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XX^ Anniversario dall’Iscrizione nella  
Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO 

2 Dicembre 2000-2020 

Assisi, la Basilica di San Francesco  
e altri Siti Francescani 



“Una Riflessione sull’Eredità Culturale” 

Tenuta, da Claudio Ricci, durante il Seminario Online 
Promosso dal Comune di Assisi 

Un ampio saluto. Esprimo gratitudine, per l’invito, al Sindaco  
di Assisi Stefania Proietti, a tutte le Istituzioni Diocesane e 
Francescane oltre che agli illustri relatori e rappresentanti di 
“alte” istituzioni culturali, italiane e internazionali, oltreché a 
quelle afferenti al sistema UNESCO italiano. Ho ascoltato le 
sagge considerazioni dei relatori, che ringrazio, e mi permetto 
un saluto, con ampia gratitudine, al Prof. Arch. Paola Falini 
che ebbe il suolo di Coordinatore della candidatura di Assisi. 
“Desiderare di dire molte cose é spesso motivo sufficiente per 
tacerle”. Quindi mi ispirerò a brevità, e spero chiarezza, non 
prima di poche, ma molto doverose, citazioni. La sindacatura 
comunale di Gianfranco Costa (1981-1985) che fece affiggere 
un manifesto con la proposta di candidare Assisi a Patrimonio 
Mondiale UNESCO. La prima sindacatura di Giorgio Bartolini 
(1997-2001) durante la quale venne elaborato il Dossier 
(Formulario) di candidatura e ottenuto il riconoscimento a 
Patrimonio Mondiale. Cito Maria Luisa Stringa (fu Presidente 
della Federazione dei Club UNESCO italiani), e la ricordo con 
affetto, che ci diede, nel 1997, ampi e “preziosi consigli”. 
Ora illustro la relazione, con profilo culturale, citando il già 
Direttore dell’Ufficio UNESCO (durante la candidatura), del 
Ministero per i Beni Culturali, Arch. Manuel Roberto Guido.  

                                                            

La prima delle quattro parti, che voglio illustrare, é legata alla 
“grande particolarità” del riconoscimento attribuito ad Assisi. 
É uno dei rari casi, fra i 1121 Siti UNESCO al mondo, ove si 
riconosce quasi “tutto il territorio comunale” a Patrimonio 
dell’Umanità (fra Sito effettivo e Buffer Zone, la così chiamata 
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zona intermedia). É anche uno dei pochi casi a cui vengono 
attribuiti tutti e sei i Criteri previsti (diciamo i “valori di 
unicità”) tranne il quinto che viene assegnato solo se 
emergono eventi correlabili a “cambiamenti irreversibili”. 
Ricordo che nel 1997 la candidatura includeva la Basilica 
Papale di San Francesco in Assisi e i beni culturali “contenuti” 
all’interno delle Mura Urbiche. Poi, su impulso del Consiglio 
Comunale (nel 1998), si estese ai Siti “esterni” (Basilica Papale 
di Santa Maria degli Angeli in Porziuncola, il Santuario di 
Rivotorto, il Santuario di San Damiano, l’Eremo delle Carceri).  
Durante le visite ispettive, a cura di ICOMOS (il Consiglio 
Internazionale dei Monumenti e Siti), con l’Arch. Prof. Jukka 
Jokilehto, venne incluso il “paesaggio storico urbano” (tema 
poi ampliato, nel 2011, con l’allora Direttore del Centro 
Patrimonio Mondiale UNESCO Arch. Francesco Bandarin) 
per la “sacralità” di luoghi che hanno mantenuto l’autenticità. 
Concludo la prima sessione auspicando che, nella prospettiva 
del 2026 (ottavo centenario dal Transito di San Francesco), si 
sviluppino le procedure per “estendere” il Sito Assisi (e quindi 
la dizione “altri Siti francescani”) ai luoghi La Verna e Greccio.  
Peraltro é giacente, nelle sedi del Ministero per i Beni Culturali 
e la CNIU (Commissione Nazionale Italiana UNESCO), anche 
la proposta di candidare il “Rito” di Calendimaggio in Assisi 
quale Patrimonio Mondiale nei beni immateriali, intangibili ed 
orali (in relazione alla Convenzione UNESCO del 2003).   

                                                            

Seconda parte: il “valore universale eccezionale” attributo dal 
Centro del Patrimonio Mondiale UNESCO. É certo afferente 
ai valori culturali e all’armonia fra ambiente e costruito (in 
questa sede appena delineati); certamente é citata l’origine 
dell’arte pittorica europea; ma, in modo esplicito, si ricorda 
come il “messaggio di pace” e di dialogo (direi gli “strumenti 
di pace”) elevati dal “movimento francescano” sono “posti a 
riferimento” per ogni religione, identità culturale e rituale.  
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Sottolineo che questa affermazione non é di valenza socio 
culturale “generica” ma, in sede UNESCO, é stata inserita con 
“effetti istituzionali” riconosciuti da tutti i 194 Stati che, a oggi, 
hanno ratificato la Convenzione del 16 novembre 1972. 
Quindi quest’ultimo sesto Criterio, appena citato, attributo 
dall’UNESCO, assume un “valore politico istituzionale” molto 
rilevante al punto che, nei mesi precedenti il riconoscimento, 
le diplomazie Italiana e Vaticana sostennero, con incisività, 
tale istanza presso la sede UNESCO di Parigi. 

                                                            

Terza sezione. Il triennio 2000-2002 che inizia, quindi, con il 
riconoscimento UNESCO, é di ampio rilevo per Assisi. Cito 
solo i “titoli” dei fatti: il Grande Giubileo del 2000 con il 
piano strategico degli interventi, secondo la Legge 270 del 
1997; furono anche gli anni dell’elaborazione (proprio con una 
proposta che si sviluppò da Assisi) della Legge 77 che, poi, 
venne approvata nel 2006 per la “tutela e valorizzazione” dei 
Siti UNESCO italiani; il triennio 2000-2002 fu il periodo dei 
“grandi cantieri diffusi” legati alla “ricostruzione pesante”, nel 
territorio comunale, dopo il sisma dal 1997; a Venezia poi, nel 
2002, venne anche celebrato il trentennale della Lista del 
Patrimonio Mondiale UNESCO con le “prime riflessioni” di 
come soggetti privati (da sponsor e utilizzando il marchio del 
Patrimonio Mondiale UNESCO) possono anche contribuire al 
sostegno economico dei Siti; infine, rimanendo ai titoli, l’avvio 
del nuovo Piano Regolatore la cui parte “strutturale”, quindi di 
tutela (approvata nel 2014), si fondava sul Piano Regolatore di 
Giovanni Astengo e includeva anche il Piano di Gestione e 
cioè lo strumento principale di tutela obbligatorio, dal 2002, 
per tutti i Siti UNESCO italiani e internazionali.  
Nella sostanza il triennio 2000-2002 fu per Assisi un tempo 
di “riordino degli strumenti strategici” (proseguito, con ampia 
incisività, sino ad oggi). Soprattutto in questo momento, dove 
bisogna “gestire l’instabilità”, avere chiare “strategie guida” é 
decisivo per affrontare le “onde d’incertezza” sino al 2022-23. 
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Quarta e ultima sezione: lo “sguardo geopolitico”, a quasi 
cinquanta anni dalla Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO 
(il 16 novembre 2022), da celebrare, anche con un “comitato 
nazionale”, mi auguro in una fase successiva al Coronavirus.              
Sono molti i temi, mi limito ad aspetti emergenti. É auspicabile  
un’attenta riflessione sulla “lista propositiva” (Tentative List) 
dei candidati (che il Ministero per i Beni Culturali si appresta a 
rivedere nel 2021). Al mondo sono 1744 i Siti candidati. Ben 41 
in Italia ma, per Paesi come il nostro, vige la così chiamata 
“moratoria” per cui potremmo proporre solo due nuovi Siti 
all’anno (fra beni culturali, naturali e immateriali). Quindi 
occorre fare una “accurata ricognizione” per esaminare quali 
candidature sono ancora attive e in modo incisivo. 
Gli Stati, poi, che decidono di candidare un Sito, dopo il 
riconoscimento devono, per quanto possibile (in Italia anche 
con la Legge 77/2006), dedicare maggiori risorse a questi 
luoghi (anche per attuare i Piani di Gestione) altrimenti non si 
assolve pienamente alla Convezione del 1972 che affida anche 
(e soprattutto) allo Stato proponente il compito di sostenere, 
con adeguate risorse, la tutela e valorizzazione dei Siti 
nazionali. Certamente la Legge 77/2006, seppur con risorse 
limitate, ha finanziato ampi progetti (anche a “rete nazionale” 
attivati dall’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale). 
Nel primo periodo di applicazione la Legge 77/2006 finanziò 
l’elaborazione dei Piani di Gestione che, dal 2002, divennero 
obbligatori per i Siti UNESCO anche già iscritti nella Lista. 
Bisognerebbe, quando il nostro Paese si promuove sul piano 
turistico culturale (come avviene in alcune esperienze anche 
europee), che il “catalogo nazionale dei prodotti turistici” sia 
“incardinato” sui Siti UNESCO del Paese come luoghi che 
possono per tutti (considerando la loro notorietà mondiale), 
e in “aree vaste”, attrarre più “arrivi turistici internazionali”. 
In merito alla formazione tecnico gestionale le esperienze che 
si svolgono, attraverso i Piani di Gestione, nei Siti UNESCO 
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possono essere molto utili (come “linee guida”) anche ai tanti 
luoghi italiani, culturali e naturali, che, seppur non sono Siti 
UNESCO, possono trarre, da questi “poli d’eccellenza”, delle 
indicazioni importanti per la loro tutela e valorizzazione. 
Enucleando un esempio: fra i 55 Siti UNESCO italiani (siamo 
al primo posto con la Cina) vi sono centri storici, come Assisi, 
le cui esperienze sono utili ai 22.000 centri storici italiani.      
Credo che, prossimi 5-10 anni, la geopolitica dell’UNESCO 
dovrà tener conto di alcuni elementi: molti Siti, il 47%, si 
trovano in Europa e Nord America con ormai un necessario 
riequilibrio pensando più, ma non solo, alla Confederazione 
dei 54 Stati Africani; sono ancora pochi, il 19%, i Siti naturali 
in un tempo ove, in linea con i 17 obiettivi delle Nazioni Unite 
al 2030, sono “emergenti e prioritari” i temi della sostenibilità; 
prevedo, inoltre, l’ulteriore sviluppo dei Siti seriali e cioè di 
luoghi (in Regioni o Nazioni diverse) uniti, come fessero un 
unico Sito UNESCO, dagli stessi Criteri e quindi valori. 

                                                            

Concludo, rinnovando la gratitudine all’Amministrazione e al 
Consiglio Comunale di Assisi per l’invito, con i complimenti a 
tutti gli illustri intervenuti. Ora cito due “asterischi” conclusivi. 
Primo: la parola UNESCO é ancora oggi, per il 70% degli 
italiani, sinonimo di “valore e ampia reputazione” e quindi la 
“cura di tale riconoscimento”, nella comunicazione culturale, 
dev’essere come un “riflesso di un bene spirituale” (cito Papa 
Giovanni XXIII, durante la visita in Assisi, il 4 ottobre 1962). 
Due: il riconoscimento a Patrimonio Mondiale UNESCO é 
“l’inizio di un cammino di consapevolezza” e serve soprattutto 
per sentirsi “Veri Eredi”. Sottolineo “Eredi Culturali” di beni di 
cui dobbiamo avere cura per “ricolmare di vita la vita”. 
Grazie per avermi ascoltato e Vi auguro un buon cammino. 
                                                                                    www.claudioricci.info  
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