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  Le indagini demoscopiche indicano ormai da anni che in Italia i consumi culturali, in specie nel settore librario, sono molto bassi. Allo stesso tempo, però, sta proliferando fra i giovani del nostro paese un tipo particolare di domanda culturale finalizzata all’immissione in professioni che potremmo definire artistico-intellettuali e che è testimoniata dal successo fulmineo e crescente delle cosiddette scuole di scrittura Stando ai dati forniti dal sito www.alice.it, le scuole di scrittura in Italia sarebbero addirittura ventidue, ma c’è da pensare che in realtà siano molte di più, perché in questo settore vige una vera e propria deregulation che, come tutte le deregulation, non significa solo libertà di impresa, ma assenza di un quadro normativo di riferimento. Così se ne nascono per tutti i gusti e soprattutto per tutte le tasche (perché in genere quelle blasonate sono piuttosto - e pour cause - costose), non è chiaro poi quali titoli rilascino oltre al privilegio di ammettere i loro partecipanti al cospetto del maestro dispensatore di segreti creativi di turno., dall'espansione tenace del mercato dell’esordiente (con i suoi premi, le sue pubblicazioni, i suoi numi tutelari) e comunque dal sintomatico moltiplicarsi di offerte formative  e specialistiche in ambito culturale  A queste parrebbero assimilarsi anche i chimerici dottorati di ricerca che, pur non promettendo alcunché, richiamano, specie nelle materie umanistiche, folle di giovani laureati evidentemente animati dalla beckettiana vocazione all’assurdo (specie se si pensa che per un Ph.D. all’estero spesso basta un solo anno).. 
 Viene da chiedersi come si concilino queste realtà.  Ma, soprattutto, quali fenomeni di più vasta scala essi sottintendano.  Bisogna innanzitutto precisare che non tutti i giovani, oggi, aspirano a diventare scrittori, giornalisti, critici, professori universitari oppure registi, sceneggiatori, attori e che quelli che manifestano tali aspirazioni sono pur sempre una minoranza. Ma questa minoranza rappresenta comunque un’entità consistente e numericamente superiore rispetto al passato, quando l’accesso a  questo tipo di professioni era sicuramente più limitato e casuale ed il loro esercizio meno socialmente appetibile. Ricordo che appena una ventina di anni fa, quando ero ancora uno studente, le aspirazioni professionali dei miei coetanei erano generalmente indirizzate al posto in banca o alla SIP od al massimo a diventare ingegnere, medico, avvocato, tutte mete assai tradizionali e piuttosto ordinarie. Oggi invece troviamo sempre più spesso fra i giovani individui animati dalla voglia di accedere al mondo dell’industria culturale (informazione, letteratura, arte, spettacolo) o dell’università non più, come avveniva in passato, dalla porta di servizio o per capriccio del destino, ma per l’ingresso principale ed in base ad una volitiva autodeterminazione.  E’ per questo che in anni recenti la proliferazione delle aspirazioni occupazionali in campo intellettuale è stata accompagnata da iniziative imprenditoriali volte ad assecondare questa domanda culturale di tipo nuovo : si sono moltiplicate, come si diceva, le scuole di scrittura, di giornalismo, di regia, di cinema e teatro, ma anche, in campo editoriale, le  pubblicazioni a carattere manualistico sugli stessi temi e più in generale servizi ed opportunità, appositamente progettati, di divulgazione, di confronto, di informazione riservati agli esordienti. Tutto questo accade evidentemente perché le aspirazioni dei giovani sono mutate, ma anche perché l’ espansione dell’industria culturale ha immesso e continua ad immettere sul mercato una crescente domanda di professioni intellettuali.
  Le ragioni di questo mutamento di aspirazioni non sono difficili da capire : vi è innanzitutto ed in sprezzo della perdurante ideologia del posto fisso una diffusa insofferenza verso le occupazioni tradizionali (che tuttavia continuano a rimanere per i più l’unica porta d’accesso consentita al circuito dei consumi). Ma vi è anche, grazie all’invadenza dei mass-media, l’attrattiva forte di professioni decisamente più appetibili che promettono non solo popolarità, alti guadagni, vasta influenza personale, ma anche elevazione sulla scala sociale. Entrambe queste ragioni sono, come si suol dire, sintomatiche, perché ci dicono che in Italia un numero crescente di giovani rifiuta il modello tradizionale dell’occupazione - quello dove ormai non vi è quasi più niente di gratificante, quello del cartellino da timbrare ogni giorno, delle otto ore lavorative, delle ferie d’agosto e del loisir relegato al fine settimana ed alle feste comandate.  Sempre più giovani sognano invece lavori il cui potenziale gratificatorio risieda esattamente nello scardinamento (vero o presunto) di quel modello, nella fine o nell’assottigliamento di quelle grigie, monotone, talora esasperanti coazioni che marcano la comune esperienza quotidiana del lavoro. E’ questa, del resto, l’elevazione sociale che talune professioni intellettuali sembrano promettere : la deroga dagli standard di vita massificati, l’esonero dalla routine sociale, la dispensa dalle opzioni preconfezionate od obbligate. Esse insomma, come un ché di taumaturgico, sembrano guarire, mettere al riparo, assicurare. Da che cosa ? Domanda interessante, di cui rinviamo la risposta.. Ancor più interessante infatti è l’interrogativo : c’è posto per tutti sulla barca delle professioni intellettuali ?  Il loro accrescimento numerico non è infinito e c’è da pensare che la domanda dell’industria culturale possa anche stabilizzarsi, pur nel ricambio continuo delle facce (che è del resto un requisito indispensabile per la redditività di questo tipo di industria). Inoltre, viene da osservare, questo accrescimento numerico non può dipendere solo dall’espansione dei settori produttivi ad esso collegati, ma anche da una richiesta, in una parola da un consumo ovvero da un pubblico. Elemento che, guarda caso, proprio nel nostro paese sembra mancare o comunque non attestarsi su livelli incoraggianti. Si delinea insomma una sperequazione fra coloro che vogliono inserirsi nelle dinamiche della produzione culturale e quanti, standone al di fuori, ne rimangono i potenziali destinatari. Chi leggerà i romanzi dei nuovi scrittori, se in Italia ci sono sempre meno lettori ?  Per chi vuole lavorare quest’esercito di neo-intellettuali che esce da scuole di specializzazione, da festival o da concorsi a premi ? A chi pensa di potersi rivolgere ?
 Stando le cose nel modo che le ricerche demoscopiche ci dicono, è lecito pensare che forse essi non si vogliano rivolgere proprio a nessuno o perlomeno che non sia questa la loro preoccupazione primaria;  è lecito pensare, anche se un po’ paradossale, che ad essi basti  arrivare. Come altrettante terre promesse, infatti, le professioni intellettuali donano - è questo forse, per rispondere alla domanda di prima,  il loro potere taumaturgico -  il riscatto dall’avvilente anonimato che attanaglia la società dei grandi numeri, dalla gleichschaltung delle sue scelte di vita, dall’appiattimento bruto verso il banale che la caratterizza inesorabilmente. Esse conferiscono la posizione, non solo nel senso metaforico in cui si usava una volta l’espressione farsi una posizione, ma soprattutto nel suo significato spaziale, sollevando la persona dalle bassure dell’omologazione sociale verso un mitico parnaso da cui contemplare con sereno distacco i risibili arrabattamenti della massa. 
  Abbiamo davanti a noi, insomma, un nuovo modello non solo di professione intellettuale, ma anche, più in generale, di cultura, che fa perno su quella che Jean Baudrillard chiamava la tautologia del significante Cfr. Jean Baudrillard, La società dei consumi, Bologna, Il Mulino, 1976. : un complesso di funzioni che hanno il solo scopo di designare se stesse dietro l’alibi della loro utilità sociale. Altrimenti detta, e col gusto del paradosso: le professioni intellettuali si  avviano e forse di fatto già sono un lavoro utile solo per chi lo svolge, perché donano quel riscatto o, come direbbe Zygmunt Bauman Cfr. Zygmunt Bauman, La decadenza degli intellettuali, Torino, Bollati Boringhieri, 1992., quelle esenzioni  che oggi sole assicurano la soddisfazione dei desideri individuali. Assai poco o forse punto per chi ne fruisce : esclusi i presenti, naturalmente.

