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Introduzione
Che cos’è un bene culturale? Come si è arrivati in
Italia a istituire un Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, e alla codificazione di norme nazionali e
internazionali relative alla salvaguardia di tali beni? Per rispondere a queste domande è necessario
adottare un approccio storico-filosofico che consideri l’evoluzione della nostra mentalità, e quindi
degli argomenti morali e sociali, ancor prima che
giuridici o economici, che contribuirono alla formazione del concetto di “bene culturale”, così come
oggi lo intendiamo.
Sarà dunque utile, anzitutto, un excursus storico
sulla nascita del museo. In secondo luogo vedremo
come aspetti prettamente morali, legati alla “evoluzione civile” della società, abbiano prima apportato un cambiamento di mentalità e successivamente influenzato la stessa attività giuridica. Questo, a partire dalle considerazioni del filosofo francese Quatremère de Quincy, oppositore delle spoliazioni napoleoniche le quali, a suo dire, privavano
le opere del loro contesto, danneggiando gravemente il loro significato per gli esseri umani. Ma a
partire anche dal ruolo di Antonio Canova, in quan4

to diplomatico d’eccezione, inviato da Papa Pio VII
in Francia, al fine di richiedere la restituzione di alcune delle opere dello Stato Pontificio trafugate
dallo stesso Napoleone. Oggi il diritto internazionale che riguarda i beni culturali richiama da vicino le
idee di Quatremère, poi messe in pratica da Canova. Rifletteremo infine sul problema del trafugamento dei beni culturali in Italia, che ha danneggiato un patrimonio collettivo, ovvero dei cittadini
tutti, e non solo di musei, gallerie e comuni. Per
un’adeguata prevenzione, in termini tecnici, si può
parlare di sorveglianza, catalogazione e, oggi, soprattutto di digitalizzazione. Ma è compito di un
buon governo anzitutto educare il cittadino a salvaguardare il proprio patrimonio culturale, garanzia d’identità e civilizzazione, intendendo con la
salvaguardia di tale patrimonio il rispetto per
l’uomo e il suo passato.
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1. Perché beni culturali? Una definizione filosofica
«Vengono considerati beni culturali i beni che, a titolo religioso o profano, sono designati da ciascuno
Stato come importanti per l’archeologia, la preistoria, la storia, la letteratura, l’arte o la scienza»1. Così recita l’articolo 1 della Convenzione UNESCO concernente le misure da adottare per interdire e impedire l’illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali. Adottata nel
1970, racchiude la definizione di bene culturale
come oggi lo si intende a livello internazionale.
La nozione di “bene culturale” è ormai universalmente riconosciuta e accettata, e riveste un ruolo
di primo piano nella società contemporanea. I confini tecnico-giuridici di questa nozione, anche se
delineati per porre in essere un concetto evolutosi
nel tempo e di non immediata evidenza, e per poter
garantire un controllo delle azioni riguardanti questi prodotti umani quanto più possibile condiviso
Convenzione UNESCO concernente le misure da adottare
per interdire e impedire l’illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, conclusa a Parigi il 14 novembre 1970, approvata
dall’Assemblea federale il 12 giugno 2003.
1
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(in termini di leggi, regolamentazioni e senso comune), hanno tuttavia come contenuto essenziale
dei giudizi morali – come del resto ogni manifestazione umana. Perché infatti sono considerati “beni”
certe estrinsecazioni dell’essere umano, prodotti di
natura culturale, in opposizione a ciò che è espresso dalla natura, cioè senza l’intervento dell’uomo?
E come distinguere, tra i prodotti culturali, quelli
da considerare “beni” e quelli da considerare “non
beni”?
Prima che tale distinzione venisse codificata in
termini normativi, la parola sulla loro identità spettava al sentimento morale, inscritto in una determinata mentalità situata storicamente, passibile di
continue revisioni2. L’opinione su quello che oggi
definiamo “bene culturale” non è stata sempre la
stessa, e la sua definizione, che dopo secoli di dibattiti è stata adottata oggi dal diritto, il quale ne
salvaguardia l’integrità, non è da considerarsi come risolutiva, è bensì lo specchio della nostra attuale mentalità.
È importante ricordare che la nostra mentalità, e dunque le nostre inclinazioni morali, sono in continua evoluzione. L’attività legislativa non può che evolvere di
conseguenza.
2
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In termini filosofici, un bene culturale è il prodotto
di un’azione umana, che può essere materiale, come un dipinto o una scultura, o immateriale, come
un dialetto o una festa di paese; prodotto che consideriamo di valore artistico, storico o scientifico,
che riteniamo importante per la nostra educazione
e quella di tutti gli esseri umani, perché teso al
consolidamento di una società sensibile e pacifica.
È evidente come tale definizione sia il frutto di un
giudizio di valore, di un giudizio morale. Come fare
a decidere che cosa sia artistico, se non attraverso
arbitrarie, seppur ampiamente diffuse, categorie
morali?
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2. Evoluzione storico-filosofica del concetto
Una ciotola di terracotta utilizzata per bere vino
diluito con acqua, all’epoca dei Romani, non era di
certo considerata un bene culturale, avente valore
storico-artistico, bensì un semplice utensile, magari di buona fattura e qualità, ma non da “salvaguardare” prescindendo dal suo valore d’uso. Oggi invece, cocci di quella che è stata una ciotola utilizzata dai Romani per bere il vino sono custoditi nei
musei, in quanto patrimonio culturale collettivo.
Come lo si spiega? Come spiegare che anche i nostri bicchieri di vetro, fra qualche centinaio di anni,
se esisterà ancora l’essere umano, potrebbero essere considerati di incontestabile valore culturale
alla stregua delle ciotole romane?
In questo caso entra necessariamente in gioco
l’elemento storico e documentario, il fascino del
perduto per sempre, la curiosità di sapere come vivevano gli uomini che ci precedettero sulla Terra.
Ma al fatto storico non è sempre stata conferita la
medesima importanza. Abbiamo memoria di epoche, come il Rinascimento, in cui l’umanità testimoniata dai prodotti umani del passato acquisiva
un’importanza straordinaria, da imitare e ri-fare
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propria, ed epoche, come il Medioevo, in cui il passato era (a volte) ritenuto scomodo. In questo secondo caso, piuttosto che mettere in evidenza le
differenze con il presente, si sarebbe preferito reinterpretarlo o, in casi estremi, addirittura dimenticarlo.
Tuttavia si può dire che la coscienza del valore storico sia entrata stabilmente nella vita dell’uomo
grazie a un lento cambiamento di mentalità, una
sorta di ri-attaccamento graduale al passato immaginato come epoca d’oro, piena e vitale, dell’umanità ormai sulla via del declino (sentimento che
ebbe il suo apice alla fine dell’Ottocento). Oggi la
sensazione è meno esasperata ma conserva elementi di mitizzazione nei confronti del passato, espressi attraverso l’importanza data agli oggetti
(materiali o no) che esso ci ha lasciato. Un attaccamento spesso giustificato da cause morali, le quali
hanno portato all’identificazione moderna del bene
culturale come oggi lo intendiamo.
Le vicende storiche – come le spoliazioni napoleoniche, che tratteremo – hanno favorito tale cambiamento di mentalità, illuminando così la coscienza
dell’essere umano sul valore dei beni culturali.
Questi hanno cominciato ad apparirci capaci di dir10

ci meglio chi siamo, esercitando un ruolo principe
nell’educazione e nella formazione identitaria della
persona, sia da un punto di vista individuale che
territoriale: conoscere l’attività storica delle società umane aiuta a capire limiti e conquiste della nostra specie, ma anche le caratteristiche culturali e
caratteriali delle popolazioni delle varie zone geografiche del pianeta. Per non parlare della fruizione
del bello e della funzione dei beni nella formazione
del gusto, della sensibilità e di una capacità critica
fondamentale per vivere in una società sempre più
complessa.
Oggi i beni culturali sono salvaguardati e, quando si
tratta di oggetti materiali, conservati in apposite
strutture: i musei3. Eppure il museo non è sempre
esistito, è un’istituzione piuttosto recente. Il concetto di museo quale istituzione culturale pubblica
dedicata alla conservazione, all’ordinamento e
all’esposizione delle opere d’arte o di alto valore
storico-culturale, e soprattutto quale luogo privilegiato per favorire l’incontro tra arte e pubblico, naSulla storia del museo si veda M. T. Fiorio, Il museo nella storia: dallo studiolo alla raccolta pubblica, Mondadori, Milano 2011 e M. Wellington Gahtan, Giorgio Vasari e
la nascita del museo, Edifir, Firenze 2012.
3
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sce solo nella seconda metà del XVIII4 secolo sotto
l’influsso delle nuove idee illuministiche. Che l’arte
e la cultura degli uomini siano patrimonio della
collettività non è sempre stato pacifico: prima che
il museo acquisisse il suo fondamentale ruolo sociale pubblico, a dominare erano idee diverse, piuttosto distanti dall’idea moderna di museo. Le collezioni e i cosiddetti studioli dei nobili, i giardini e i
cortili che esponevano opere d’arte erano tutti luoghi privati, l’accesso ai quali era concesso soltanto
a una tipologia selezionata di persone (di solito
nobili, ecclesiasti, artisti). Le idee di uguaglianza e
di civilizzazione portate avanti dall’Illuminismo
imposero invece una concezione universale e pubblica dell’arte, con alcuni esiti tuttora considerati
validi e altri dibattuti. A quell’epoca si iniziò a pensare che la divulgazione del sapere fosse elemento
necessario per il progresso e quindi una responsabilità pubblica quella di rendere i prodotti dell’arte
accessibili a tutti.
Sono da ricordare, però, nel Seicento alcuni casi di collezioni aperte al pubblico – le prime –, come la Pinacoteca pubblica d’Europa a Basilea e la Pinacoteca Ambrosiana a Milano.
4
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L’evoluzione della nozione di beni culturali non si
ferma di certo al XVIII secolo, anche perché è tuttora in evoluzione, ma è costantemente sottoposta al
vaglio della ragione dei pensatori. Tra i primi a essersi occupati del valore e del ruolo dei beni culturali, si annoverano il francese Quatremère de
Quincy e l’italiano Antonio Canova. È grazie a questo retroterra storico-filosofico che si è potuti
giungere alla Convenzione UNESCO del 1970, e in
Italia, all’istituzione di un Ministero per i Beni Culturali e Ambientali (1974), oggi Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
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3. Furti di guerra, minaccia per l’identità nazionale
Celebri sono le spoliazioni napoleoniche, ovvero la
confisca e appropriazione di beni culturali, in particolare opere d’arte, appartenenti agli Stati sconfitti dalle armate rivoluzionarie francesi. Ciò avvenne attraverso trattati di valore legale, ma praticamente imposti e fatti firmare in un momento di
sudditanza fisica e psicologica dello sconfitto. Il
tutto in nome dell’universalità dell’arte e
dell’importanza che questa rivestiva nell’Età dei
Lumi e in quella napoleonica: le opere d’arte custodite in un luogo adeguato – in un museo – rendono quest’ultimo una “scuola” ideale per l’educazione degli artisti e la formazione del gusto del
pubblico. Arte e rapporto con l’arte, dunque, come
opera di civilizzazione.
Napoleone si sentiva legittimato a portare in Francia queste opere per tre motivi essenziali:
1) Come risarcimento di guerra e per glorificare
sotto tutti i punti di vista la sua patria, “abbellendola” con le opere d’arte provenienti da tutta Europa,
a sottolineare la supremazia civile e culturale della
Francia, patria in cui era finalmente nato il “regno
14

della libertà”, proprio grazie anche all’influsso
dell’arte.
2) Poiché egli credeva che le opere d’arte sarebbero state meglio custodite e apprezzate in Francia,
in particolar modo nel Louvre (che nel 1803 prende il nome di Musée Napoleon), ove chiunque avrebbe potuto contemplarle in una dimensione degna del loro valore. In Italia quelle stesse opere, a
detta di Napoleone, erano lasciate a sé, non valorizzate, “dimenticate” in chiese buie o, riferendosi
alle rovine antiche, in balia delle pecore.
3) E infine per indebolire l’identità nazionale degli
sconfitti, i quali vedendosi privati dei loro simboli,
avrebbero avuto sempre meno consapevolezza della loro forza, non solo fisica e militare, ma anche e
soprattutto spirituale. All’epoca di Napoleone l’arte
è ritenuta il frutto e l’alimento della consapevolezza di una comunità, in questo caso di una nazione,
di uno Stato.
Proprio su quest’ultimo punto si concentrò la critica del filosofo francese Quatremère de Quincy, dalla quale più tardi emersero, riguardo alla nozione
di beni culturali, importanti sviluppi sul piano
normativo internazionale.
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4. Quatremère de Quincy e la teorizzazione di una
repubblica internazionale e ultranazionale delle arti
e delle scienze
Antoine Chrysostome Quatremère de Quincy5
(1755-1849) è stato filosofo e politico, nonché archeologo e critico d’arte francese. Nel 1796, con le
sue Lettere a Miranda (Lettere sui pregiudizi

che causerebbe alle arti e alla scienza la rimozione dei monumenti dell’arte dell’Italia)6, il
Sul pensiero di Quatremère de Quincy si veda M. Marzotto Caotorta, Il Museo e l’opera d’arte. La riflessione di
Quatremère de Quincy, eBook per l’arte, Associazione
Culturale Finestre sull’Arte, 2011 e T. Scovazzi, “Diviser
c’est détruire: ethical principles and legal rules in the
field of return of cultural property”, in Rivista di diritto
internazionale, 380, Giuffrè, Milano 2010.
6 A. C. Quatremère de Quincy, Lettres sur le préjudice
qu’occasionneroient aux Arts et à la Science, le déplacement des monumens de l’art de l’Italie, le démembrement
de ses Écoles, et la spoliation de ses Collections, Galeries,
Musées, etc., Rome 1815, première publication en 1796.
Su Quatremère si veda Pommier, L’art de la liberté –
Doctrines et débats de la Révolution française, Gallimard,
Paris 1991.
5
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pensatore si oppose fermamente alla politica di
depredazione adottata dal regime napoleonico, in
particolar modo nei confronti dell’Italia. Proprio in
virtù dell’universalità dell’arte proclamata dagli illuministi, Quatremère parlò di una repubblica delle
arti e delle scienze, che a suo dire era già sorta e si
stava espandendo in tutta Europa. Gli illustri componenti di questa comunità, legati fra loro
dall’amore e dalla ricerca del bello e del vero, avrebbero secondo lui concordato sull’importanza
del patrimonio culturale, inteso collettivamente,
per tutta l’umanità e il suo progresso, proteggendolo così dai riflessi di discordie d’altro tipo, come
quelle di carattere politico ed economico.
Per Quatremère de Quincy, Napoleone non poteva
appropriarsi di opere che appartengono a tutta
l’umanità, tornando così ad agire come gli Antichi
Romani che saccheggiavano ogni città conquistata:
questo avrebbe significato regredire sulla scala del
progresso e della civilizzazione europea. Perché
l’interesse dei membri di tale repubblica è unicamente quello della civilizzazione, del progresso
dell’istruzione e della ragione, e in definitiva della
felicità dell’essere umano. Ciò che può condurre a
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tale fine appartiene a tutti i popoli, e nessuno ha il
diritto di appropriarsene.
Poiché i beni culturali sono stati concepiti e creati
in un particolare contesto ambientale, storico e culturale, ne va condannata l’espropriazione, giacché
occorre mantenere l’integrità del loro significato e
valore. Infatti, dice Quatremère, diviser c’est détruire (dividere è distruggere). Separare questi beni
dal contesto che permise la loro nascita, poiché equivale a privarli del loro “spirito”, significa annullarne la portata culturale e quindi civilizzatrice. Si
tratta inoltre di un atto profondamente contrario ai
principi illuministici di educazione dell’umanità,
perché sradicando (contro il volere della natura), e
quindi depotenziando, la natura delle opere, gli
uomini non potranno averne alcun beneficio
d’istruzione; ciò porterebbe solo a pregiudizi e ignoranza. Studiare le opere al di fuori del loro contesto non aiuta infatti a comprenderle, né a illustrare il motivo per cui vennero prodotte e attraverso quali sentimenti, ideali e valori.
La tesi di Quatremère è così radicale che qualche
anno dopo, nel 1815, il filosofo scrisse nelle sue
Considerazioni morali sulla destinazione delle opere
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d’arte7, che rinchiudere le opere d’arte all’interno
di musei era come uccidere l’arte per farne la storia. Dunque, non solo le opere non devono essere
trafugate (né in tempo di guerra né in tempo di pace), ma per di più, al fine di non “distruggerle”, devono rimanere nel loro luogo di origine, nel luogo
per il quale vennero pensate e realizzate.

A. C. Quatremère de Quincy, Considérations morales sur
la destination des ouvrages de l’art, ou de l’influence de
leur emploi sur le génie et le goût de ceux qui les produisent ou qui les jugent... (1815), testo ripubblicato recentemente in Corpus des oeuvres de philosophie en langue
française, a cura di Jean-Louis Deotte, Fayard, 1989.
7
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5. Il caso pratico: Antonio Canova, diplomatico
d’eccezione che nel 1815 richiese alla Francia la restituzione delle opere confiscate allo Stato Pontificio
Fu il nostro celebre scultore Antonio Canova
(1757-1822), nel 1815, a mettere in pratica le idee
di Quatremère de Quincy8. Infatti, dopo la caduta di
Napoleone, Papa Pio VII incaricò proprio Canova,
già nominato nel 1802 Ispettore Generale alle Belle
Arti per lo Stato Pontificio, di recuperare, in qualità
di ambasciatore d’eccezione, le opere d’arte sottratte dai francesi a Roma e nelle altre città dello
Stato Pontificio, a seguito del trattato di Tolentino
(19 febbraio 1797). Oltre cento opere tra dipinti e
statue9 (cui se ne aggiunsero altre centoquindici a
partire dal 1798, quando Napoleone invase di nuoSulla “spedizione” canoviana in Francia si veda T. Scovazzi, Antonio Canova in veste di diplomatico: la prima
restituzione di opere d’arte depredate, in Osservatorio internazionale (a cura di T. Scovazzi) n. 5, Giuffrè, Milano
2011 e E. Jayme, Antonio Canova, la repubblica delle arti
ed il diritto internazionale, in Rivista di diritto internazionale, LXXV, Giuffrè, Milano 1992.
9 Tra cui la Trasfigurazione di Raffaello, il Laocoonte,
l’Apollo del Belvedere e la Deposizione di Caravaggio.
8
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vo l’Italia e infranse il trattato), vennero portate in
Francia per essere poi esposte al Louvre e in altri
musei francesi. Grazie al supporto di inglesi, austriaci e prussiani, Canova, animato dalle Considerazioni di Quatremère (libro che portò con sé), riuscì a riportare in Italia settantasette opere delle
cento trafugate nel 1797 e metà delle altre centoquindici accumulate successivamente dai francesi.
Il pontefice, per evitare che si mettessero ancora a
repentaglio le preziose antichità di Roma, nel 1820
creò la prima legge organica a tutela dei beni culturali, proibendone così l’esportazione al di fuori dello Stato e ordinando che, chiunque fosse stato in
possesso di antichità o beni culturali, avrebbe dovuto dichiararlo per poterne garantire la protezione.
Questa vicenda creò un antecedente, e fu dunque
importantissima per lo sviluppo sia della coscienza
del valore culturale e civile dei beni culturali sia
della loro tutela in termini di diritto nazionale e internazionale. È a partire da qui che muove l’ultima
fase della nozione di bene culturale come oggi la
intendiamo.
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6. Il furto della Gioconda
La mattina del 21 agosto 1911, l’imbianchino italiano Vincenzo Peruggia, che in quel periodo lavorava al Louvre, rubò la celebre Gioconda di Leonardo da Vinci, perché convinto fosse una delle opere
trafugate da Napoleone e mai restituite all’Italia.
Soltanto due anni dopo il furto si scoprì il colpevole
e il motivo per cui avesse agito in tal modo. Inizialmente le autorità francesi rimasero sconcertare
e non seppero che ipotizzare bizzarre teorie, come
il furto ad opera della Germania, con la quale la
Francia non era in buoni rapporti, o da parte del
poeta francese Guillaume Apollinaire, che in una
sua poesia dichiarava di voler distruggere tutte le
più grandi opere classiche dei musei per dare spazio all’arte nuova.
Invero, la Gioconda fu portata in Francia nel 1516
dallo stesso Leonardo che la vendette l’anno successivo al re Francesco I per 4000 scudi d’oro. Il
dipinto fu così custodito dapprima nel castello di
Fontainebleau, a sessanta chilometri da Parigi, per
poi seguire la famiglia reale a Versailles. Dopo aver
passato qualche tempo anche nella camera da letto
di Napoleone, fu infine esposta al Louvre.
22

Questa vicenda da un lato dimostra come, dopo le
esperienze teoriche e pratiche di Quatremère e Canova, la nozione di bene culturale abbia assunto la
sua nuova forma “nazionale”, che tiene conto del
contesto in cui essa è nata – Peruggia rivendicava
infatti l’italianità di Leonardo. Dall’altro lato, il furto di Peruggia mostra l’importanza che cominciavano ad assumere la consapevolezza del patrimonio culturale e soprattutto l’istruzione che mira a
costruirla. Era infatti sempre più diffusa l’opinione
secondo la quale, al fine di tutelare i beni culturali,
bisognasse essere a loro educati. L’atto di vendita
dell’opera da parte di Leonardo al re ne rende tuttavia legittima la proprietà francese. Ciò che conta,
a questo punto, è che essa venga ben conservata e
valorizzata, in qualsiasi luogo si trovi.
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7. Il furto delle statuette fenicie
Alla vicenda del furto della Gioconda ne è legata
un’altra, meno celebre, ma significativa dal punto
di vista dello sviluppo della catalogazione dei beni
culturali: il furto di alcune statuette fenicie
anch’esse conservate al Louvre.
Non fu per puro caso che la polizia francese concentrò le proprie ricerche sul poeta Guillaume Apollinaire per risalire al dipinto di Leonardo, allorché quest’ultimo scomparve. Infatti, in occasione
del furto della Gioconda, l’ex segretario del poeta,
Honoré Joseph Géry Pieret, si presentò alla redazione del Paris Journal con in mano una testina in
pietra. L’uomo disse che alcune statuette fenicie
erano entrate in possesso del poeta e di Pablo Picasso (che gliele avrebbe più tardi comprate per 50
franchi10). Apollinaire venne arrestato, Picasso rilasciato dopo un lungo interrogatorio.
Episodio significativo, esso fa riflettere sull’importanza della catalogazione dei beni culturali. Se
Géry Pieret non avesse denunciato il loro trafugaSembra che Picasso si sia ispirato proprio ad esse per
dipingere Les demoiselles d’Avignon (1907).
10
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mento, forse nessuno si sarebbe mai accorto della
sparizione delle statuette fenicie. Queste non erano
catalogate, riportavano solo la stampigliatura “Proprietà del Louvre”. Il problema della catalogazione,
a salvaguardia delle opere, divenne da questo momento di certo più sentito.
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8. Prevenzione del trafugamento dei beni culturali
Per chiudere questa breve introduzione al sempre
più rilevante tema dei beni culturali, della loro tutela e del dovere della loro catalogazione (oggi più
efficace grazie alla digitalizzazione), è necessario
ricordare l’importanza che riveste per noi questo
patrimonio da un punto di vista morale, piano su
cui si basano gli altri, giuridico compreso.
I prodotti delle società umane costituiscono dunque un patrimonio culturale e spirituale, che è testimone dei nostri predecessori, del loro amore per
la vita, trasposto nella bellezza delle loro creazioni,
e del loro tentativo di emulare e rivisitare la bellezza del patrimonio ambientale. I beni culturali rappresentano, in altri termini, una ricchezza capace
di rendere l’essere umano degno della sua permanenza sulla Terra. Simbolo di umanità da preservare per progredire nel segno della cultura, essi sono
indispensabili al mantenimento della pace dei popoli.
La catalogazione e digitalizzazione sono dunque
strumenti necessari per prevenire il trafugamento
dei beni culturali, oggi seconda fonte di lucro, dopo
la droga, per la criminalità organizzata. Ancora più
26

importanti sono tuttavia la consapevolezza e il rispetto che tutti i popoli devono avere nei confronti
di questo tesoro (ancora in parte nascosto sotto
terra). È banale, ma doveroso ricordare che è questo il nodo cruciale della vera prevenzione. Per realizzare tali principi, occorre garantire un’educazione scolastica (e non solo), che fin da subito si prodighi nella sensibilizzazione culturale del futuro
cittadino, cioè di colui o colei che avrà a che fare
con le chiese, le piazze, i musei, i dialetti, le feste
religiose tradizionali della sua città e del suo Paese.
I cittadini devono essere messi nella condizione di
avere i mezzi per interpretarli, pena un rapporto
idiosincratico con il mondo e una socialità non autentica, perché priva di ciò che ci vede vincenti nella protezione del bene comune, ovvero la cooperazione.
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9. Conclusione: spunti per nuove prospettive di tutela e fruizione dei beni culturali
Oggi, all’esigenza localista del legame del bene culturale al contesto ambientale, si affianca l’esigenza
globale della circolazione. In fondo, i beni culturali
e l’arte sono per l’umanità; da questo punto di vista
aveva ragione Quatremère, ma in qualche modo
anche Napoleone. La cultura deve muoversi per
parlare a tutti. Ecco, per fare un esempio eclatante,
le grandi mostre di arte occidentale in Estremo Oriente e viceversa. Ecco anche la ragione del valore
dei grandi musei americani, che raccolgono l’arte
di tutti i popoli, e che fungono da grandi laboratori
culturali. Oggi le distanze si sono abbreviate, e
l’importante è che le opere siano in buone mani,
dal punto di vista della conservazione e della fruizione. Ed è difficile valutare se un simulacro di
Buddha sia in mani più affidabili in una grande museo statunitense o in qualche sperduto o diroccato
tempio indiano.
Se Napoleone non avesse sottratto le opere
dall’Italia, non ci sarebbe stato il risveglio
d’interesse per la cosiddetta pittura primitiva. Visi28

tare il Louvre napoleonico doveva essere un’esperienza straordinaria.
Persino la Pinacoteca di Brera di Milano è frutto di
una serie di crimini culturali mai sanati, di sottrazioni dalle Marche e dal Veneto. Basta pensare a
Raffaello e Piero della Francesca, che in vita mai
misero piede a Milano, e che oggi dialogano perfettamente con il senso civile ambrosiano e il razionalismo del design.11
Le opere più note di Brera hanno poco a che fare con
Milano, a differenza di altre istituzioni simili, come la
Pinacoteca Nazionale di Bologna o le Gallerie
dell’Accademia di Venezia. La Pala Montefeltro di Piero
della Francesca (trafugata da Urbino) sembra fatta apposta per ispirare il purismo razionalista della cultura
milanese, che ha visto sorgere il design. E Lo Sposalizio
della Vergine di Raffaello (sottratta a Città di Castello) –
opera talmente emblematica da aver subito un atto vandalico situazionista nel 1958 – è al centro di una riflessione sulla civiltà milanese chiusa e monocola di Alberto
Savinio in Ascolto il tuo cuore, città (Adelphi 1984, p.
25): «Non a caso Milano custodisce il quadro più “civile”
del mondo».
11
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La questione è, meglio una pala d’altare ben illuminata in una mostra – magari commerciale – o la
stessa dimenticata nella polverosa cappella di una
chiesa, dove solo qualche studioso la va a cercare?
Diviser è anche riattribuire un senso, non per forza
distruggerlo.
È dunque probabile che nel futuro si andrà verso
una maggiore liberalizzazione della tutela. Verso
un pensiero glocal, che farà assumere ai beni culturali significati diversi a seconda delle prospettive
globali e locali. Comunque vada, si tratta di un processo in fieri in cui non solo artisti e specialisti, ma
anche il pubblico, giocano un ruolo da protagonisti
della storia che verrà.
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