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“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca 
scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della 
Nazione”.

Costituzione italiana, Principi fondamentali, art. 9
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L’argomento di questo incontro va declinato alla luce dell’art. 9 della Costituzione, che tra i “Principi fondamentali” scrive: “La Repubblica 
promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”. Si tratta 
di due enunciati racchiusi in un solo principio: ricerca e tutela vanno cioè insieme. Come diceva un fortunato slogan degli anni settanta, 
“conoscere per conservare” (e viceversa).

La Nazione, cioè lo Stato formato dall’insieme dei cittadini, detiene un patrimonio, sul quale il Governo, cioè la Repubblica, esercita la sua 
tutela. Il patrimonio dunque è dei cittadini e su di esso la Repubblica è chiamata a vigilare, promuovendone la conoscenza e lo studio. Il concetto 
di valore e di valorizzazione è implicito nel termine di patrimonio, che venne accuratamente scelto dai padri costituenti scartandone altri solo 
apparentemente sinonimi. Alla luce di quel testo, la valorizzazione non può significare che un accrescimento di conoscenza. Dunque “Conoscere 
per conservare e per mettere in valore, ovvero per far conoscere”. Il ché è molto diverso dal dire, come si fa ora: “Conoscere per conservare per 
valorizzare, cioè per sfruttare economicamente”. Il termine “giacimenti culturali”, coniato nell’ormai lontano 1986 da Gianni De Michelis con l’art. 5 
della legge finanziaria dedicato all’occupazione giovanile, è stato rilanciato da Antonio Paolucci (ministro BB.CC. 1995-1996 nel governo tecnico 
presieduto da Lamberto Dini) che ha parlato dei beni culturali come del “petrolio d’Italia”, introducendo, sia pure con le migliori intenzioni, un 
concetto molto rischioso: il patrimonio storico-artistico è come un giacimento di petrolio che, se si lascia sottoterra non serve a nessuno, mentre 
è necessario farlo affiorare per poterlo appunto sfruttare e metterlo a reddito.



Però il patrimonio può sì fruttare ed anzi deve fruttare in termini di accresciuta conoscenza, ma, diversamente dal petrolio, non può  essere 
sfruttato: in caso contrario si contravviene al principio della tutela, che è quello sul quale si basa la Costituzione. I privati, dei quali spesso si 
invoca l’intervento, possono affiancarsi allo Stato, ma non sostituirsi ad esso. È vero piuttosto che gli organi ministeriali non dispongono di 
risorse adeguate a tutelare il patrimonio e che il bilancio del Ministero dei Beni Culturali (separato da quello della Pubblica Istruzione nel 1974) 
è quello al quale si ricorre con maggiore frequenza per far fronte a necessità che ai vari Governi - di destra e di sinistra - sembrano più 
impellenti. E va a finire che dell’importanza del patrimonio paesaggistico e storico-artistico ci si accorge solo in occasione di emergenze o di 
catastrofi
Nel titolo del mio intervento risuona un interrogativo: cosa conosciamo? Qual è il nostro grado di consapevolezza del patrimonio culturale che 
possediamo? Se non sappiamo cosa possediamo non possiamo nemmeno farcene carico e dunque tutelarlo, né tantomeno farlo ulteriormente 
conoscere, promuovendo tutte quelle ricadute virtuose di cui la conoscenza del bene può farsi promotore, in termini ad esempio di indotto e 
di potenziamento di opportuni circuiti turistici. A Antonio Paolucci siamo debitori di un altro concetto, questa volta positivo e perfettamente 
allineato al dettato della Costituzione: il “museo diffuso”. L’Italia costituisce un immenso museo a cielo aperto, in cui ogni più piccola pieve di 
campagna ha un significato e un valore - di storia, di cultura e di arte - che l’assimila ai monumenti più importanti, di cui si parla nei manuali di 
storia dell’arte e che proprio in rapporto a tale “museo diffuso” trovano le proprie ragioni. .



Su questo punto occorre uno scatto d’orgoglio che parta in primo luogo dalla Scuola, dove viceversa la Storia dell’arte è sempre più depressa a 
favore di materie apparentemente più utili: la matematica, la scienza, l’inglese... Ma già, l’inglese: anche l’arte ha una sua lingua, che bisogna 
imparare a conoscere al pari di qualunque altra. Se non insegniamo ai nostri ragazzi, che saranno domani i proprietari del patrimonio che 
abbiamo conservato per loro, la lingua della storia dell’arte, come potranno essi stessi, una volta divenutine proprietari, farlo conoscere e 
conservarlo per trasmetterlo ai loro figli? 

Concludendo: la Scuola può e deve fare molto in questo campo. Il Privato può affiancare lo Stato nella valorizzazione di ciò che è dello Stato. 
Ma il cittadino, che è appunto lo Stato, deve sapersi dimostrare degno di ciò che è suo.
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