaltung 131317 472900 33425000 88023 000 0.4 0.5 25.0 35406000 85001000 0.4 0.6 SO.o Administration cantonale
APPENZELLA.RIt. APPENZELLRIt.E.
Total Gemeinden + 500 Einw. 69280 119355 - - - - - - - - - - Total mmmunes + 500 hab.
Kantonale VerwallUng 8800 61900 12752000 44329000 0.1 0.1 0.0 12722000 49383000 0.1 0.1 0.0 Administration cantonale
APPENZELLI.RIt. APPENZELL Rlt.I.
Total Gemeinden +500 Einw. 9380 39600 - - - - - - - - - - Total mmmunes + SOO bah.
Kantonale Verwaltung 40933 144667 4781000 15673000 0.9 0.9 0.0 5076000 14449000 0.8 1.0 25.0 Administration cantonale
ST.GALLEN ST-GALL

St.Gallen 854 345 2591937 - 103862000 - 2.5 ; - 110280000 - 2.4 - St-Gall
Total Gemeinden + 500 Einw. 1110723 3216797 - - - - - - - - - - Tota1 mmmunes + SOO bab.
Kantonale Verwaltung 388685 5972815 128042000 421245000 0.3 1.4 366.7 126330000 428491000 0.3 1.4 366.7 Administration cantonale
GRAUBONDEN GRISONS

Chur %008 284193 - 43240000 - 0.7 - - 55529000 - 0.5 - Coire
Total Gemeinden + 500 Einw. 200681 549501 - - - - - - - - - - Tota1mmmunes +SOOhab.
Kantonale Verwaltung 668083 2644428 90468 000 350230000 0.7 0.8 14.3 87591000 343217000 0.8 0.8 0.0 Administration cantonale



t Percentuale delle spese culturali (gestione) rispetto ad introiti e oneri totali di Comuni e Cantoni
Tavola 12

Betriebsausgaben fùr Verinderung Verlnderungkulturelle Zwecke Gesamteinnabmen Proz.Anteil m'" Gesamtausgaben Proz. Anteil in~
Kantone Dépenses culturelles Total des recettes Pourcentage ModulCauon Total des dépenses Pourcentage ModiflCation CantonsGemeinden de fonctionnement

en '" en'" Communes

1960 1970 1960 1970 1960 1970 1960/1970 1960 1970 1960 1970 19601\970

AARGAU
ARGOVIE

Total Gemeinden + 500 Einw. 1014005 2424647 - - - - - - - - - - Total communes + 500 bab.Kantonale Verwaltung 317494 1886657 141270000 467734000 02 0.4 100.0 136149000 512936000 0.2 0.4 100.0 Administration cantonale
THURGAU

THURGOVIE
Total Gemeinden + 500 Einw. 206465 458595 - - - - - - - - - - Total communes + 500 bab.Kantonale Verwaltung 145497 490946 60636000 197389000 02 0.2 0.0 60054000 216723000 0.2 0.2 0.0 Administration cantonale
TICINO

TESSIN
*Lugano 590 968 1368770 - 42062000 - 3.3 - - 52277000 - 2.6 - *Lugano

Total Gemeinden +500 Einw. 2250663 1615025 - - - - - - - - - - Total communes + 500 bab.Kantonale Verwaltung 759546 2683012 108086000 442814000 0.7 0.6 -14.3 ilI 855000 453741000 0.7 0.6 -14.3 Administration cantonale
WAADT

VAUD
Lausanne 1000700 3847050 - 174366000 - 2.2 - - 181875000 - 2.1 - Lausanne

Total Gemeinden + 500 Einw. 1498856 5357373 - - - - - - - - - - Total communes +500 bab.Kantonale Verwaltung 1808045 6025445 235270000 789554000 0.8 0.8 0.0 248262000 790 275000 0.7 0.8 143 Administration cantonale
WALLlS

VAUIS
Total Gemeinden + 500 Einw. 305532 942453 - - - - - - - - - - Total communes + 500 bab.Kantonale Verwaltung 235748 810 391 95781000 312149000 0.2 0.3 50.0 94792000 312099000 0.2 0.3 50.0 Administration cantonale
NEUENBURG

NEUCHATEL
La Cbaux-de-Fonds 345422 1224915 - 64 598 000 - 1.9 - - 62784000 - 2.0 - La Cbaux-de-FondsNeuenburg 441145 1337790 - 61901000 - 2.2 - - 64922000 - 2.1 - Neucbàtel

Total Gemeinden + 500 Einw. 908539 2879488 - - - - - - - - - - Total communes + 500 bab.Kantonale Verwaltung 141586 795974 70823000 212812000 02 0.4 100.0 63680000 232699000 0.2 0.3 50.0 Administration cantonale
GENF

GENEVE
Genf 5346 128 23000486 - 176113 000 - 13.1 - - 172 318000 - 13.3 - Genève

Total Gemeinden + 500 Einw. 5375123 23587500 - - - - - - - - - - Total communes + 500 bab.Kantonale Verwaltung 2266496 11632054 229612000 874147000 1.0 I.3 30.0 226856000 846 915 000 1.0 1.4 40.0 Adrninistration cantonale
SCHWElZ

SUISSE
Total Gemeinden + 500 Einw. 33626969 109150380 - - - - - - - - - - Total communes + 500 bab.Total der Kant. Verwaltungen 22 752 700 91019103 2766 346 000 9286948000 0.8 1.0 25.0 2794634000 9533199 000 0.8 1.0 25.0 Total administrations cant.



Totale generale delle spese culturali (gestione e investimenti) dello Stato centrale
Tavola 13

Betriebsausgaben Sachinvestitionen
WohnbevOlkerung Dépenses de fonetionnement Dépenses d'investissement

Popu1ation ~sidante
Betrag Pro Kopf Betrag Pro Kopf Betrag Pro KopfVerlinderung

Montant Coiìtp.hab. Montant Coiìtp.hab. in% Montant Colitp.hab.

1960 Dun:hscbnitt Modification
1970 Moyenne 1960 1970 en% 1960-1969

Total 5429061 6269783 5849422 9949017 1.8 31430740 5.0 267.8 20938989 3.6 Tota1

Spese culturali (gestione e investimenti) dello Stato centrale,
secondo i destinatari

Tavola 14
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Betriebsausgaben Sachinvestitionen
WohnbevOlkerung Dépenses de fonctionnement Dépenses d'investissement

Population ~idante
Betrag Pro Kopf Betrag Pro Kopf Verlinderung Betrag Pro Kopf

Montant Coiìtp.hab. Montant Colitp.hab. in I. Montant Colitp.hab.

Dun:hschnitt Modification
1960 1970

Moyenne 1960 1970 en% 1960--1969

Beitrlige an Institutionen 5429061 6269783 5849422 4104488 0.8 12363 115 2.0 150 19298989 33 Montants versés à des ins-
Offentlicben Rechts titutions de droit public

Beitrlige an Institutionen 5429061 6269783 5849422 2633900 0.5 6894142 1.1 120 1640000 03 Montants versés à des
privaten Rechts institutions de droit
sowie flIr private privé aiDSl qu'à des
Veransta1tungen manifestations privées

Beitrllge 5429061 6269783 5849422 536420 0.1 4471053 0.7 600 - - Subventions à des
an Einzelpersonen personnes physiques

Ausgaben fUr die Pf1ege 5429061 6269783 5849422 2674209 0.5 7755430 1.2 140 - - Dépenses pour les
der kuhurcllen Beziehungen rc1ations culturelles
mit dem Aus1and avec l'étranger

Total 5429061 6269783 5849422 9949017 1.8 31430740 5.0 267.8 20938989 3.6 Tota1
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Spese (gestione e investimenti) dello Stato centrale, per discipline e settori
Tavola 15

Betriebsausgaben Sachinvestitionen
Dépenses de fonctionnement Dépenses d'investissement

Detrag Pro Kopf $-Anteil Betrag Pro Kopf $-Anteil Betrag Pro Kopf $-Anteil
Montant Cofttp.hab. Poun:entage Montant Coùt p. hab. Pourcentage Montant Coùtp.hab. Pourcentage

1960 1970 1960-1969

I.Musik 264639 0.0 2.7 687897 0.1 22 - - - I. Musique

2. Theater, Tanz und 116371 0.0 12 184581 0.0 0.6 - - - 2. Théàtre, danse,
Kabarett cabaret-théàtre

3. Bildende Kilnste 631907 0.1 6.4 3944951 0.6 12.5 670600 0.1 32 3. Beaux-arts

4. Literatur 154700 0.0 1.6 388978 0.1 12 - - - 4. Lettres

5. Film 506 283 0.1 5.1 2321505 0.4 7.4 - - - 5.Cinéma

6. Wissenschaft 633466 0.1 6.4 1332385 02 42 - - - 6. Sciences
(ohne Unterncht (sans l'enseignement
und Forschung) Di la recherche)

1. Schutz und Pflege 2079014 0.4 20.9 7480244 12 23.8 9475020 1.6 453 7. Proteetion et mise
von heimatlichen en valeur du patri-
Kulturgiltem moine national

8.Museen 1279461 0.2 12.9 3303241 0.5 10.5 8001 104 1.4 382 8. Musées

9. Femsehen und Radio - - - - - - - - - 9. Té1évision et Radio

lO. Aufbewahrung und Ver- 1902600 0.4 19.1 4931944 0.8 15.7 2792 265 0.5 133 IO. Moyens de conservation
breitung von Bilchero, et de diffusion des livres,
Schallp1atten und andem disques et autres
Ausdruckmitteln moyens d'expression

11. Erwachsenenbildung 2380576 0.4 23.9 6908014 1.1 21.9 - - - 11. Education des adultes
und et centres polyvalents
Kultunentren de culture

Total 9949017 1.8 100.0 31483740 5.0 100.0 20938989 3.6 100.0 Total
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Verlinderung Verlinderung
Betriebsausgaben lùr ImllUreUe Zwecke Gesamteinnahmen Prozentualer Antei! in% Gesamtausgaben Prozentualer Antei! in i>
Dépenses culturelles de fonetionnement Total des recenes Pourcentage Modification Total des dépenses Pourcentage Modification

en% eni>

1960 1970 1960 1970 1960 1970 196011970 1960 1970 1960 1970 1960/1970

9949017 31483740 3316080000 7974531000 0.3 0.4 333 2601085 ()()() 7764 967 000 0.4 0.4 0.0
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INDICE TEMATICO

della Seconda parte del rapporto

Per agevolare la consultazione avevamo previsto un indice tematico esauriente. Le circostanze ci hanno im
pedito (cfr. pago 8, n. 6) di realizzare questo progetto, onde abbiamo dovuto ripiegare su un indice tematico som
mario limitato alla seconda parte del rapporto.

Pur ridotto, l'indice basterà al lettore per ritrovare rapidamente, nella seconda parte, le osservazioni, racco
mandazioni e proposte della Commissione, da un'angolatura generale di politica culturale, per ognuno dei settori
analizzati nella prima parte. L'indice, parimente, semplificherà la consultazione del rapporto per quanto concerne
i principali organi descritti nella seconda parte.
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