
La voce che narra senza parlare,
La storia catturata in eterno dall’uomo, il pàntheon

dell’umanità:

Il patrimonio culturale

L’habitat naturale dell’uomo come costruttore di 

cultura



Principi fondamentali 

della Costituzione: 

ARTICOLO 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della

cultura e la ricerca scientifica e tecnica

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e

artistico della Nazione. Tutela l’ambiente,

la biodiversità e gli ecosistemi, anche

nell’interesse delle future generazioni. La

legge dello Stato disciplina i modi e le

forme di tutela degli animali

un unicum 

a livello

internazionale

Uno dei passi più lungimiranti 
della Carta Costituzionale che 

tutela ogni forma d’arte
traducendo l’identità del 

cittadino interprete in 
coordinate di tempo 

(memoria, patrimonio) e di

spazio (territorio, paesaggio).

Singolare e lapidaria 
relazione fra una dimensione 
statica, quella del patrimonio,
ed una dimensione dinamica, 

quella della ricerca e dello 
sviluppo al fine di proteggere 

la libertà nell’ambito della
creatività e della cultura.

Il patrimonio culturale non è semplicemente qualcosa da custodire, bensì qualcosa di vivo da valorizzare e mettere in azione.

Sentenza esplicativa della Corte
Costituzionale (1992) in merito
all’articolo 9: istituendo un nesso

con gli artt.33-34, viene sancita
l’importanza di un percorso pedagogico

che consenta al cittadino di

comprendere il valore delle sfumature
dell’arte per arricchimento culturale e

progresso spirituale e sociale.

Lo spazio fisico e simbolico in cui il 
cittadino si identifica ed agisce, 

attualmente aggredito dal cemento e
dall’incuria per i monumentali reperti
artistici che possediamo a causa del 

subentrare degli interessi economici. Il 
turismo ed una maggiore sensibilità hanno 

permesso di avviare lo smantellamento 
degli spesso abusivi ecomostri.



La ‘serendipità’ intrinseca all’articolo 9.
Un articolo frutto di una laboriosa collaborazione tra il democristiano Aldo Moro e il comunista Concetto Marchesi.

L’inserimento della norma nei primi dodici articoli del 
testo è espressione di un mutamento complessivo nella

visione della struttura dello Stato e dei rapporti tra
società ed istituzioni. Una diversità che ebbe occasione

di palesarsi, proprio in riferimento al tema dei Beni 
culturali, nella polemica intercorsa nella seduta 

dell’Assemblea costituente del 23 aprile 1947, tra 
Vittorio Emanuele Orlando, legato all’essenza più nobile

del costituzionalismo liberale ottocentesco, e Costantino 
Mortati, orientato in un orizzonte di equilibrio futuro.

Agli occhi dell’onorevole Edoardo Clerici (Dc) i due commi dell’articolo sembravano slegati e senza mezze misure definì il testo
dello stesso “superfluo, inutile ed alquanto ridicolo, tale da essere annoverato fra quelli che non danno prestigio alla

Costituzione”: non comprendeva la collocazione della tutela dei monumenti artistici e del paesaggio nella prima parte della 
Carta costituzionale a cavallo tra i Princìpi fondamentali e la parte sui diritti e doveri dei cittadini, sottolineando il problema di

dover inserire eventuali limiti alla proprietà privata per tutelare gli interessi dello Stato per l’arte negli articoli relativi, appunto, 
alla proprietà e al problema della competenza di tutela esclusiva dello Stato rispetto alla Regione.

In una temperata posizione 
antiregionalista, il comunista 
Concetto Marchesi sottolineò 

come la tutela ed il controllo del 
patrimonio artistico fossero “un 
tesoro nazionale”, e per questo 
fosse necessario affidarli ad un 

organo centrale.

Proposta di Emilio Lussu, di sostituire a
‘Stato’ la parola Repubblica per lasciare

“impregiudicata la questione
dell’autonomia regionale” e per coinvolgere 

non solo i pubblici poteri ma anche
l’intera collettività in tale promozione attiva.

Nella sua prima formulazione (ottobre 1946) era 

inizialmente relegato al di fuori dei Princìpi fondamentali, 

ma fu portato nuovamente in discussione nella seduta del

30 aprile 1947, ove si assistette al tentativo di 

soppressione della proposta di cui si fece estensore il 

democristiano Edoardo ma, contro il parere di diversi

redattori costituzionali, il testo dell’articolo 9 viene 
ripreso, ritoccato e alla fine approvato.



Le parole di Marchesi, rafforzate dall’invito di Aldo Moro a superare le controversie derivanti dal personale orientamento 
politico per potere costruire un nuovo Stato fondato sul rispetto, riportarono alla mente dei Costituenti la tristemente 

nota e ancor ben viva stretta manovra arbitraria e repressiva su arte e cultura operata dalla dittatura fascista, rinnovando
il monito affinché quanto accaduto non potesse nè dovesse più ripetersi.

Il deputato Paolo Rossi riteneva che «L’arte e 

la scienza sono la libertà stessa nella sua 

forma più alta: dire che arte e scienza sono 

libere è come dire che la libertà è libera!» e 
che, pertanto, tale articolo sia un enunciato 

inutile, ovvio e ridondante.

Schierandosi contro tale ritrosia, il determinato Marchesi 
obiettò affermando che se è vero che arte e scienza sono 
mere astrazioni, per cui non sono di per sé né libere né 
serve, è altrettanto vero che le manifestazioni del genio 

artistico e le teorie scientifiche possono essere
oggetto di censura e come tali vanno tutelate.

Consapevolezza del valore di cultura e 
progresso scientifico come strumenti 

di emancipazione da logiche 
impositive anti-democratiche e come 

valido “motore” di crescita per la 
rinascita socio-economica del Paese.

La dittatura fascista aveva relegato 
l’Italia all’appiattimento culturale, 
alla privazione del senso critico 
poiché l’ignoranza delle masse rende
il popolo facilmente manipolabile ai

fini di una dittatura.

“Bisogna diffondere il libro sotto qualunque forma, non importa se catechismo o libro di novelle.

Bisogna educare il popolo, e l’alfabeto è lo strumento fondamentale non solo agli effetti della elevazione 

spirituale e politica della gente, ma anche nei riguardi della produzione economica del Paese.

Con biblioteche circolanti in tutti i villaggi, con insegnanti volanti nelle campagne, si potrà 

ottenere l'invocata diffusione della cultura popolare.”

-Concetto Marchesi:



Come veniva inteso il patrimonio culturale durante l’oppressiva dittatura fascista?

Negli Stati preunitari maturò, con l’avvento del 
Rinascimento, il seme della tutela del patrimonio 

artistico, ad esempio, nel 1515, papa Leone X nominò 
Raffaello ispettore generale delle belle arti…

Unità d’Italia: tutela giuridica dei beni culturali come strumento politico di unificazione e di costruzione identitaria 
a livello nazionale ed etnico, oltre che statale.

L’intervento di riordino tra le precedenti normative 
frammentarie e lacunose condusse alla promulgazione 

della legge Bottai 1089/1939 "per la tutela delle cose di 

interesse artistico e storico", la prima legge organica volta 
a disciplinare la tutela dei beni culturali e quella "per la 

tutela delle bellezze paesistiche" (l. n. 1497/1939).

Il Ministero dell’Educazione nazionale, istituito nel 1929

dal regime fascista, era l’organo responsabile dell’istruzione 

pubblica che a quel tempo comprendeva anche

“antichità e belle arti”. Giuseppe Bottai mantenne l’incarico

di ministro per sette anni, in cui fronteggiò la necessità di 

un’organizzazione strutturata per i beni del patrimonio italiano.

Struttura tecnica della legge con cui per la prima volta si dichiarava il ruolo centrale dello Stato e la responsabilità 
dell’amministrazione pubblica in materia di tutela dell’identità culturale:

termine bimestrale per l’esercizio della prelazione statale per i beni oggetto di notifica ministeriale; affermazione del principio del 
godimento pubblico dei beni culturali; indipendenza dei beni culturali dai Piani Regolatori; disposizioni sulle autorizzazioni in caso

di intervento di qualsiasi natura sul bene culturale; imposizione del principio della conservazione anche ai privati possessori di cose 
di interesse culturale; regolamento di alienazioni, prestiti, trasferimenti, importazioni e le esportazioni dei beni culturali e gli 

eventuali divieti; disciplina sui ritrovamenti e le scoperte; sanzioni in caso di contravvenzione di detti principi.

…il governo fascista decise di incentivare il 
rimboschimento delle zone montane;

il Circeo, un borgo antico abbandonato fatto
rinascere come Parco Nazionale.



La legge Bottai poneva l’attenzione sul 
rapporto tra valore artistico e valore

culturale, in relazione, però, ad un’accezione
ottocentesca del termine “bello”,

meramente estetica. L’Italia del 1939 era un 
Paese dove la cultura, per certi versi, era 
ancora un tema romantico e per pochi.

Quella del 1939 era l’Italia dei notabili e delle plebi rurali,

del dirigismo e dell’autoritarismo esercitati su una società 

povera e statica. Il turismo riguardava le piccole élites

dei libri e del censo, un sistema aristocratico e clericale 

ancora in buona parte intatto garantiva la permanenza

del patrimonio nelle collezioni private e religiose.

Dopo il boom economico degli anni ‘60, le emigrazioni dal Sud al Nord, dalla campagna alla città, dalla montagna alla pianura, 

dall’interno alla costa, hanno dissestato e sconvolto il territorio: si spopolavano le aree rurali, si svuotavano gli antichi borghi 

mentre la speculazione edilizia mortificava il paesaggio, celeberrimo bene culturale molto invidiato dell’Italia storica.

Dallo scorporo dal Ministero della pubblica
istruzione nel 1974 fu istituito con la denominazione 
di «Ministero per i beni culturali e l'ambiente» (d.l.
14 dic. 1974 n. 657, convertito nella l. 1975 n. 5),
dal governo Moro IV e di lì a poco ribattezzato 

"Ministero per i beni culturali e ambientali”

Obiettivo: affidare unitariamente alla specifica
competenza di un Ministero appositamente

costituito la gestione del patrimonio culturale
e dell'ambiente al fine di assicurare l'organica 

tutela di interesse di estrema rilevanza sul 
piano interno e nazionale.

Il nuovo ministero fu programmaticamente definito 
"per" i beni culturali, a rimarcare la volontà di 

creare un organo prevalentemente tecnico .

Il primo titolo del dicastero fu rivestito da 
Giovanni Spadolini dal ‘74 al ’76 e l'attuale

ministro è Dario Franceschini.

Sede del Ministero al Collegio Romano



L’evoluzione del ministero ‘garante concreto dell’identità culturale’.

Si appropriò di alcune competenze in materia che erano Nel 1998 fu poi istituito il "Ministero per i beni e le
prima del Ministero della pubblica istruzione, quali l’antichità attività culturali", alle cui funzioni vennero aggiunte la

e le belle arti, le accademie e le biblioteche; di alcune promozione dello sport e della impiantistica sportiva e la

funzioni del Ministero dell'interno, come gli archivi di Stato, e promozione delle attività dello spettacolo in tutte le sue
della Presidenza del Consiglio dei ministri, la discoteca di espressioni. La struttura del dicastero fu legittimata e

Stato, l'editoria libraria e diffusione della cultura. riorganizzata dalla riforma Bassanini.

Nel 2006, col governo Prodi II le Nel 2013 il governo Letta affida al ministro Tale delega è stata mantenuta sotto i 
competenze dello sport vennero assegnate Massimo Bray la competenza sul turismo, successivi governi Renzi, Gentiloni e Conte II.

al nuovo Dipartimento per le politiche e il ministero assume dunque la Nel 2021, con il governo Draghi, la 
giovanili e le attività sportive, presso la denominazione di "Ministero dei beni e competenza sul turismo viene affidata ad un 
Presidenza del Consiglio dei ministri. delle attività culturali e del turismo". nuovo ed apposito Ministero del turismo.

Regolamento di organizzazione DPCM 169/2019:

Segretariato generale: coordina gli Direzione generale: Archeologia, belle Servizio I - Coordinamento amministrativo;

uffici e l'unità dell'azione arti e paesaggio; Archivi; Biblioteche e Servizio II - Ufficio UNESCO;
amministrativa, elabora le direttive, diritto d'autore; Bilancio; Cinema e Servizio III - Relazioni internazionali;

vigila sull’ efficienza e sul rendimento; audiovisivo; Creatività Contemporanea; Servizio IV - Programmazione;
è responsabile direttamente della Educazione, ricerca e istituti culturali; Servizio V - Contratti e attuazione programmi;

Musei; Organizzazione; Sicurezza del
puntuale realizzazione degli indirizzi patrimonio culturale; Spettacolo; Servizio VI - Eventi, mostre e manifestazioni;

impartiti dal ministro. Turismo – soppressa . Servizio VII - Anticorruzione e servizio ispettivo.



CODICE DEI BENI CULTURALI O DEL PAESAGGIO, elaborato dall'allora Ministro dei beni e delle attività
culturali Giuliano Urbani di concerto con il Ministro per gli affari regionali Enrico La Loggia.

L'art 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 delegava al governo italiano la potestà di 
emanazione di una normativa a tutela ambientale: il d.lgs 22 gennaio 2004, n. 42, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 45 del 24 febbraio 

2004 ed entrato in vigore il 1º maggio 2004, a firma di Carlo Azeglio Ciampi.

Definizione di bene culturale ai sensi degli artt.10-11: «le 

cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni,

agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed 

istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di 

lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, 

che presentano interesse artistico, storico, archeologico o 

etnoantropologico», archivistico, bibliografico.

Il codice dei beni culturali e del 
paesaggio invita alla stesura di "piani

urbanistici territoriali con specifica
attenzione ai valori paesaggistici".

Tutela del patrimonio culturale e paesaggistico italiano

Vengono altresì considerati di interesse culturale 
i beni paesaggistici e i beni immateriali: 

tradizioni ed espressioni orali, il linguaggio, arti 
dello spettacolo, consuetudini sociali, eventi 

rituali e festivi, artigianato tradizionale.

Rientrano, inoltre, in tale definizione i beni architettonici,
le raccolte di istituzioni culturali (museali, archivi e 

biblioteche), i beni naturalistici (quali i beni mineralogici, 
petrografici, paleontologici e botanici) e storico scientifici, 
le carte geografiche, materiale fotografico e audio-visivo

(pellicola cinematografica) e le altre cose individuate dalla
legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.

In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la 
Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale 
e paesaggistico e promuove la cultura in coerenza 
con le attribuzioni dell’art.117 della Costituzione e 

secondo le disposizioni del presente codice.



STRUTTURA DEL CODICE URBANI: 184 articoli, divisi in cinque parti.

Parte prima 
(artt.1-9)

Disposizioni 
generali

Definizione di ‘patrimonio culturale’, regolamento dei rapporti stato-regioni sulle 
competenze in materia di tutela e valorizzazione, connessi alle funzioni di città 
metropolitane, province, comuni, altri soggetti pubblici (nello svolgimento della loro 
attività) in termini di fruizione del patrimonio culturale. I privati proprietari, possessori o 
detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale sono tenuti a garantirne la 
conservazione.

Parte seconda 
(artt.10-130)

Beni culturali Individua i beni culturali, ne disciplina la tutela, la fruizione e la valorizzazione; indica 
norme transitorie e finali.

Parte terza Beni paesaggistici Individua e regola i beni paesaggistici con riferimento alla tutela e alla valorizzazione.
(artt.131-159)

Parte quarta Sanzioni Disciplina sanzioni amministrative e penali relative sia ai beni culturali che ai beni
(artt. 160-181) paesaggistici.

Parte quinta 
(artt. 182-184)

Allegato A

Disposizioni 
transitorie.

In calce al codice.

Indica tutte le leggi abrogate, le sanzioni e regola l’entrata in vigore ivi compreso il T.U. 
490/1999.

Indica i valori applicabili ai beni culturali in caso di esportazione, commercio, 
esportazione nel territorio UE e restituzione.



RIFORMA targata Dario FRANCESCHINI, promotore del moderno mecenatismo.

Riorganizzazione del MiBACT: struttura 
centrale ammodernata e quella 

periferica costituita in segreterie
regionali dirigenziali MiBACT; 

semplificazione delle procedure per 
ridurre i contenziosi; taglio di 37

dirigenti: 6 di I fascia, 31 di II fascia.

INTEGRAZIONE CULTURA E TURISMO.

Il 31 maggio 2014 il consiglio dei ministri, durante il governo Renzi, ha 
approvato il d.l. n.83 con le “disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio 
culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo”,poi convertito in

legge (28 luglio 2014, n. 106) e registrato dalla stampa come il ‘provvedimento
dell’art-bonus’, il credito deducibile pari al 65% dell’importo donato

riconosciuto a privati e imprese che effettuano erogazioni liberali per sostenere
il patrimonio culturale pubblico: allineando così l’Italia al resto d’Europa.

Le soprintendenze di architettura, arti, paesaggio,
archeologia prima separate per competenze, nel 

2015, con la riforma Franceschini sono state 
messe in capo alle soprintendenze “olistiche” 

dipendenti dalla Direzione Generale Arte e
architettura contemporanee e periferie urbane.

Concessione del massimo status amministrativo
e finanziario a 30 musei con direttori selezionati
mediante concorso pubblico; raggruppamento

degli altri nei poli museali regionali che hanno 
drenato funzionari dalle soprintendenze.

Nato a Ferrara nel 1958 dal 13 febbraio 2021 ministro della cultura nel governo Draghi, ruolo già
rivestito come ‘Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo’ nel Governo Renzi nel 2014,
riconfermato nel 2016 nel nuovo Governo Gentiloni ed il 4 settembre 2019 nel Governo Conte II.

Ufficiale ratio del provvedimento: 
semplificazione dei rapporti tra

cittadino ed ente; le ufficiose 
contraddizioni derivanti dalla riunione di 
competenze tanto diverse sotto un unico 

ufficio congelavano la riforma Bonisoli.

Ha ideato e lanciato la ’Capitale 
italiana della cultura’, 

riconoscimento che dal 2015

viene concesso annualmente ad 
una città italiana.



Decreto firmato da Franceschini che 
entra in vigore il 1° luglio 2014: 

disposizione dell’ingresso gratuito,
ogni prima domenica del mese, a tutti
i musei e luoghi della cultura statali.

In seguito ad alcuni scioperi improvvisi, specie a Pompei e
al Colosseo causa di lunghe file di turisti in attesa: Franceschini 
ottiene una riunione urgente del Consiglio dei Ministri in cui

estese le norme sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali 
anche all'apertura al pubblico di musei e luoghi della cultura.

Con l’art. 1 del D.l. 20 settembre 2015, n. 146 recante Misure urgenti per la fruizione del patrimonio 

storico e artistico della Nazione e convertito dalla L. 12 novembre 2015, n.182, l’Italia è divenuta l'unico 
Paese in cui i musei sono equiparati a ospedale, scuole e trasporti come servizi pubblici essenziali.

La "Legge Franceschini" della "Disciplina del cinema e 

dell'audiovisivo", approvata il 3 novembre 2016: 
organica riorganizzazione di tutto il settore 

dell'industria cinematografica italiana, ampliando il
tax credit automatico e abolendo la censura.

"Legge Franceschini" 22 novembre 2017, n. 175 "Disposizioni in 
materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della 

materia": riordino dell'intero sistema dello spettacolo dal vivo, dal 
teatro, alla musica, alla danza. Primo riconoscimento legislativo de "il 
valore delle espressioni artistiche della canzone popolare d'autore".

Ad egli si deve la creazione 
del Dantedì, la giornata 

dedicata a Dante Alighieri che 
si celebra ogni anno, a partire 

dal 2020, il 25 di marzo.



LA CONVENZIONE DI FARO “Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società”.

L’Italia si unisce così ad altri 39 Paesi (tra i quali 

Germania, Regno Unito, Spagna, Portogallo, Svizzera, 

Austria, Russia, Svezia, Norvegia, Finlandia).

Stipulata nell’omonima città portoghese il 27 ottobre 2005, sottoscritta
dall’Italia nel 2013, approvata prima dal Senato e poi dalla Camera nella
seduta del 23 settembre e ratificata con la legge 1 ottobre 2020, n. 133.

23 articoli suddivisi in 5 parti (Obiettivi, definizioni e principi; Il contributo del patrimonio culturale alla società e allo sviluppo umano;
Responsabilità condivisa nei confronti del patrimonio culturale e partecipazione del pubblico; Controllo e cooperazione; Clausole Finali).

La ratifica della Convenzione consentirà all’Arci e 
a tutto il Terzo Settore di promuovere progetti

ed esperienze culturali che attivino la
partecipazione cittadina nella tutela culturale, 

presupposto per lo sviluppo territoriale, 
l’inclusione sociale, il benessere delle comunità.

L’art. 1 riconosce “il diritto al patrimonio culturale è inerente al diritto a 
partecipare alla vita culturale, così come definito nella Dichiarazione 

universale dei diritti dell’uomo”, riconosce “una responsabilità individuale 
e collettiva nei confronti del patrimonio culturale” e sottolinea “che la 
conservazione del patrimonio culturale, ed il suo uso sostenibile, hanno 

come obiettivo lo sviluppo umano e la qualità della vita”.

Art.2: “il patrimonio culturale è un insieme di risorse 

ereditate dal passato che le popolazioni identificano, 

indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, 

come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, 

conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione”; 
comunità di patrimonio: insieme di persone che 

attribuisce valore ad aspetti specifici del patrimonio 
culturale e che desidera, nel quadro di un’azione

pubblica, sostenerli e trasmetterli alle generazioni future.



”Tutte le forme di patrimonio culturale in Europa: fonte condivisa di
ricordo, comprensione, identità, coesione e creatività“ (art. 3),

diritto a ”trarre beneficio dal patrimonio

culturale e a contribuire al suo arricchimento“

Strumento per il rispetto per la diversità
delle interpretazioni: la conoscenza del
patrimonio culturale come risorsa per 

la coesistenza pacifica (art. 7).

Dovere dei Paesi europei: “mettere in luce il valore del patrimonio culturale 
attraverso la sua identificazione, studio, interpretazione, protezione, conservazione

e presentazione”; diritto di fruizione favorendo un clima economico e sociale che
sostenga la partecipazione alle attività inerenti il patrimonio culturale (art. 5).

G
E 

S 

T 

I 

O 

N 

E.

-Promuovere: un approccio integrato alle politiche di diversità culturale, biologica, geologica e
paesaggistica al fine di ottenere un equilibrio fra questi elementi ed incoraggiarne una manutenzione

sostenibile (artt. 8-9); un approccio innovativo da parte delle istituzioni pubbliche in tutti i settori e 
a tutti i livelli affinché le autorità pubbliche cooperino con altri attori incoraggiando iniziative 

volontarie ed ONG ad agire nell’interesse pubblico (art. 11) nella partecipazione di tutti (art. 12)

-Monitorare le leggi, politiche e pratiche sul patrimonio culturale (artt. 15, 16, 17).
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-Facilitare l’inserimento della dimensione del patrimonio culturale non solo come
argomento di studio specifico, ma come fonte feconda anche per altri ambiti di studio 

per una formazione professionale continua ed uno scambio di conoscenze e 
competenze all’interno che fuori dal sistema educativo” (art. 13)

-Tutela della diversità linguistica e culturale nella società dell’informazione;
definizione di standard internazionali per lo studio, la conservazione, la 

valorizzazione e la protezione del patrimonio culturale; lotta al traffico illecito

dei beni culturali e agli ostacoli che ne limitano l’accesso (art. 14).



Traguardo rivoluzionario raggiunto dopo 15 anni e subito minato da un errore interpretativo…

La Convenzione di Faro è l’ultima tra le 
convenzioni internazionali che hanno per 

oggetto la cultura in senso ampio e 

antropologico attraverso una nuova 
visione ascendente dal ‘basso’.

Art.10: accrescere la consapevolezza del 
potenziale economico del patrimonio culturale 
e utilizzarlo, considerandone i caratteri specifici 
nel pianificare politiche economiche che non

ne compromettano i valori intrinseci.

art. 4 "l'esercizio del diritto al patrimonio culturale 

può essere soggetto soltanto a quelle limitazioni 

che sono necessarie in una società democratica, 

per la protezione dell'interesse pubblico, degli 

altrui diritti e libertà": contenuto erroneamente 
inteso come possibilità di "censurare" la nostra 

arte, laddove altre comunità o singoli si sentissero 
offesi, causa di una querelle politica.

L'inesattezza di tale lettura trova conferma nel Preambolo che
afferma che gli Stati membri del Consiglio d'Europa si propongono il

fine "di salvaguardare principi fondati sul rispetto dei diritti dell'uomo,
della democrazia e dello Stato di diritto” in virtù del diritto

dell'individuo a prendere liberamente parte alla vita culturale della
comunità e a godere delle arti, come affermato dall'art. 27 della

Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 e dall'art. 15 del
Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966.

Assenza, nella Convenzione di Faro, di 

specifici obblighi imposti di azione per i 

Paesi firmatari, ampia libertà in merito ai 

mezzi più convenienti per l'attuazione 

delle misure in esso previste.



Gli italiani come custodi di un 
patrimonio culturale che non ha eguali 
al mondo, inno astrattamente concreto

alla fiera cittadinanza legittimato dal
sentito dettato costituzionale.

Non casuale presenza fra i ‘principi
fondamentali’ dell’art.9: fedele 
missione della nostra Patria alla 

protezione attiva volta alla fruibilità e 
alla trasmissione generazionale.

Doverosa economicità ed efficienza 
della gestione dei beni culturali 

connessa al comunitario rispetto di 
ogni forma di cultura.

Discorso del 10º presidente della Repubblica Italiana (dal 18 maggio 1999 al 15 maggio 2006) Azeglio

Ciampi in occasione della consegna delle medaglie d’oro ai benemeriti della cultura e dell’arte,

Palazzo del Quirinale, Roma, 5 maggio 2003.

Il cuore dell’identità millenaria di una Nazione nata 
ancor prima dello Stato risiede nella capacità creativa 
degli italiani: l’art. 9 Cost è espressione giuridica di ciò

che l’Italia linguistica, umanistica, figurativa, artistica,

musicale, architettonica, poetica, scientifica, letteraria

ha scolpito nel cuore della coscienza cittadina.

Nell’originale articolo 9
sviluppo, ricerca, cultura e 

patrimonio formano un tutto 
inscindibile.

CIAMPI, IL PRESIDENTE DELL’ARTICOLO 9.



Sentenza n. 151 del 1986 della Corte Costituzionale:

manifesto giuridico di come l'art. 9 Cost. sancisca "la
primarietà del valore estetico-culturale" e non possa 

essere "subordinato ad altri valori, ivi compresi quelli 

economici"; esso deve, pertanto, essere "capace di 

influire profondamente sull'ordine economico-

sociale« pertanto la stessa economia si deve ispirare

alla cultura, come sigillo della sua italianità.

La stessa Consulta, in un'altra sentenza (n. 269/1995) ha affermato: 

"Il regime giuridico, fissato per le cose di interesse storico artistico,

trovando nell'art. 9 della Costituzione il suo fondamento, si giustifica 

nella sua specificità in relazione all'esigenza di salvaguardare beni 

cui sono connessi interessi primari per la vita culturale del paese.

L'esigenza di conservare, di garantire la fruizione da parte della 

collettività delle cose di interesse storico artistico, giustifica l'adozione 

di particolari misure di tutela da parte dell'amministrazione".

Unità di intenti fra imprese e
Stato nella tutela del patrimonio: 
subdola induzione all’accettazione
dell’idea superficiale del turismo
come la massima "industria" del

Paese, e dei beni culturali come il
suo "prodotto".

Necessità di una tutela autonoma 

ed ‘autosufficiente’ dei beni 

culturali e del paesaggio; l’offerta ai 

turisti è necessaria ed estremamente 

rilevante ma secondaria all’intrinseco 

valore storico e culturale del 

patrimonio, nostra anima.

La dottrina e la giurisprudenza ritengono pacificamente che la disciplina unitaria e complessiva in materia culturale ed 

ambientale inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale “primario” (Corte Cost., sentenza n. 151 del 1986) ed 

“assoluto” (Corte Cost., sentenza n. 641 del 1987), e deve garantire in modo inalienabile per dettato costituzionale e 

prescrizione comunitaria un elevato livello di tutela e di promozione, come tale inderogabile dalle altre discipline di settore.



Un’eterna, in passato inconsapevole, identità nazionale.

Pasolini definì ‘istruzione e cultura’ le sole armi in grado di difendere il cittadino contro la società dei consumi indotti; ma, 

tale è un magnanimo pensiero che può tradursi in realtà solo quando ogni abitante del mondo incarnerà l’essenza del 

cittadino estetico operoso, attivo, che trae ispirazione dal patrimonio culturale e si sente protagonista dello stesso, capace di 

orientarsi tra il privato ed il pubblico, agendo in quest’ultimo spazio per un interesse comune. Citando Peppe Impastato,

«Se si insegnasse la bellezza alla gente, la si fornirebbe di un’arma contro la rassegnazione, la paura e l’omertà!». La 

ricercatrice e storica dell’arte, che ha conseguito il suo dottorato presso l’Università Sapienza di Roma, Irene Baldriga ha

sottolineato come gli artt. 2-3 Cost. siano strettamente connessi con l’art.9 Cost. in quanto tra i diritti inalienabili 

riconosciuti dallo Stato in virtù del principio personalista sancito dall’art. 2 rientrano il diritto all’identità, alla memoria, 

all’accesso alla cultura in tutte le sue forme, e, inoltre, in forza dell’art.3, la Repubblica ha il compito di rimuovere gli

ostacoli che limitano il pieno sviluppo della persona e quest’ultimo tocca inevitabilmente il patrimonio culturale in quanto

esso ‘ci dice chi siamo’, è lo specchio della nostra storia. Nell’enciclica ‘Laudato sì’ Papa Francesco ci ha ricordato che il

patrimonio costituisce un’affascinante sinergia fra la cultura e la natura che deve relazionarsi armonicamente con la prima.

In tal senso, ha avuto grande rilievo la pronuncia in merito della Corte Costituzionale in una lettura congiunta degli artt. 9 e

32 Cost., secondo la quale, la tutela del paesaggio all’art. 9 Cost. “deve essere intesa nel senso lato di tutela ecologica” 

(Corte Cost., 3 ottobre 1990, n. 430), dunque anche come “interesse alla conservazione dell’ambiente naturale” (Corte 

Cost., 11 luglio 1989, n. 391), mentre la tutela della salute di cui all’art. 32 Cost. vale anche come “tutela dell’ambiente in 

cui l’uomo vive” (Corte Cost., 16 marzo 1990, n. 127). Al riguardo, è necessario sottolineare che soltanto a seguito della 

riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione l’ambiente ha per la prima volta conosciuto una specifica menzione 

nella Carta Fondamentale, ed, in particolare, nel novellato art. 117 Cost. al comma 2, lettera s) ove si prevede la potestà 

legislativa esclusiva statale in materia di “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”), e nel successivo 

comma 3, ove si stabilisce la competenza concorrente tra Stato e Regioni con riguardo alla “valorizzazione dei beni 

culturali e ambientali”.



La filosofa tedesca naturalizzata statunitense Hannah Arendt (1906-1975) ha affermato 

che un “Un oggetto può dirsi culturale nella misura in cui resiste al tempo, la sua 

durevolezza è in proporzione inversa alla funzionalità”: l’atto culturale deve poter 

mantenersi oltre la logica del consumismo, dell’usa e getta e deve mirare alle 

prospettive future, alle soluzioni relazionali immediate, alla formazione d’insieme per

lo scambio di memorie e di saperi. La grande pensatrice del ‘900 ritiene che il senso 

della cosa pubblica sia ‘essere cittadino del mondo’, consapevole posizione che

implica il sapersi relazionare con la sfera degli uomini e quella delle ‘cose

pensate e fabbricate dall’uomo’, la cui dimensione è ciò che costituisce il fertile e 

comune terreno di riferimento che, come un tavolo che è posto fra coloro che vi 

siedono intorno, rappresenta il presupposto per la partecipazione attiva verso il 

patrimonio e nel collettivo contesto sociale. Fin dal Medioevo sono state realizzate 

opere illuminate, frutto del sentimento del bene pubblico, al fine di porre la bellezza 

dell’arte al primo posto come scenario di buona cittadinanza: numerosi politici 

contemporanei, ad esempio, desiderano avere accanto alle loro scrivanie l’affresco

del ‘Buon governo del Palazzo di Siena’quasi come monito ad assumere una corretta 

postura mentale, spirituale. Ed è nei momenti di pericolo, nelle insidie- di cui 

l’incendio della Cattedrale di Notre-Dame, l’occupazione nazista del Louvre, così 

come il cemento che attualmente aggredisce i nostri magnifici paesaggi, ne 

rappresentano un drammatico esempio- che il patrimonio si rivela nei nostri cuori e 

nelle nostre menti. L’arte in tutte le sue forme ricuce i nostri rapporti con la storia 

quando essa viene accantonata ed è la base per costruire una città abitale in quanto

il patrimonio culturale consiste in un’inedita sinergia che ci rende diversi, in virtù 

dell’identità unica, e, parallelamente, così vicini agli altri popoli: quella mediterranea è 

un’arte di incontri che invita al rispetto della pluralità in quanto

inno di solidarietà e alla diversità come opportunità.



L’anima partenopea incarnata eternamente da una maschera, PULCINELLA.
L’attuale maschera di Pulcinella 

deve le sue sembianze all’attore 
capuano Silvio Fiorillo nei primi 
decenni del Seicento, poi resa 
moderna nell'Ottocento dal 

drammaturgo Antonio Petito.

Pulcinella come personaggio del 
teatro della commedia dell'arte nasce 
ufficialmente con una commedia del 

comico Silvio Fiorillo: La Lucilla

costante con le ridicole disfide e

prodezze di Policinella del 1632.

Un alone di mistero avvolge le origini della maschera: il nome potrebbe derivare dal
vezzeggiativo che denominava in passato un piccolo pulcino dal naso adunco “Pulcinello”.

Diversi sono i sostenitori della tesi secondo cui 
la figura di Pulcinella discenda da un uomo in 
carne ed ossa, un contadino di Acerra, Puccio 
d'Aniello, che nel '600 era noto per le doti di 

‘buffone’ che poteva esprimere in una 
compagnia di girovaghi di passaggio nel suo

paese, reso famoso da un presunto ritratto di
Ludovico Carracci dalla faccia scurita dal sole

di campagna e dal naso allungato.

Secondo altri studi accreditati, la fisionomia 
originaria di Pulcinella affonderebbe le proprie 

radici nel personaggio delle Atellane romane del IV 
secolo a.C., Maccus, un servo satirico a volte sileno
dal naso lungo e dalla faccia bitorzoluta con guance

grosse, ventre prominente, che indossava una
camicia trasformata in una veste larga e bianca e
dalla voce chioccia che recitava in uno spettacolo

popolare, un odierno teatro vernacolare o dialettale.

Parte viva e distintiva del patrimonio immateriale campano, l’insieme dei dialetti e delle tradizioni popolari, delle arti
dello spettacolo, dei saperi e delle pratiche sulla natura e sull’universo, dell’artigianato e dell’enogastronomia.

Festa di Piedigrotta a Napoli.



Personificazione dell’essenza dello spirito del popolo 

partenopeo, dell’uomo che occupa l’ultimo posto

nella scala sociale nella plebe cittadina, che, cosciente 

dei problemi in cui versa, utilizza l’arma del sorriso e 

dell’ironia per combatterli, come dire ‘muore e risorge,

compiacendosi nello svelare tutti i conniventi retroscena 

prendendosi gioco dei potenti pubblicamente.

La parlantina logorroica ed estroversa, la voce 
nasale in stresso legame con il sacro, l’andatura

ancheggiante, l’agire popolano, la forte autoironia,
la parodia, lo sfottò, la carnalità ossessiva, l’essere 

un tutt’uno con il mistero e con il sacro, la gestualità 
vivace e scenografica di Pulcinella rappresentano 

l’anima socio-antropologica di Napoli.

PULCINELLA, IL GUARDIANO DELLE CASE E DELLA CITTÀ.

Dalla maschera nera, emblema di morte, e l’abito bianco, nell’antichità, 
vestito di lutto, è considerato ‘psicopompo’, mediatore del mondo

dei vivi con l’oltretomba; nelle processioni carnascialesche campane 

è la guida del corteo di maschere, ovvero, in chiave simbolica,
è la guida delle anime dei morti nel rito di passaggio primaverile. 

Pulcinella rappresenta “la voglia di vivere” e, paradossalmente,
“La morte ha gli stessi colori di Pulcinella perché è la sua coscienza”.

Nella tradizione popolare, viene fatto
nascere “cafon’e fora”, al confine fra la
città e la campagna o dalle visceri del
Vesuvio, da sempre considerato mito
della napoletanità, ma anche bocca

dell’inferno e luogo di portenti, 
uscendo dal guscio di un uovo

comparso per volere di Plutone sulla
sommità del vulcano grazie ad un
impasto fatto da due fattucchiere.

Pulcinella è considerato figlio del 
primordiale Uovo cosmico, 

nascosto nell’omonimo castello 
che, secondo leggenda virgiliana,

regge le sorti della città.

È ancora in uso, parlando di
uomo molto virile, 

dire “Ten’e sette nas ‘e

Pullecenella”; ma la maschera
col mento prominente, messa 
di traverso, raffigura la luna, 

aspetto femminile dello 
stesso simbolo maschile.
Pulcinella viene spesso

rappresentato seduto su di
una falce lunare.

Pulcinella: amalgama di antichi

culti e significati, albero delle

radici di tutti i popoli che si

sono succeduti nella città.È il bianco e il nero, il bene e il male, ribelle e pelandrone, furbo ed

altruista, pigro e pronto a tutto pur di soddisfare la sua perenne
fame, povero servitore e combattente in lotta per una vita migliore.



Il ‘Patrimonio culturale’ per l’alunno 
Mario Calvano che è diventato pittore 

per un giorno, colorando la 
rappresentazione grafica di una delle 
opere artistiche ed architettoniche 

oggetto di estremo vanto della 
Campania, ‘La reggia di Caserta’ ed i 
suoi annessi giardini, residenza reale, 
storicamente appartenuta ai Borbone 

delle Due Sicilie, ubicata a Caserta.



IL PATRIMONIO CULTURALE: 

PRESENZA VIVA DI OGGI, CHIAVE 
PER APRIRE LE PORTE DEL 

FUTURO GRAZIE ALLA TRACCIA 
DELLA MEMORIA DEL PASSATO.

ANTIDOTO PER IL CONSUMISMO.


