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Ecco una parola entrata di prepotenza nel lessico della politica dei beni 
culturali e condannata alla pubblica esecrazione in grazia di quel fenomeno di 
importazione, che va sotto il nome di politically correct, che colpisce le parole 
e le mette al bando per sentirsi in pace con la coscienza lessicale ed evitare di 
impegnarsi per modificare la realtà.

L’associazione petrolio/beni culturali risale alla stagione del craxismo, che 
riuscì ad annegare in un mare di compromessi anche le componenti più vive 
presenti in quel pezzo di sinistra storica italiana e gli aspetti innovativi di un 
programma di modernizzazione che si avvitò su se stesso1. Si discute se dob-
biamo la metafora al ministro Mario Pedini o a Gianni De Michelis, al quale 
sicuramente dobbiamo la stagione dei “giacimenti culturali”, altra locuzione 
osteggiata per i suoi aspetti linguistici ancor prima che per le pratiche messe in 
campo, presto naufragate in sterili interventi di emergenza politicamente forse 
più appetibili.

Al di là delle intenzioni che ispirarono quegli anni e dei loro risultati, l’u-
so di quelle metafore di derivazione “geologica” fu quanto meno superficiale: 
limite forse della cultura politica del tempo, che le formulò sottovalutando la 
capacità di raffinati settori intellettuali della cultura italiana di aggrapparsi 
alle parole per non entrare nel merito dei problemi, che negli anni Ottanta si 
andavano comunque già addensando all’orizzonte.

Quella parola aveva attorno a sé le incerte prospettive delle prime violen-
te crisi energetiche, che avevano visto emergere alla ribalta delle politiche 
strategiche globali le nazioni produttrici di quella materia prima contesa ed 
invidiata. In quel frangente l’uso nostrano della parola petrolio si spiegava 
dunque come un tentativo di richiamare l’attenzione su quella che veniva me-
taforicamente considerata un’altra materia prima, cioè il nostro patrimonio 
culturale. Al di là del termine, l’operazione aveva il merito di porre l’accento 
su una categoria di “beni” che la recente istituzione del nuovo Ministero dei 
Beni Culturali non era riuscita di fatto a portare alla ribalta. Aveva anche il 
demerito di veicolare l’idea incolta che i beni culturali potessero essere messi 

1 L. Covatta, I “beni culturali” fra sopravvivenza e indipendenza, in «Economia della 
cultura», XXIII, 3, 2013, pp. 331-342.
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semplicemente a reddito per ricavarne profitti o addirittura svenduti2.
A trent’anni di distanza la parola petrolio è diventata una sorta di vessillo 

nero inalberato da un settore di opinione pubblica, in particolare di addetti ai 
lavori nel campo dei beni culturali, che esprime posizioni di grande preoccupa-
zione per lo stato generale del settore (e come dargli torto?) ma sostanzialmente 
conservatrici rispetto ad ogni pur blanda proposta di innovazione. Conservatrici 
perché alle denunce del degrado del patrimonio culturale si accompagna in 
genere una difesa “senza se e senza ma” dello status quo, non solo per quanto 
riguarda le norme ma finanche le strutture organizzative della tutela.

Se dici “petrolio” sei dunque squalificato. Perché quella parola divideva 
e divide? Perché suscita una opposizione tanto aspra, da aver portato qualche 
nostro politico addirittura a scusarsi per averla inavvertitamente pronunciata? 
Non è difficile capire l’inadeguatezza del termine. “Il petrolio – infatti – è una 
materia che la gente si trova per destino sotto i piedi. Avere il petrolio non 
è un merito ma un caso […]. La cultura è il contrario del petrolio perché si 
deve fabbricare, non si può solo consumare. La cultura non è destino è libera, 
liberissima, scelta. La cultura dipende da noi non dalla geologia”3. Vittorio 
Emiliani vorrebbe invece recludere per “alcuni giorni in fortezza” il giorna-
lista RAI reo di aver scritto: “I beni culturali petrolio del Belpaese”4, perché 
“il petrolio – scrive – puzza, inquina, sporca, corrode i nostri marmi, non è 
rinnovabile [...]”5.

Se i danni ambientali che gli idrocarburi causano al pianeta non li scopria-
mo da oggi, la verità sta tuttavia alla fine: concordiamo infatti con Emiliani che 
l’espressione petrolio è infelice fondamentalmente perché fa riferimento a una 
risorsa non rinnovabile. Il petrolio non si produce (semmai si trova) e molto si 
consuma (di qui il suo valore). Il patrimonio culturale invece non solo non deve 
consumarsi ma deve conservarsi. E l’articolo 9 della Costituzione ci indica che 
questa conservazione si fa attraverso la tutela, collegando però intimamente 
patrimonio e paesaggio, e attraverso la promozione, che oggi chiameremmo pa-
cificamente valorizzazione.

Il disposto costituzionale si attua quindi favorendo la conoscenza del pa-
trimonio culturale in modo tale da garantirne la migliore percezione possibile 
presso comparti sociali molto differenziati, alcuni in grado di cogliere i temi 
della diffusione culturale, altri assai più deboli, perché fuorviati dall’incultura 

2 S. Settis, Italia S.p.A. L’assalto al patrimonio culturale, Torino 2002.
3 F. Bonami, La cultura non è petrolio, «La Stampa», 23.6.2011.
4 Una pena così severa la meriterebbe piuttosto, a mio parere, lo stucchevole uso del 

termine “Belpaese” per indicare la nostra povera Italia in mano a professionisti della comuni-
cazione malati di una ossessiva pulsione alla variatio (M.A. Manacorda, Il linguaggio televisivo 

ovvero la folle anadiplosi, Roma 1980).
5 I beni culturali non sono “il nostro petrolio”, «L’Unità», 18.8.2013.
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di massa elargita da una fetta consistente dei media. Questi comparti sociali 
non sono tuttavia per questo meno titolati a dire la loro sul patrimonio, innanzi-
tutto – come sta avvenendo da decenni sotto i nostri occhi – lesinando le risorse 
finanziarie necessarie alla sua conservazione6.

Ma l’invettiva di Emiliani continua ricordandoci che il binomio patrimonio 
culturale = petrolio è un’espressione “due volte sciagurata perché, oltre ad ac-
costare semanticamente monumenti, palazzi, chiese, centri storici, paesaggi a 
un ‘nemico’ dei più insidiosi, suggerisce che quei beni fragili e preziosi ‘devono’ 
per forza rendere dei bei soldi”. E qui sta il punto. Se lamentiamo che l’ossessio-
ne linguistica contro la parola petrolio è diventata la bandiera del conservatori-
smo, non lo facciamo per demonizzare una lecita posizione culturale e politica, 
bollando una vasta categoria di operatori del settore che dalla qualifica di con-
servatori dovrebbero sentirsi turbati. Il loro è infatti spesso un conservatorismo 
di qualità, che esprime angosce sul futuro del nostro patrimonio largamente 
condivisibili, e che propone scelte politiche di semplice buon senso, che è dif-
ficile contrastare con argomentazioni liquidatorie. Ma pur tuttavia di conserva-
torismo si tratta, perché, prodotta l’analisi della situazione ed una diagnosi del 
male, sorvola sull’anamnesi, cioè sulla ricerca dei motivi che lo hanno generato. 
E quando la fa, li trova nei fattori esterni all’organismo che si dovrebbe curare 
(certamente operanti), ma non nei deficit interni all’organismo stesso, nel nostro 
caso nelle categorie culturali, nella mentalità, nell’organizzazione delle struttu-
re che hanno in carico ricerca e formazione, tutela, valorizzazione, comunica-
zione e gestione del nostro patrimonio, e nelle relative procedure.

Le cause della crisi del sistema stanno distribuite in diverse istituzioni pub-
bliche, come le Università e gli organi centrali e periferici del Ministero di 
riferimento, che ha conosciuto infinite miniriforme (segno di un disagio) che 
non hanno prodotto alcun miglioramento visibile; e come lo stesso sistema dei 
media, che fa spesso da cassa di risonanza ad aspetti cronachistici e contingen-
ti del dibattito politico e culturale, impacciato com’è – per un intrinseco limite 
della cultura giornalistica attuale – ad andare un po’ più a fondo nella visione 
delle cose.

I Dipartimenti universitari che si occupano di patrimonio culturale7 hanno 
faticato moltissimo a conciliare la formazione alla ricerca con quella capace di 
mettere i giovani in grado di prendere in mano le procedure di tutela, gestione, 
valorizzazione e comunicazione in questo campo. Non è scusa sufficiente la 
constatazione, pur vera, che un tale obiettivo necessitava di rapporti strettissimi 

6 M. Montella, Le scienze aziendali per la valorizzazione del capitale culturale storico, in 
«Il Capitale Culturale», 1, 2010, pp. 11-22.

7 Tralasciamo di descrivere lo stato comatoso della ricerca universitaria del settore: una 
tragedia alla quale i media non prestano attenzione alcuna.
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di sinergia con il Ministero competente, in un clima di condivisione, che sono 
mancati dall’una e dall’altra parte, specie a livello nazionale. Il contenzioso tra 
Università e Ministero in questo campo è elevato anche a livello locale e nulla 
stanca di più delle inutili querimonie e delle reciproche insofferenze in materia. 
Non c’è dubbio, tuttavia, che il cuore della crisi stia nelle stanze del Mibact e 
dei suoi uffici periferici e in quelle distratte delle aule parlamentari, sulle quali 
non possiamo soffermarci in questa sede.

Riprendendo invece la conclusione di Emiliani, possiamo ben dire che il 
vero motivo dell’opposizione nevrotica (quasi un tic) all’uso dell’espressione pe-
trolio riguarda il campo dell’economia. Quelle otto lettere alludono infatti alla 
fallace opinione che il patrimonio culturale possa generare ricchezza. E questo 
non va bene, perché essendo il patrimonio culturale un bene comune (concetto 
sovrapposto e confuso con quello di monopolio statale), esso sarebbe svincolato 
da qualunque ragionamento attinente l’homo oeconomicus, vivendo in una sorta 
di empireo dove non c’è spazio per una valutazione economica del contesto. Si 
parla infatti in questo caso di Bellezza, che notoriamente non ha prezzo, ed è 
fuori dell’oggi e della storia, come sanno tutti coloro che hanno dedicato i loro 
studi alla storia della committenza in campo artistico o coloro che cercano di 
commerciare un’opera d’arte, il cui valore è frutto della ricerca, da un lato, ma 
anche, grazie a questa, del mercato.

E infatti il coro si scatena anche contro la parola valorizzazione, che viene a 
volte purificata nel francesismo “messa in valore”, e si discetta se quel termine 
alluda ad un valore in sé, proprio del patrimonio, o ad un valore che da esso 
andrebbe tratto. Bene nel primo caso; male, molto male, nel secondo, perché la 
valorizzazione in tal caso altro non sarebbe che un camuffamento della mone-
tizzazione.

Forse è utile ricordare che la valorizzazione (cioè la trasmissione “social-
mente utile” del significato del bene tutelato) è invece una parola bellissima, 
perché descrive il punto di arrivo di un processo, che parte dalla ricerca (che è 
riconoscimento di valore) e passa attraverso la tutela, chiamando diversi attori 
a svolgere la loro parte in un progetto organico di promozione della cultura 
(articolo 9!), che ha come capisaldi l’investimento di risorse (prevalentemen-
te pubbliche) e l’accessibilità del bene, che è una delle forme attraverso cui 
esercitiamo la sovranità popolare, che è a sua volta alla radice della gestione 
prevalentemente pubblica del patrimonio culturale8.

Attraverso la valorizzazione i contenuti culturali escono dalla condizione di 
contesti tutelati di cui si garantisce una sopravvivenza, e vengono messi in con-
dizione di svolgere un ruolo attivo nella società del momento. Per questo motivo 

8 D. Manacorda, Archeologia tra ricerca, tutela e valorizzazione, in «Il Capitale Cultura-
le», 1, 2010, pp. 131-141.
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la valorizzazione è una funzione sociale vitale, che descrive le capacità di una 
comunità di testimoniare la propria eredità culturale e di farla vivere ai diversi 
livelli, pubblici, associativi, privati nei quali si articola la società civile. La 
tutela non coincide quindi con la valorizzazione, ma deve semmai promuoverla, 
dandone gli esempi migliori. 

È evidente che la valorizzazione comprende anche il versante “economico” 
del patrimonio culturale. Il fatto è che talora l’anatema colpisce anche quest’ul-
tima espressione, quasi che essa fosse intrinsecamente associata agli aspet-
ti patrimoniali dei beni culturali, magari dimenticando che anche su questi 
aspetti è nata l’esperienza secolare della tutela nel nostro paese, e che lo Stato 
tuttora occhiutamente li preserva proprio in quanto connessi ad un valore mo-
netario.

Se pensiamo al grande patrimonio di idee che tanti intellettuali ci hanno 
lasciato in eredità, al patrimonio di esempi, di virtù… tutta una letteratura 
apologetica e una infinità di necrologi vengono coinvolti in questa damnatio, 
che pecca innanzitutto di inconsistenza filologica, essendo il patrimonio l’insie-
me dei beni ereditari che passano di padre in figlio e, di lì, l’insieme dei beni 
(nel nostro caso culturali, e quindi storici) che un individuo, una comunità, una 
nazione si trovano a possedere. L’inglese parla infatti di cultural heritage, cioè 
di eredità, senza aver paura delle parole.

Non da oggi sappiamo che l’economia legata ai beni culturali non risiede nel 
loro diretto sfruttamento (biglietti di musei e parchi, diritti sulle riproduzioni 
di opere e monumenti...), ma in termini di occupazione sta semmai nell’indotto, 
che la valorizzazione produce nel settore della cultura e nel commercio con-
nesso al turismo di qualità, e sta ancor più nella ricchezza generata da una 
tutela sociale attiva, cioè da una crescita civile e partecipativa, che induce a 
comportamenti sociali responsabili, rispettosi dei monumenti, del paesaggio, 
dell’ambiente, che nel conto economico generale producono vantaggi consistenti 
e duraturi9.

Questo lo sa ovviamente anche Emiliani, che precisa che “i danè, i schèi, le 
palanche, li sordi li può dare un turismo rispettoso e ben organizzato, cioè l’in-
dotto di quel patrimonio sterminato che dovremmo tutelare, curare, manutene-
re, proteggere”. Tutto vero, anche se dalle sue parole traspare un atteggiamento 
sospettoso verso il danaro, che scompare quando (a ragione!) si sollecitano fi-
nanziamenti pubblici almeno decorosi per un comparto trattato da sempre come 
Cenerentola della Pubblica Amministrazione.

Non si parli dunque di petrolio, valorizzazione o patrimonio, che abbinano 
la cultura al danaro! I soldi puzzano, perché li ha inventati il diavolo. Puzzano 

9 Id., Populonia 2011: tra ricerca, turismo e economia, in G. Facchin - M. Milletti (a cura 
di), Materiali per Populonia 10, Pisa 2011, pp. 7-15.
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talmente che una sciagurata legge fatta sottoscrivere venti anni fa a quel galan-
tuomo del ministro Ronchey, oltre ad introdurre i privati nei servizi dei musei 
(iniziativa utile, della quale occorrerebbe però analizzare attuazione e risultati) 
ha introdotto occhiute royalties per la riproduzione dei beni culturali pubblici 
(!) rinfocolando quel castello di divieti (anche a fine di studio!) su cui il sistema 
statale di gestione dei nostri beni culturali aveva già da decenni impostato il 
proprio programma di espropriazione degli italiani del loro patrimonio10.

Non è forse un caso che, nella recente polemica circa il diritto di libera ri-
produzione del patrimonio documentario presente in archivi e biblioteche pub-
bliche11, gli argomenti addotti a difesa del divieto si sono basati principalmente 
(oltre che su lepide considerazioni circa la tutela dei documenti: maneggiabili 
per leggerli ma non maneggiabili per fotografarli con una macchina digitale!) 
sulla importanza dell’obolo introitato da quegli istituti in grazia delle esclusive 
di riproduzione affidate a ditte esterne. Poco importa se il costo sociale ricade 
sugli studiosi, e in primis sugli studenti in formazione (i più deboli, appunto): il 
tutto in barba all’art. 108 del Codice Urbani, che in tema di canoni di conces-
sione e dei corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali al comma 
3 afferma che: “Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste da privati 
per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici per finalità 
di valorizzazione”. Se la cultura non può essere perolio, perché devono esserlo 
le fotografie scattate dai ricercatori?

Insomma i nostri conservatori, in santa alleanza con la burocrazia di Sta-
to, ignorano seraficamente l’economia dei beni culturali, ma non i conti della 
serva. Le loro periodiche giaculatorie contro la riduzione dei finanziamenti sa-
rebbero quindi e sono sacrosante, sol che si praticasse prima l’anamnesi di cui 
sopra e si facciano due conti un po’ più sinceri. “L’alibi generalmente usato per 
giustificare gli scarsi risultati delle politiche di tutela correnti – scrive Luigi 
Covatta12 – è quello della scarsità delle risorse. Ma anche in questo caso ci si 
imbatte in un paradosso. Il Mibact, infatti, mentre chiede più risorse, vanta il 
record dei residui passivi […]. Basti pensare che dal 2002 al 2009 i residui 
delle contabilità speciali (cioè delle spese relative al finanziamento di progetti) 
non sono mai scesi sotto il 44,64% (2008), a prescindere dal calo progressivo 
delle disponibilità (dal miliardo del 2002, residuo 56,88%, ai 444 milioni del 

10 Si vedano le considerazioni di A. Emiliani, risalenti agli anni Settanta del secolo scor-
so, riprese da M. Montella, La costruzione del patrimonio culturale nazionale, in «Il Capitale 
Culturale», 9, 2014, pp. 157-167.

11 A seguito della modifica restrittiva dell’art. 12 del D.L. 31.3.2014 n. 83, convertito in 
legge dal Parlamento il 28.7.2014 (cd. Art Bonus). Si vedano in proposito la mozione votata 
dal Consiglio Superiore il 15.7.2014 in http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/
documents/1406010042551; M. Modolo, in «Il giornale dell’Arte», 345, settembre 2014, p. 11.

12 Covatta, I “beni culturali”, cit., p. 335.
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2009, residuo 55,25%); e che nel tanto deplorato caso di Pompei i residui oscil-
lano fra l’85,77% del 2005 e il 51,88% del 2009”.

Ma già la Commissione Franceschini mezzo secolo fa smentiva l’idea che 
la crisi della tutela sia solo una questione di risorse e personale. “Dall’insieme 
degli elementi acquisiti – leggiamo nella Relazione finale13 – la Commissione 
d’indagine ha tratto il sicuro convincimento che lo stato di generale precarietà e 
decadenza del patrimonio archeologico, artistico, storico, ambientale, librario ed 
archivistico italiano non può essere attribuito esclusivamente, e neppure preva-
lentemente, ad una deficienza quantitativa di personale e di finanziamento delle 
competenti Amministrazioni pubbliche di tutela, come spesso si è affermato o si 
afferma; ma deve essere spiegato, soprattutto, come conseguenza di un basilare 
difetto d’impostazione del sistema stesso della tutela di beni culturali, tale da 
esigere non miglioramenti o perfezionamenti, bensì rimedi di natura radicale”.

E che cosa sarebbero i rimedi di natura radicale se non una profonda inno-
vazione, innanzitutto nelle categorie culturali della tutela e di lì a cascata nella 
organizzazione dell’amministrazione e nella formazione degli addetti? Innova-
zione, dunque, che non è una parola astratta o un concetto buono per tutte le 
stagioni, anche se spesso i conservatori sembrano non intendere il senso della 
parola, perché hanno pronte le ricette vecchie di 50 o 150 anni, apprestate per 
“cose” che nel frattempo non esistono più, o non sono più come una volta. E 
richiedono categorie nuove di interpretazione e di intervento.

Serve dunque uno scatto deciso. Con Massimo Montella e Giuliano Vol-
pe abbiamo provato di recente a stendere un breve possibile elenco di scelte 
innovative, che possano incidere profondamente su una riforma radicale del 
sistema. Mi permetto di rinviare a quelle pagine14, che non vogliono avere nul-
la di conclusivo, ma che si sforzano di spostare l’attenzione sui nodi culturali 
e comportamentali che hanno avviluppato l’iniziativa pubblica indebolendo la 
sua azione nella cura del patrimonio.

Ciò non toglie che nulla sarà possibile se non si inverte la spirale negativa 
degli ultimi anni e, di pari passo con radicali scelte innovative, non si iniettano 
immediatamente nella gestione del sistema più risorse, più formazione, più per-
sonale giovane, qualificato e in posizioni apicali, con livelli retributivi che siano 
almeno degni di un paese civile. Senza benzina la macchina, anche rimessa a 
nuovo, non cammina. Il petrolio, quello vero, uscito dalla porta, rientra dalla 
finestra.

13 Per la salvezza dei beni culturali in Italia, Atti e documenti della Commissione d’inda-

gine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesag-

gio, I, Roma 1967, p. 6 [corsivi miei].
14 D. Manacorda - M. Montella, Per una riforma radicale del sistema di tutela e valorizza-

zione, in G. Volpe (a cura di), Patrimoni culturali e paesaggi di Puglia e d’Italia tra conserva-

zione e innovazione, Bari 2014, pp. 75-85.


