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operatività concreta, ma che una soluzione vera a questi problemi verrà 
solamente da un’azione efficace e coordinata per la riforma in senso au
tenticamente regionalista dei Trattati europei. 

È dunque necessario rilanciare il proposito di un rinnovato protago
nismo della Regione e rimetterlo al centro del dibattito politico. E questi 
scritti di Armao vanno letti, secondo me, come un importante contributo 
a questo dibattito.

(Rosario Sapienza)

Carlo Tosco, I beni culturali. Storia, tutela e valorizzazione, Bologna, Il 
Mulino, 2014, pp. 192.

In questo ultimo periodo si parla molto di «beni comuni» quale pa
trimonio di tutti, in contrapposizione alle mire di una loro utilizzazione a 
vantaggio di pochi. L’uso delle risorse naturali, a partire dall’acqua e dai 
referendum (i cui esiti sono di fatto ignorati), ha innescato questa rin
novata attenzione, che dal patrimonio ambientale si è presto trasferita al 
patrimonio culturale, nei suoi aspetti fisici (i monumenti, le opere d’arte, 
ecc.) e nei suoi aspetti immateriali (il paesaggio, la memoria, ecc.).

Nel nostro ordinamento la cura del territorio è distinta fra gli aspetti 
ambientali, riferiti alla fisicità del suolo, dell’acqua e dell’aria, e gli aspetti 
culturali. Rientrando fra i beni culturali anche il paesaggio, si è venuta a 
creare una commistione lessicale che ha accentuato l’inconciliabilità delle 
posizioni tra chi si batte per la tutela (intesa spesso come conservazione) 
del patrimonio culturale e chi ricerca una valorizzazione economica dei 
«giacimenti» culturali, oscillante dalla fantasiosa ricerca di rendimenti 
finanziari ad un più sobrio sostegno all’economia turistica. 

Con questa pubblicazione l’Autore, direttore della Scuola di specia
lizzazione in beni architettonici e del paesaggio del Politecnico di Torino, 
tramite una efficace descrizione, aiuta a comprendere perché il concetto 
di bene culturale non si esaurisce nel singolo manufatto (sia esso monu
mento sia esso opera d’arte) ma si estende al territorio nei suoi aspetti di 
fisicità del paesaggio e nei suoi aspetti del vissuto sociale, rispetto ai quali 
i concetti di tutela e di valorizzazione assumono significati più profondi e 
più appropriati di quanto una effimera comunicazione possa far intendere.

Per far ben comprendere, sin dall’inizio, a cosa ci si riferisca e di 
cosa si parli, l’Autore parte dall’esempio del campo di concentramento 
di AuschwitzBirkenau, che dal 1979 fa parte della lista Unesco del pa
trimonio dell’umanità: il «monumento» costituisce «nel senso etimologico 
del significato, un ammonimento per il futuro, uno spazio di meditazione, 
un luogo conservato per non dimenticare».

Il bene culturale quale «memoria», nella sua storica evoluzione, è il 
concetto che ci accompagna alla comprensione della nozione sia di tutela 
sia di valorizzazione.
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L’umana necessità di «custodire il sacro» risale ai popoli antichi e, 
attraverso lo scorrere della storia, con la Rivoluzione francese si arriva 
ad individuare nel termine unitario di «patrimonio culturale» l’insieme di 
beni eterogenei (statue, dipinti, architetture, resti archeologici, documenti, 
ecc.) che, costituendo un bene pubblico appartenente a tutti i cittadini 
per il tramite dello Stato, deve da questi essere tutelato nella sua integrità 
sia fisica sia testimoniale, e valorizzato consentendone a tutti la fruizione 
e la comprensione.

Continuando nella storia dei beni culturali, in un raffronto della 
situazione italiana con le contestuali esperienze straniere, si passa per 
l’idea ottocentesca che il singolo bene debba essere compreso all’interno 
del contesto (culturale e territoriale) nel quale è stato creato, per perve
nire, in un percorso tanto complesso quanto suggestivo, alla definizione 
dei beni culturali nel mondo contemporaneo: «i beni culturali sono uno 
strumento di affermazione del potere, uno specchio che riflette la forza di 
chi governa, ma anche una costruzione sociale e un simbolo dell’identità 
collettiva», beni comuni verso i quali convergono gli interessi/doveri delle 
istituzioni pubbliche, della società civile e dei saperi specializzati.

A questa stessa conclusione perviene la ricostruzione delle idee e delle 
prassi che hanno caratterizzato le azioni sia di tutela sia di valorizzazione, 
il cui percorso (accidentato) è narrato nello storico divenire, sia in Italia 
sia negli altri Paesi.

(Roberto Gallia)


