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“Il passato della cultura ha come funzione reale di  
preparare un avvenire della cultura.”1  

 
GEORGES CANGUILHEM  

 
L’Unione Europea nell’istituire il 2018 Anno Europeo del Patrimonio Culturale riporta un lungo elenco di 
obiettivi dove emerge il patrimonio culturale come intersezione densa per una molteplicità d’interessi, 
dinamiche culturali, economiche e sociali, per sciami di potenzialità da cogliere. E’ un invito perché il 
patrimonio culturale sia un nodo ad alta complessità da esplorare e un fulcro su cui far leva per abilitare 
ventagli di politiche multisettoriali e dispiegare una capacità diffusa di pensare traiettorie future.  
Per storia, per cultura, per posizionamento geopolitico il patrimonio culturale è la nervatura stessa 
dell’Europa e ci interroga nella sua infinita modulazione, nel confronto con il resto del mondo, a livello 
nazionale, regionale, locale. Ma, soprattutto, ciò che si legge nella decisione europea è la centralità dei 
processi, declinati al futuro:  

• il patrimonio come motore di diversità, basso continuo e ostinato a livello europeo, che origina 
contrappunti pari alle differenze dei luoghi, fino al singolo villaggio, imprescindibile dialettica tra 
radici profonde e condivise e lussureggianti varietà al di sopra della linea di terra;  

• il riconoscimento della diversità, premessa d’inclusione e per una governance dal basso, capace di 
individuare nel dialogo interculturale un’ulteriore sfida, di riconoscere nella crudezza dei flussi 
migratori patrimoni in movimento;  

• non un’oasi consolatoria del passato, nostalgico parco a tema delle certezze di fronte alle sfide di 
cittadinanza di questa Europa difficile e contraddittoria, ma risorsa per il futuro, riserva di diversità 
culturale, ispirazione per i formati della memoria che verrà, fabbrica di avvenire per i giovani, 
miniera di saperi per il futuro, condizione per la tecnologia di un prossimo umanesimo;  

• il patrimonio immateriale come risorsa ineludibile per comprendere e interpretare qualsiasi 
patrimonio materiale, la necessità d’investire sullo sguardo delle persone, linfa vitale capace di 
vivificare qualunque pietra o frammento del passato e riportarlo agli affetti del presente e del 
futuro.  

Da queste intersezioni si dispiegano, lungo tanti tracciati, questioni che attraversano le diverse geografie 
locali dell’Europa e del nostro Paese. Ne abbozziamo alcune per tratti sintetici, come uno schizzo a matita e 
in movimento.  

• L’enormità̀ del patrimonio; la dimensione eccezionale - qualsiasi perimetro si adotti - del caso 
Italiano, una dimensione che eccede la possibilità̀ di farvi fronte solo con risorse pubbliche 
all’interno di un welfare minacciato di drastici tagli nelle sue componenti più̀ essenziali. La necessità 
di una governance che consenta di ri-immettere all’interno dei cicli economici ordinari una quota 
consistente del patrimonio appare condizione ineludibile per mantenere in vita, in uso, in pristino, 
patrimoni altrimenti destinati alla perdita, per quanti vincoli e tutele s’invochino. La capacità di 
rendere compatibili nella fragilità̀ del singolo bene culturale, conservazione, sviluppo, lettura della 
stratificazione e valori economici, implica una rivoluzione culturale, nel ripensare la tutela, ma 
anche - da parte privata – nel ripensare gli impatti dello sviluppo: si tratta di un processo di lunga 
durata, ma senza alternative all’orizzonte. Alimentare questo processo o cominciare dove ancora 
non ve n’è traccia è il passo necessario;  
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• iInclusione, nel futuro; la storia non è più̀ l’asse lungo il quale organizzare la lettura critica del 
presente. “Da uno o due decenni il presente è diventato egemonico. Agli occhi del comune mortale, 
non deriva più dalla lenta maturazione del passato e non lascia più̀ trasparire i lineamenti di 
possibili futuri, ma si impone come un fatto compiuto, schiacciante, il cui improvviso emergere 
offusca il passato e satura l’immaginazione del futuro.”2 Inclusione, dunque, vuol dire nuove 
narrative, che dal presente e dal futuro guardino verso al passato, dalle necessità delle nostre sfide 
e delle nostre angosce attuali, esplorando il patrimonio alla luce di tutte le tecnologie disponibili 
per fornirci – ora, qui - strumenti di conoscenza e di progetto. Nella certezza che la società̀ 
multiculturale porrà̀ la sfida di abitare un futuro a coloro che non ne hanno condiviso il passato. 
Con una specificità̀ europea: la consapevolezza del patrimonio come risorsa per esplorare futuri 
desiderabili, proprio perché́ testimone di un passato di guerre e conflitti, evocati dal Centenario, 
nel 2018, della fine del primo conflitto mondiale. Sostiene Appadurai “Non abbiamo(...) prestato 
sufficiente attenzione alla fatica e allo sforzo sociale richiesti per produrre nelle società̀ umane la 
pace come fatto quotidiano.”3 E’ compito della cultura, dell’arte e della creatività̀ contemporanea 
esplorare quest’immenso patrimonio materiale e immateriale con le sue memorie traumatiche, per 
immaginare con piena consapevolezza orizzonti di pace.  
 

• Le imprese culturali e creative; per nutrire i processi di cui al punto precedente c’è bisogno di 
convergenza tra tutte le forme di creatività̀ e di strumentazione tecnologica, dall’industria culturale, 
alla letteratura, per costruire narrative coinvolgenti, per cogliere la sfida che guarda all’Anno 
Europeo come occasione per ridisegnare i processi del futuro culturale, evitando di coltivare 
giardini dell’erudizione. Da una parte, un ruolo pubblico decisivo nel promuovere la digitalizzazione 
e gli Open Data, dall’altra il compito per l’impresa culturale di utilizzare al meglio tutto ciò̀ per un 
approccio innovativo, a partire dalla creatività̀ contemporanea, che vada ben oltre la traduzione 
delle narrative esistenti in formati digitali per liberare tutto il potenziale di ispirazione e creazione 
racchiuso nel patrimonio culturale. Dalla fiction, alla gamification, alla realtà̀ aumentata, non 
esistono tecnologie non appropriate, ma solo elaborazioni culturalmente all’altezza o inadeguate: 
la sfida è nell’immaginare ciò che i linguaggi tradizionali fino ad ora non potevano esprimere.  
 

• lo sviluppo; il patrimonio è e può essere una potente leva economica, non solo nel generare flussi 
turistici, seppure di primaria importanza. La capacità di usare e valorizzare i beni culturali è una 
misura della sostenibilità dello sviluppo locale. Ma il tema principale che vede uniti patrimonio e 
Musei sta nell’individuare matrici di interpretazione per un uso culturalmente attrezzato del 
territorio, per reagire all’incapacità di troppa urbanistica e architettura attuale nel costruire luoghi 
e nel fare paesaggio, per tracciare rotte di sviluppo sostenibile, per quanto embricate nella fragilità 
delle condizioni ambientali. Un’alleanza virtuosa tra cultura e manifattura è la chiave per modelli di 
sviluppo che, pur orientati alla produttività, non distruggano paesaggio, come avvenuto per gran 
parte dei distretti della terza Italia, fiore all’occhiello dei sistemi produttivi, avvilita diffusione 
urbana.  

 
La lista delle questioni possibili, importanti e urgenti da discutere è appena all’inizio, ma ci si può fermare 
qui e lasciare spazio a una discussione che tracimerà immediatamente dai solchi appena accennati.  
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