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L’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018 non è, come potrebbe sembrare ad un osservatore 
disattento, una delle tante solite kermesse celebrative con cui la cultura prova a riempire il vuoto di 
attenzione da parte del mondo delle politiche pubbliche, e la sua conseguente ridotta priorità non soltanto 
di accesso alle risorse ma anche e prima ancora di peso strategico. Si tratta invece di un’occasione decisiva 
per mostrare, non soltanto alla scena europea ma a quella globale, quanto decisivo possa e debba essere il 
ruolo della cultura nell’indifferibile processo di ricostruzione – e forse di rifondazione – di un’identità 
europea davvero condivisa. Anche se spesso non ce ne accorgiamo, la cultura, e il patrimonio in particolare, 
entrano in modo sempre più capillare nella nostra vita quotidiana, non soltanto in termini di occasioni di 
fruizione, ma anche e soprattutto di produzione di contenuti e di senso. Anche se non sembriamo 
essercene pienamente accorti, tutti noi, oggi, produciamo in continuazione contenuti culturali e 
contribuiamo in modo sempre più attivo e partecipe alla diffusione di contenuti prodotti da altri. Il fatto che 
questi nuovi ecosistemi culturali sembrino riverberare spesso più l’ignoranza e il pregiudizio che una reale 
volontà e capacità di dialogo e di creazione condivisa di nuove idee e nuove possibilità non deve ingannarci. 
E’ per certi versi inevitabile che sia così, è stato sempre così ogniqualvolta una nuova tecnologia per la 
creazione di contenuti culturali si è affacciata alla ribalta sociale ed economica. Per comprendere non 
soltanto il senso espressivo ma le implicazioni sociali del cinema o della musica registrata, per non parlare 
della televisione o dei videogiochi, c’è voluto del tempo, ed è stato necessario sperimentare, commettere 
errori, scoprire possibilità ed implicazioni inizialmente impensabili, e saperle mettere in atto. A maggior 
ragione ciò accade oggi quando il nuovo scenario di innovazione sociale e tecnologica dà a tutti coloro che 
un tempo erano soltanto spettatori passivi e sostanzialmente muti la possibilità non soltanto di reagire 
attivamente agli stimoli culturali altrui, ma di organizzarsi appunto per produrne di propri in modo sempre 
più complesso e sistematico. In questo nuovo contesto in cui si produce in un solo anno un numero di 
immagini equivalente a tutte quelle prodotte dall’invenzione della fotografia – e il trend è destinato ad 
accelerare ulteriormente, e vertiginosamente – è il concetto stesso di patrimonio a doversi aprire ad una 
profonda riflessione. Possiamo infatti dire ora che non soltanto il patrimonio ci appartiene, ma che tutti noi 
ne siamo, e ne saremo sempre di più, parte attiva, voci narranti. 
E’ per queste ragioni che possiamo pensare al tema del patrimonio come ad uno dei più sfidanti e radicali 
dal punto di vista tanto dell’innovazione tecnologica che sociale. L’Anno Europeo del Patrimonio Culturale è 
allora un’occasione unica per permettere all’Europa di posizionarsi in modo efficace ed autorevole su 
questo nuovo scacchiere, sul quale si muovono già in modo molto dinamico e spesso visionario molti nuovi 
attori, provenienti soprattutto, ma non solo, dall’Estremo Oriente, e in futuro, con tutta probabilità, sempre 
più anche dall’Africa. Parlare di patrimonio culturale significa oggi ragionare soprattutto sul futuro, sul 
senso di un umanesimo comunitario le cui condizioni di sostenibilità sociale passano irrevocabilmente dal 
vincere la sfida di una partecipazione culturale sempre più attiva, consapevole e generalizzata. E questo 
obiettivo richiede a propria volta di puntare a nuove strategie di capacitazione cultuale che sappiano 
coinvolgere e dare spazio soprattutto a quei soggetti e a quegli strati sociali che sono oggi sempre più a 
rischio di emarginazione e di esclusione, e che a volte fanno sentire la propria rabbia e la propria 
frustrazione attraverso forme radicali di rifiuto di un progetto di Europa fondato sull’inclusione e sulla 
valorizzazione della stessa diversità culturale. 
Il patrimonio che parla di noi parla anche, ed inevitabilmente, di noi in relazione agli altri, ed è questo il 
messaggio che sembra sfuggire a coloro che considerano l’identificazione con il proprio patrimonio 
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soprattutto come un’opportunità di marcare le differenze come forma di esclusione e di reciproco 
distanziamento. Tutto ciò che l’umanità ha saputo costruire nella sua lunga storia è invece il frutto di una 
capacità, unica nel regno animale, di ultra-cooperazione, ovvero di creazione di relazioni di coesione e 
fiducia capaci di supportare schemi estremamente complessi di perseguimento dell’interesse comuni, 
spesso capaci di estendersi in modo impressionante nello spazio e nel tempo. Una società umana che non 
fosse in grado di riconoscere, apprezzare e valorizzare le proprie diversità sarebbe a rischio immediato e 
concreto di estinzione. In questo quadro, il patrimonio gioca un ruolo tutt’altro che arginale o cosmetico. E’ 
proprio nel patrimonio che spesso ritroviamo il livello simbolico più profondo del legame sociale. L’Anno 
Europeo del patrimonio diventa quindi il momento nel quale attualizzare, e se possibile rinnovare, la nostra 
capacità di ‘far parlare’ il patrimonio, non tanto per raggiungere tante orecchie attente ma passive, quanto 
appunto per coinvolgere sempre più quanti più cittadini europei possibili in un percorso di co-creazione che 
ci aiuti anche a capire tanti aspetti difficili e sfuggenti di una contemporaneità troppo complessa per poter 
essere afferrata attraverso le grandi narrazioni prodotte fino al ventesimo secolo. 
Questa nuova percezione della capacità del patrimonio di aprire nuovi canali di creazione di valore sociale e 
di perseguimento di fini di interesse collettivo appare particolarmente forte e generativa nel campo del 
welfare, tradizionalmente ritenuto privo di legami significativi con la sfera culturale. Eppure, pensando alla 
recente proliferazione di studi e progetti sul ruolo della cultura nella promozione del benessere psicologico 
individuale e collettivo e nello sviluppo di terapie complementari per una classe sempre più ampia e 
diversificata di patologie, è proprio guardando al patrimonio che possiamo maturare una comprensione più 
profonda del senso e della storia di queste idee. Il complesso monumentale del Santa Maria della Scala a 
Siena è il luogo nel quale, già a partire dal XV secolo, venivano sperimentati approcci alla cura fondati 
sull’immersione dei pazienti in spazi costruiti interamente pensati per produrre una forte impressione 
estetica – un concetto perfettamente incarnato dalla Sala del Pellegrinaio, vero e proprio compendio della 
pittura senese tardo-rinascimentale che è rimasta corsia ospedaliera fino a gran parte del secolo scorso. 
Anche le idee più innovative hanno spesso una genesi pluri-secolare della quale è importante ricostruire il 
percorso non soltanto per soddisfare una curiosità intellettuale, ma anche e soprattutto per ricevere nuova 
ispirazione nell’immaginare possibilità ulteriori. Allo stesso tempo, diviene sempre più chiaro che 
l’esperienza del patrimonio, in quanto tale, è essa stessa, al di là di eventuali fini programmatici di cura o di 
promozione del benessere, capace di produrre un impatto profondo che attiva nel nostro corpo e nella 
nostra mente processi che solo ora iniziamo a comprendere, e che influiscono appunto in modo importante 
sul nostro stato psicologico e persino sulla nostra salute. Pensare quindi ad una prospettiva di welfare 
culturale come nuovo terreno di ricerca e di sperimentazione progettuale è possibile, e il ruolo che il 
patrimonio può assumere in questo straordinario percorso, impensabile fino a qualche decennio fa, è 
centrale e decisivo in molti sensi. 
Il patrimonio, per noi europei di questi decenni, non è quindi tanto una stanza delle meraviglie, ma un 
archivio vivente che richiede di essere costantemente percorso, coltivato, arricchito, e anche rielaborato. 
Sapremo farlo parlare? Sapremo navigarlo in modo intelligente ed avventuroso? Evidentemente, una 
risposta a queste domande non può esaurirsi in un anno di attività e di sperimentazioni, per quanto 
intenso. La risposta andrà cercata negli anni che verranno – quei pochi che ci separano dalla fine di questo 
travagliato ciclo di programmazione europea, e soprattutto quelli che ci apriranno la porta del nuovo ciclo, 
che con tutta probabilità ci traghetterà verso una società profondamente diversa da quella attuale, da molti 
punti di vista soltanto in parte immaginabili dalla prospettiva odierna. Di tutto questo ci parla l’Anno 
Europeo del Patrimonio Culturale, se sappiamo ascoltare – e soprattutto, se vogliamo davvero cercare di 

dire la nostra, possibilmente insieme.  
 


