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L’Anno	Europeo	del	Patrimonio	ci	raggiunge	in	una	ordinaria	fase	di	 inadeguatezza	degli	strumenti	e	delle	
policy	di	valorizzazione,	tutela	e	gestione	del	patrimonio	culturale.	Non	so	quanto	ne	sapremo	approfittare:	
non	 pare	 sortire	 particolare	 effetto	 nemmeno	 l’articolo	 9	 della	 Costituzione	 che	 dal	 1948	 chiederebbe	
costante	impegno	sul	tema.	

Le	crisi	di	sistema	(economica,	di	rappresentanza,	europea,	dei	corpi	intermedi,	internazionale,	dei	sistemi	
di	riconoscimento,	decisionali	e	di	merito)	hanno	accelerato	un	cambiamento	che	era	atteso	e	inevitabile;	
ma	il	cui	attuale	approdo	è	discutibile.	

A	 volte	 appariamo	 come	 naufraghi	 che	 cercano	 un	 senso	 alle	 loro	 rotte.	 Non	 i	 disperati	 della	 zattera	 di	
Géricault,	ma	quelli	spaesati	dei	vascelli	spagnoli	della	Invincibile	Armata	di	Filippo	II,	dispersi	e	in	certi	casi	
disertori	davanti	alle	coste	d’Inghilterra	dopo	le	tempeste,	senza	aver	

combattuto.	

Servono	 nuove	 pratiche	 di	 navigazione	 e	 la	 progettazione	 e	 la	 mobilitazione	 partecipata	 è	 il	 mantra	
irrinunciabile	 di	 questi	 anni.	 Partecipazione	 deriva	 dal	 latino	 partem	 capere,	 che	 vuol	 dire	 prendere	 in	
carico,	prendersi	cura	di	una	parte	del	mondo.	Cambia	incessantemente	e	diventa	sempre	più	composito	il	
corpo	sociale	delle	città:	chi	vi	è	nato,	nuovi	gruppi	(nomadi,	temporanei,	studenteschi,	socialmente	fragili,	
multiculturali),	chi	arriva	per	scelta	e	chi	arriva	per	necessità.	

Cambiano	 la	 domanda	 e	 gli	 interessi,	 si	 sostituiscono	 le	 une	 alle	 altre	 nuove	 economie	 produttive	 e	 di	
servizi.	Mutano	anche	le	attese	di	chi	in	città	arriva	solo	per	ammirarla,	per	incrociarne	la	storia	e	l’identità.	
Si	 trasforma	 continuamente	 anche	 la	 memoria	 delle	 generazioni	 dei	 suoi	 cittadini,	 il	 sentimento	 e	 le	
percezioni	 con	 cui	 assegnano	 ruolo	 e	 valore	 alle	 sue	 emergenze	 storiche,	 alle	 sue	 parti	 recenti,	 ai	 suoi	
luoghi.	La	città	che	in	altri	anni	distinguevamo	in	parti	omogenee	e	distinte	(il	centro	storico,	le	periferie,	le	
aree	 commerciali	 e	 quelle	 decisionali,	 i	 luoghi	 simbolici	 e	 i	 nonluoghi)	 è	 oggi	 un	 campo	 di	 criticità.	 O	 di	
trasformazione.	 “Dicesi	 centro	 l’incontro	 di	 più	 periferie”,	 diceva	 Saskia	 Sassen	 riconoscendo	 i	 nuovi	
paradigmi.	 Il	 sistema	 culturale	 come	 può	 rispettare	 la	 promessa	 di	 prendere	 in	 carico	 e	 di	modificare	 il	
mondo?	

Cosa	 diventa	 il	 nostro	 patrimonio	 quando	 decidiamo	 di	 non	 valorizzarlo,	 o	 di	 tutelarlo	 senza	 farlo	
partecipare	alla	vita	e	alle	crisi	del	nostro	tempo?	Diventa	come	i	quadri	di	Jose	Manuel	Ballester,	che	toglie	
dalle	tele	più	famose	i	personaggi,	lasciando	sulla	tela	solo	lo	sfondo	e	l’ambiente	che	li	accoglieva.	L’Ultima	
Cena	 di	 Leonardo,	 senza	 Gesù	 e	 gli	 apostoli,	 è	 solo	 una	 tavola	 in	 una	 stanza	 vuota.	 La	 Primavera,	 una	
conchiglia	 incomprensibilmente	 sospesa	 su	 un	 paesaggio.	 Quell’assenza	 in	 realtà	 ribadisce	 la	 necessità	
profonda	dei	personaggi	e	delle	loro	storie	che,	come	nel	rapporto	tra	patrimonio	e	città,	tendiamo	a	dare	
per	scontato	e	trattiamo	come	fosse	una	volta	per	tutte	acquisita.	

Riconosciamo	 gli	 effetti	 dannosi	 del	 fenomeno	 che	 si	 sintetizza	 nella	 definizione	 di	 città-museo.	 I	 centri	
storici	 che	 si	 limitano	 a	 esporsi	 senza	 strategie	 al	 turismo	 e	 allo	 sfruttamento	 commerciale,	 hanno	 visto	
cristallizzarsi	 la	 propria	 forma	 ed	 espulsa	 larga	 parte	 dei	 cittadini,	 in	 nome	 di	 un’economia	 dello	
sfruttamento	economico	intensivo	e	di	una	primitiva	attrattività	turisticoculturale	(basti	pensare	a	Venezia,	
città	 simbolo	 dello	 sfruttamento	 commerciale	 intensivo	 del	 centro	 urbano).	 Un	museo	 (o	 un	 bene)	 che	
prima	che	museo	è	stato	(e	potrebbe	essere	ancora)	luogo	che	richiama	la	storia	reale,	simbolica,	artistica,	
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civica	e	 sociale	di	una	città,	 che	 in	una	parola	è	 stato	 la	 città	 stessa,	potrebbe	oggi	diventare	un	museo-
città?	 Potrebbe	 partecipare	 allo	 sviluppo	 locale	 prendendosi	 in	 carico	 la	 trasformazione	 della	 città	 e	 la	
responsabilità	di	agire	sulle	sue	crisi?	

Ci	 sono	buone	pratiche	che	oggi	 restano	schiacciate	dal	dibattito	 tra	un	utilizzo	 indiscriminato	dei	beni	e	
una	difesa	ad	oltranza	della	tutela.	Sarebbe	invece	necessario	che	tutela	e	sviluppo	(locale)	agissero	nella	
stessa	direzione,	progettando	insieme.	

Da	anni	in	molte	città,	anche	senza	Anni	Europei	o	nazionali	a	tema,	assistiamo	alla	crescita	di	esperienze	di	
autorganizzazione	 sociale	 e	 culturale	 che	 sono	 integrative,	 a	 volte	 sostitutive	 delle	 prestazioni	 e	 delle	
politiche	pubbliche.	Prendono	 in	carico	beni	culturali,	paesaggi,	si	 incaricano	di	raffinare	 l’offerta	turistica	
tradizionale,	 ma	 anche	 di	 svolgere,	 in	 quei	 beni,	 funzioni	 di	 accoglienza,	 formazione,	 rifugio,	 assistenza,	
attività	 culturali.	Ristabiliscono	su	basi	nuove,	 ciò	 che	 la	 recessione	 (dei	diritti,	del	welfare,	della	 tutela	e	
dell’azione	pubblica,	insieme	a	quella	economica)	ha	cancellato	o	sta	dismettendo.	

Sono	 esperienze	 innovative	 di	 recupero	 e	 rifunzionalizzazione	 di	 beni	 culturali,	 dalle	modalità	 gestionali	
spesso	originali,	dove	 il	privato	si	 fa	attore	partecipe,	e	 si	 sperimentano	nuove	 forme	di	 coesione	sociale	
intorno	e	attraverso	la	gestione	di	quei	beni.	“Sono	forme	intelligenti	di	autonomia	sociale	e	culturale.	Una	
risorsa	 di	 potenza”	 (Bonaga,	 2017).	 Sono	 soprattutto	 nuove	 pratiche	 di	 sviluppo	 locale,	 di	 welfare	
alternativo,	il	Community	Led	Local	Development,	CLLD.	

Queste	 esperienze	 verificano	 spesso,	 in	 Italia,	 l’impotenza	 della	 politica,	 le	 improduttive	 rigidità	 della	
burocrazia	 regolamentale,	 la	 diffidenza	 specialistico-settoriale,	 l’incapacità	 dei	 decisori	 pubblici	 di	
comprendere	quei	nuovi	modelli,	per	riportarli	entro	le	azioni	e	le	competenze	pubbliche,	e	così	allargare	il	
perimetro	del	campo	che	si	sta	restringendo	per	effetto	delle	politiche	recessive.	

La	rigenerazione	di	senso	e	di	parti	di	città	è	il	vero	tema	di	ogni	progetto	per	i	beni	culturali.	Ma	con	esso	
anche	 la	 capability	 che	Amartya	 Sen	 raccomanda	a	 cittadini	 e	 istituzioni:	 l’aggiornamento,	 capacitazione,	
formazione	del	personale	che	ha	responsabilità	pubblica	sulla	gestione	e	la	tutela	del	bene,	impreparato	al	
cambio	 di	 paradigma	 e	 alla	 necessità	 di	 produrre	 nuovo	 senso,	 valori	 e	 funzioni	 da	 attribuire	 al	 bene	
culturale.	Le	specializzazioni	professionali	verticali	dovrebbero	essere	aggiornate	(orizzntalmente)	a	questi	
scenari	in	trasformazione.	

Serviranno	centauri,	Chironi,	soggetti	ibridi,	dato	che	gli	steccati	tra	i	saperi	producono	oggi	compressione	
del	sapere,	invece	che	sviluppo.	

Credo	che	per	costruire	una	nuova	fase,	sia	necessario	partire	dalla	crisi	della	città	e	delle	competenze,	per	
ripensare	e	ridisegnare	(continuamente)	entrambe.	

“Ogni	 città	 prende	 forma	 dal	 deserto	 a	 cui	 si	 oppone”	 scriveva	 Italo	 Calvino.	 Qual’è	 il	 deserto	 a	 cui	 si	
oppongono	 oggi	 una	 città	 e	 il	 suo	 patrimonio?	 Qual’è	 la	 forma	 che	 dobbiamo	 essere	 in	 grado	 oggi	 di	
opporre	ai	nuovi	deserti	avanzanti?	


