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1. Premesse 

1.1 Patrimonio 

Nel trattare il tema del patrimonio (da intendersi nel senso dell’art 9 Cost.) noto per cominciare che 
i concetti di tutela e valorizzazione «delle cose di interesse storico archeologico artistico e del 
paesaggio» rimandano alla legge 26.3.1964, n.310, che istituiva una commissione di indagine in tale 
ambito, presieduta da Franceschini (Ezio). Si parlava ancora di Antichità e Belle arti, all’interno del 
Ministero della Pubblica Istruzione; nel 1975 il neo istituito Ministero dei Beni culturali e 
ambientali comprese nelle sue competenze la categoria dei beni “architettonici e ambientali”, 
ovvero i beni e complessi immobili, «considerati anche nel rapporto con l’ambiente circostante e 
nell’aspetto caratteristico e tradizionale». Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (di seguito 
Codice BCP) del 2004 ha poi sostituito i beni ambientali con i beni paesaggistici, che costituiscono, 
insieme ai beni culturali, il patrimonio culturale (art.2)2. 

1.2 Valorizzazione 

Valorizzare il patrimonio comporta una idea di “valore” e, quanto al patrimonio, una distinzione fra 
“asset” ed “heritage”. Aiuta a comprendere la differenza un noto motto di spirito di Oscar Wilde, che 
definisce “cinico”: «colui che sa qual è il prezzo di tutto ma non conosce il valore di nulla»3. 
Il Codice BCP dice che la valorizzazione del patrimonio culturale è diretta a promuoverne la 
conoscenza e ad assicurarne le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica «al fine di 
promuovere lo sviluppo della cultura». Aggiunge che, tale valorizzazione, va «attuata in forme 

 
1 Sviluppo di una relazione presentata al Convegno “Pubblico e Privato: quali collaborazioni per la valorizzazione del 
patrimonio culturale e ambientale” - Canonica S.Maria di Vezzolano, 3 ottobre 2020. 
 Dario Rei già professore di sociologia e politica sociale presso l’Università di Torino 
2 I beni paesaggistici sono tutelati per legge (L.431/85 e s.m.i.) o sono oggetto di un iter di riconoscimento pubblico. I 
beni culturali si trovano principalmente negli istituti e luoghi della cultura elencati all’art.101 del Codice BCP (musei, 
biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali). Il testo del nuovo 117 s) Cost., assegna allo 
stato la legislazione esclusiva per la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. 
3 Motto ripreso con favore da un autore distantissimo da Wilde (G.K. CHESTERTON, Perché sono cattolico (e altri scritti), 
Piero Gribaudi Editore, Milano, 1994, p.39. 
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compatibili con la tutela e in modi tali da non pregiudicarne le esigenze» (art.6); che «la Repubblica 
favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del 
patrimonio culturale» (art.29.3); che l’iniziativa privata nella valorizzazione è «attività socialmente 
utile e ne è riconosciuta la finalità di solidarietà sociale» (111.4)4. 
La valorizzazione dei beni culturali di proprietà pubblica (art. 115) può avvenire in forma diretta, 
con strutture interne alle amministrazioni, o indiretta, tramite concessione a terzi mediante 
procedure di evidenza pubblica e previa valutazione comparativa di specifici progetti. Su questa 
base fu emanato il DM 6 ottobre 2015 e nell’autunno del 2016 il susseguente bando, che riguardava 
13 luoghi della cultura in Italia, per la concessione di beni del demanio culturale dello stato ad 
associazioni e fondazioni, proponenti un progetto: «che ne assicuri la corretta conservazione […] 
nonché l’apertura alla pubblica fruizione e la migliore valorizzazione». Il caso eclatante della 
Certosa di Trisulti ha mostrato le criticità del procedimento riguardo sia alle qualità dei soggetti 
esterni sia alla coerenza fra le finalità assunte dal bando e quelle perseguite dal soggetto esterno 
(due elementi che, nel caso specifico, hanno dato luogo al contenzioso giudiziario in corso). Per non 
aggiungere che in situazioni dove esistono usi pregressi, consuetudini tradizionali e popolari di cui 
la comunità locale è portatrice, anche se non considerati ai fini dell’affidamento questi usi non 
appaiono pacificamente sacrificabili alle nuove funzioni perseguite attraverso il bando. 
La sorpresa si spiega con la scoperta che in Italia esistono centinaia di siti minori, che formano un 
patrimonio essenziale d’identità e storia, ma sono spesso trascurati o sconosciuti, mentre poche 
grandi città d’arte sono (o, forse, erano) invase da milioni di turisti transumanti, che si ingozzano di 
fast food, comprano ricordi dozzinali, dormono dove capita, lasciano pochi spiccioli, consumano il 
territorio e finiscono per dare qualche argomento in più al motto spiritoso, secondo cui l’industria 
del turismo consiste nel trasportare gente che starebbe meglio a casa propria in luoghi che 
starebbero meglio senza di loro. Del resto, secondo Istat, 7 italiani su 10 non hanno mai messo 
piede in un museo o altro luogo della cultura. 

1.3 Esternalizzazione 

Il ricorso al privato – l’esternalizzazione – con finalità di valorizzazione trova riscontro nel Codice 
degli Appalti pubblici del 2016. Esso all’art.151 prevede che «il MIBACT possa attivare forme 
speciali di partenariato attraverso procedure semplificate per l’individuazione del partner privato e 
dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura 
alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili». Una successiva circolare del 
2019 prevede di agevolare forme di collaborazione con soggetti privati per la gestione di immobili o 
siti museali/archeologici ad oggi non aperti al pubblico ed Decreto Legge 16 luglio 2020 n.76 
(“Semplificazioni”) convertito con legge n.120 dell’11 settembre 2020 ha esteso (art. 8.5, lett. c-ter) 
la facoltà del partenariato speciale anche alle Regioni e agli altri enti territoriali «facendo salvo il 
potere del Ministero di valutare, in sede di autorizzazione del partenariato speciale, la compatibilità 
dell’uso con il carattere storico-artistico del bene medesimo, prevedendo, se necessario, le 
opportune prescrizioni per la sua conservazione». 
L’esternalizzazione concerne anche prestazioni strumentali o rese “al pubblico” (come definite 
all’art.117 del Codice BCP) che includono, da un lato, servizi di pulizia, biglietteria vigilanza, 

 
4 La valorizzazione dei beni culturali da parte di privati comprende anche la promozione ed il sostegno (non la 
realizzazione) degli interventi di conservazione, ad esempio con raccolte di fondi per il restauro. In riferimento al 
paesaggio, la valorizzazione assume una portata più ampia, in quanto comprende la riqualificazione degli immobili e 
delle aree sottoposti a tutela, compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed 
integrati. 
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dall’altro servizi di editoria, punti vendita, caffetteria, accoglienza, assistenza didattica, 
organizzazione di mostre. Servizi che l’amministrazione può affidare mediante appalto o con il 
ricorso alla concessione. Fra i destinatari di tale previsione, il Codice ammetteva anche associazioni, 
culturali o di volontariato, che avessero per statuto la promozione e diffusione della conoscenza dei 
beni culturali. 
L'articolo 8, comma 7-bis, del citato Decreto Semplificazioni prevede che l’attività di servizi possa 
essere affidata all’esterno “in modo integrato” - ossia congiuntamente per entrambi i tipi di servizi – 
attraverso la concessione o con appalti pubblici, disponendo peraltro che l’amministrazione possa 
rimanere titolare dell’attività di progettazione, anche di dettaglio, dei servizi e delle attività oggetto 
di affidamento. 

2. La sussidiarietà 

2.1 Esternalizzazione non è sussidiarietà 

La lunga premessa serve per chiarire un punto essenziale, vale a dire la differenza che intercorre fra 
esternalizzazione e sussidiarietà, che sono due modi di azione di significato alquanto distinto, pur 
in presenza di aree di interferenza procedurale. 
Il termine sussidiarietà veniva usato nell’antica Roma per indicare le truppe che non entravano in 
battaglia fin dall’inizio, ma venivano tenute in disparte, per entrare in campo successivamente, in 
aiuto (subsidium) dei commilitoni che già stavano combattendo. Venendo a noi oggi, Gregorio Arena 
ha introdotto il concetto di “amministrazione sussidiaria”, per designare la collaborazione fra 
istituzioni pubbliche e soggetti civili, che condividono in modo esplicito responsabilità e risorse per 
raggiungere un obiettivo di cura dei beni comuni. La questione centrale del rapporto tra Stato e 
società nel momento storico che stiamo attraversando è il superamento della dicotomia oppositiva 
fra sfera pubblica e sfera privata e la definizione di nuove relazioni, che siano in grado di rifondare 
la dinamica tra «vitalità» e «garanzia» sottesa alla legittimazione degli ordinamenti democratici. 
Il “civismo solidale”, che si esprime attraverso Patti di collaborazione con le istituzioni, è fondato 
nella sussidiarietà detta orizzontale, di cui dà una prima formulazione l’art. 118.4, introdotto in 
Costituzione nel 2001. Esso dispone che Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni 
(ossia la Repubblica in tutte le sue istituzioni elettive, secondo l’elenco di cui all’art.114.1) 
«favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di 
interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà». L’ idea è che soggetti giuridicamente 
privati - singoli, formazioni sociali, reti, associazioni, fondazioni, famiglie, imprese ecc.- possano 
avere ed esprimere capacità autonoma di agire nell’ interesse generale, e che a tale capacità 
corrisponda il compito delle istituzioni pubbliche di favorirne e sostenerne l’azione. 

2.2 Sussidiarietà ed Enti del Terzo settore 

Un ulteriore passo è stato compiuto dal Codice del Terzo settore (D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117) che 
regola gli Enti (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, cooperative e 
impresesociali, fondazioni di varia natura), i quali «esercitano finalità civiche, solidaristiche e di 
utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse 
generale» (art. 4.1) nei campi dettagliati all’art.5 fra cui rientrano(punto f) «interventi di tutela e 
valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio», effettuati ai sensi del Codice BCP. 
Il Titolo VII del Codice del Terzo settore, che delinea i rapporti degli Enti del Terzo Settore con gli 
enti pubblici, ne indica due modalità essenziali: 
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- il ricorso ad istituti più tradizionali come la convenzione e l’affidamento (art.56), in cui è 
l’amministrazione ad assumere l’iniziativa di sottoscrivere con enti del TS degli accordi o 
“convenzioni”, finalizzate allo svolgimento di attività o servizi di interesse generale in favore 
di terzi5; 

- il coinvolgimento degli enti del Terzo Settore (art.55): «gli enti pubblici nell'esercizio delle 
proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e 
dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5 assicurano il coinvolgimento attivo degli 
enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e 
accreditamento». Definire “attivo” il coinvolgimento significa annettere ad esso la possibilità 
di ottenere un contributo di esperienze, competenze, idee, che ne rappresenta, a ben vedere, 
la ragione stessa. 
 

Tuttavia il Consiglio di Stato (nel parere consultivo n.2052 del 2018) ha eccepito che l’art.55 sia in 
contrasto con le normative europee, per le quali affidamento ed esternalizzazione dei servizi 
pubblici richiedono sempre procedure di evidenza pubblica, che consentano libertà di concorrenza 
a tutti i soggetti. La questione è ora risolta dalla importante sentenza della Corte costituzionale n. 
131/2020. In essa la Corte, partendo dalla legge regionale Umbria n. 2 del 2019 sulla disciplina 
delle cooperative di comunità6 che richiedeva alla Regione di disciplinare «le modalità di attuazione 
della co-programmazione, della co-progettazione e dell’accreditamento previste dall’articolo 55», 
non solo rigetta il ricorso avanzato dal Governo nazionale sulla questione specifica se le cooperative 
di comunità siano o non un ente del terzo settore , ma afferma che l’art. 55 risponde ad un modello 
«alternativo a quello del profitto e del mercato», in quanto esprime – e, s’intende, a condizione che 
esprima – «un diverso rapporto tra il pubblico e il privato sociale, non fondato semplicemente su un 
rapporto sinallagmatico». 
In questo modo la sentenza ha dato per la prima volta riconoscimento pieno, in nome del principio 
solidaristico, al paradigma dell’Amministrazione condivisa, aprendo la via di una collaborazione 
che si basa non sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, 
ma sulla convergenza di obiettivi, e sull’aggregazione di risorse pubbliche e private per la 
programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi «diretti a elevare i livelli di 
cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al 
di là del mero scambio utilitaristico». La via indicata non è quella della mera supplenza strumentale, 
reattiva alla crisi di risorse pubbliche, ma è la ricerca dell’ampliamento ed affinamento delle 
prestazioni rese alla comunità, come interesse della stessa pubblica amministrazione oltre che della 
società più ampia, estendendo anche all’esercizio di funzioni della pubblica amministrazione il 
principio della leale collaborazione (non una amministrazione che “si difende” dai cittadini ma ne 
sollecita e ne ricerca l’apporto). 

 
5 Le caratteristiche delle convenzioni sono puntualmente precisate: rimborso delle spese effettivamente sostenute e 
documentate; obbligo di dimostrare concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione; 
continuità delle attività oggetto della convenzione, durata del rapporto convenzionale, contenuto e modalità 
dell'intervento volontario, delle persone impegnate del coordinamento dei volontari con gli operatori dei servizi 
pubblici, coperture assicurative , spese da ammettere a rimborso, forme di verifica delle prestazioni e il controllo della 
loro qualità, verifica dei reciproci adempimenti, modalità di risoluzione del rapporto. 
6 Per la L.R. Umbria n. 2 del 2019 le cooperative di comunità sono enti che “perseguono l'interesse generale della 
comunità in cui operano, promuovendo la partecipazione dei cittadini alla gestione di beni o servizi collettivi, nonché 
alla valorizzazione, gestione o all'acquisto collettivo di beni o servizi di interesse generale”. Le loro forme di governance 
dovrebbero affiancare ai soci volontari i soci cittadini utenti, in modo da avere una base associativa molto ampia – 
tendenzialmente coincidente con l’intera comunità locale. 
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Sembra di poter concludere che l’affidamento da parte dell’Ente pubblico di compiti specifici di 
gestione ad un ETS – che richiede procedure di evidenza pubblica o accordi speciali e comporta 
scambio economico – non va confuso con il riconoscimento a tali Enti del diritto di partecipare ai 
processi di programmazione delle scelte e di progettazione degli interventi, nonché al 
coinvolgimento in iniziative congiunte, soprattutto a riguardo di specifiche esigenze culturali e 
sociali dei territori e delle comunità di riferimento7. 

2.3 Sussidiarietà e interesse generale 

Che l’interesse generale sia la “stella polare” della sussidiarietà orizzontale comporta di tener 
presente che la sussidiarietà non è una caratteristica degli Enti del Terzo settore in quanto tali, ma è 
una prerogativa dei cittadini attivi, che, singoli e associati, si avvalgono degli Enti del Terzo settore 
a cui partecipano, per operare, liberamente e volontariamente, al fine sia di vivere meglio essi 
stessi, sia di migliorare la qualità della vita di tutti. 
Discendono da ciò alcune conseguenze, che mettono a confronto la natura giuridica dei soggetti con 
il comportamento concreto che essi attuano: 

a) non è sufficiente per un Ente privato la semplice condizione non profit – rispettare il divieto di 
distribuzione degli utili e delle rendite finanziarie ecc. – per integrare l’interesse generale e 
quindi pretendere il sostegno da parte delle istituzioni pubbliche; 

b) ma neppure è detto che il perseguire l’interesse pubblico per competenza istituzionale – come 
proprio delle pubbliche amministrazioni – coincida sempre e perfettamente con il reale 
conseguimento di un interesse generale- se si prescinde da una assimilazione puramente 
formale o tautologica fra “pubblico” e “generale”; 

c) i soggetti privati (famigliari, di mercato, d’impresa ecc.), se di norma si occupano solo degli 
interessi propri, esclusivamente “privati”, possono “migrare”, anche solo temporaneamente, 
nel polo dell’interesse generale; 

d) ma a ben vedere anche un ETS, che pure per legge e vocazione persegue l’interesse generale, 
potrebbe venire ad anteporre ad esso delle convenienze proprie particolari (la reputazione, il 
bilancio, il potere sociale, il lobbying politico ecc.), che dall’interesse generale si discostano. 

L’ avvertenza che se ne trae, almeno per quanto riguarda gli ETS, è che mettere in primo piano i 
requisiti formali – avere un tot numero di soci, dotarsi di certi organi, essere iscritti al Registro 
Unico ecc. – non autorizza a porre in non cale la finalità principale per cui gli ETS esistono, ossia la 
possibilità che la cittadinanza attiva sia in grado di influire sugli indirizzi della vita pubblica8. 

 

 
 

7 «Gli ETS […] spesso costituiscono sul territorio una rete capillare di vicinanza e solidarietà, sensibile in tempo reale 
alle esigenze che provengono dal tessuto sociale, e sono quindi in grado di mettere a disposizione dell’ente pubblico sia 
preziosi dati informativi (altrimenti conseguibili in tempi più lunghi e con costi organizzativi a proprio carico), sia 
un’importante capacità organizzativa e di intervento: ciò che produce spesso effetti positivi, sia in termini di risparmio 
di risorse che di aumento della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate» (Cfr. Corte costituzionale, sentenza 26 
giugno 2020, n.131). 
8 Il Decreto Semplificazioni innova l’art. 1, della legge n. 241 del 1990 (la legge che regole i rapporti fra pubblica 
amministrazione e cittadini), con un comma aggiunto che recita: «I rapporti tra il cittadino e la pubblica 
amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede». In una relazione in cui i cittadini 
sono visti come portatori di risorse per le amministrazioni, e non più solamente come soggetti destinatari della sua 
attività o portatori di bisogni da soddisfare, le collaborazioni configurano dei possibili “contratti di comunione di scopo” 
piuttosto che di scambio, e collocano le esperienze di amministrazione condivisa sotto il profilo dell’interesse pubblico 
nella sua declinazione di interesse generale. 
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3. La cura del patrimonio 

3.1 A che titolo intervenire 

In una società fondata sul diritto di proprietà, i beni attendono cura diretta al loro buon 
mantenimento solo da parte del proprietario, privato o pubblico che sia. Può dunque apparire 
paradossale trovare persone che si attivano alla cura di beni che non sono loro, e vi è da chiedersi a 
che titolo possono intervenire nella cura di beni di cui – come è nel caso della maggior parte dei 
beni culturali – non hanno la proprietà o per cui non dispongono di concessioni di affidamento o di 
servizio. 
Interviene qui, oltre alla legislazione nazionale, la Convenzione Quadro del Consiglio d’Europa 
definita a Faro – Portogallo nel 2005, entrata in vigore nell'ottobre 2011, firmata dall’Italia nel 
2013, e ratificata dal Parlamento italiano il 23 settembre del 2020. La Convenzione si fonda sul 
presupposto che la conoscenza e l'uso dell'eredità culturale rientrino pienamente fra i diritti umani, 
secondo la Dichiarazione Universale del 1948. Connota come "patrimonio culturale" l'insieme delle 
risorse ereditate dal passato, che «indipendentemente da chi ne abbia la proprietà, sono riflesso di 
valori e fattori di identificazione delle comunità sociali». Definisce "comunità di patrimonio” 
«l’insieme di persone che attribuiscono valore a quel patrimonio e intendono trasmetterlo» (art. 2). 
Le comunità patrimoniali così intese sono varie: in primo luogo territoriali; permanenti e stabili, 
come le istituzioni di tutela; transitorie e fluide (si pensi alla eterogeneità dei visitatori che 
frequentano luoghi e beni); vocazionali e sussidiarie, quando l’attivazione sociale e civile genera 
risorse aggiuntive a servizio della conservazione e fruizione di beni, a cui non sarebbe possibile 
provvedere in maniera altrettanto adeguata. Possiamo dire che il rispetto e la cura con cui la società 
esterna più vasta è disposta a partecipare alla salvaguardia dei beni del patrimonio, intesi come 
beni comuni in cui ci si riconosce, sono una risorsa non secondaria né marginale dell’efficace 
salvaguardia. 

3.2 Diritto alla fruizione ed esigenze della salvaguardia 

I beni culturali sono beni per i quali lo stato-amministrazione esercita potestà proprie, ma 
«finalizzate al godimento dei beni da parte dei fruitori»9. La fruizione si pone precisamente allo 
snodo fra la tutela, che garantisce la persistenza funzionale del bene, e la valorizzazione, che ne 
consente il migliore impiego. Il percorso che unisce tutela-conservazione-prevenzione-
manutenzione-restauro (art.29 Codice BCP) a gestione, fruizione e valorizzazione viene di solito 
concepito come un continuum lineare, più o meno scomponibile per segmenti10; adottare invece 
uno schema circolare, che raccorda fra loro tutti i momenti del processo, aiuta a comprendere che 
“tutte” le attività che si prendono cura di un bene – la tutela avverso distruzioni, la conservazione 
da degradi, le manutenzioni da alterazioni, il restauro per il ripristino, la fruizione per gli accessi, la 
valorizzazione per la conoscenza – ciascuna svolta per la sua parte da chi ne abbia la competenza 
giuridica e la responsabilità gestionale, concorrono alla migliore e più generale salvaguardia di 
esso. 
Alcuni anni or sono accadde che il dipinto medievale di Simone Martini, che ritrae Guidoriccio da 
Fogliano a cavallo con alle spalle il profilo delle colline senesi, abbia fornito argomenti sufficienti ad 

 
9 M. S. GIANNINI, I beni culturali, in “Riv.trim.dir. pubbl.”,1976. 
10 La nuova formulazione dell’art.117 Cost. del 2001 aveva separato, nei confronti dei beni culturali e ambientali come 
allora si chiamavano, la tutela, quale competenza legislativa esclusiva dello stato, dalla valorizzazione, quale 
competenza concorrente fra stato e regioni, aprendo da allora conseguenti problemi di raccordo. 
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una protesta civica, che giunse a stornare la lottizzazione edilizia, che avrebbe cancellato per 
sempre quei profili dalla vista. Eppure quei profili, pur se inseriti nello spazio fisico, vivono nello 
spazio simbolico dell’arte, della cultura e del patrimonio immateriale. Come a dire che l’integrità 
fisica del bene è pregiudiziale, e spesso urgente, perché la perdita materiale è evidente e certa, ma 
non meno importante è l’appropriata relazione. Quale salvaguardia effettiva si darebbe in una 
condizione di anestesia sociale, quando ad esempio di Simone Martini si fossero perse le tracce? Il 
passaggio di mano in mano di oggetti simbolici non più intesi nel loro significato non li metterebbe 
a riparo neppure dal rischio della distruzione. 

3.3 La necessità della adeguata relazione 

Una domanda fondamentale conclusiva riguarda il patrimonio, inteso semplicemente come «tutto 
ciò, natura compresa, che le persone vorrebbero salvaguardare nel tempo». La domanda del perché 
dovremmo ancora volerlo fare, e verso quali beni e in quali luoghi, ha un suo senso attuale, in un 
tempo oscuro e confuso, dove la cronologia ha sostituito la storiografia, il retrieval la memoria, 
Google maps la geografia, il finto ha preso il posto del vero, l’opinione della conoscenza, l’emozione 
del sapere. 
Le risposte alla domanda sono principalmente due. La prima dice che solo la memoria che si fa 
corpo dà stabile ancoraggio nel tempo a persone, famiglie, generazioni: «quando non ci sono oggetti 
esterni cui ancorare le memorie, anche l'immagine stessa della propria vita comincia a perdere la 
sua forma»11. Per la seconda, ne va della nostra identità collettiva, che all’incrocio di diversità, 
crescenti e configgenti, di culture, generazioni, territori, etnie, cerca punti di riferimento stabili in 
un dialogo fra il passato, le tradizioni e le pratiche della quotidianità del XXI secolo. 
Se non pensiamo il patrimonio come una collezione di oggetti, ridotti a simulacri vuoti, che 
giacciono a guisa di fossili, ma come una partitura musicale, che collega passato e presente, che 
risuona e si fa intendere attraverso l’interpretazione che si è capaci di darne e farne provare (e 
l’interpretazione si pone nella differenza fra la “passeità” – ciò che non è più e di cui possiamo avere 
tutt’al più nostalgia –, e “il presente-che-allora-è stato”, forma di temporalità che possiamo rifare 
nostra) allora è la decisione del futuro, che orienta al passato di cui farsi continuatori ed eredi, e che 
chiede di far scorrere nei beni tramandati un flusso di vita. intessuta di memoria e sostenuta da usi 
viventi e generativi. Vedo (o immagino) posata l’icona dell’Angelo che sfiora la terra e, come in una 
poesia di Czeslaw Milosz, «pur in lingua non terrena» ci avverte: «Presto è giorno / un giorno 
ancora / fa ciò che puoi. Fa’ ciò che puoi, perché ciò che tu non farai, nessun altro lo farà al tuo 
posto»12. Per dirla diversamente: «Nessuno ha il diritto di starsi a guardare attorno aspettando che 
altri facciano quello che egli non è disposto a mettere in atto personalmente»13. 
Una comunità di patrimonio così disposta non è un aggregato casuale di utenti sparsi, una folla 
solitaria, una congrega di eruditi, una accolita di perditempo, una macchina organizzativa, ma è una 
comunità di pratica; e in definitiva ci dice che ciò che il patrimonio sarà e significherà domani 
dipende soltanto da noi. 

 
11 G. ORWELL, 1984, tr.it., Milano, Mondadori, 2002, p. 53. 
12 C. MILOSZ, Sugli angeli, in Poesie, a cura di P.MARCHESANI, Adelphi Edizioni,Milano,2003, p.136 (scritta a 
Berkeley,1969). E anche: «Sono solo un uomo, ho quindi bisogno di segni visibili/il costruire scale di astrazioni mi 
stanca presto» (Veni Creator, ivi, p.112).  
13 C.G.JUNG, Introduzione all’inconscio, in Id., L’uomo e i suoi simboli, tr.it. Edizioni Casini, Firenze- Roma 1967, p.101. 
  


