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L'ELZEVIRO
MASSIMILIANO PANARARI

Distratto
e impaziente
ecco il nuovo
post-pubblico

A
volte l'etichetta «po-
st» può apparire
una scorciatoia co-
moda. Oppure può
venire interpretata
come una sorta di ri-

conoscimento di impotenza:
non sapendo come definire un
fenomeno con precisione, si
«appiccica» il prefisso indican-
do in modo generale (o addirit-
tura generico) il superamento
di quanto c'era prima.
Tutte obiezioni fondate, na-

turalmente; ma non è questo il
caso del libro Postpubblico. Lo
spettatore culturale oltre la mo-
dernità (Mimesis, pp. 156, €
14), nel quale la categoria del
«post» intende catturare la
transizione profonda del pub-
blico della cultura, irriducibil-
mente differente da quello
massificato caratteristico
dell'età moderna. Curato da
Gloria Bovio (socio fondatore
del think-tank Dialoghi d'Ar-
te, e direttrice dello spazio cul-
turale dell'ex Ospedale di San
Paolo di Savona), il volume
inaugura una nuova collana in-
titolata Sguardi pubblici e dota-
ta di un prestigioso comitato
scientifico (che annovera an-
che Derrick de Kerckhove, Fe-
derico Boni, Roberta Paltrinie-
ri e Laura Gemini) . E che si pro-
pone quale punto di riferimen-
to per riflessioni e ricerche in-
torno al pubblico della cultura
e delle arti classiche e contem-
poranee.
Nei saggi diPostpubblico —do-

ve hanno scritto, fra gli altri, il di-
rettore del Polo del ̀900 di Tori-
no Alessandro Bollo, il diretto-
re del Festival di Filosofia di Mo-
dena-Carpi-Sassuolo Daniele
Francesconi, de Kerckhove e il
sociologo dell'Università Mer-
catorum Carlo Bordoni — si ana-
lizza una serie di mutazioni ra-
dicali. Cambiamenti che si sono
intrecciati con le conseguenze

prodotte dai lockdown sulla
fruizione della cultura, sullo
sfondo dell'attenzione crescen-
te prestata dall'Unione Euro-
pea all'audience engagement
dei «non-pubblici». Ovvero,
all'esigenza di coinvolgere con
strumenti diversi i vasti pubbli-
ci (la maggioranza assoluta del-
la popolazione Ue) non interes-
sati ai consumi culturali, pro-
prio attraverso i quali si defini-
sce oggi in maniera essenziale
l'identità sociale degli indivi-
dui. Il postpubblico è composto
di utenti «indisciplinati» dei pro-
dotti culturali, figli anche del
crollo delle ideologie del '900.
Un postpubblico costituito da
una molteplicità di pubblici plu-
rali e differenziati, dove i singo-
li giocano un ruolo assai più atti-
vo (e impaziente) del passato,
chiedendo di esprimere la loro
soggettività e «prendendola pa-
rola». Un processo da studiare,
come fa questo volume, secon-
do un approccio e metodologie
pluridisciplinari. —
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