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Avvertenza

Se	il	titolo	di	questo	Corsivo	è	Patrimonio	culturale.	Ripartire
dall’Abc,	 l’occhiello	 potrebbe	 essere:	 «A	 cosa	 serve	 il
patrimonio?».	E	 il	 catenaccio:	«Ventuno	 tesi	per	 rivoluzionare
la	politica	culturale	italiana».

Come	 si	 conviene	 ad	 un	 corsivo,	 il	 taglio	 è	 selettivo,
l’andamento	dell’argomentazione	asciutto	e	apodittico.

Per	 renderlo	 ancora	 più	 asciutto	 e	 apodittico	 ho	 scelto	 di
organizzarlo	davvero	come	un	brevissimo	dizionario	che	conti
ventuno	lemmi,	dalla	a	alla	zeta.

Ciò	non	vuol	dire	che	tutto	sia	sullo	stesso	piano:	né	che	non	ci
siano	un	filo,	e	un	crescendo.

Ma	andiamo	con	ordine.



A, Ambiente

L’arte,	in	Italia,	non	bisogna	andarsela	a	cercare.

Non	 è	 un	 passatempo	 a	 pagamento,	 lo	 svago	 dei	 ricchi	 la
domenica	pomeriggio.

No,	 l’arte	 è	 un	 fatto	 ambientale.	 Quasi	 tutti	 ci	 sbattiamo	 la
faccia	 ogni	 giorno:	 uscendo	 di	 casa,	 andando	 al	 lavoro,
passeggiando.	 Perfino	 all’italiano	 su	 cinque	 che	 ormai	 vive	 in
periferie,	 o	 in	 non-luoghi	 che	 nulla	 hanno	 a	 che	 fare	 con	 la
nostra	 storia,	 capita	 di	 incontrarla:	 anche	 solo	 facendo
documenti	nel	palazzo	comunale,	o	camminando	in	campagna.

Possiamo	 decidere	 di	 vederla,	 o	 non	 vederla,	 capirla	 o	 non
capirla,	 amarla	 o	 essere	 indifferenti.	Ma	 non	 uscirà	 in	 nessun
caso	dalla	nostra	 esperienza.	Capirla	 vuol	dire	 capire	 il	 nostro
Paese,	 noi	 stessi,	 il	 nostro	 futuro.	 Non	 capirla	 significa
rimuovere	una	parte	determinante	della	nostra	esistenza.

In	 America	 l’arte	 del	 passato	 è	 una	 bellissima	mela	 tenuta	 in 
vita	nel	congelatore	di	lusso	che	è	il	museo.	In	Italia,	invece,	è 
una	 mela	 viva,	 attaccata	 al	 ramo	 del	 suo	 albero.	 E	 in	 Italia 
l’albero,	e	ancor	più	l’insieme	degli	alberi,	è	più	importante 



delle	 singole	mele,	 o	 della	 somma	 delle	mele.	 In	 altre	 parole,
l’arte	 non	 è	 mai	 solo	 la	 singola	 opera,	 il	 preteso	 ‘capolavoro
assoluto’:	l’arte	è	la	relazione	tra	le	opere.

È	 il	contesto	 il	vero,	 inarrivabile,	capolavoro	dell’arte	 italiana.
Il	tessuto	continuo	di	natura	e	arte,	figure	e	parole,	storia	e	idee
che	ci	avvolge	e	ci	dà	forma	anche	se	non	lo	comprendiamo.

L’arte	è	una	cosa	sola	con	l’ambiente:	come	la	carne	e	la	pelle
di	un	corpo,	che	è	 il	 territorio	del	nostro	Paese.	Non	esiste,	 in
Italia,	un	‘ambiente’	senza	arte:	e	un’arte	senza	il	suo	ambiente
non	 sarebbe	 comprensibile,	 anzi	 non	 sarebbe	 nemmeno
concepibile.

Ce	ne	accorgiamo	quando	rischiamo	di	perderli	entrambi,	e	per
sempre:	 in	 Campania,	 dove	 nel	 giro	 di	 pochi	 metri	 le	 regge
borboniche	 vengono	 devastate	 e	 saccheggiate,	 e	 le	 discariche
distruggono	 il	 paesaggio	 e	 avvelenano	 la	 terra,	 infiltrando	 le
falde	e	uccidendo	le	persone.	O	in	Val	di	Susa,	dove	i	lavori	del
Treno	 ad	 Alta	 Velocità	 trasformano	 i	 musei	 in	 caserme	 e
spargono	 nell’aria	 e	 nell’acqua	 amianto	 e	 uranio.	 O	 ancora	 a
Venezia,	 dove	 il	 giro	 d’affari	 delle	 grandi	 navi	 induce	 a	 non
porre	rimedio	ai	gravissimi	danni,	attuali	e	potenziali,	inflitti	ai
cittadini,	ai	monumenti,	alla	Laguna.

Se	ci	amassimo	di	più,	potremmo	accorgercene	senza	aspettare
le	 tragedie:	 anche	 solo	 imparando	 a	 guardare	 il	 meraviglioso
teatro	dove	si	svolge	ogni	giorno	la	nostra	vita,	cioè	l’Italia.

Se	un	giorno	decidessimo	di	rendercene	conto,	potremmo	anche 
scegliere	 di	 unire	 le	 forze	 che	 proteggono,	 studiano	 e	 fanno 
conoscere	 l’ambiente	 e	 il	 patrimonio	 artistico	 italiani. 
Potremmo,	per	esempio,	creare	un	unico	Ministero 



dell’Ambiente	 e	 del	 Patrimonio	 storico	 e	 artistico:	 e	 tornare	 a
farne	una	 leva	dello	sviluppo	del	nostro	Paese.	Dello	sviluppo
culturale,	morale,	civile,	umano:	potremmo	chiamarlo	Ministero
del	Futuro.



B, Bene comune

Di	chi	sono	l’arte,	il	paesaggio	e	l’ambiente?	Di	tutti.	Ma	non	di
tutti	e	di	nessuno:	invece,	di	tutti	e	di	ciascuno.

Sono,	 cioè,	 una	 proprietà	 collettiva	 il	 cui	 vero	 scopo	 è
soddisfare	 ai	 diritti	 fondamentali	 delle	persone.	Sono,	dunque,
beni	comuni	che	servono	a	realizzare	il	bene	comune:	che	è	la
civilizzazione	 (questa	 bellissima	 parola	 che,	 per	 esempio	 in
Francia,	è	un	modo	più	consapevole	per	dire	‘cultura’).

È	possibile	dimostrare	che	questa	 idea	 risale	all’età	classica,	e
plasma	 la	 coscienza	 italiana	 fin	 dai	 suoi	 albori.	 È	 per	 questo
che,	 in	 Italia,	 una	 lunga	 storia	 culturale	 ha	 identificato	 nel
patrimonio	 artistico	 un	 valore	 alternativo	 al	 mercato,	 ad	 esso
irriducibile.	 E	 la	 storiografia	 artistica	 ha	 avuto	 anche	 questa
funzione:	 ha	 determinato	 cosa	 e	 quanto,	 di	 quel	 vastissimo
patrimonio,	 potesse	 e	 dovesse	 progressivamente	 uscire	 dal
circuito	economico,	entrando	in	quello	morale	e	civile.

Oggi,	 invece,	 una	 profonda	 depressione	 culturale	 riduce	 la
nostra	 vita	 alla	 sola	 dimensione	 economica:	 o	 meglio
finanziaria.	 Ciò	 che	 interessa	 è	 il	 denaro,	 da	 cui	 trarre	 nuovo



denaro	 in	 un	 processo	 di	 partenogenesi:	 per	 nulla	 virginale,
però.	Non	sbaglieremmo	di	molto	se	dicessimo	che	ventitré	ore
della	 nostra	 giornata,	 settant’anni	 della	 nostra	 vita,	 i	 nove
decimi	 dei	 nostri	 desideri	 sono	 dedicati	 al	 denaro.	Ma,	 come
riconosceva	 perfino	 la	 pubblicità	 di	 una	 carta	 di	 credito,
esistono	 cose	 che	 non	 hanno	 prezzo,	 che	 non	 si	 possono
comprare.

Il	 perché	 lo	 spiega	 bene	 Michael	 J.	 Sandel	 (professore	 di
Filosofia	politica	e	di	Teoria	del	Governo	ad	Harvard)	in	un	bel
libro	 appena	 uscito	 anche	 in	 Italia	 (Quello	 che	 i	 soldi	 non
possono	 comprare.	 I	 limiti	 morali	 del	 mercato,	 Feltrinelli):
«Perché	 preoccuparsi	 del	 fatto	 che	 stiamo	 andando	 verso	 una
società	in	cui	tutto	è	in	vendita?	Per	due	ragioni,	una	riguarda	la
disuguaglianza;	 l’altra	 la	 corruzione	 […]	Assegnare	un	prezzo
alle	cose	buone	può	corromperle.	Questo	perché	 i	mercati	non
solo	 distribuiscono	 beni:	 essi	 esprimono	 e	 promuovono	 anche
determinati	 atteggiamenti	 nei	 confronti	 dei	 beni	 oggetto	 di
scambio	 […]	 Spesso	 gli	 economisti	 assumono	 che	 i	 mercati
siano	 inerti,	 che	 non	 abbiano	 ripercussioni	 sui	 beni	 che
scambiano.	Ma	questo	non	è	vero.	 I	mercati	 lasciano	 il	 segno.
Talvolta,	 i	valori	di	mercato	scalzano	valori	non	di	mercato	di
cui	varrebbe	la	pena	tener	conto.	[…]	Se	trasformate	in	merci,
alcune	delle	cose	buone	della	vita	vengono	corrotte	e	degradate.
Dunque,	 per	 stabilire	 dove	 va	 collocato	 il	 mercato	 e	 a	 che
distanza	 andrebbe	 tenuto,	 dobbiamo	 decidere	 come	 valutare	 i
beni	 in	questione	–	 la	 salute,	 l’istruzione,	 la	 sfera	 familiare,	 la
natura,	l’arte,	i	doveri	civici,	e	così	via».

Ecco,	i	beni	comuni	non	si	possono	vendere	o	comprare	perché 
danno	un	senso	a	tutto	ciò	che	invece	si	deve	poter	vendere	e 



comprare:	 proprio	 come	 il	 sale.	 «Se	 il	 sale	 perdesse	 il	 suo
sapore,	con	cosa	lo	si	potrà	render	salato?	A	null’altro	serve	che
ad	esser	gettato	via,	e	calpestato	dagli	uomini»	(Matteo	5,13).

Proprio	come	una	politica	 senza	progetto,	 senza	 l’ambizione	e
la	forza	di	cambiare	il	mondo.



C, Costituzione

Questo	progetto	in	Italia	ce	l’abbiamo.	Si	chiama	Costituzione.

Non	è	stato	un	regalo,	è	stato	strappato	con	il	sangue	e	il	sudore
di	 una	 generazione	 che	 ha	 saputo	 riscattare	 il	 proprio	 Paese	 e
proiettarlo	nel	futuro.	Ciò	di	cui	oggi	sembriamo	incapaci.

In	 un’Italia	 distrutta	 dalla	 guerra	 mondiale	 e	 dilaniata	 dalla
guerra	 civile	 i	 nostri	 padri	 seppero	 essere	 così	 saggi	 e
lungimiranti	da	 includere	 tra	 i	princìpi	 fondamentali	dell’Italia
futura	 il	 paesaggio	 e	 l’arte:	 e	 non	 per	 farci	 qualche	 soldo,
consumandoli	 (come	 avrebbe	 poi	 voluto	 la	 fatale	 dottrina	 del
petrolio	 d’Italia,	 fiorita	 nei	 frivoli,	 e	 insieme	 plumbei,	 anni
Ottanta),	ma	per	farne,	attraverso	la	ricerca	e	la	conoscenza,	uno
strumento	di	costruzione	di	una	comunità	nuova.

Con	 l’articolo	 9	 della	 Carta	 («La	 Repubblica	 promuove	 lo
sviluppo	della	cultura	e	la	ricerca	scientifica	e	tecnica.	Tutela	il
paesaggio	 e	 il	 patrimonio	 storico	 e	 artistico	 della	 Nazione»),
l’arte	del	passato	cambia	infatti	funzione:	dopo	secoli	in	cui	ha
legittimato	 il	 dominio	 dei	 sovrani	 degli	 antichi	 Stati,	 essa	 ora
rappresenta	 visibilmente	 la	 sovranità	 dei	 cittadini,	 consacrata



dall’articolo	1.

Ma	 perché	 la	Repubblica	 nascente	 si	 impegnava	 a	 profondere
denaro	ed	energia	nel	 tutelare	cose	che	oggi	a	molti	sembrano
ornamenti	 superflui,	 oppure	 vacche	 da	 mungere?	 Perché	 una
tradizione	 secolare	 suggeriva	 che	 proprio	 l’arte	 e	 il	 paesaggio
fossero	 leve	 potenti	 per	 «rimuovere	 gli	 ostacoli	 […]
all’eguaglianza»	 e	 permettere	 il	 «pieno	 sviluppo	della	 persona
umana»	 (come	 vuole	 l’articolo	 3).	 Mai	 come	 oggi	 possiamo
misurare	la	forza	di	questa	idea:	in	un	mondo,	in	un	Occidente	e
in	 un’Italia	 sempre	 più	 dilaniati	 da	 una	 diseguaglianza
profonda,	la	proprietà	collettiva	del	paesaggio	e	del	patrimonio
artistico	è	un	potente	fattore	di	equità	morale	e	sociale.

Se	abbiamo	ancora	una	speranza	di	rimanere	cittadini,	e	di	non
essere	 ridotti	 a	 sudditi,	 anzi	 a	 schiavi,	 del	 mercato,	 questa
speranza	è	legata	alla	forza	vitale	della	nostra	dignità.

E	 la	 dignità	 della	 nazione	 italiana	 è	 rappresentata,	 alimentata,
sorretta	dal	paesaggio	e	dal	patrimonio	storico	e	artistico	come
da	poche	altre	cose.



D, Diritti e Doveri

Nessuno,	nemmeno	a	sinistra,	ha	inteso	il	Ministero	per	i	Beni
culturali	come	un	ministero	dei	diritti.	Alla	sua	nascita	(1974)	lo
si	è	 inteso	come	ministero	del	patrimonio,	cioè	delle	‘cose’	da
difendere;	 all’epoca	 di	 Veltroni	 lo	 si	 è	 voluto	 «delle	 attività
culturali»	(cioè	dello	svago	e	del	tempo	libero);	il	governo	Letta
l’ha	reso	anche	del	Turismo,	e	c’è	chi	lo	vorrebbe	astrattamente
‘della	Cultura’.

Ma,	 almeno	 nei	 fatti,	 il	Ministero	 dei	Beni	 culturali	 dovrebbe
essere,	 invece,	 un	 ministero	 dei	 diritti	 della	 persona:	 come
quello	 della	 Salute,	 come	 quello	 dell’Istruzione.	Un	ministero
che	 lavori	 per	 garantire	 l’accesso	 di	 ogni	 cittadino	 al
patrimonio:	 innanzitutto	 l’accesso	 materiale	 (gratuito),	 ma
soprattutto	 quello	 conoscitivo,	 intellettuale,	 culturale.	 Un
Ministero	 per	 il	 Pieno	 Sviluppo	 della	 Persona	 Umana.	 E,
dunque,	un	ministero	per	la	cittadinanza,	per	l’inclusione,	per	la
partecipazione:	per	la	democrazia.

Lo	 stesso	 ministero	 dovrebbe	 anche	 garantire	 che	 gli	 italiani
non	 si	 sottraggano	 ai	 loro	 corrispondenti	 doveri	 nei	 confronti



del	patrimonio.	Neanche	questi,	 in	verità,	sono	doveri	verso	 le
‘cose’,	ma	verso	altri	cittadini.	Verso	i	nostri	padri	che	ci	hanno
lasciato	 questa	 straordinaria	 eredità,	 verso	 i	 nostri	 figli	 cui
dovremo	 lasciarla	 quando	 verrà	 il	 momento.	 E	 verso	 tutta
l’umanità,	 in	 nome	 e	 per	 conto	 della	 quale	 custodiamo	 il
paesaggio	e	il	patrimonio	italiani.

Questo	dovere	si	traduce,	in	pratica,	nella	condizione	principale
della	cittadinanza:	pagare	le	 tasse.	Un	italiano	che	non	paga	le
tasse	non	 solo	 concorre	 a	 caricare	 i	 suoi	 concittadini	 onesti	 di
un	 peso	 fiscale	 ormai	 intollerabile,	 non	 solo	 compromette	 e
mina	 la	 sanità	e	 l’istruzione	pubblica,	ma	condanna	a	morte	 il
patrimonio	artistico.

Proprio	come	in	Italia,	anche	negli	Stati	Uniti	è	sostanzialmente
lo	 Stato	 a	 mantenere	 i	 musei:	 ma	 là	 può	 permettersi	 di	 farlo
indirettamente,	 cioè	 defiscalizzando	 le	 donazioni	 culturali
individuali.	E	questa	possibilità,	che	tanto	di	più	coinvolgerebbe
i	cittadini	nella	conservazione,	è	frutto	dell’inflessibilità	con	cui
in	America	si	pretende	e	si	ottiene	la	fedeltà	fiscale.

Non	sbaglierebbe,	dunque,	chi	dicesse	che	la	vera	causa	ultima,
per	esempio,	della	rovina	di	Pompei	è	l’evasione	fiscale.	E	forse
questa	banale	 considerazione	dovrebbe	 introdurre	un	elemento
di	 complessità,	 di	 autocritica	 e	 di	 responsabilità	 diffusa	 nei
ricorrenti,	 universali	 lamenti	 sulla	 sorte	 di	 Pompei	 e	 del
patrimonio.



E, Educazione al patrimonio

Perché	un	 italiano	dovrebbe	essere	 felice	di	mantenere,	 con	 le
sue	 sudate	 tasse,	 un	 patrimonio	 culturale	 che	 sente	 lontano,
inaccessibile,	 superfluo	 come	 il	 lusso	 dei	 ricchi?	 È	 una
domanda	 cruciale,	 e	 se	 davvero	 si	 vuol	 cambiare	 lo	 stato
presente	delle	cose,	è	da	qua	che	bisogna	partire.

Per	la	maggior	parte	degli	italiani	di	oggi,	il	patrimonio	è	come
un’immensa	 biblioteca	 stampata	 in	 un	 alfabeto	 ormai
sconosciuto.	 E	 non	 si	 può	 amare,	 e	 dunque	 voler	 salvare,	 ciò
che	non	si	comprende,	ciò	che	non	si	sente	proprio.

Questo	drammatico	scollamento	tra	i	cittadini	sovrani	e	uno	dei
segni	più	alti	della	loro	sovranità	è	il	frutto	di	molti	tradimenti.

Il	tradimento	della	mia	corporazione,	per	esempio:	quella	degli
storici	dell’arte.	Nella	nostra	agenda	di	studiosi	e	professori	non
c’è	 spazio	 per	 il	 tentativo	 di	 connettere	 la	 ricerca	 al	 discorso
pubblico.	Una	 storia	 dell’arte	 sempre	 più	 autoreferenziale	 non
sembra	avere	né	la	voglia,	né	la	forza	di	parlare	a	coloro	che	ci
pagano	 lo	stipendio.	E	un	discorso	analogo	vale	purtroppo	per
tutti	gli	altri	umanisti,	e	anche	per	gli	scienziati:	siamo	tutti	ben



attenti	a	non	rendere	troppo	accessibile	il	nostro	sapere.

Di	 questa	 latitanza	 si	 giovano	 altri	 traditori:	 per	 esempio	 i
giornalisti	 culturali	 (ma	 anche	 gli	 editori	 e	 gli	 assessori).	 Nei
media,	nei	programmi	televisivi,	nei	libri	per	il	grande	pubblico
non	c’è	posto	per	una	storia	dell’arte	che	non	sia	 il	vaniloquio
da	ciarlatani	sull’ennesima	attribuzione	farlocca,	o	sulle	mostre
di	 un	 eventificio	 commerciale	 che	 si	 rivolge	 a	 clienti
lobotomizzati	e	non	a	cittadini	in	formazione	permanente.

Per	cambiare	tutto	questo	è	indispensabile	rieducare	gli	italiani
al	patrimonio.	Educare	vuol	dire,	letteralmente,	tirare	fuori	dalle
persone	ciò	che	 in	esse	è	già,	almeno	in	potenza.	E	gli	 italiani
hanno	 bisogno	 di	 ricominciare	 a	 parlare,	 fin	 da	 bambini,	 la
lingua	 che	 hanno	 parlato	 per	 secoli	meglio	 di	 tutti	 gli	 altri:	 la
lingua	delle	immagini,	delle	forme,	delle	figure,	dei	colori.

Educare	 al	 patrimonio	 vuol	 dire	 far	 viaggiare	 gli	 italiani	 alla
scoperta	del	loro	Paese,	indurli	a	dialogare	con	le	opere	nei	loro
contesti,	 e	 non	 in	 quelle	 specie	 di	 tristi	 giardini	 zoologici	 a
pagamento	che	sono	quasi	sempre	le	mostre.	Renderli	capaci	di
leggere	 il	 palinsesto	 straordinario	 di	 natura,	 arte	 e	 storia	 che	 i
padri	hanno	lasciato	loro	come	il	più	prezioso	dei	doni.	Perché
non	dirottare	la	gran	parte	dei	soldi	pubblici	spesi	per	far	mostre
(in	 gran	 parte	 inutili,	 anzi	 dannose)	 in	 borse	 di	 viaggio
attraverso	 l’Italia	 per	 studenti	 capaci	 e	 meritevoli,	 di	 ogni
ordine	e	grado?

Ormai	 è	quasi	 impossibile	pronunciare	 la	parola	 ‘educazione’,
tanto	 sembra	 paternalista,	 impositiva,	 noiosa.	 Ma	 educare	 al
patrimonio	 vuol	 dire	 liberarsi:	 riaprire	 gli	 occhi,	 rimettere	 in
moto	 il	 corpo,	 accendere	 il	 cervello.	 Riprendersi	 una	 bellezza



della	quale	abbiamo	perduto	le	chiavi,	riconquistare	una	felicità
che	abbiamo	dimenticato.



F, Finanziamenti

Quanto	ci	vuole	per	mantenere	 il	 patrimonio	culturale	 italiano
(arte,	 biblioteche,	 archivi,	 opera	 lirica,	 teatro,	 cinema...)	 senza
che	 vada	 in	 rovina,	 chiuda	 o	 debba	 vivere	 di	 interessate
elemosine?	Basterebbe	meno	di	un	quinto	della	spesa	militare.

Dopo	che,	nel	2008,	Sandro	Bondi	dimezzò	il	bilancio	dei	Beni
culturali	 (allora	 attestato	 sui	 tre	 miliardi	 e	 mezzo	 l’anno,	 già
insufficienti),	 i	 suoi	 successori	 Giancarlo	 Galan	 e	 Lorenzo
Ornaghi	hanno	perso	un	altro	mezzo	miliardo:	oggi	siamo	circa
a	 un	 miliardo	 e	 mezzo	 (Ministero	 dell’Economia	 e	 delle
Finanze,	 Nota	 integrativa	 per	 il	 triennio	 2012-2014	 per	 il
Ministero	per	i	Beni	e	le	attività	culturali).	Le	armi,	 invece,	ci
costano	 almeno	 ventisei	 miliardi	 (SIPRI,	 Trends	 in	 World
Military	Expenditure	2012)	cui	forse	se	ne	aggiungeranno	altri
dodici	 per	 i	 bombardieri	 F-35	 (così	 il	 ministro	 della	 Difesa
Mario	 Mauro	 ha	 affermato	 alla	 Camera	 il	 7	 agosto	 2013).
Ventisei,	o	 trentotto,	 contro	uno	e	mezzo:	 sono	queste	 le	 cifre
del	suicidio	culturale	italiano.

In	 Europa	 le	 cose	 stanno	 diversamente:	 la	 nostra	 spesa	 per	 la



cultura	 equivale	 al	 1,1	%	 del	 Pil,	 mentre	 la	 media	 europea	 è
esattamente	 il	 doppio,	 2,2	 %	 (fonte	 Eurostat).	 Se
raddoppiassimo	torneremmo	alla	cifra	pre-Bondi:	e	sarebbe	già
un	successo.	Se	poi	riuscissimo	ad	arrivare	a	5	miliardi	l’anno,
avremmo	 un	 patrimonio	 mantenuto	 con	 lindore	 svizzero,	 e
senza	 chiedere	 aiuto	 a	 nessuno	 speculatore	 privato.	 Certo,
saremmo	sopra	 la	media	europea:	ma	 il	nostro	patrimonio	non
lo	è?

Chi	 predica	 l’abbandono	 del	 progetto	 costituzionale	 sul
patrimonio	usa	sempre	e	solo	un	unico	argomento:	non	ci	sono	i
soldi,	 e	 dunque	 è	 necessario	 privatizzare.	 È	 una	menzogna,	 e
una	 menzogna	 interessata.	 La	 mancanza	 di	 soldi	 non	 è
un’alluvione	 o	 un	 terremoto,	 non	 è	 una	 catastrofe	 naturale:	 è
una	 scelta	 politica.	 Una	 scelta	 regressiva,	 e	 irresponsabile:	 se
nemmeno	una	delle	prime	potenze	economiche	al	mondo	ritiene
di	poter	 investire	 sul	proprio	patrimonio,	 cosa	mai	dovrebbero
fare	Paesi	come	la	Grecia,	l’Egitto,	l’Afghanistan	o	l’Iraq?

Nella	storia	dell’umanità	 la	cultura	è	sempre	stata	 il	dividendo
di	 un	 investimento	 economico:	 mai	 è	 accaduto	 il	 contrario.
Anche	oggi	 i	musei	americani,	 sempre	citati	 a	 sproposito,	non
generano	reddito,	ma	anzi	sono	mantenuti	con	denaro	pubblico
o consumano	 le	 rendite	 delle	 loro	 ricche	 donazioni.	 Però
generano	civilizzazione,	umanità,	coesione	sociale.

Una	nazione	più	colta	potrà	diventare	anche	più	ricca,	e	la	più
importante	risposta	alla	sciocca	affermazione	per	cui	«la	cultura
non	si	mangia»	è:	«non	di	solo	pane	vive	l’uomo».

La	nostra	giusta	ossessione	di	 rimanere	una	nazione	 ricca	non
può	cancellare	una	domanda	di	fondo:	essere	ricchi	è	ancora	un



mezzo,	 o	 è	 diventato	 l’unico	 fine?	 Siamo	 abituati	 a	 calcolare
con	 grande	 attenzione	 il	 ritorno	 di	 ogni	 nostro	 investimento:
ebbene,	oggi	dobbiamo	decidere	se	rimanere	umani	e	civili	è	un
ritorno	sufficiente.



G, Generazioni

Entrare	in	un	palazzo	civico,	percorrere	la	navata	di	una	chiesa
antica,	 anche	 solo	 passeggiare	 in	 una	 piazza	 storica	 o
attraversare	 una	 campagna	 antropizzata	 vuol	 dire	 entrare
materialmente	 nel	 fluire	 della	 Storia.	 Camminiamo,
letteralmente,	 sui	 corpi	 dei	 nostri	 progenitori	 sepolti	 sotto	 i
pavimenti,	 ne	 condividiamo	 speranze	 e	 timori	 guardando	 le
opere	d’arte	che	commissionarono	e	realizzarono,	ne	prendiamo
il	 posto	 come	membri	 attuali	 di	 una	 vita	 civile	 che	 si	 svolge
negli	spazi	che	hanno	voluto	e	creato,	per	loro	stessi	e	per	noi.
Nel	patrimonio	artistico	 italiano	è	condensata	e	concretamente
tangibile	 la	 biografia	 spirituale	 di	 una	 nazione:	 è	 come	 se	 le
vite,	le	aspirazioni,	e	le	storie	collettive	e	individuali	di	chi	ci	ha
preceduto	 su	 queste	 terre	 fossero	 almeno	 in	 parte	 racchiuse
negli	oggetti	che	conserviamo	gelosamente.

Se	 naturalmente	 questo	 vale	 per	 tutta	 la	 tradizione	 culturale 
(letteratura,	 musica,	 pensiero	 filosofico,	 teatro	 e	 molto	 altro 
ancora),	 il	 patrimonio	 artistico	 e	 il	 paesaggio	 sono	 il	 luogo 
dell’incontro	più	concreto	e	vitale	con	le	generazioni	dei	nostri 
avi.	Ogni	volta	che	leggo	Dante	non	posso	dimenticare	di	essere 



stato	 battezzato	 nel	 suo	 stesso	 Battistero,	 sette	 secoli	 dopo:
l’identità	dello	spazio	congiunge	e	fa	dialogare	tempi	ed	esseri
umani	 lontanissimi.	 Non	 per	 annullare	 le	 differenze,	 in	 un
attualismo	 superficiale,	 ma	 per	 interrogarle,	 contarle,	 renderle
eloquenti	e	vitali.

Il	 patrimonio	 è	 infatti	 anche	 un	 luogo	 di	 assenza:	 la	 storia
dell’arte	 ci	 mette	 di	 fronte	 un	 passato	 irrimediabilmente
perduto,	 diverso,	 altro	 da	 noi.	 Il	 rapporto	 col	 patrimonio
artistico	 –	 così	 come	 il	 rapporto	 con	 la	 filosofia,	 la	 storia,	 la
letteratura,	 ma	 in	 modo	 straordinariamente	 più	 concreto	 –	 ci
libera	dalla	dittatura	totalitaria	del	presente:	ci	fa	capire	fino	in
fondo	quanto	siamo	mortali	e	 fragili,	e	al	 tempo	stesso	coltiva
ed	esalta	le	nostre	aspirazioni	di	futuro.

Nel	patrimonio	culturale	 è	 infatti	 visibile	 la	 concatenazione	di
tutte	le	generazioni:	non	solo	il	legame	con	un	passato	glorioso
e	legittimante,	ma	anche	con	un	futuro	lontano,	«finché	non	si
spenga	 la	 luna»	 (Salmi	 71,7).	 Sostare	 nel	 Pantheon,	 a	 Roma,
non	 vuol	 dire	 solo	 occupare	 lo	 stesso	 spazio	 fisico	 che	 un
giorno	 fu	 occupato,	 poniamo,	 da	 Adriano,	 Carlo	 Magno	 o
Velázquez,	o	respirare	a	pochi	metri	dalle	spoglie	di	Raffaello.
Vuol	dire	anche	immaginare	i	sentimenti,	i	pensieri,	le	speranze
dei	miei	figli,	e	dei	figli	dei	miei	figli,	e	di	un’umanità	che	non
conosceremo,	ma	 i	 cui	passi	 calpesteranno	 le	 stesse	pietre,	 e	 i
cui	 occhi	 saranno	 riempiti	 dalle	 stesse	 forme	 e	 dagli	 stessi
colori.

È	per	questo	che	ciò	che	oggi	chiamiamo	patrimonio	culturale	è
uno	dei	più	potenti	 serbatoi	 di	 futuro	 che	 l’umanità	 abbia	mai
saputo	creare.





H, Humanitas

Ma	 a	 che	 diavolo	 serve	 il	 patrimonio	 culturale?	 Che	 c’entra
tutto	questo	 con	 la	mia	vita	di	 tutti	 i	 giorni?	Queste	non	 sono
domande	 sciocche,	 oziose	 o	 impertinenti:	 se	 avessimo	 il
coraggio	 di	 farcele	 più	 spesso,	 avremmo	 anche	 la	 forza	 di
ricordare	 (e	 vivere)	 il	 senso	 della	 conservazione	 dell’arte	 del
passato	nel	nostro	presente.

La	comprensione	razionale,	culturale	e	storica	del	patrimonio	è
uno	 strumento	 che	 consente	 (usiamo	 ancora	 le	 parole	 della
Costituzione)	 «il	 pieno	 sviluppo	 della	 persona	 umana».	L’arte
del	passato,	 e	 i	 suoi	 legami	 con	gli	 uomini	 e	 con	 la	natura,	 ci
introducono	 in	 un	 mondo	 di	 forme	 in	 cui	 sperimentiamo	 la
disciplina	e	 la	 libertà,	 l’invenzione	e	 il	 realismo.	E	ci	fa	anche
capire	 quanti	modi	 diversi	 ci	 sono	 stati,	 e	 ci	 sono,	 per	 essere
uomini:	ci	educa	alla	complessità,	alla	tolleranza,	alla	laicità.

In	 una	 parola,	 accresce	 e	 sviluppa	 il	 nostro	 essere	 umani:	 la
nostra	humanitas,	come	si	dice	almeno	dai	tempi	di	Cicerone.

Perché	diventare,	e	rimanere,	umani	è	questione	di	esercizio.	La
difficilissima	scommessa	di	un	umanesimo	di	massa	è	quella	di



riuscire	a	praticare	tutti,	anche	se	in	dosi	omeopatiche,	le	qualità
della	 ricerca:	 abnegazione,	 studio,	 precisione,	 amore	 della
verità,	 onestà	 intellettuale,	 lealtà,	 generosità.	 Per	 secoli	 si	 è
creduto,	a	ragione,	che	queste	virtù	non	servissero	solo	a	sapere
più	 cose,	ma	 anche	 a	 diventare	 più	 umani:	 e	 che	 dunque	 non
servissero	solo	agli	umanisti	(oggi	diremmo	agli	studiosi),	ma	a
tutti.	 A	 chi,	 nell’Inghilterra	 di	 Blair,	 gli	 diceva	 che	 i	 governi
hanno	diritto	di	tagliare	sulla	cultura	perché	‘chi	paga	sceglie	la
musica’,	Ernst	Gombrich	rispose	che	il	rischio	era	quello	di	non
avere	più	né	musicisti	né	musica:	«Dobbiamo	rivedere	le	nostre
priorità	 e	 occuparci	 di	 quei	 giovani	 che,	 oltre	 a	 giovarsene
personalmente,	possono	far	progredire	le	discipline	umanistiche
e	 le	 scienze,	 le	 quali	 dovranno	 vivere	 più	 a	 lungo	 di	 noi	 se
vogliamo	che	 la	 nostra	 civiltà	 si	 tramandi.	Sarebbe	pura	 follia
dare	per	scontata	una	cosa	simile.	Si	sa	che	le	civiltà	muoiono».

Come	 per	 mantenere	 in	 forma	 il	 corpo,	 anche	 per	 far	 restare
umana	l’anima	ci	vogliono	impegno	e	fatica:	non	credete	a	chi
vi	 vende	 la	 ‘cultura’	 come	 un	 liberatorio	 passatempo	 lava-
cervello.	 Non	 è	 così:	 ma	 la	 fatica	 sarà	 ricompensata.	 Essere
umani	 –	 ha	 scritto	 David	 Foster	 Wallace	 nel	 2005	 –	 è	 una
libertà	 che	 «richiede	 attenzione,	 consapevolezza,	 disciplina,
impegno	e	la	capacità	di	tenere	davvero	agli	altri	[…]	Questa	è
la	 vera	 libertà.	 Questo	 è	 imparare	 a	 pensare.	 L’alternativa	 è
l’inconsapevolezza,	la	modalità	predefinita,	la	corsa	sfrenata	al
successo:	essere	continuamente	divorati	dalla	sensazione	di	aver
avuto	 e	 perso	 qualcosa	 di	 infinito	 […]	 Qui	 la	 morale,	 la
religione,	 il	 dogma	o	 le	 grandi	 domande	 stravaganti	 sulla	 vita
dopo	 la	 morte	 non	 c’entrano.	 La	 Verità	 con	 la	 V	 maiuscola
riguarda	la	vita	prima	della	morte.	Riguarda	il	fatto	di	toccare	i



trenta,	 magari	 i	 cinquanta,	 senza	 il	 desiderio	 di	 spararsi	 un
colpo	 in	 testa.	Riguarda	 il	valore	vero	della	vera	cultura,	dove
voti	 e	 titoli	 di	 studio	 non	 c’entrano,	 c’entra	 solo	 la
consapevolezza	pura	e	 semplice»	 (Questa	 è	 l’acqua,	 a	 cura	 di
L.	Briasco,	trad.	di	G.	Granato,	Einaudi).



I, Ius soli

Non	siamo	mai	stati	una	nazione	«per	via	di	sangue»:	non	c’è
nazione	 più	 meticcia	 di	 quella	 italiana,	 eterna	 preda	 dei	 più
diversi	 conquistatori.	 Semmai	 lo	 siamo	 stati	 per	 cultura:	 e
dunque	per	lingua,	anzi	per	lingue.

Negli	 stessi	 versi	 dell’XI	 canto	 del	 Purgatorio	 in	 cui	 Dante
mette	 in	chiaro	che	Guido	Guinizzelli,	Guido	Cavalcanti	e	poi
soprattutto	 lui	 stesso	hanno	 la	 gloria	 di	 aver	 fondato	 la	 lingua
italiana,	 vengono	 esaltati	 i	 fondatori	 dell’altra	 lingua	 degli
italiani,	Cimabue	e	Giotto.

La	 lingua	monumentale	dell’arte	è	quella	che	ha	 reso	unico	al
mondo,	e	inconfondibile,	il	suolo,	cioè	il	territorio,	dell’Italia:	e
che,	lungo	i	secoli,	ha	reso	noi	tutti	‘italiani’	per	purissimo	ius
soli	 culturale.	D’altra	 parte,	 una	 delle	 pochissime	 volte	 che	 la
Costituzione	 utilizza	 la	 parola	 «nazione»	 è	 proprio	 quando
prende	atto,	all’articolo	9,	che	questa	preesiste	alla	Repubblica
proprio	grazie	al	«paesaggio	e	al	patrimonio	storico	e	artistico».

Ancora	 oggi	 lo	 sperimentiamo:	 nella	 percezione	 del	 resto	 del
mondo,	 gli	 italiani	 sono	 identificabili	 e	 ammirati,	 più	 che	 per



ogni	altra	cosa,	per	l’altissima	lingua	figurativa,	per	la	bellezza
civile	 con	 la	 quale	 abbiamo	 saputo	 completare	 lo	 splendore
naturale	del	«volto	amato	della	Patria».

Mai	come	oggi	questo	suolo	unico	al	mondo	può,	e	anzi	deve,
generare	nuovi	italiani.

Grazie	alla	eroica	scuola	pubblica	italiana,	i	nostri	figli	e	i	loro
compagni	di	classe	non	imparano	solo	la	lingua	italiana	fatta	di
parole:	ma	imparano	anche	che	in	Italia	c’è	un’altra	lingua.	Una
lingua	 fatta	di	palazzi,	chiese,	quadri,	 statue	e	 idee	di	bellezza
che	 appartengono	 a	 tutti.	 E	 imparano	 che	 quella	 lingua	 non
serve	a	divertire	i	ricchi,	ma	serve	a	farci	tutti	eguali.

Tra	 i	bambini	che	frequentano	oggi	 le	nostre	scuole	molti	non
sono	nati	in	Italia,	o	comunque	hanno	genitori	che	con	loro	non
parlano	 italiano.	 Ebbene:	 l’altra	 lingua	 degli	 italiani	 può
diventare	 un	 potentissimo	 strumento	 di	 integrazione.
Dobbiamo,	 tuttavia,	 ancora	 capirlo:	 fino	 al	 maggio	 2013	 i
bambini	 extracomunitari	 iscritti	 nelle	 scuole	pubbliche	 italiane
pagavano	l’accesso	ai	musei	pubblici	italiani.	Vi	immaginate	la
scena	 umiliante	 di	 una	 classe	 (dalla	 scuola	 dell’infanzia	 su	 su
fino	alla	secondaria)	 in	cui	gli	 italiani	de	 iure	entravano	gratis
nello	 stesso	 museo	 in	 cui	 invece	 pagavano	 il	 biglietto	 i
numerosissimi	 italiani	 di	 domani	 che	 un	 arcaico	 ius	sanguinis
priva	 ancora	 della	 nostra	 cittadinanza	 anche	 se	 parlano
fiorentino,	napoletano	o	veneziano?

Ora	tutti	i	bambini	delle	nostre	scuole	entrano	gratis	nei	musei	e
nei	 monumenti	 che	 rendono	 ‘patria’	 il	 nostro	 suolo:	 a
prescindere	 dal	 sangue	 che	 scorre	 nelle	 loro	 vene.	 Una	 volta
tanto,	la	Repubblica	ci	ha	presi	per	mano	e	ha	davvero	favorito,



attraverso	la	conformazione	del	patrimonio	culturale	al	progetto
costituzionale,	 il	 pieno	 sviluppo	 umano	 di	 tutti	 noi:	 figli	 e
genitori,	italiani	de	iure	e	italiani	de	facto.

Dobbiamo	camminare,	e	molto,	su	questa	strada.



L, Lavoro

Poche	 settimane	 fa	 un	 amico	 dei	miei	 figli	 che	 vive	 al	 piano
sotto	 il	nostro	ha	 lasciato	 l’Italia:	piccolo	emigrante	al	 seguito
dei	 suoi	 genitori,	 musicisti	 del	 Maggio	 Musicale	 fiorentino
costretti	 a	 cercar	 lavoro	 nell’Europa	 del	 Nord	 a	 causa
dell’incapacità	 e	 dell’arroganza	 di	 un’amministrazione
comunale.

Il	 patrimonio	 culturale	 è	 lavoro:	 lavoro	 spesso	 precario,	 mal
retribuito,	 poco	 dignitoso.	 Una	 generazione	 di	 schiavi	 del
patrimonio	 vede	 negati,	 e	 sulla	 propria	 pelle,	 i	 valori	 di
humanitas	che	quello	stesso	patrimonio	proclama.

Una	retorica	d’accatto	cerca	di	opporre	l’articolo	9	all’articolo	1
della	 Costituzione:	 come	 se	 la	 violenza	 sul	 patrimonio	 fosse
giustificata	 dalla	 creazione	 di	 posti	 di	 lavoro.	 Ma	 dalla
violazione	dei	diritti	non	può	nascere	niente	di	buono:	e	quando
si	calpesta	la	tutela	non	si	calpestano	oggetti,	si	umilia	la	dignità
dei	 cittadini.	 Distruggere	 la	 dignità	 è	 il	 miglior	 viatico	 per
creare	un	tipo	di	lavoro	su	cui	la	Repubblica	non	può	fondarsi,
ma	semmai	rovinare.



E	 questo	 è	 un	 delitto	 particolarmente	 stupido,	 perché	 il
patrimonio	 culturale	 ha	 invece	 un	 disperato	 bisogno	 di
professionalità	 altamente	 qualificate:	 potrebbe	 far	 vivere	 (e
quanto	felicemente!)	migliaia	di	giovani	 italiani	che	oggi	sono
invece	costretti	a	scegliere	tra	lasciare	l’Italia,	o	accettare	lavori
lontanissimi	dalla	loro	formazione.

Ogni	anno	le	nostre	università	laureano	e	dottorano	un	numero
impressionante	 di	 storici	 dell’arte	 e	 della	 letteratura,	 filosofi,
archeologi,	architetti,	archivisti	e	bibliotecari:	e	lo	stesso	fanno	i
conservatori	 con	 i	 musicisti,	 le	 scuole	 specializzate	 e	 le
accademie	 con	 i	 restauratori,	 i	 danzatori,	 gli	 scenografi,	 i
giornalisti,	 i	 traduttori	 ecc.	 Tuttavia,	 come	 in	 un	 assurdo	 e
corale	supplizio	di	Tantalo	il	patrimonio	non	riesce	a	incontrare
coloro	che	lo	potrebbero	curare	amorevolmente,	e	tutti	costoro
non	 riescono	 a	 lavorare	 nel	 patrimonio:	 e	 così	 distruggiamo
intere	generazioni,	e	al	 tempo	stesso	condanniamo	a	morte	ciò
che	di	più	prezioso	ha	il	nostro	Paese.

La	prima	urgenza	del	governo	dei	Beni	culturali	è,	dunque,	un
nuovo	 piano	 di	 assunzioni:	 non	 qualche	 ingresso
propagandistico	 che	possa	 tamponare	 le	 falle,	ma	 la	massiccia
entrata	 di	 giovani	 assunti	 in	 base	 al	 merito,	 e	 a	 tempo
indeterminato.	 E	 non	 umiliandoli	 per	 anni	 agli	 ultimi	 posti	 di
una	 interminabile	 gavetta,	ma	 collocandoli	 subito	 in	 posizioni
apicali.	 C’è	 infatti	 bisogno	 di	 voltare	 pagina:	 e	 molto,	 molto
rapidamente.



M, Movimenti

Pochi	mesi	 fa	 il	mio	 dipartimento	 all’Università	 di	 Napoli	 ha
respinto	ai	voti	la	proposta	di	‘partenariato	d’impresa’	avanzata
da	 un	 grande	 editore	 d’arte	 italiano	 in	 vista	 della	 sua
partecipazione	 a	 una	 gara	 per	 una	 concessione	 pubblica.
Firmando	quell’accordo	ci	saremmo	impegnati	a	condividere	il
«prestito	di	opere,	la	collaborazione	alla	progettazione	di	mostre
ed	 eventi,	 l’ideazione	 di	 circuiti	 di	 mostre,	 azioni	 di	 co-
marketing»:	insomma,	avremmo	anche	formalmente	incanalato
la	nostra	libera	ricerca	al	servizio	del	sistema	che	ha	trasformato
la	storia	dell’arte	in	una	specie	di	ditta	di	traslochi.

Il	motore	 immobile	di	questo	 sistema	è	 il	prestito	delle	opere:
anche	 in	 questo	 momento,	 sulle	 nostre	 teste	 sfrecciano	 aerei
carichi	 di	 capolavori	 trasformati	 in	 commessi	 viaggiatori.	 Le
soprintendenze	 italiane	non	 riescono	a	pensare	alla	 tutela,	 loro
primo	compito,	perché	ormai	sono	diventate	come	delle	torri	di
controllo	addette	allo	smistamento	delle	opere	in	viaggio.

Non	ci	si	chiede	più	se	i	progetti	scientifici	siano	sensati	(anzi,
nemmeno	 se	 ci	 siano),	 né	 se	 valga	 la	 pena	 di	 far	 correre	 gli



inevitabili	 rischi	 a	 questi	 straordinari	 pezzi	 unici.	 Mostrifìci
come	Palazzo	Strozzi,	le	Scuderie	del	Quirinale,	Venaria	Reale
sono	solo	alcuni	dei	principali	‘caselli’	di	questo	moto	perpetuo,
e	 lo	 stesso	Ministero	 per	 i	 Beni	 culturali	 ha	 dato	 un	 pessimo
esempio	organizzando	direttamente	carrettate	propagandistiche
di	opere	d’arte,	 spesso	anche	delicate,	 in	Paesi	 lontani,	al	 solo
scopo	 di	 promuovere	 il	 ‘brand	 Italia’	 (ovviamente	 senza
riuscirci:	come	diceva	il	sulfureo	Federico	Zeri,	«le	mostre	sono
come	la	merda,	fanno	bene	a	chi	le	fa,	non	a	chi	le	guarda»).

C’è	anche	un	altro	movimento	che	fa	bene	soprattutto	a	chi	 lo
organizza:	il	turismo.	Per	la	sua	straordinaria	storia	policentrica,
il	 patrimonio	 artistico	 italiano	 è	 disseminato	 lungo	 tutta	 la
penisola:	non	c’è	Comune	che	non	possa	esibire	siti	naturali	o
artistici	 degni	 di	 stare	 tra	 le	 mete	 principali	 del	 turismo
mondiale.	Ma	un	po’	per	la	mancanza	di	infrastrutture	e	servizi,
un	po’	per	la	nostra	incapacità	di	far	conoscere	il	nostro	Paese,
la	 stragrande	 maggioranza	 del	 turismo	 si	 concentra	 su
pochissimi	luoghi	simbolo:	20	milioni	di	turisti	a	Venezia,	10	a
Roma,	8	a	Firenze,	 ai	quali	 seguono	Pompei	con	2	e	mezzo	e
Pisa	con	un	milione	di	persone	che	sale	sulla	Torre	e	scappa	via
(dati	Enea).

Venezia	 sta	 letteralmente	 affondando,	 e	 Firenze	 si	 avvia	 sulla 
stessa,	 terribile	 strada.	 Ma	 la	 sicurezza	 del	 patrimonio	 è	 il 
problema	minore.	Più	grave	è	che	l’Italia	tenda	a	immaginare	se 
stessa	 come	 una	 nazione	 di	 soli	 osti	 e	 albergatori,	 capace	 di 
sopravvivere	 solo	 grazie	 alla	 rendita	 del	 turismo.	 L’esodo	 dei 
cittadini	dai	centri	storici,	e	 la	 trasformazione	delle	città	d’arte 
in	 luna	 park	 sono	 tra	 gli	 esiti	 di	 questa	 monocoltura	 turistica 
anti-imprenditoriale	e	anti-culturale.



La	 vera	 sfida	 è	 che	 il	 turismo	 non	 si	 risolva	 necessariamente
nell’ennesima	 manifestazione	 del	 consumismo	 e
dell’omologazione	 universale,	 ma	 riesca	 a	 diventare	 un
momento	 di	 liberazione	 personale	 e	 di	 incontro	 sociale.
L’alternativa	 è	 tra	 continuare	 a	 coltivare	 una	 rendita
desertificante	 e	 decidersi	 a	 costruire	 le	 condizioni	 per	 un
turismo	 sostenibile:	 un	 turismo	 diffuso	 su	 tutto	 il	 tessuto
culturale	del	Paese,	e	non	ossessivamente	concentrato	sulle	sue
emergenze;	 un	 turismo	 di	 formazione	 e	 non	 solo	 di
intrattenimento;	un	 turismo	che	entri	 in	 rapporto	con	 le	città	e
non	solo	con	l’arte.

Abbiamo	 bisogno	 di	 movimenti	 che	 favoriscano	 la
civilizzazione.	Non	che	la	distruggano.



N, Noleggi

A	 James	 Joyce	 Roma	 dava	 l’impressione	 di	 un	 uomo	 che	 si
mantenesse	mostrando	 ai	 turisti	 il	 cadavere	 imbalsamato	 della
nonna.	 Cosa	 direbbe	 se	 vedesse	 l’Italia	 del	 2013?	 Come	 una
famiglia	 di	 nobili	 –	 decaduta,	 e	 immemore	 delle	 ragioni	 della
sua	stessa	nobiltà	–	siamo	ridotti	ad	affittare	il	salotto	alle	feste
dei	nuovi	ricchi,	ritirandoci	a	vivere	nelle	squallide	periferie	di
cui	siamo	terribili	artefici.

Di	 fronte	 a	 un’opera	 d’arte	 siamo	 capaci	 solo	 di
‘movimentarla’,	e	ora	pensiamo	anche	di	farlo	a	pagamento:	per
provare	 a	 vivere	 di	 rendita,	 alle	 spalle	 delle	 generazioni	 che
hanno	 creato	 il	 nostro	 patrimonio.	 Una	 proposta	 lanciata	 da
Domenico	 Scilipoti,	 ripresa	 dai	 saggi	 del	 Quirinale	 e	 poi
rilanciata	 dal	 governo	 Letta	 voleva	 introdurre	 nel	 Codice	 dei
Beni	culturali	la	possibilità	di	noleggiare,	per	20	anni	e	«dietro
pagamento»,	a	musei	stranieri	le	opere	d’arte	«non	esposte	alla
pubblica	fruizione	in	Italia».

Il	messaggio	culturale	sarebbe	stato	devastante,	giacché	lo	Stato
avrebbe	 così	 incoraggiato	 il	 più	 commerciale	 consumismo



anche	in	campo	artistico:	l’identità	italiana	a	disposizione	di	chi
paga	di	più.	La	storia	dell’arte	come	escort,	insomma.

La	 campana	 suonerebbe	 a	 morto	 anche	 per	 i	 nostri	 giovani
archeologi	 e	 storici	 dell’arte:	 fino	 ad	 ora	 le	 opere	 d’arte	 si
muovevano	per	produrre	conoscenza	e	cultura.	Ora	non	più:	per
gestire	 questo	 mega-catering	 di	 arte	 italiana	 del	 passato	 non
occorrerebbero	ricercatori,	basterebbero	i	ragionieri.

Del	 resto,	 chi	 ha	 avuto	questa	bella	pensata	non	 sa	 cosa	 sia	 il
deposito	di	un	museo.	Le	opere	 temporaneamente	non	esposte
costituiscono	 –	 con	 quelle	 esposte,	 con	 quelle	 ancora	 radicate
sul	 territorio,	 nelle	 chiese	 o	 nei	 palazzi,	 e	 addirittura	 col
paesaggio	e	con	 l’ambiente	–	un	unico,	 indivisibile	organismo
che	 si	 capisce	 solo	 venendo	 in	 Italia.	 Senza	 contare	 che	 se
avessimo	 approvato	 questa	 norma	 cento	 anni	 fa,	 avremmo
noleggiato	 quasi	 tutti	 i	 nostri	 Caravaggio,	 allora	 ancora	 non
studiati	ed	esposti.

Ma	siamo	già	oltre:	noleggiamo	ormai	le	stesse	città.	A	Firenze,
dove	 è	 possibile	 affittare	 gli	 Uffizi	 per	 una	 festa	 privata	 (per
miseri	 diecimila	 euro),	 il	 sindaco	 sequestra	 Ponte	 Vecchio	 ai
fiorentini,	e	lo	trasforma	in	location	per	una	festa	della	Ferrari.
Ecco	 il	 progetto	 politico	 dell’aspirante	 leader	 della	 sinistra
italiana:	un	piccolo	gruppo	di	super-ricchi	che	si	appropria	dei
beni	comuni	mentre	i	buttafuori	tengono	alla	larga	i	cittadini.

Più	in	generale,	non	ci	rendiamo	conto	che	fissando	un	prezzo,
inevitabilmente	inadeguato,	per	ciò	che	abbiamo	di	più	prezioso
distruggiamo	 ogni	 possibilità	 di	 una	 leadership	 internazionale
dell’Italia	basata	sulla	condivisione	gratuita	della	civilizzazione,
e	ci	presentiamo	 invece	come	un	Paese	 senza	princìpi	 e	 senza



futuro,	ridotto	a	vivere	di	espedienti.



O, Opere

Dipinti,	sculture,	architetture.	Ma	anche	poesie,	romanzi,	trattati
filosofici.	E	poi	l’Opera	per	eccellenza:	quella	lirica.	Istituzioni
che	 sfidano	 i	 secoli:	 le	 Opere,	 che	 mantengono	 in	 vita	 le
cattedrali.	E	l’Opificio	delle	Pietre	Dure	a	Firenze,	matrice	dei
moderni	centri	di	restauro.	Per	secoli,	anzi	per	millenni,	l’arte	è
stata	sinonimo	di	creazione,	non	di	contemplazione;	è	stata	un
modo	per	cambiare	il	mondo,	non	per	fuggirne;	è	stata	il	centro
e	il	culmine	dell’attività	umana,	non	un	superfluo	balocco	degli
sfaccendati.	Poesia	viene	da	poiein:	 fare,	operare.	E	ciò	che	 la
poesia	 fa,	 se	 davvero	 è	 poesia,	 è	 cambiare	 per	 sempre	 chi	 la
conosce.

Guardando	 indietro	siamo	ancora	disposti	a	 riconoscere	che	 le 
opere	dell’arte	siano	state	più	grandi	e	importanti	addirittura	di 
quelle	 della	 politica:	 per	 questo	 ricordiamo	 più	Michelangelo 
che	Giulio	II,	più	Caravaggio	che	Francesco	Maria	Del	Monte, 
più	 Tiepolo	 che	 il	 principe	 vescovo	 di	 Würzburg.	 E	 questo 
benché	 i	 primi	 operassero	 grazie	 alla	 volontà	 e	 al	 denaro	 dei 
secondi:	 un	 fiume	 di	 denaro,	 non	 di	 rado	 pari,	 o	 (come	 nella 
Firenze	del	Rinascimento	o	nella	Roma	barocca)	addirittura 



superiore	a	quello	riservato	alla	guerra.

Ma	 oggi	 non	 siamo	 disposti	 a	 riconoscere	 all’arte,	 e	 al
patrimonio	 culturale	 in	 genere,	 un	 ruolo	 ‘operativo’:	 chi
consacra	la	propria	vita	a	queste	attività	viene	tollerato	come	un
inutile	eccentrico	 in	 fuga	dal	 reale.	E	al	patrimonio	 toccano	 le
briciole	cadute	da	un	bilancio	concentrato	su	tutt’altro.

Tutto	questo	accade	anche	perché	sul	nostro	rapporto	con	l’arte
del	passato	stende	la	sua	ombra	condizionante	la	profondissima
frattura	che	separa	l’arte	degli	ultimi	decenni	da	quella	che	si	è
sviluppata	 nei	 secoli	 precedenti.	 Il	 secolare	 cammino	 che	 ha
liberato	l’arte	da	qualunque	funzione	e	qualunque	contenuto	ha
avuto	un	prezzo.	Quel	prezzo	è	stato	la	riduzione	dell’arte	a	una
dimensione	 meramente	 soggettiva,	 il	 che	 –	 ha	 scritto	 Edgar
Wind	–	«non	fa	perdere	all’arte	la	sua	qualità	di	arte,	ma	le	fa
perdere	 il	 suo	 legame	 diretto	 con	 la	 nostra	 esistenza:	 l’arte
diventa	una	splendida	superfluità»	(Arte	e	anarchia,	Adelphi).

La	rifondazione	della	funzione	politica	e	sociale	del	patrimonio
culturale	 sancita	 dall’articolo	 9	 della	 nostra	 Costituzione	 ha
avviato	 un	 processo	 contrario:	 un	 processo	 di
‘risemantizzazione’	democratica	dell’arte	del	passato.

La	 nostra	 sfida	 dev’essere	 coltivare	 questo	 processo,	 fino	 a
vedere	 le	 opere	 d’arte	 non	 come	 feticci	 nati	 per	morire	 in	 un
museo,	 ma	 come	 nervi	 della	 nostra	 vita	 civile	 e	 della	 nostra
opera	pubblica.	Cioè	come	mattoni	vivi	della	polis:	ovvero	della
politica	intesa	nel	senso	più	alto.



P, Pubblico e Privato

«Che	 cosa	 significa	 ‘privatizzazione’?	 Sottrae	 allo	 Stato	 la
capacità	e	 la	 responsabilità	di	 rimediare	alle	carenze	nella	vita
delle	 persone;	 elimina	 il	 peso	 di	 quelle	 stesse	 responsabilità
anche	 dalla	 coscienza	 dei	 cittadini,	 che	 non	 condividono	 più
l’onere	 dei	 dilemmi	 comuni.	 Tutto	 ciò	 che	 resta	 è	 l’impulso
caritatevole	 derivante	 da	 un	 senso	 di	 colpa	 individuale	 […]
Abbiamo	 buoni	 motivi	 per	 ritenere	 che	 questo	 impulso
caritatevole	sia	una	risposta	sempre	meno	adeguata	alla	carenza
di	 risorse	 distribuite	 in	maniera	 diseguale	 nelle	 società	 ricche.
Così,	 anche	 se	 la	 privatizzazione	 fosse	 il	 successo	 economico
che	le	viene	attribuito	(e	decisamente	non	lo	è),	rimarrebbe	una
catastrofe	 morale	 in	 fieri»	 (Novecento,	 Laterza).	 Non	 sono
parole	 di	 un	 residuale	 comunista	 italiano,	 ma	 di	 uno	 storico
inglese	 di	 famiglia	 ebraica	 divenuto	 uno	 dei	 più	 autorevoli
studiosi	 e	 intellettuali	 americani	 contemporanei,	 Tony	 Judt.
Oggi,	 infatti,	 il	 dibattito	 pubblico	 americano	 riconosce	 –	 sono
ancora	 parole	 di	 Judt	 –	 «l’incapacità	 del	 mercato	 e	 degli
interessi	privati	di	operare	a	vantaggio	della	collettività».

In	 Italia,	 invece,	 una	 classe	 dirigente	 rimasta	 alle	 parole 



d’ordine	 dell’epoca	 Thatcher	 e	 Reagan,	 rilanciate	 in	 quella	 di
Tony	Blair,	propugna	la	«privatizzazione»	come	la	panacea	del
patrimonio	 culturale.	 L’unica	 salvezza	 sarebbe	 la	 singolare
speranza	 che	 l’interesse	 pubblico	 sia	 garantito	 dagli	 interessi
privati:	 il	modello	 da	perseguire	 sarebbe	quello	 della	 cessione
del	brand	del	Colosseo	all’imprenditore	che	ne	paga	il	restauro.
Di	 più:	 allo	 Stato	 dovrebbe	 rimanere	 solo	 la	 tutela,	mentre	 la
gestione	dovrebbe	essere	affidata	ai	privati,	con	o	senza	fini	di
lucro.

La	 morte	 del	 governo	 pubblico	 del	 patrimonio	 è	 stata
largamente	 annunciata:	 è	 il	 risultato	 del	 doloso	 sotto-
finanziamento	 che	 mirava	 proprio	 a	 rendere	 inefficiente	 il
sistema	che	oggi	si	vuole	privatizzare	perché	–	guarda	un	po’	–
divenuto	inefficiente.

Ma	così	–	sottoponendolo	al	mercato,	all’interesse	privato	o	alla
charity	 di	 ricchi	 signori	 annoiati	 –	 il	 patrimonio	 culturale
aumenterà,	 rappresenterà,	 celebrerà	 l’intollerabile
diseguaglianza	che	è	il	principale	problema	delle	democrazie	(e,
come	 ha	 dimostrato	 Joseph	 Stiglitz,	 anche	 delle	 economie)
occidentali.

La	 cultura,	 cioè,	 cesserà	 di	 essere	 la	 possibile	 soluzione,	 per
diventare	 parte	 integrante	 del	 problema	principale	 della	 nostra
epoca.



Q, Qualunque

A	tutti	i	 livelli	e	ovunque	in	Italia,	per	lavorare	nel	patrimonio
culturale	non	serve	alcuna	competenza:	anzi	va	bene	qualunque
incompetenza.

Anzi,	va	benissimo	‘la	qualunque’.

A	una	brillante	laureanda	in	egittologia	dobbiamo	consigliare	di
sposare	 il	 presidente	 di	 una	 importante	 azienda:	 forse	 così
dirigerà	 un	 museo	 egizio.	 A	 una	 contemporaneista	 dovremo
augurare	 di	 segnalarsi	 in	 un	 talk	 show	 politico,	 diventare	 una
scialba	ministra	dei	Beni	 culturali	 e	 finire	quindi,	 rottamata,	 a
presiedere	 il	 più	 importante	 museo	 d’arte	 contemporanea	 del
Paese.	Di	un	giovane	studioso	di	Seicento	possiamo	sperare	che
diriga,	 in	 forza	 della	 vicinanza	 a	 un	 movimento	 religioso,	 il
maggior	 telegiornale	 del	 servizio	 pubblico,	 e	 forse	 dopo	 lo
vedremo	a	guidare	una	reggia	barocca.

Nell’attesa	 potranno	 fare	 qualche	 concorso	 per	 curatori	 e
responsabili	 del	 patrimonio	 negli	 enti	 locali:	 dove	 scopriranno
che	 le	 loro	 lauree,	 specializzazioni	 e	 dottorati	 di	 ricerca	 non
servono	 a	 nulla,	 perché	 nessuno	 di	 questi	 concorsi	 richiede



alcun	 titolo	 specifico.	Oppure	potranno	elemosinare	 supplenze
in	una	scuola	che	considera	la	storia	dell’arte	meno	importante
dell’ora	di	religione.

Intanto,	 nei	 media	 italiani	 la	 storia	 dell’arte	 è	 ridotta	 a
bufalificio	 in	 servizio	 permanente	 effettivo:	 una	 disciplina	 per
la	 quale	 non	 serve	 alcuna	 competenza	 specifica,	 che	 è	 alla
mercé	del	primo	che	passa,	e	che	può	esser	sottomessa	e	battuta
con	disprezzo.	Perfino	la	testimonianza	arrivata	dal	vertice	della
Repubblica	in	occasione	della	formazione	del	governo	Monti	è
stata	desolante:	 l’unico	ministro	non	 ‘tecnico’	 fu	 infatti	quello
dei	 Beni	 culturali.	 È	 stato	 naturale	 mettere	 un	 prefetto	 agli
Interni,	un	diplomatico	agli	Esteri,	un	avvocato	alla	Giustizia	e
un	ammiraglio	alla	Difesa:	ma	la	tutela	del	patrimonio	storico	e
artistico	 della	 nazione	 non	 è	 stata	 affidata	 a	 uno	 storico
dell’arte,	 o	 a	 un	 archeologo,	 bensì	 a	 uno	 scienziato	 della
politica,	 il	 quale	 ha	 poi	 pensato	 bene	 di	 moltiplicare
l’incompetenza	intorno	a	sé	come	se	si	trattasse	di	pani	e	pesci.

E	 intanto	 un	 non	meglio	 qualificato	 pubblicista,	 noto	 solo	 per
essere	 stato	 il	 fondatore	 del	 memorabile	 movimento	 degli
Ecologisti	 Liberali	 (confluiti	 in	 Forza	 Italia	 nel	 2008),	 scava
nelle	 chiese	 di	 Firenze	 per	 cercare	 le	 ossa	 della	 Gioconda,	 e
porta	in	trionfo	sul	veliero	di	Cesare	Previti	le	ritrovate	ossa	‘di’
Caravaggio.

Tra	 gli	 applausi	 universali:	 anzi,	 tra	 gli	 applausi	 della
qualunque.



R, Ricerca

Se	un	museo	smette	di	fare	ricerca,	diventa	un	deposito	di	roba
vecchia.

La	tutela	non	è	un	fine:	il	fine	è	la	conoscenza.	Una	conoscenza
diffusa,	 democratica,	 accessibile:	 ma	 che	 per	 essere	 davvero
conoscenza	 deve	 essere	 fondata	 sul	 rinnovamento	 continuo
della	 ricerca,	 non	 sulla	 divulgazione	 da	 cassetta	 del	 circo
mediatico.	 Ma	 i	 musei	 italiani	 devono	 preoccuparsi	 delle
bollette	 della	 luce,	 e	 delle	 infiltrazioni	 d’acqua	 dal	 tetto:	 altro
che	ricerca!

Eppure	 è	 questo	 il	 cuore	 di	 ogni	 futuro	 possibile	 per	 il
patrimonio	 artistico	 italiano.	 Pensate	 ai	 grandiosi	 edifici	 che
abbiamo	ereditato	dall’antico	regime,	e	che	oggi	non	sembrano
avere	 alcun	 senso	 se	 non	 quello	 di	 diventare	 scatoloni,
locations,	 contenitori	 di	 un	 commercialissimo	marketing	 della
cultura.	Un	altro	destino	sarebbe	possibile:	 se	 solo	 si	 avessero
l’intelligenza,	l’onestà,	il	coraggio	di	provarci.

Per	 esempio,	 Venaria	 Reale	 potrebbe	 diventare	 la	 sede	 di	 un
centro	 di	 ricerca	 sulla	 società	 di	 corte	 nell’antico	 regime,	 la



Villa	Reale	di	Monza	ne	potrebbe	ospitare	uno	sul	neoclassico,
la	 Reggia	 di	 Colorno,	 in	 Emilia,	 uno	 sulla	 storia
dell’alimentazione,	 l’ex	 manicomio	 della	 Villa	 medicea
dell’Ambrogiana	 uno	 sulla	 malattia	 mentale,	 Villa	 Lante	 a
Bagnaia	 uno	 sulla	 cucina,	 Badia	 Morronese	 a	 Sulmona	 uno
sulla	 vita	 religiosa,	 la	 Reggia	 di	 Caserta	 uno	 sull’arte	 dei
giardini	 e	 così	 via.	 Centri	 di	 ricerca	 dipendenti	 da	 un
Dipartimento	 a	 cavallo	 tra	 Ministero	 dei	 Beni	 culturali	 e
dell’Istruzione,	pieni	di	giovani	studiosi	e	in	connessione	con	le
università.

Una	direzione	che	non	escluderebbe	affatto	l’apertura	di	questi
monumenti	 al	 turismo	 (come	 i	 Reales	 Sitios	 spagnoli,	 o	 i
Castelli	 francesi),	 ma	 anche	 alla	 vita	 culturale	 e	 sociale	 delle
comunità	locali.

Un	 progetto	 con	 un	 costo,	 certo:	 ma	 un	 costo	 infinitamente
inferiore	di	quello	che	comporta	lasciarli	andare	in	decadenza	e
poi	restaurarli	mantenendoli	come	luna	park	di	Stato.

E	i	dividendi	di	inclusione	sociale,	sviluppo	territoriale	mediato,
crescita	civile,	occupazione	qualificata	 sarebbero	altissimi:	più
o meno	quelli	ovvi	e	doverosi	per	il	Paese	che,	nonostante	tutto,
è	l’Italia.

Paesaggio,	 patrimonio,	 ricerca,	 conoscenza,	 cultura,
cittadinanza:	 non	 era	 forse	 questo	 il	 progetto	 della
Costituzione?



S, Società di servizi

Il	 modello	 alternativo	 a	 quello,	 costituzionale,	 della	 ricerca	 è
quello	 delle	 concessioni	 alle	 società	 di	 servizi.	A	 partire	 dalla
pessima	legge	Ronchey,	a	queste	ultime	sono	stati	appaltati	non
solo	la	ristorazione,	le	librerie	o	i	negozi	dei	musei	italiani	(con
esiti,	 come	 è	 noto	 ad	 ogni	 turista,	 disastrosi),	 ma	 anche
l’organizzazione	delle	mostre,	e	non	di	rado	la	comunicazione	e
la	 divulgazione.	 Il	 risultato	 è	 che	 oggi	 i	 veri	 padroni	 del
patrimonio	non	sono	i	cittadini,	e	tanto	meno	le	soprintendenze
o i	 ministri	 dei	 Beni	 culturali,	 ma	 poche	 e	 potentissime
concessionarie:	Civita	 (presieduta	da	Gianni	Letta),	 con	 la	 sua
gemmazione	 romana	 Zetema	 e	 la	 sua	 controllata	 fiorentina
Opera	Laboratori,	e	poi	Electa	e	Coopculture.

Un	esempio	eloquente	dei	frutti	di	questo	modello	è	la	scalata	di 
Opera	 Laboratori	 al	 patrimonio	 artistico	 senese:	 dopo	 essersi 
fatta	cedere	un	ramo	d’azienda	dall’Opera	del	Duomo	(un	ente 
con	quasi	900	anni	di	vita!),	 la	società	di	Civita	ha	ottenuto	la 
gestione	del	complesso	monumentale	e	polo	espositivo	di	Santa 
Maria	della	Scala,	e	quindi	quelle	della	Torre	del	Mangia	e	del 
Museo	civico:	a	un	progetto	civile	e	democratico	subentra	la 



strategia	 di	 marketing	 di	 una	 società	 con	 fini	 di	 lucro	 che	 si
accaparra	tutti	i	simboli	civici,	organizzandovi	eventi	di	cassetta
a	valore	aggiunto	culturale	pari	a	zero	(come	l’esibizione	di	un
Caravaggio	 nel	 totalmente	 irrelato	 sotterraneo	medioevale	 del
Duomo).

Ma	 è	 possibile	 che	 il	 patrimonio	 possa	 servire
contemporaneamente	 a	 produrre	 reddito	 privato	 e	 conoscenza,
cultura	 e	 cittadinanza	 pubbliche?	 L’esperienza	 degli	 ultimi
vent’anni	dice	che	non	si	può	servire	a	due	padroni.	Di	fatto,	la
cessione	a	società	private	con	fini	di	lucro	di	una	parte	cospicua
della	gestione	del	patrimonio	museale	italiano,	 ivi	compresa	la
didattica	 e	 le	 «attività	 culturali»,	 ha	 segnato	 una	 cesura
(decisiva	 quanto	 poco	 avvertita)	 nella	 storia	 del	 patrimonio
italiano:	 e	 in	 senso	 radicalmente	 anticostituzionale.	 A	 quella
svolta	si	deve	l’avvio	della	macchina	milionaria	di	mostre	trash
(dai	 titoli	 goffamente	 televisivi	 come	 Gli	 impressionisti	 e	 la
neve,	 Raffaello	 verso	 Picasso,	Michelangelo	 contro	 Pollock)
che	 si	 alimenta,	 da	 anni,	 con	 opere	 pubbliche,	 senza	 produrre
alcun	profitto	in	termini	di	conoscenza,	cultura	e	ricerca.

Qui	 si	 è	 avverata	 alla	 lettera	 la	 mortifera	 metafora	 del
patrimonio	come	petrolio	d’Italia:	le	concessioni	del	patrimonio
ai	privati	(in	gestione	permanente,	o	come	materia	prima	per	le
mostre)	configurano	una	rendita	di	 tipo	monopolistico,	come	è
tipico	 delle	 economie	 basate	 sull’estrazione	 di	 materie	 prime
non	rinnovabili,	specie	nei	Paesi	non	sviluppati.

Ciò	 che	quella	metafora	non	dice	 è	 che	 il	 reddito	 ricavato	dal
patrimonio	 è	 tutto	 privato:	 socializzazione	 delle	 perdite
(manutenzione,	 conservazione,	 tutela),	 dunque.	 E



privatizzazione	degli	utili.



T, Tutela

Allo	sfruttamento	a	favore	di	pochi,	si	oppone	la	tutela:	che	è	a
favore	di	tutti	(viventi,	passati,	futuri).

Il	grido	di	Lorenzo	Ghiberti	 rifonda	 la	storia	dell’arte	 italiana:
«Adunque	al	tempo	di	Costantino	imperatore	e	di	Silvestro	papa
sormontò	 su	 la	 fede	 cristiana.	 Ebbe	 la	 idolatria	 grandissima
persecuzione,	 in	 modo	 tale,	 tutte	 le	 statue	 e	 le	 pitture	 furono
disfatte	e	lacerate	di	tanta	nobiltà	ed	antica	e	perfetta	dignità,	e
così	 si	 consumarono,	 colle	 statue	 e	 pitture,	 volumi	 e
commentarii	 e	 lineamenti	 e	 regole	 (che)	 davano
ammaestramento	 a	 tanta	 ed	 egregia	 e	 gentile	 arte»
(Commentario	secondo).

Sarà	proprio	la	tragica	consapevolezza	della	scomparsa	dell’arte
e	 della	 civiltà	 antiche	 a	 piantare	 nel	 nucleo	 profondo	 della
coscienza	 storica	 italiana	 l’imperativo	 della	 conservazione.	 La
distruzione	dell’antico	ha	messo	una	così	profonda	nostalgia	nel
cuore	degli	italiani,	che	essi	hanno	avuto	pace	solo	salvando,	o
provando	a	salvare,	ciò	che	hanno	sempre	avvertito	non	come	il
loro	passato,	ma	come	il	seme	del	loro	futuro.



Se	 l’Italia	 è	 quello	 che	 è	 lo	 dobbiamo	 alla	 caparbia
determinazione	 a	 lottare	 contro	 la	 morte	 inflitta	 dal	 tempo	 e
dagli	 uomini.	Giorgio	Vasari	 racconta	 che	 si	 decise	 a	 scrivere
«conoscendo,	 non	 solo	 con	 l’esempio	 degli	 antichi,	 ma	 de’
moderni	 ancora,	 che	 i	 nomi	 di	 moltissimi	 vecchi	 e	 moderni
architetti,	scultori	e	pittori	insieme	con	infinite	bellissime	opere
loro	 in	 diverse	 parti	 di	 Italia	 si	 vanno	 dimenticando	 e
consumando	a	poco	a	poco	e	di	una	maniera,	per	il	vero,	che	ei
non	se	ne	può	giudicare	altro	che	una	certa	morte	molto	vicina»
(Vite,	proemio).

Un	filo	diretto	unisce	Ghiberti,	Vasari	e	gli	uomini	e	 le	donne
che	 dopo	 l’ultima	 guerra	 hanno	 voluto	 che	 le	 nostre	 città
risorgessero	 dov’erano	 e	 com’erano:	 e	 quel	 filo	 porta	 oggi	 a
coloro	che	lavorano	nella	trincea	delle	soprintendenze,	umiliati
da	uno	stipendio	da	fame	e	dalla	povertà	dei	mezzi.

Nonostante	 tutto,	 la	 tutela	 del	 patrimonio	 tramanda	 l’identità
culturale	della	Nazione	perfino	 in	un	possibile	 futuro	 in	cui	 la
Repubblica	 ceda	 parti	 consistenti	 della	 propria	 sovranità,	 per
esempio,	 a	 un’ipotetica	 Unione	 politica	 dell’Europa:	 la	 tutela
della	 Repubblica	 è	 una	 custodia,	 che	 promette	 al	 patrimonio
storico	e	artistico,	e	alla	Nazione	stessa,	una	vita	futura.

La	 Repubblica	 «tutela»,	 decise	 la	 Costituente.	 Di	 fronte
all’oscillamento	 semantico	 (si	 alternavano	 i	 concetti	 di
«vigilanza»	 e	 «protezione»),	 il	 deputato	 Tristano	 Codignola
affermò	perentorio,	 il	30	aprile	1947:	«Lo	Stato	non	protegge,
tutela».	Mentre	 il	concetto	di	‘protezione’	ha	 in	sé	qualcosa	di
inevitabilmente	 episodico	 e	 puntuale	 (si	 pensi	 alla	 Protezione
Civile),	la	‘tutela’	non	è	emergenziale,	ma	sistematica	e	dunque



preventiva	 e	 programmata	 (come	 ha	 insegnato	 Giovanni
Urbani,	e	come	non	riusciamo	a	fare).

La	Repubblica	tutela	il	patrimonio	attraverso	la	conoscenza,	 la
cultura	e	la	ricerca	scientifica	e	tecnica:	e	tutela	il	patrimonio	in
quanto,	 a	 sua	volta,	generatore	di	 conoscenza,	 cultura,	 ricerca.
In	una	parola:	di	cittadinanza.



U, Ultimi

Nel	 1973	 il	 patrimonio	 era	 ancora	 una	 parte	 della	 Pubblica
Istruzione:	 quarant’anni	 dopo,	 nel	 2013,	 si	 fonde	 con	 il
Turismo.	 La	 distanza	 che	 separa	 queste	 due	 visioni	 della
funzione	 del	 patrimonio	 è	 anche	 la	 misura	 della	 nostra
lontananza	 dal	 progetto	 della	 Costituzione.	 Nell’opinione
comune	 dei	 nostri	 giorni	 è	 implicito,	 ovvio,	 scontato	 che	 i
destinatari,	i	fruitori,	i	frequentatori	del	patrimonio	siano	clienti
a	 pagamento:	 persone	 che	 possono	 dedicare	 il	 loro	 tempo	 e	 il
loro	 denaro	 al	 piacere	 del	 turismo.	 I	 primi,	 insomma:
l’oligarchia,	e	se	va	bene	l’ormai	quasi	estinta	classe	media.

Ma	 questa	 visione,	 in	 un	 Paese	 in	 cui	 le	 differenze	 sociali	 si
radicalizzano,	 lascia	 fuori	 una	 grande	 parte	 dei	 cittadini.	 E
lascia	 programmaticamente	 fuori	 gli	 ultimi:	 quelli	 che,	 nella
prospettiva	 dei	 princìpi	 fondamentali	 della	 Costituzione,
avrebbero	invece	più	diritto	degli	altri	a	sviluppare	pienamente
la	 loro	umanità,	a	veder	 rimuovere,	da	parte	della	Repubblica,
gli	 ostacoli	 all’eguaglianza.	Anche	 attraverso	 il	 paesaggio	 e	 il
patrimonio,	che	ora	appartengono	finalmente	anche	a	loro.



È	vitale,	dunque,	invertire	la	rotta.

Identificare	 il	 patrimonio	 con	 i	 grandi	 musei	 frequentatissimi
dai	turisti	non	è	solo	una	bestialità	culturale:	è	anche	un	crimine
sociale,	perché	 taglia	 fuori	 il	patrimonio	diffuso,	e	cioè	quello
che	più	potrebbe	lavorare	per	il	riscatto	degli	ultimi.	E	ridurre	la
politica	 culturale	 agli	 eventi	 a	 pagamento	 non	 è	 solo
intellettualmente	 desertificante,	 è	 anche	 un	 modo	 per	 non
affrontare	 il	vero	nodo	di	una	vera	politica	culturale,	e	cioè	 la
restituzione	degli	spazi	pubblici	storici	ai	cittadini,	e	specie	agli
ultimi.

Così,	è	sacrosanto	lottare	per	salvare	i	centri	storici	(che	sono	il
vero	 capolavoro	 della	 storia	 italiana:	 un’opera	 d’arte	 abitata,
come	 un	 corallo	 vivo),	 ma	 è	 nelle	 periferie	 che	 si	 gioca	 il
destino	delle	prossime	generazioni	di	italiani.

Come	 ha	 provato	 a	 fare	 la	 Francia	 con	 la	 fondazione	 di	 un
secondo	 Louvre	 nella	 cittadina	 postindustriale	 e	 depressa	 di
Lens,	 anche	 il	 patrimonio	 culturale	 italiano	 deve	 nutrire	 la
speranza	 di	 correggere,	 redimere,	 rendere	 umani	 e	 civili	 gli
spaventosi	 cimiteri	 verticali	 dei	 vivi	 che	 abbiamo	 costruito.	A
Lens	non	si	 è	organizzato	un	numero	da	circo,	un’esposizione
temporanea	di	capolavori:	 si	è	costituita	 invece	una	sezione	di
museo,	cioè	un	istituto	di	ricerca	pieno	di	giovani	studiosi,	oltre
che	 di	 opere	 d’arte.	 Ed	 è	 proprio	 qua	 la	 speranza	 di	 riscatto:
nella	conoscenza,	e	nella	sua	forza	generativa.

Quando	 vedremo	 i	 secondi	 Uffizi	 alle	 Piagge,	 il	 secondo
Capodimonte	a	Scampia?	Saremo	capaci	di	immaginare	non	la
Grande	Brera	 come	 trastullo	 dei	 ricchi,	ma	 un	 pezzo	 di	Brera
come	motore	del	riscatto	di	San	Donato	Milanese?



La	sfida	è	questa,	la	posta	in	gioco	altissima.



V, Vandali

«Ma	 perché	 ci	 doleremo	 noi	 de’	 Goti,	 Vandali	 e	 d’altri	 tali
perfidi	 nemici,	 se	quelli	 li	 quali	 come	padri	 e	 tutori	 dovevano
difender	queste	povere	reliquie	di	Roma,	essi	medesimi	hanno
lungamente	 atteso	 a	 distruggerle?»	 I	 veri	 vandali	 siamo	 noi,
scriveva	 Raffaello	 a	 papa	 Leone	 X	 nel	 1519:	 i	 vandali	 ce	 li
abbiamo	in	casa,	ha	scritto	Antonio	Cederna	nel	1956.

E	oggi?	Oggi	va	molto	peggio.

Il	 paesaggio,	 il	 territorio,	 l’ecosistema,	 sono	 oggetto	 di	 un
attacco	 senza	 quartiere.	 Salvatore	Settis	 ci	 ha	 ricordato	 che	 in
soli	quindici	anni,	tra	il	1990	e	il	2005,	abbiamo	cementificato
quasi	il	18	per	cento	del	suolo	agricolo	italiano:	una	superficie
pari	a	quella	di	Lazio	e	Abruzzo.	Dal	1955	al	2001	la	porzione
edificata	del	nostro	suolo	è	aumentata	del	500%:	si	è	costruito
cinque	 volte	 più	 in	 questi	 ultimi	 cinquant’anni	 che	 nei	 venti
secoli	precedenti.	I	vandali	siamo	noi.

E	 questo	 senza	 contare	 l’abusivismo:	 che	 ha	 sfigurato	 per
sempre	 luoghi	 incantati	 come	 l’Appia	 antica	 a	 Roma,	 o	 la
Costiera	Amalfitana.	Gli	eterni	condoni,	i	Piani	Casa	e	la	corsa



al	 mattone	 come	 unica,	 arcaica,	 prospettiva	 di	 sviluppo
economico	 hanno	 trasformato	 il	 «Paese	 più	 bello	 del	mondo»
(Stendhal)	in	un’immensa	periferia.	I	vandali	siamo	noi.

E	poi	c’è	il	genocidio	del	patrimonio	storico	e	artistico:	furti	e
crolli	quotidianamente	cancellano	per	sempre	interi	brani	delle
chiese	 del	 centro	 di	 Napoli.	 Di	 fronte	 agli	 occhi	 scorrono	 le
immagini	 desolanti	 dell’abbandono	 della	 mirabile	 Catania
barocca	o	di	Cosenza	vecchia,	del	centro	dell’Aquila	(di	cui	si
aspetta	 invano	 una	 ricostruzione	 anche	 civile),	 dei	 crolli	 della
Domus	 Aurea	 e	 delle	 Mura	 aureliane	 a	 Roma,	 dell’antico
Tempio	 di	Mitra	 a	Marino	 allagato	 dai	 liquami	 durante	 lavori
edilizi:	 e	 mentre	 Pompei	 si	 sgretola	 pioggia	 dopo	 pioggia,	 la
biblioteca	 napoletana	 dei	 Girolamini	 viene	 devastata	 e
saccheggiata	 dal	 suo	 direttore,	 braccio	 destro	 di	 Marcello
Dell’Utri	e	consigliere	di	ben	due	ministri	per	i	Beni	culturali.

I	vandali,	ancora	una	volta,	siamo	noi.	Una	notizia	terribile,	ma
anche	un	motivo	di	speranza:	sta	solo	a	noi	invertire	la	rotta.

Siamo	noi	a	doverci	convertire:	se	vogliamo	sopravvivere.



Z, Zenit

Chi	 prova	 a	 difendere	 il	 patrimonio	 culturale	 viene	 di	 solito
tacciato	di	passatismo,	misoneismo,	mancanza	di	coraggio.

Io	credo	esattamente	il	contrario.	A	idolatrare	il	passato,	a	non
credere	nel	futuro	è	invece	chi	propugna	la	vita	di	rendita	come
l’unica	economia	possibile	per	il	nostro	Paese.

Chi	 fa	sciacallaggio	col	marketing	dell’inesistente	Battaglia	di
Anghiari	e	delle	ossa	fasulle	di	Monna	Lisa,	o	chi	vorrebbe	per	i
giovani	 veneziani	 solo	 una	 vita	 da	 camerieri	 in	 una	 torre	 di
duecentocinquanta	 metri	 che	 sfregia	 la	 Laguna:	 ecco	 chi	 non
crede	nel	futuro.	Una	classe	dirigente	tanto	convinta	che	lo	zenit
della	storia	d’Italia	sia	sepolto	nel	passato	da	volerci	far	vivere
tutti	 come	 indolenti	 ereditieri	 di	 quella	 grandezza	 passata	 e
perduta.

Io	 non	 lo	 credo.	 Sotto	 la	 cenere	 di	 un	 Paese	 distrutto	 dalla
corruzione	 e	 dal	 tradimento	 dei	 più	 anziani,	 cova	 il	 fuoco	 del
futuro.	Io	non	credo	che	abbiamo	necessariamente	alle	spalle	lo
zenit	 della	 storia	 italiana:	 la	 bellezza	 naturale	 e	 artistica	 di
questo	Paese	è	stata	 trasformata	dalla	Costituzione	 in	una	 leva



potente	per	costruire	un	futuro	non	meno	degno.	Ed	è	a	questo
progetto	che	dobbiamo,	finalmente,	porre	mano.

George	 Orwell	 racconta	 che	 i	 miliziani	 antifranchisti	 della
guerra	 civile	 spagnola,	 pur	 abbrutiti	 da	 una	 disumana	 vita	 di
trincea,	 usavano	 come	 parola	 d’ordine	 notturna	 anche	 questa:
«Cultura	–	Progresso»	 (Omaggio	alla	Catalogna,	Mondadori).
Possibile	 che	 una	 nazione	 in	 condizioni	 incomparabilmente
migliori,	 come	 l’Italia	 di	 oggi,	 non	 riesca	 a	 dire	 se	 non:
«Mercato	–	Regresso»?

Ma	–	come	gridavano	i	cartelli	degli	studenti	di	storia	dell’arte
napoletani	accorsi	 il	5	maggio	2013	 tra	 le	macerie	dell’Aquila
abbandonata	 –	 «non	 c’è	 più	 tempo	 per	 aspettare	 domani».	 Se
vogliamo	 cambiare	 la	 condizione	 presente	 delle	 cose,	 il
momento	è	ora.

La	sfida	vera	è	dimostrare	con	i	fatti	che	lo	Stato	esiste	ancora.
Non	 lo	 Stato	 persona	 giuridica	 astratta:	 lo	 Stato	 comunità,	 la
collettività.	 Noi	 tutti.	 Dobbiamo	 dimostrare	 di	 saper	 fare	 il
nostro	 stesso,	 vero	 interesse:	 l’interesse	 di	 tutti,	 l’interesse
pubblico.

Il	 primo,	 urgentissimo	 passo	 è	 una	 riforma	 radicale	 del
Ministero	per	i	Beni	culturali:	e	i	segnali	inviati	da	un	ministro
come	 Massimo	 Bray	 lasciano	 credere	 che	 questo	 sia,
finalmente,	possibile.

È	 necessario	 ridurre	 drasticamente	 la	 pletora	 di	 dirigenti 
romani,	 e	 invece	 ampliare,	 rafforzare,	 finanziare	 la	 struttura 
territoriale.	 Bisogna	 creare	 un	 dipartimento	 ‘ricerca	 ed 
educazione	 al	 patrimonio’.	Occorre	 puntare	 ai	 cinque	miliardi 
annui	di	fondi	per	la	cultura,	e	comunque	riportarne,	prima 



possibile,	 il	 bilancio	 a	 livelli	 antecedenti	 al	 2008.	 È	 vitale
inviare	 subito	 un	 segnale	 di	 inversione	 di	 tendenza:	 salvando
Pompei,	e	ricostruendo	l’Aquila.

Ma	 la	partita	per	 il	 patrimonio	 culturale	non	 si	 gioca	 e	non	 si
vince	solo	al	Ministero	per	 i	Beni	culturali:	si	gioca	e	si	vince
nel	 Paese.	 Nelle	 scuole	 e	 nelle	 università,	 sui	 giornali	 e	 in
Parlamento:	 nel	 discorso	 pubblico	 e	 nella	 coscienza	 profonda
degli	 italiani.	 È	 lì	 che	 bisogna	 ricominciare	 a	 mettere	 il
patrimonio	 culturale	 tra	 i	 princìpi	 fondamentali	 di	 un’Italia	 da
ricostruire.	Più	grande,	più	giusta,	più	umana	di	quanto	non	sia
mai	stata.

Il	meglio	 della	 nostra	 storia	 può	 ancora	 venire:	ma	 dobbiamo
fare	la	nostra	parte.
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