
Claudio Ricci 

IL TESORO IN EREDITÀ  
LUOGHI CULTURALI ITALIANI FRA VIAGGIATORI E UMANESIMO 

 

(Igor Mitoray, Mostra a Pompei) 

Perugia, Giugno 2022 
(Prima Edizione) 

Pagina  di 1 53



Introduzione: Una riflessione sul tesoro in eredità 
    

Sentirsi veri eredi del patrimonio culturale, naturale e immateriale 
italiano. Essere più consapevoli del “tesoro”, sopratutto di valori, 
che dobbiamo tutelare, valorizzare e trasmettere. Questo saggio, 
che spero solleciterà riflessioni creative e utili, si apre con la 
meraviglia del “Viaggio in Italia”. Prosegue delineando gli aspetti 
del turismo culturale e del “paesaggio emozionale” attraverso un 
ritorno a valori ben più umanistici. Infatti percorrere un itinerario 
dev’essere una opportunità di dialogo, e ricerca dell’armonia, fra 
persone residenti, viaggiatori, l’ambiente e la nostra interiorità. 
Il lavoro, nella seconda parte, evidenzia le relazioni fra il tesoro in 
eredità, che l’Italia ci ha donato, e il Patrimonio Mondiale con cui 
ci dobbiamo ben confrontare a livello internazionale. Sono citati 
anche gli strumenti di tutela che, in questi tempi “complessi”, si 
possono utilizzare per difendere i beni culturali dai conflitti. Il 
lavoro si conclude con le possibili relazioni fra valori tradizionali e 
creative innovazioni tecnologiche nonché citando alcuni consigli, 
spero utili, per poter camminane in un futuro ampio d’instabilità. 
Dieci capitoli, direi “frammenti riflessivi”, che ho scritto in modo 
sintetico, spero chiaro e con semplicità per illustrare tematiche a 
volte complesse. Dopo i libri “La miniera delle meraviglie” (2015), 
“Il labirinto” (2017), “La penisola della bellezza” (2018), “Nuovo 
viaggio in Italia” (2019), “Pianificazione turistica del territorio” 
(2020) e “Finestre sulla bellezza” (2021) questo lavoro completa le 
riflessioni sulla valorizzazione di attività e luoghi per viaggiatori, 
quale sintesi delle mie esperienze tematiche di oltre trenta anni. 
Un piccolo contributo, spero utile, fatto con passione per l’Italia.            
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(Italia, Manifesto “storico” ENIT) 

 
Capitolo Primo: La meraviglia del “Viaggio in Italia”  

Non é facile aprire una finestra e guardare oltre il paesaggio che 
ammiriamo. Sembra un gesto semplice, ma non lo é. Perché, 
aprire una finestra per guardare ben oltre, significa cambiare la 
prospettiva e vedere, noi stessi, da un’altra angolatura. Comincia 
così un cammino per valorizzare un luogo ma, anche, inizia in 
questo modo un autentico viaggio, fabbrica di ricordi. 
L’Italia é il “paese più sognato”, ma quando pensiamo alla sua 
valorizzazione turistica, dobbiamo ripartire dalla consapevolezza. 
Direi dalla scoperta, e dal racconto, dei beni culturali e naturali 
che ci sono vicino a noi, prossimi alla nostra porta di casa. Solo 
ritrovando la lentezza, ridando tempo al tempo, possiamo arrivare 
alla “miniera delle meraviglie”, per vedere il particolare. 
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Il viaggio è un’arte quanto il turista riesce a scoprire, i particolari 
del luogo, come se avesse una “lanterna per vedere di giorno”. 
Occorre saper viaggiare ma, anche, saper accogliere o, meglio, 
saper “attendere” gli ospiti con atmosfere di cortesia diffuse. 
Accogliere é un valore “sacro”, uno stile di vita, e la qualità non 
dipende solo da coloro che operano nei settori turistici. La qualità, 
che diviene “fabbrica di ricordi”, arriva quando tutti i residenti, 
“tutti”, sono consapevoli e sensibili alle loro identità locali. 
Questo passo, diventare più consapevoli, é decisivo per valorizzare 
una località, ben oltre effimeri eventi o la fragile multimedialità. 
Malgrado, su YouTube, siano visti 5 milioni di video, al minuto (dati 
2022), il 60% di noi sceglie la meta turistica per il racconto fisico e 
social network di amici e conoscenti. Quando si promuove un luogo 
ricordiamoci che le attività Internet sono utili nel breve ma, dopo 
un tempo non più lungo di tre giorni, perdono la loro incisività. 
Investire di più in formazione, per operatori turistici e residenti, 
crea, nel medio-lungo periodo, più passa-parola e solidi risultati. 
Un piano, per valorizzare una destinazione, in ambito turistico, 
dovrebbe prevedere il 15% almeno, delle risorse, in formazione. 
Stiamo vivendo il tempo delle instabilità e in queste fasi dobbiamo 
toglierci i pesi per essere più flessibili e adattarci al nuovo. Questo 
vale per attività, persone e anche nel turismo, dove gli ospiti si 
attendono più sobria autenticità e offerte “su misura”. Infatti la 
parola turismo si declina, ormai, con la “i”, in turismi, e quella “i” 
significa che ogni ospite é unico e dev’essere “preso per mano”.  
In prospettiva il piccolo locale, autentico, fatto per esperienze 
uniche, lungo itinerari minori, con più spazi aperti, sarà il “nuovo 
lusso”. Il paesaggio culturale italiano é a “tiratura limitata”, nel 
senso del non ripetibile, del sempre diverso, fra opportunità e 
fragilità. Un paesaggio meraviglioso che dilaga, con il grande bene 
culturale, o l’ampia piazza, che si ripete, in centri minori, con 
pari valore. Ricordo i 22.000 centri storici, cesellati in luoghi che 
sembrano, per la loro bellezza, il “riflesso, in terra, dell’energia 
celeste”. Sono proprio i piccoli centri, raccordati dagli 8.000 km di 
cammini storico-religiosi, l’antico che si eleva nei viaggi moderni. 
Valorizzare i piccoli centri, per residenti e ospiti, significa andare 
oltre le ristrutturazioni e le transizioni sostenibili verdi e digitali. 
Per dare valore ai piccoli luoghi, direi per conservarne l’anima, 
occorre tutelare tutti i servizi per la vita quotidiana dei residenti. 
Il profumo che esce dall’antica panetteria, i colori di una bottega 
locale o artigianale sono: vita per i residenti e attrattiva turistica. 
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Un luogo turistico é, soprattutto, un ambiente ben pianificato per 
i residenti, altrimenti si ledono: armonia, atmosfere e identità. 
Questo vale anche per il nostro paesaggio che si deve modificare, 
per le esigenze di chi vi abita, ma tutelandone i segni locali. Le 
linee del territorio, le alberature, le tipologie edilizie, i materiali, 
le coltivazioni: sono la “tavolozza” per disegnare i nuovi volumi. 
Questo non significa voler “limitare i gesti d’architettura”, ma 
renderli coerenti con i valori materiali e immateriali della storia. 
Quelle tratteggiate sono le azioni nodali per un luogo che vuole 
passare “dai soliti turisti ai viaggiatori”, oltre il turismo estrattivo. 
L’industria dell’ospitalità é importante, e già ora vi lavorano sino a 
due addetti su dieci (in totale), ma il nuovo orizzonte é l’ospitalità 
più diffusa. Penso a mete dove i viaggiatori non devono essere più 
del 15%, dei residenti, in modo da farli sentire avvolti in atmosfere 
locali. Saranno molti di più a sognare le vacanze in luoghi come 
“isole felici e sicure”, meno di massa, e per percorrere itinerari. 
L’Italia include 5.000 musei, di cui 1.000 sono ecclesiastici, ma il 
30% dei visitatori si concentrano in soltanto 20 poli museali. Così 
come oltre il 50% della spesa turistica, di chi arriva dall’estero, si 
“polarizza” in poche città italiane e nelle zone del centro nord. 
Chissà se riusciremo a scoprire le 100.000 chiese, le 30.000 dimore 
storiche, i 7.000 fra torri e castelli o i 6.000 teatri italiani. La 
“meraviglia del viaggio” nel paesaggio italiano é infinita, lungo i 
mari o nelle 800 isole, fra marine e lacustri, il 10% abitate. E poi 
c’è il vento, sì proprio lui, dal sul al nord della penisola, che, 
insieme al clima, ci dona oltre 7.000 tipicità nell’agroalimentare. 
Spesso si eleva la domanda di come questa mirabile eredità possa 
essere tutelata, e ben sviluppata, in valori e nuove opportunità. 
Questo in un tempo d’instabilità, sanitarie e geopolitiche, dove, 
oltre ai viaggiatori, il 30% di noi vorrebbe vivere nei piccoli luoghi. 
Non ci sarà mai una risposta, come non ci saranno esperti che, 
seguendo solo il “tutto e subito”, troveranno soluzioni immediate. 
Stiamo tutti sul “ponte della storia” che ci farà attraversare le 
complessità dove il piccolo evento, che avviene lontano da noi, ci 
influenzerà. Le modalità socio economiche, vissute sino al 2019, 
non torneranno e saremo, con gradualità intermittente, delineati 
su nuovi modelli. Modelli che ripartiranno del piccolo, locale, che 
viene ottimizzato, raccontato, replicato e “connesso a rete”. 
Un percorso opposto all’idea che il grande progetto, o l’incontro 
fra Stati, pur utile, sia decisivo: si riparte dall’anima locale. Anche 
i nuovi valori dell’ospitalità si eleveranno dalle comunità e dai, 
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quasi, 8.000 Comuni con “Piani turistici e culturali” sostenibili. 
Strumenti ben condivisi, fra pubblico, privati e associazioni, per 
definire: azioni essenziali, risorse utili e misuratori dei risultati. 
In Italia il 13% dei comuni applica la tassa di soggiorno. Lasciando 
a chi amministra il compito di decidere é fondante un punto. Le 
risorse di questa tassa, da uniformare in area nazionale, si devono 
dedicare solo alle azioni già previste da un Piano turistico. La cito 
come un’etica dell’ospitalità dove il viaggiatore, contribuendo con  
una risorsa, la vede utilizzata solo per l’ospitalità di cui beneficia. 
Ora “volate via con me”. Con lo sguardo rivolto alle tante torri 
civiche, ai campanili e con il nobile valore di “mettere insieme”. 
Mettere insieme persone, cittá e comunità sta diventando una 
nuova materia prima: per obiettivi ideali, strategici e operativi. 
Il paesaggio italiano, tanto sognato, nasce dal “mettere insieme 
mani” che coltivano, costruiscono, innovano e donano dignità. Più 
che dignità direi Dignitas, con quella “s” latina (finale) riferita al 
necessario per la vita di ogni persona, ma con “l’onore morale”. 
I nostri beni culturali, naturali e le infinite tradizioni sono nate 
proprio così e, ancora oggi, su quelle mani si sublima la bellezza. 
Penso alle operose 6.000 Pro Loco italiane, agli 800.000 volontari 
nelle associazioni culturali e ambientali. E poi, ci sono loro. Il 
nostro “esercito della bellezza”: 18.000 restauratori, quasi “angeli 
bianchi” fra i ponteggi, con mani sapienti, creative e d’umanità. 
Dopo circa trenta anni é stato reintrodotto il Ministero del Turismo 
che, mi auguro, si doti di strutture, risorse e piani adeguati. Serve 
continuità strategica, legislativa con “raccordi regionali”, qualità, 
promozione coordinata e commercializzazione Internet. Vendere 
prodotti turistici con Internet, migliorando il portale www.italia.it, 
significherebbe un aumento delle potenzialità di almeno il 20%. 
Ciò vale anche nei siti Internet molecolari, delle singole attività o 
localitá. Solo il 25%, di questi siti, acclude contenti ben adeguati a 
Internet. Se, citando un aspetto, vogliamo promuovere le attività 
turistiche su Instagram, le fotografie, o i testi elaborati, devono 
avere specifiche tecniche e semantiche adeguate per tale Social. 
Attenzione! Per esistere in multimedialità servono le traduzioni: 
con “solo” italiano e inglese siamo al 50% del mondo Internet. 
Comunque evitiamo l’eccesso tecnologico, nei bei musei o mostre 
d’arte: tali strumenti devono “solo aggiungere” ma non sostituire. 
Perché un’opera d’arte, sperando che sia catalogata e conservata, 
deve “parlare” con l’energia fisica, quasi da “accarezzare”. 
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Questo racconto, sul “Viaggio in Italia”, oscilla fra le tentazioni 
tecnologiche e l’idea che il nuovo sarà un’accoglienza umanistica. 
Prodotti e servizi, anche per i viaggiatori, torneranno più al “su 
misura” che da valore al mettersi in ascolto, al piccolo e all’unico. 
Abbiamo spesso evocato, in Italia, le scarsa presenza delle catene 
alberghiere (circa 5-10%) mentre ora ritorna il familiare di qualità. 
L’accoglienza in piccoli alberghi, ora ricercati anche dalle catene 
alberghiere, ha fatto la “vera storia” dei viaggi turistici italiani. 
Dai libri del “Viaggio in Italia”, del 1816, al Giubileo del 1950 e 
sino alle prospettive del 2050, verso una “robotica improbabile”. 
Penso, invece, al valore dei 5 milioni di Posti Letto in Italia (il 55 % 
in strutture extra-alberghiere) ottenuti, in alcune situazioni, dalle 
“abitazioni ampliate in alberghi”. Così come i 330.000, fra bar e 
ristoranti, per “l’arte di mangiar bene”, sono il buon gusto atteso, 
ora, dall’80% degli ospiti. Viaggiatori che non vogliono solo gustare 
ma, un terzo di loro, sperano di visitare i luoghi delle produzioni 
agroalimentari, “culle d'identità”. E come non “celebrare” i 7.000 
stabilimenti balneari, lungo 8.000 km di coste, da cui nasce il rito 
sociale della vacanza estiva italiana. 
Forse quel difetto, di non essere mai stati una matura “industria 
dell’ospitalità”, oggi ci ha più tutelato dal “turismo estrattivo”. In 
questo nuovo mondo cambierà il modo di misurare il turismo, ora a 
percentuali, “in più o in meno”, rispetto all’anno precedente. 
Conteranno, di più, i “valori creativi” che i viaggiatori lasceranno, 
senza consumare i luoghi, con qualità e armonia sostenibile. 
Ora proviamo a volare più in alto, come le 300 “varietà di farfalle” 
presenti in Italia, verso la “geopolitica dei beni culturali”. Siamo 
alla fine del 1945, in un tempo che oggi sembra più attuale, e si 
voleva “agire nell’animo delle persone per la pace”: nasce così 
l’UNESCO: l’Agenzia delle Nazioni Unite per Educazione, Scienza, 
Cultura e le Comunicazioni. Ne fanno parte ben 195 Stati membri. 
Nel 1972 viene “adottata” la Convezione per la protezione del 
patrimonio culturale e naturale: sono, oggi, 1154 i Siti UNESCO al 
mondo. L’Italia é al primo posto, a livello internazionale, con 58 
luoghi patrimonio mondiale. Questi Siti UNESCO sono una “carta 
d’identità del mondo” per i valori materiali, immateriali e ideali. 
Ricordo che sono le “comunità locali” ad elevare i propri “beni 
comuni” a patrimonio mondiale evidenziando unicità eccezionale, 
autenticità e integrità. Alla base c’è la “consapevole volontà” per 
dare più valore, ad un bene culturale, e farne il perno d’eredità e 
sviluppo futuro. Per candidarsi a Sito UNESCO si elabora un Dossier 
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(“formulario”) e il Piano di Gestione. La stesura tecnica impegna 
circa due anni. Poi, la procedura internazionale, prevede tre anni 
di percorso: il cammino é lungo e complesso ma vale come il titolo 
UNESCO. Infatti, durante una candidatura, ci si mette insieme con 
visione strategica per progetti, risorse e misuratori dei risultati. 
In 50 anni sono state attivate numerose Convenzioni. Cito le “8 
Liste” dell’UNESCO “principali” sulle meraviglie dell’umanità. Beni 
culturali e naturali, beni immateriali, biosfera, beni documentali, 
geoparchi, le città inclusive, creative e protese alla formazione. 
Immaginateli, per un attimo, come punti del pianeta terra, “fari 
del bello e del bene”, con le differenti “identità per il dialogo”. 
Ora li conto, non é facile perché le Liste si modificano spesso, ma, 
nel mondo, ci sono ben 4.238 Siti, Elementi e Valori: 141 in Italia. 
Abbiamo molto ma “non il 70% dei beni”, come si dice. L’Italia, 
con meno dello 0.1% delle terre emerse, acclude il 3.5% dei beni. 
Ora, questo viaggio, sarà quasi rovinato! D’altronde nei labirinti si 
sbaglia strada e si torna indietro, per poi andare più avanti. 
Nell’ultimo secolo abbiamo progredito in tecnologia, ma poco in 
valori etici. E così ci ritroviamo con 4 atomiche per ciascuna tutela 
dell’UNESCO. Lo Scudo Blu (dal 1954), il segnale che indica i beni 
da tutelare nei conflitti, e i Caschi Blu della Cultura (dal 2015), 
per proteggere i beni culturali nelle guerre, sono tornati attuali. 
Le soluzioni sono sempre “definitivamente provvisorie”. E dal 2020 
molte attività nel turismo, il 60%, stanno vivendo difficoltà. Ciò 
che era acquisito, i turisti dall’estero, non é scontato. Le presenze 
straniere, ora molto diminuite, erano il 50% del totale, in Italia, 
dei pernottamenti. La Pandemia non declinata, e gli effetti dei 
conflitti bellici, ampliano il “disordine” e torneremo a “stabilità” 
forse, con un cauto ottimismo, fra il 2024 e l’anno 2025.  
I viaggiatori “italiani in Italia”, per scoprire il loro Paese (in Italia 
ogni 4 km, di strade, c’è un “bene da vedere”), sono una risorsa. 
Privilegio i “piccoli eventi ben diffusi” ma Giubileo 2025, Olimpiadi 
invernali Milano-Cortina 2026, Expo Roma 2030 (ora candidata) e 
Giubileo 2033 (ipotesi), potrebbero essere delle opportunità utili. 
Il paesaggio italiano é “senza limiti” dove cittá e paesi dialogano 
attraverso edifici isolati, aree agricole, produttive e beni culturali. 
Questa “unicità paesaggistica”, puntando sulla qualità locale, che 
esiste solo lì, sarà il nuovo, ma antico, atteso dai viaggiatori. 
Penso all’importanza di “avere cura” delle zone verdi, fra ambiti 
di territorio diversi; così come é fondamentale la qualità di piazze 
e luoghi socio culturali collocati “fra” schiere di edifici vicini. 
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Un’urbanistica per le persone, che sviluppi l’albergo “diffuso” (fra 
edifici diversi, di uno stesso borgo) e più itinerari nel paesaggio. 
Peraltro l’Italia, dal Medioevo, é il nodo dei cammini d’Europa: fra 
Roma, Terra Santa, Santiago di Compostela e la Via Francigena. 
Insomma abbiano 6.000 km di piste da sci, 250 parchi tematici e 
300 campi da golf (circa), ma “resiste” l’anima dell’antico viaggio. 
L’accoglienza familiare, fatta da un “milione di camere” (il 50% in 
alberghi piccoli, tre stelle, da migliorare), sarà, di nuovo, attuale. 
Ricordo il 1993: i primi corsi universitari sul turismo, ora diventati 
più di cento; adesso servono più esperti che sappiano organizzare 
e promuovere un territorio, aggregando le componenti turistiche.  
La parola “ricordo” ci accompagna verso la fine del viaggio, forse 
una prospettiva sul turismo italiano, più umilmente un “dialogo”. 
Tutto si “smaterializza”, ogni cosa diventa più flessibile e sottile, 
sino agli ologrammi immateriali. Ma ancora il taccuino di viaggio 
resiste. Si, quello solo di carta, capace di cristallizzare i ricordi e 
“ricrearli”, dopo un viaggio. É il senso di un turismo “passaporto di 
pace”. Perché a viaggio finito, quando chiudiamo la finestra, ciò 
che rimane è il “limite”, il confine fra i luoghi visti e l’infinito, 
oltre. Forse la “vera meta” è continuare a viaggiare, fra cammino 
quotidiano e “sguardo celeste”, per “ricolmare di vita la vita”. 
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(Val d’Orcia, Cappella della Madonna di Vitaleta) 

 
Capitolo Secondo: Le prospettive per il turismo culturale 

Definire i valori del turismo culturale é “complesso”, soprattutto 
in Italia. Per non parlare dei numeri. Correndo qualche “rischio” 
cito il 2019, l’ultimo anno prima del nuovo mondo, dove il 66% 
della spesa turistica dei viaggiatori internazionali, in Italia, era 
dedicata ad ambiti riconducibili al turismo culturale. In generale 
“sembrerebbe” che il 35%, di chi viaggia in Italia per turismo, é 
motivato “esclusivamente” dal valore di beni culturali e naturali.  
I numeri sono la via giusta per “lastricare” il nostro cammino verso 
pericolose deduzioni. Ma, tentandone una, si dimostra (come già 
riportato) che ogni 4 km di strade, percorse in Italia, si può 
“incontrare” un bene culturale o naturale significante. Viviamo in 
un paesaggio culturale che dilaga dove il grande bene culturale, 
naturale o una piazza si ripete, in piccolo ma con “pari valore”, 
nei luoghi “detti minori” cesellati nei fondali paesaggistici.  
Oltre l’estetica quello che determina la vera unicità é l’atmosfera 
immateriale che discende da colori, suoni e profumi, la cui anima 
umanistica avvolge un bene culturale altrimenti privo di “vita 
creativa”. Può sembrare una riflessione filosofica ma, in realtà, é 
molto operativa. Un luogo dedito al turismo culturale, armonico e 
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sostenibile, dev’essere una località ben dotata di tutti i servizi che 
servono, nei piccoli centri, alla vita quotidiana dei residenti. 
Sono un “pentito” in amministrazione urbanistica. Ora, dopo oltre 
tre decenni, ho ben chiaro che il turismo culturale non é un 
obiettivo, per una meta turistica, ma sarà il risultato indiretto di 
progetti per le priorità dei residenti. Solo dando priorità ai servizi 
per i residenti, senza i quali svaniscono le atmosfere immateriali, 
si può, attorno ai beni culturali e naturali, far nasce un “polo 
attrattivo” unico, a “tiratura limitata”, che si trova solo lì, come 
fosse “su misura” per ogni ospite da prendere per mano. É “facile” 
ristrutturare un complesso storico, o restaurare un bene culturale, 
mentre é molto difficile progettare i contenuti socio culturali. 
Nel caleidoscopio dei piani obbligatori, negli Enti Locali, a partire 
dai comuni, manca il Piano di Sviluppo Turistico che, mettendo 
insieme Pubblico, Privati e Terzo Settore (associazioni), definisca 
le azioni strategiche prioritarie, le risorse minime necessarie e i 
“misuratori” dei risultati (per verificare l’efficacia dei progetti).  
Ribadisco (come già citato) che su oltre 1000 comuni italiani (il 
13% del totale), che applicano la Tassa di Soggiorno, non sono 
molti quelli che la utilizzano, totalmente, per le azioni (anche nel 
quadro delle “transizioni ecologiche e digitali”), definite da un 
Piano di Sviluppo Turistico (che, spesso, non c’è). E anche quando 
il Piano Turistico Culturale esiste é, quasi sempre, sconnesso dagli 
strumenti urbanistici e non coerente con le esigenze dei residenti. 
Non si tornerà mai più alle condizioni del 2019. Nel senso che 
l’attuale fase instabile ci accompagnerà (é bene, in questa parte, 
ribadirlo) verso nuovi modelli e nuovi modi di misurare il turismo, 
soprattutto quello culturale. I Piani dovranno misurare non solo le 
quantità ma le qualità. Saranno determinanti i contenuti prodotti 
(valori culturali e creativi), e non solo i “contenitori”, per evitare 
il “turismo estrattivo” che, in apparenza, crea molte risorse ma, 
in realtà estrae, consuma, i beni comuni e le future opportunità.  
É la “nuova economia”, calcolabile e da ben valutare. Senza tale 
strategia, che in una destinazione turistica ricalibra le priorità sui 
residenti, “contendono” i viaggiatori rispetto agli abitanti, non ci 
sarà più “l’anima locale” e i luoghi diventeranno “tutti più simili”.  
Non credo più ai grandi progetti e alle tante risorse che, anche in 
questi tempi, sono destinate a bei programmi ma “tirati fuori dei 
cassetti” e aggregati, fra loro, senza un’ottimale strategia. Per il 
turismo culturale italiano servono solo modelli micro ottimizzati, 
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replicati e connessi a rete. É dal piccolo, con le sue biodiversità e 
identità, che può elevarsi il dialogo fra persone, città e comunità. 
I temi della sostenibilità, correlati al turismo culturale, devono 
essere calati nel locale oltre l’impostazione globale (dell’Agenda 
ONU 2030). Citando l’energia e i rifiuti (senza entrare in ambiti 
tecnici) la priorità é, soprattutto, il risparmio di energia (prima 
fonte rinnovabile: vale ben oltre il 20%) e il produrre meno rifiuti. 
Comunque il futuro é rendere tutti gli “oggetti”, dagli edifici, ai 
veicoli di trasporto e sino ai telefonini multimediali, autonomi sul 
piano energetico con “tecnologie più sottili”, immateriali (per la 
captazione energetica) e integrate negli stessi oggetti. Un luogo 
pianificato per il turismo culturale che, fra servizi di trasporto, 
ricettivi, culturali e generali, rende più diffusi i sistemi sostenibili 
determina, negli ospiti, una “propensione alla spesa” del più 15%.  
Comincia a delinearsi, e quelli riportati sono solo pochi aspetti, 
che la misura dei risultati, nel turismo in particolare culturale, si 
allontana, in modo ampio, dall’analisi economica “tradizionale”.  
É importante Internet, e i Social Network (soprattutto nel breve 
termine e per coloro che prenotano poco prima del viaggio), ma 
molti decidono la destinazione sul passaparola creato dall’empatia 
che residenti e operatori suscitano negli ospiti. Le tecnologie sono 
utili e “integrano” i processi organizzativi ma non sostituiscono, e 
non potranno mai farlo, l’umanesimo fra le persone. 
I valori del turismo culturale ci elevano verso il senso antico del 
“viaggio lento” che si percepisce solo “strisciando” nel territorio e 
con la capacità di osservare, di più, i particolari. Già nel 2014, 
l’Organizzazione Mondiale del Turismo, delineava il passaggio dal 
turismo delle mete a quello degli itinerari. E negli anni successivi 
(2017-18) il Ministero della Cultura classificava la rete dei cammini 
italiani, in parte “affluenti” delle antiche vie di pellegrinaggio (in 
Europa) fra Roma, Santiago di Compostela (e la Via Francigena) 
nonché i luoghi della Terra Santa. Percorrere un itinerario, anche 
per riscoprire i monumenti vicino a dove abitiamo (entro 20 km), é 
fondamentale per ampliare la nostra consapevolezza culturale. 
É difficile resistere dall’elencare alcuni numeri della miniera delle 
meraviglie culturali: 100.000 chiese, 30.000 dimore storiche, ben 
22.000 centri storici, 7.000 fra castelli e torri, 6.000 teatri (molti 
con valori artistici), 5.000 fra musei (di cui 1.000 ecclesiastici) e 
aree archeologiche. Poi si aggiungono, in aree regionali, ulteriori 
bellezze fra cui oltre 7.000 nuraghi e 2.000 chiese campestri in 
Sardegna o i 20.000 mq di affreschi pittorici nelle Basiliche, Chiese 
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e luoghi di Assisi (citando qualche peculiarità). Un caleidoscopio di 
luoghi, “perno” del nostro turismo culturale, che spesso attende 
un’ottimale catalogazione, tutela e valorizzazione attraverso un 
utilizzo “equilibrato” delle innovazioni tecnologiche multimediali. 
Siamo nel tempo del ritorno al piccolo dove il nuovo lusso é stare 
più isolati, e accolti in piccole strutture ricettive, per svolgere 
esperienze “vere e poco costruite”. E così, come già citato, quello 
che era un difetto italiano, alberghi piccoli con gestione familiare 
(gli alberghi a 3 stelle sono il 50% dell’offerta con, in media, 33 
camere), diviene, adesso, un’opportunità per il turismo culturale.  
Analoga considerazione ricordando i 5 milioni di Posti Letto, per 
l’ospitalità in Italia: il 55% collocati in strutture extra-alberghiere, 
con tipologie “diffuse” nel paesaggio, “coerenti” con i viaggiatori 
negli itinerari minori e per evitare eccessi di flussi in poche mete. 
Sono passati 50 anni dalla Convezione per la tutela del patrimonio, 
culturale e naturale, posto sotto la protezione dell’UNESCO. La 
Lista considera i Siti (citando la Legge 77/2006) come “punte di 
eccellenza”, del patrimonio italiano, e in perfetta assonanza con il 
turismo culturale. I Siti UNESCO, come già ben citato, sono 1154 al 
mondo (localizzati in 167 Stati) e l’Italia é al primo posto con 58 
patrimoni culturali e naturali. Appare lungimirante, in tale ottica, 
la proposta (nel programma del 2022) di ICOMOS Italia (Consiglio 
Internazionale dei Monumenti e dei Siti) per istituire una “Agenzia 
Nazionale per il Patrimonio Culturale”. Sarebbe uno strumento per 
poter “mettere insieme” tutte le componenti, correlate al turismo 
culturale e alle problematiche dei Siti UNESCO, per un’efficace 
“continuità strategica”, legislativa, organizzativa, attuativa e di 
verifica dei risultati delle azioni intraprese (da pubblico, privati e 
associazioni). Inoltre i 141 Siti, Elementi e Valori italiani, inseriti 
dall’UNESCO nelle 8 Liste “principali” (di tutela e valorizzazione), 
in questa Agenzia Nazionale potrebbero diventare modelli (anche 
per la costituzione di un “osservatorio”) nei quali le “specifiche  
esperienze” diventano utili per tutti i luoghi culturali italiani. 
Sono passati 20 anni dall’introduzione, con modalità obbligatoria, 
dei Piani di Gestione per la tutela dei Siti UNESCO. L’elaborazione 
e aggiornamento di tali strumenti, che in Italia furono sostenuti 
proprio dalla Legge 77/2006, dovrà evolversi in forme essenziali e 
operative che mirino solo a pochi obiettivi realizzabili di tutela e 
valorizzazione, sviluppando “indicatori” più efficaci per misurare i 
risultati attesi. Inoltre é ben emergente la necessità che i Piani di 
Gestione siano, in modo “molto più incisivo”, acclusi all’interno 
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degli strumenti di natura urbanistica, in particolare nei piani 
strutturali (di tutela ambientale) degli Enti “soggetti responsabili” 
dei Siti. Altrimenti i Piani di Gestione diventano troppo “teorici”. 
Altra tematica, per la Lista del Patrimonio UNESCO (dopo 50 anni, 
1972-2022), sono le Liste Propositive dei Siti “candidati ufficiali” 
(Tentative List). Nell’ultimo periodo sono state ben ottimizzate e, 
attualmente, al mondo sono 1737 i Siti candidati, di cui 31 in 
Italia. Però, nonostante il limite di 35 nuove iscrizioni all’anno, nel 
mondo, se nessuno si candidasse più (teoria) ci vorrebbe i prossimi 
50 anni per completare le iscrizioni. Ricordo che già a Venezia, nel 
2002 in occasione dei 30 anni della Lista UNESCO, e nel 2014, con 
il raggiungimento dei 1000 Siti iscritti, il tema era evidente. Forse 
i Siti iscritti nelle Liste Propositive degli Stati potrebbero ottenere 
un pre-riconoscimento che incentivi anche alcune azioni di tutela. 
In merito alla Legge 77/2006 (per i Siti UNESCO italiani), che ormai 
supera i 15 anni di attuazione, in aggiunta alle “maggiori risorse” 
annuali (visto che i Siti UNESCO sono modelli di tutela, sviluppo e 
possono essere utili per la promozione dell’immagine italiana nel 
mondo), emerge la necessità di attuare molto meglio i “criteri di 
priorità” (previsti, all’Articolo n. 2, nella Legge 77/2006) in ogni 
ambito finanziario utile. Recentemente, anche nel ben noto PNRR 
(Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), solo con modalità “non 
prioritarie e successive” si é anche pensato ai Siti UNESCO italiani. 
Analoghe considerazioni per ambiti regionali ed europei. Occorre 
sottolineare che l’UNESCO affida “solo” allo Stato, che propone il 
Sito, il compito di sostenere, economicamente, le azioni di tutela. 
Ora mi inoltro in vie complesse osservando che anche il ruolo delle 
“Commissioni Nazionali UNESCO” merita, riconoscendone il lavoro 
ben qualificato ed essenziale, una riflessione. Viviamo un tempo, 
soprattutto dopo il biennio 2020-2022, di complessità geopolitiche 
(prima sanitarie e ora belliche), dove le istituzioni internazionali, 
con le articolazioni nazionali, devono essere “composte e svolgere 
azioni” per includere, semplificare e avvicinare, di più, Enti locali 
e Associazioni che vogliono collaborare per una “pace durevole e 
uno sviluppo sostenibile” (come ben citano le strategie UNESCO, 
nel medio termine, 2022-2029). 
Mi congedo, da questo quadro tematico, con una riflessione: sul 
turismo culturale bisogna passare “dai tanti buoni propositi alle 
strategie operative”. Nella sostanza se d’avvero, e soprattutto con 
il nuovo mondo che iniziamo a vivere, il turismo culturale é una 
via più armonica e sostenibile, per le peculiarità del paesaggio 
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italiano, su questo ambito bisogna investire di più, con maggiore 
continuità e meglio integrando i diversi ambiti affini al settore.  
Nelle mie ormai ben ampie esperienze amministrative ho imparato 
(sui miei, normali, errori) che “si sbaglia quando non si decide con 
chiarezza” su pochi ed essenziali progetti ben utili per lo sviluppo 
delle nostre localitá e del nostro Paese (e in prospettiva Europea). 
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(Salvator Dalí, Olio su tela) 
 

Capitolo Terzo: Il paesaggio e le “emozioni sostenibili” 

Una ragazza gioca saltando la corda, in un “paesaggio metafisico” 
che converge verso una torre, simbolo di una dimensione “sottile”, 
immateriale e tesa all’armonia, per la nostra interiorità, fra terra 
e cielo. L’opera di Salvador Dalí (Paesaggio con fanciulla che salta 
la corda, 1936, olio su tela), che ho descritto, bene simboleggia la 
differenza fra concezione fisica, estetica, del paesaggio e, invece, 
i valori immateriali che sono l’anima dei “luoghi sognati”. 
Una parte delle riflessioni sul paesaggio (finanche volendo citare 
quelle pittoriche) sono riferite ad analisi tecnico artistiche, di tipo 
urbanistico, ambientale e storico filosofico, dove la prevalenza é 
verificare che le modifiche della “materia” (quindi del territorio), 
in ogni sua forma, anche afferente alle nuove architetture, siano 
compatibili con l’estetica dei luoghi e con la bellezza “materiale”.  
Un’armonia ricercata controllando che le alterazioni del paesaggio 
siano coerenti con l’identità, i segni simbolici e i principali aspetti 
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estetici. Tutti criteri ottimali, quelli enucleati, ed anzi meritori (in 
gran parte) per gli esiti ottenuti attraverso l’apposizione di vincoli 
ambientali, quadri normativi nazionali e locali, linee guida per la 
qualità degli interventi e sofisticate “analisi tridimensionali”, sino 
alla realtà virtuale e gli ologrammi, di natura tecnica.  
Ma sempre, per gran parte, rimanendo su ambiti “fisico estetici”. 
Certamente importanti, soprattutto nei “paesaggi culturali” di 
pregio come quelli italiani, ma queste analisi dovrebbero elevarsi 
verso “anima, atmosfere e ricordi utili”. Inizierei dall’anima, una 
parola che solo apparentemente é di difficile correlazione con la 
“materia paesaggistica”. In realtà ogni nostro atto di modifica di 
un luogo dev’essere ben valutato per la sua “sacralità” che viene 
elevata solo se é coerente con le “sagge esigenze” delle persone. 
Un paesaggio esteticamente tutelato ma senza le persone é privo 
di “anima”. Certamente la “risorsa paesaggistica” non dev’essere 
sprecata, da logiche industriali estrattive, ma calibrata alle sagge, 
e sobrie, necessità delle persone. Dopo l’anima occorre curare 
anche le “atmosfere”. Non intendo riferirmi solo ai colori, anche 
floreali, ai profumi o ai suoni. Soprattutto voglio citare gli aspetti 
immateriali di correlazione fra attività delle persone, direi la vita 
nella quotidianità, e i contesti paesaggistici. 
Il profumo che si espande da un’antica bottega alimentare (ancora 
“vivente”); gli armonici colori e suoni di un mercato autentico 
(che resiste alle modernità); le emozioni di una tradizione anche 
orale che diviene rito. Solo per indicare qualche valore. Sino ai 
“ricordi utili”, da valutare secondo le modifiche fisiche dei luoghi. 
Immaginate, come “modello riflessivo”, la tutela di un “filare di 
alberi”. Sarebbe pura estetica, anche se il gesto é quasi pittorico, 
se non si tenesse conto che gli alberi possono anche ostruire una 
prospettiva. Ed allora se quella prospettiva, ostruita dagli alberi, 
ci può “regalare un tramonto” così bello da farci fabbricare un 
“ricordo di speranza”, la presenza degli alberi deve essere oggetto 
di un valutazione immateriale ben oltre l’asettica tutela fisica. 
Il “paesaggio invisibile”, che sfugge ai fisici modelli di valutazione 
anche normativi, comincia ad emergere per la sua importanza e 
finanche per il valore che, questa impostazione, può apportare ai 
viaggi più sostenibili. Tale prospettiva è divenuta assonante con i 
“nuovi turismi”, dopo il 2020 (anno iniziale della Pandemia), che 
vogliono percepire autenticità locale (quasi come un prodotto a 
“tiratura limitata”), ben oltre le emozioni, verso i “ricordi utili” e 
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dove il “nuovo lusso” é la sobrietà normale, umanistica, tesa a 
fruire di spazi più ampi ed esperienze immateriali più sofisticate. 
Dobbiamo “non implodere” contando le biodiversità da tutelare, 
atto comunque fondamentale, “dimenticando”, invece, i sostegni 
per quelle “antiche attività” che producono, come nel caso della 
già citata bottega alimentare o artigianale, molte atmosfere che 
sono i veri “poli attrattivi” che inducono un viaggiatore a recarsi 
in una meta turistica. Peraltro un “paesaggio turistico” é tale solo 
se, prima, é ben pianificato (non ci stancheremo mai di ricordarlo)  
per le esistenze dei residenti che mai dovranno sentirsi “isolati” 
rispetto ai turisti presenti, nella località, in numero eccessivo. 
Parafrasando Italo Calvino potremmo dire che: “di un paesaggio 
non apprezzi la sua bellezza ma la risposta che può dare ad una 
tua domanda interiore”. É evidente che i valori immateriali sono, 
in questa prospettiva, prevalenti e che il “paesaggio invisibile”, 
quello che va oltre i vincoli normativi o scientifici di tutela, é, in 
realtà, il “vero paesaggio” sia di giorno che di notte. Cito la notte 
per l’assenza di poesia nelle illuminazioni che spesso non esistono, 
sono in eccesso o si “limitano” all’estetica scenografica. 
Ora vi chiederete come si può valorizzare un “paesaggio invisibile” 
che, anche dalla definizione semantica, “non si vede” se guardato 
con la sola lente del rispetto fisico estetico di vincoli e normative 
paesaggistiche (anche declinate per la sostenibilità ambientale). 
Forse sono due le “possibili strategie” da valutare: una maggiore 
consapevolezza diffusa con azioni di sensibilizzazione culturale ed 
educativa permanente; l’individuazione di “modelli”, concepiti nel 
piccolo, che funzionano, da replicare e connettere a rete. 
Lungo questo itinerario é il tempo, dopo le sconnessioni sanitarie 
della Pandemia (2020) e geopolitiche della guerra anche in Ucraina 
(2022), di riprendere una intuizione del sociologo Giuseppe De Rita 
per un “museo del paesaggio italiano”. Ove la parola “museo” non 
é legata ad un rigido involucro ma all’individuazione e promozione 
di “paesaggi italiani”, con diversi valori materiali e immateriali qui 
tratteggiati, da prospettare quali “modelli nazionali” (da valutare 
ed emulare), della meraviglia creativa italiana, per “elevarci da 
eredi” in dimensioni “più sottili”, ed ampie, della bellezza. 

Pagina  di 18 53



(Papa Bonifacio VIII, Francobollo e Stemma) 
 

Capitolo Quarto: Giubileo 2025 e “turismo umanistico” 

Mancano pochi anni al Giubileo “ordinario” dell’anno 2025, sarà il 
ventisettesimo della “storia millenaria” della Chiesa. Fu Bonifacio 
VIII, nel 1300, ad istituirlo ogni 100 anni. Clemente VI, nel 1350, li 
stabilì ogni 50 anni e Paolo II, nel 1470, decise che il Giubileo si 
sarebbe celebrato ogni 25 anni. Fra i Giubilei “straordinari” (ad 
intervalli diversi dai 25 anni) ricordiamo quello della Misericordia 
(convocato, da Papa Francesco, nel 2016) e il Giubileo proclamato, 
da Paolo VI, nel 1966 per la conclusione del Concilio Vaticano II. 
Citiamo, finanche, quello già prospettato, da Papa Francesco, per 
il 2033 (“duemila anni” dalla morte e resurrezione di Gesù Cristo). 
Durante il Giubileo si può ottenere l’indulgenza plenaria “per se 
stessi o per i defunti”. Fra i primi passi, verso l’Anno Santo 2025, 
ricordiamo che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha nominato 
il Sindaco di Roma quale Commissario di Governo per il Giubileo e 
istituito un tavolo gestionale di raccordo teso anche all’attivazione 
di una Società, per la realizzazione delle opere previste, nonché 
l’istituzione di un “organismo di controllo” costituito da Governo, 
Comune di Roma, Regione Lazio e Santa Sede. Papa Francesco ha, 
di converso, affidato al Pontificio Consiglio di Promozione della 
Nuova Evangelizzazione il “coordinamento” del Giubileo 2025.  
Rileviamo che Stato italiano e Santa Sede dovranno, sempre più, 
collaborare non solo su ambiti giubilari ma anche su aspetti (molto 
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complessi) di fiscalità nazionale e locale dei beni ecclesiastici nel 
territorio italiano. Il tema, per esperienza anche diretta, é molto 
complesso ed esorbita rispetto alle finalità di questo elaborato. 
Vorrei, in questa sede, “solo” citare le oltre 100.000, fra Chiese, 
Basiliche e Cattedrali, presenti in Italia, che ben rappresentano un 
insostituibile “ambito attrattivo” del turismo italiano nonché sono 
essenziali per la crescita culturale e i nostri valori interiori.  
Dopo questa breve premessa, imperfetta e incompleta, mi accingo 
a delineare alcune riflessioni, qualitative, sulla scorta di quella 
che fu l’esperienza per il “Grande Giubileo del 2000” che vissi, da 
Responsabile, per il Comune di Assisi. Una iniziale premessa sui 
flussi di turisti previsti. Negli anni precedenti, al 2000, ricordo 
previsioni di pellegrini molto più ampie dei “flussi reali” che poi si 
riscontrarono. Vi fu, nell’anno 2000, “solo” un aumento del 7.4% 
di presenze turistiche (in pernottamenti), rispetto al 1999, con un 
incremento generalizzato in tutta Italia, ma in modo “decisamente 
minore” in particolare nel Nord Ovest del Paese. 
Questo perché mentre nei Giubilei precedenti arrivare a Roma era 
“l’occasione di tutta una vita”, di svolgere un pellegrinaggio a San 
Pietro, ora vi sono molte altre opportunità, per ogni credente, di 
ottenere “l’indulgenza plenaria” (anche in altri luoghi, momenti e 
Giubilei “straordinari”). Inoltre lo sviluppo dei sistemi di trasporto 
e informativi (anche a “basso costo”) ha favorito la crescita della 
mobilità. Ora, però, il Giubileo del 2025 si prospetta in un nuovo 
mondo, dopo pandemie e guerre, quasi come un’ambita speranza. 
Ricordo che gli innovativi iPhone (e iPad) si sono sviluppati “solo” 
dall’anno 2005 e, sempre in quel periodo, aumentarono, in modo 
anche “inatteso”, le comunicazioni Internet e i Social Network. In 
definitiva il Giubileo del 2025 sarà “molto diverso” (da quello del 
2000) e, soprattutto, questa volta l’obiettivo non é la crescita dei 
flussi di pellegrini e turisti ma provare a riarmonizzare le quantità 
di viaggiatori sui numeri del 2019 (prima del Coronavirus 2020). 
Altro elemento, visto che mancano pochi anni al Giubileo 2025, 
non pensare di realizzare tante e grandi infrastrutture che, visti i 
tempi amministrativi (pur contando sulle procedure semplificate), 
non si riuscirebbe a concludere in tempo. Nel 1997 (Legge 270, per 
le località fuori dalla Regione Lazio) furono finanziare molte opere 
pubbliche, in altri luoghi diversi da Roma e dal Lazio, ma queste, 
seppur utili (anche dopo il Giubileo del 2000), risultarono non ben 
calibrate alle reali (e “minori” rispetto alle previsioni) quantità di 
pellegrini arrivati (ma impegnarono ampie risorse pubbliche). 
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Quindi, per il 2025, occorrerà dare priorità al “miglioramento di 
opere pubbliche e infrastrutture che già esistono”, a sviluppare 
“più i contenuti che i contenitori” nonché a “raccordare”, fra 
loro, sistemi di trasporti e servizi d’accoglienza che già operano. 
Combinare i fattori, mettere insieme, é, ora, una “nuova materia 
prima” e, rispetto al 2000, vi solo moltissime possibilità in più, 
tecnologiche, digitali e immateriali, per “sviluppare i sistemi”.  
Soprattutto tutti gli oggetti di utilizzo quotidiano stanno, ormai, 
diventando sempre più piccoli, molto sottili, multifunzionali e si 
smaterializzano fino agli ologrammi. Ciò che per il Giubileo 2000 
era quasi prevalentemente “fisico”, come i pannelli e i documenti 
informativi, ora ben viaggerà, con le modalità immateriali, nei 
“telefonini” (il nome andrebbe ripensato) multimediali.  
Vivremo, nell’anno 2025 (e successivi), una fase importante della 
“doppia transizione”, ecologica e digitale, e i due elementi si 
svilupperanno sempre più insieme, in osmosi, ove i sistemi più 
ambientalmente sostenibili saranno “ben più sottili”, flessibili, 
“mimetici”, silenziosi, tesi verso una tecnologia “quasi spirituale”. 
Anche i piani strategici di sviluppo del turismo italiano (cito quello 
per il periodo 2017-2022) seppur dovranno essere “concertati” con 
le attività previste per il Giubileo del 2025 i due strumenti (Piano 
per il Turismo italiano e Piano per il Giubileo) non dovranno essere 
sovrapposti. Infatti il pellegrino, che arriverà durante il Giubileo 
del 2025, non é “affatto uguale” al turista viaggiatore che, nello 
stesso periodo (o in anni successivi), giungerà a Roma e in Italia.  
Nel 2025, rispetto a quanto accadde nel 2000, bisognerà, molto di 
più, sviluppare la “cultura del pellegrinaggio”. Dopo il Coronavirus 
i viaggiatori cercano, maggiormente, “itinerari minori” (i cammini, 
classificati nel 2017-18 in Italia, sono diffusi in ben 8.000 km e si 
contano oltre 5.000 musei, anche in molti piccoli luoghi, di cui 
1000 con valenza religiosa), verso mete costitute da piccoli centri 
(isolati), per fare esperienze autentiche e utilizzando spazi ampi e 
zone verdi (come, termine già citato, un nuovo “lusso sobrio”).  
In questa prospettiva lo “spirito del pellegrinaggio” (essenziale nel 
Giubileo) diverrà una nuova opportunità anche per un “turismo più 
armonico e umanistico”, ben meno industriale ed estrattivo (che 
consuma eccessive risorse). Tratteggiando una sintesi i valori del 
Giubileo 2025 saranno una “traiettoria”, verso un nuovo modo di 
concepire il viaggio turistico, come una “fabbrica di ricordi utili” 
anziché prevalenti attività strutturate per il “solo” tempo libero. 
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Il Giubileo dell’anno 2025, essendo legato anche alle esperienze di 
pellegrinaggio e viaggio lungo gli “itinerari minori”, sarà un’ottima 
occasione per riqualificare alcune strutture extra-alberghiere (che 
offrono, in totale, ben 2.8 milioni di Posti Letto su un complessivo 
di 5 milioni di Posti Letto in Italia), come luoghi di accoglienza per 
le soste lungo i cammini, e anche migliorare piccoli alberghi (a 2-3 
stelle) spesso ancora a “gestione molto familiare”.   
Per il Giubileo del 2000 ci fu un proliferare di comitati, marchi e 
iniziative, anche locali, ma non sempre furono ben raccordati con 
i “comitati nazionali” e afferenti alla Santa Sede Vaticana (visto 
che si tratta di un evento “solo” religioso anche se con valenza 
socio culturale e turistica). Quindi, sulla scorta di tale esperienza, 
é fondamentale una infrastruttura multimediale per “raccordare” 
informazioni, servizi, prenotazioni anche utile come osservatorio e 
strumento di “gestione integrata” di ogni flusso giubilare. 
Anche tutti gli eventi successivi al Giubileo 2025 (come l’Ottavo 
Centenario dalla morte di San Francesco d’Assisi, con attività ed 
eventi previsti nel periodo 2023-2026, le Olimpiadi invernali Milano 
Cortina dell’anno 2026, la candidatura di Roma per l’Esposizione 
Universale del 2030 e il Giubileo 2033 per i “duemila anni” dalla 
morte e resurrezione di Gesù Cristo) dovranno essere armonizzati 
alle strategie per il 2025 in modo da dare coerenza, continuità ed 
efficienza alle attività e, soprattutto, alle risorse impegnate.  
Concludo, questo capitolo, auspicando che, finalmente, la “rete 
europea dei cammini” (posti fra Roma, Terra Santa, Santiago di 
Compostela e la correlata Via Francigena) sia ben sviluppata per 
costruire (con una maggiore consapevolezza culturale diffusa, più 
strutture per la sosta, servizi e maggiore formazione) le Cattedrali 
dell’umanesimo. Dalle Basiliche “materiali” del Medioevo, dimore 
di spiritualità e cultura, a quelle umanistiche “immateriali”, che si 
sviluppano nel paesaggio sostenibile (all’aperto), lungo i cammini, 
per il dialogo, fra diversità culturali, e la dignità di ogni persona. 
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(Monastero di San Benedetto, Subiaco) 

 
Capitolo Quinto: Monasteri “aperti” per cercare armonia 

Lo chiamano “turismo monastico” o, se preferite, viaggi spirituali 
per “staccarsi da tecnologia” e velocità della vita ed “elevarsi” in 
semplicità, preghiera e silenzio. É in grande aumento. Fino al 2019 
(ultimo anno prima della nota Pandemia del 2020) il “turismo nei 
monasteri” rappresentava finanche il 30%, sul totale, del “turismo 
religioso”. Un percentuale “molto” elevata su cui ben riflettere. 
I monasteri in Italia che “offrono ospitalità” sono circa 200. Molti, 
oltre 120 (con 5000 posti letto), consentono anche l’autentica 
condivisione della “vita monastica”, durante il soggiorno. Sveglia 
all’alba per pregare, meditare, stare molto in silenzio, lavorare 
nell’orto, conoscere l’erboristeria, studiare e praticare le attività 
per il benessere fisico e la ricerca interiore. 
Si impara la “cucina sobria” e una “saggia cultura alimentare”, si 
condivide molto (con gli altri) la quotidianità e si ritorna anche ad 
apprezzare bontà e “reciproca generosità” insieme. Oltre a vivere 
esperienze si fabbricano “ricordi molto utili” per il ritorno, a casa, 
nella quotidianità. Le comunità monastiche “promuovono” questa 
ospitalità con Internet, “prevalentemente”, e il web marketing. 
Molti viaggiatori, anche dall’Europa centrale, sognano il paesaggio 
italiano, medievale e monastico, che é stato ben raccontato nei 
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libri di Umberto Eco (e nei film realizzati). Dopo la crisi sanitaria 
(Pandemia del 2020) e geopolitica (Guerra in Ucraina del 2022) 
questa tendenza, legata alla ricerca di piccoli luoghi con qualità e 
autenticità, isolati, più sicuri e che evocano “spiritualità”, si é 
sviluppata e l’Italia sembra, per questo, una destinazione ideale.  
Ora si delinea una “nuova prospettiva”. Non tanto soggiornare nei 
monasteri, dove già vivono religiosi che ti accolgono, ma essere 
ospitati in strutture pianificate a “monasteri aperti”. Luoghi per 
viaggiatori dove il “nuovo lusso”, e quindi “l’armonia interiore”, 
“non si può comprare” ma “bisogna sapersela cercare”, con un 
proprio “cammino”, che la struttura ricettiva “cerca di offrire”. 
Un nuovo modello ricettivo, i “monasteri aperti”, che si adatta a 
strutture, con valore storico artistico, recuperate anche in piccoli 
centri storici. Oppure, in antologia concettuale, i “monasteri 
aperti” si potrebbero sviluppare nei “beni sparsi di pregio” (come 
residenze d’epoca o ex monasteri ristrutturati) inclusi, direi 
“cesellati”, nel paesaggio culturale italiano dove c’è un’atmosfera 
percepita solo lì ed é presente a “tiratura molto limitata”. 
Un molto cortese invito, direi progettuale. In queste strutture 
“occorre ben togliere più che aggiungere troppo”. Lo stile, delle 
ristrutturazioni o delle soluzioni interne (sia impiantistiche che 
d’arredo), deve ispirarsi ad una “elegante essenzialità”, simbolo 
del primo passo che gli ospiti devono compiere: “togliersi i pesi 
inutili per diventare più sottili” e, quindi, elevarsi nell’animo. 
Fin dalla comunicazione del “prodotto turistico”, e nei modelli 
gestionali, occorre spiegare che si tratta di vivere da “eremiti a 
tempo”, nei giorni della “vacanza”, prospettando viaggi interiori 
più che itinerari nel territorio. Questi ultimi potrebbero essere 
previsti ma, “solo”, se organizzati come “momento di scoperta” di 
luoghi simbolici adatti, comunque, per il “cammino interiore”. 
Attenzione a non “scivolare”, in questi modelli, nel “già visto” dei 
servizi benessere o correlati all’alimentazione giusta per tornare 
in forma. Si tratta, per i “monasteri aperti”, di una impostazione 
più sofisticata che unisce aspetti materiali, immateriali (con le 
atmosfere sensoriali) e “animici” che allargano, espandono, la 
“saggezza positiva e creativa” degli ospiti nella struttura. 
Rifuggo dal fare un “lungo elenco” di attività che si potrebbero 
prevedere nei “monasteri aperti”. Alcuni di questi “servizi” sono 
già stati indicati, all’inizio di questo brano, nel caso dei veri 
monasteri dove i religiosi ospitano i viaggiatori. Mi limito a citare 
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il metodo, a partire dalla formazione del personale che deve 
sentirsi “parte di una vera missione: donare armonia”. 
Contrariamente a quanto si può immaginare non sono i gestori a 
scegliere il personale ma, bensì, sarà il personale a scegliere tale 
missione d’ospitalità. Chi cerca “solo un posto di lavoro” non é 
“adatto” per queste attività. Perché in ogni spazio, della struttura 
ricettiva, e in ogni momento, il personale dovrà “quasi prendere 
per mano l’ospite” e con “empatia interiore”. 
Adesso é ben chiaro che l’antica semantica, ancora presente nei 
modelli gestionali degli alberghi, di “coccolare il cliente come se 
fosse a casa”, perde di significato. Qui si tratta di “azioni ben più 
elevate” che, durante il tempo d’ospitalità, faranno capire agli 
ospiti come si attraversa una “porta stretta”, non solo diminuendo 
il proprio peso ma, anche, captando l’energia interiore dai cibi. 
Quindi, rimanendo in ambito ristorativo, non solo sarà di rilevo la 
qualità, “autenticamente locale”, dei prodotti agroalimentari; la 
“sobria armonia” della cucina; le relazioni fra alimenti e proprietà 
per il benessere (anche curativo); le storie affini “all’arte del buon 
mangiare e bere”. Ma, in particolare, come tutto questo viene ben 
svolto quasi fosse “rito simbolico” che eleva l’armonia. 
Simili considerazioni valgono per le “animazioni” con esperienze 
olfattive, sonore, visive e anche spiegando come “movimenti 
corporei e sportivi” possono sostituire, in parte (e sempre seguiti 
da medici), i farmaci. Il gesto semplice di consigliare un libro, o 
una lettura, dovrà, come per gli altri servizi, diventare un “lento 
divenire” di sguardi, gesti e atti consapevoli, meditativi, anche 
svolti utilizzando “tre candele accese” (solo citando un aspetto). 
Siamo nella prospettiva della de-globalizzazione dove sostituire al 
macro il micro; al già pronto l’autentico poco costruito; al rumore, 
con il chiacchiericcio di fondo, il silenzio che ricrea l’ampiezza di 
andare “oltre”; all’eccesso, con molto superfluo, il risparmio per 
tendere all’armonia fra persone e ambiente. Uno “stile” non tanto 
“confessionale”, religioso (comunque apprezzabile), ma interiore 
e ampio d’amore per la reciproca generosità che irradia energie e, 
citando Dante Alighieri, fa “muovere il sole e l’altre stelle”. 
Lasciate perdere, se volete gestire un buon “monastero aperto”, 
le “smanie” della iper multimedialità in ogni luogo. Ci dovranno, 
invece, essere alcune “aree libere” senza alcun tipo di segnale da 
captare, tranne quelli interiori. Zone, in “albergo”, bonificate da 
ogni magnetismo (che, invece, dobbiamo “ben subire” ogni giorno) 
recuperando l’antica percezione della “sapienza interiore”. 

Pagina  di 25 53



Ormai il metodo, per pianificare e ben gestire un “monastero 
aperto”, é emergente e le singole scelte si faranno, “su misura”, 
per la specifica struttura e località. Un punto rimanere “focale”: 
sono luoghi, questi, nei quali si entra in “dimensioni percettive più 
ampie”. E ogni cosa che avreste offerto, in un “nomale albergo” di 
una qualunque località italiana, qui dovete “elevarla sino al rito”. 
Siamo nel tempo dei “turismi”, con “infiniti tipi di ospiti” a cui 
adattare le offerte “uno a uno”. Ma, quando si crea un’ospitalità 
più elevata, e “più sottile”, nei contenuti emozionali interiori, si 
risponde alla necessità degli ospiti che sognano luoghi “interiori” 
ben oltre una “monotona quotidianità”. Questa esigenza, il rientro 
nel sacro (inteso in modo ampio), é ormai una “tendenza in atto”. 
Abbiamo, negli ultimi “cento anni”, progredito, in modo anche 
“imprevisto”, così velocemente che non c’è stato il tempo per una 
almeno analoga crescita umanistica. Questi “alberghi”, di piccole 
dimensioni, definibili come “monasteri aperti”, sono predisposti 
per pochi clienti alla volta, come “isole metaforiche”, e dovranno 
“produrre” un nuova “umanità creativa” in coloro che avranno la 
volontà di viverli “fuori dal loro tempo”, usuale e quotidiano. 
Una “prospettiva finale”, fra le tante che potevo citarvi. Malgrado 
ogni minuto, su YouTube, sono 5 milioni i video visti, non provate, 
nemmeno per un breve attimo, a pensare “solo” alle promozioni o 
vendite Internet. I “monasteri aperti” devono rimanere “nascosti 
bene”. Perché solo chi, da “autentico viaggiatore”, li avrà prima 
sognati e poi attesi potrà scoprirli, viverli e ben raccontarli. 
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(Palazzo dell’UNESCO a Parigi, Simbolo e Bandiere) 

 
Capitolo Sesto: Breve storia del “Patrimonio Mondiale” 

La geopolitica, una parola che sembrava ben lontana e che invece, 
sempre più, inciderà sulla nostra quotidianità. Quelle “classiche” 
teorie sulla complessità, nelle quali una farfalla che batteva le ali 
poteva indurre effetti in tutte le parti del mondo, oggi si ritrovano 
in molti ambiti socio economici e sanitari. Abbiamo imparato, dal 
2020, che “anche i Virus prendono l’aereo” (riporto una citazione 
di Aspen Institute Italia) e si spostano molto velocemente.  
Nel “nuovo mondo” (definizione dalla Fondazione Guido Carli) non 
ci potremo più permettere una comunità internazionale a “due o 
più velocità” perché chi rimarrà indietro indurrà effetti negativi su 
tutti gli altri. Tante cono le complessità: dai flussi di migranti, alla 
tutela dell’ambiente, all’alimentazione, all’acqua e all’elettricità 
(due beni, acqua ed elettricità, poco disponibili e con difficoltà, 
per il 40% della popolazione mondiale), ai vaccini anti Coronavirus 
e sino alla pace stabile che avevamo dato, soprattutto in Europa, 
come un aspetto sociale di fatto “acquisito e scontato”. 
Lo sviluppo del multilateralismo, o se preferite di un più armonico 
rapporto fra Stati e Popoli del mondo (per quanto possibile), sarà 
necessario e non più rinviabile. E questo potrà avvenire “solo” con 
una maggiore consapevolezza sul valore delle “identità culturali” 
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e su come queste peculiarità (che ben si elevano dal rapporto fra 
persone, luoghi ed espressioni socio culturali e ambientali) siano 
una preziosa e insostituibile opportunità per ognuno di noi. 
La Lista del Patrimonio Mondiale, che l’UNESCO (l’Agenzia delle 
Nazioni Unite per Educazione, Scienza, Cultura e Comunicazioni)  
ha attivato cinquanta anni fa (nel 1972), ha sollecitato la comunità 
internazionale sull’importanza della tutela dei beni culturali e 
naturali. Ha avuto il grande merito, e la “missione”, di ampliare la 
consapevolezza diffusa sul valore dei beni comuni “materiali” in 
modo da farci riflettere, di più, su come tali peculiarità siano un 
“linguaggio universale” per un autentico dialogo fra le persone. 
Nell’anno 1972 ci fu l’adozione della Convenzione sulla protezione 
del patrimonio culturale e naturale mondiale. Si tratta di una delle 
prime volte che, in un trattato internazionale, si uniscono i valori 
di conservazione dei beni culturali e l’importanza di tutelare la 
natura in modo equilibrato, e armonico, fra le persone e i luoghi. 
La storica Convezione fu “adottata”, dalla Conferenza Generale 
dell’UNESCO, il 16 novembre 1972. Tre anni dopo, nel 1975, la 
Convezione entra “formalmente” in vigore con la “ratifica” da 
parte di 20 Stati (oggi cresciuti sino a 194). Venne attivato l’elenco 
dei Siti UNESCO in pericolo per attrarre l’interesse sui luoghi che 
necessitano di una “attenzione internazionale particolare”. Fu 
istituito un Fondo, per il Patrimonio Mondiale, al fine di sostenere 
gli Stati nell’identificazione, promozione e conservazione dei Siti. 
Nel 1978 vengono definite le “Linee guida operative”, per attuare 
la Convezione, e il Comitato del Patrimonio Mondiale elabora i 
“criteri di selezione” per iscrivere i beni nella Lista UNESCO. Le 
“Isole Galápagos” sono il primo Sito UNESCO (in un iniziale elenco 
che includeva 12 luoghi dichiarati Patrimonio Mondiale).  
Nel 1979 venne riconosciuto il primo Sito UNESCO italiano, “L’arte 
rupestre della Valle Camonica”, con la seguente motivazione, in 
breve sintesi, di “eccezionale valore universale” (citato come 
OUV, Outstanding Universal Value): “situata nell'area montuosa 
della Lombardia, possiede una delle più grandi collezioni al mondo 
di petroglifi preistorici; più di 140.000 simboli e figure scolpite 
nella roccia in un periodo di oltre 8.000 anni. Trovati su entrambi i 
lati di un'intera vallata, i petroglifi raffigurano molti temi legati 
all'agricoltura, alla caccia del cervo, ai duelli, oltre a figure 
geometriche e simboliche (in parte ancora da studiare).  
Sempre nel 1979 dobbiamo citare, in Italia, l’istituzione della 
FICLU, Federazione Italiana fra Club e Centri per l’UNESCO (sono, 
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in Italia, 126, sino al 2022, “accreditati” dalla CNIU, Commissione 
Nazionale Italiana per l’UNESCO). I Club e Centri per l’UNESCO 
svolgono un ruolo importante, attraverso le persone volontarie che 
li compongono, per la diffusione dei valori dell’UNESCO e, in molti 
casi italiani, sono stati essenziali per la propulsione dei Comitati di 
Candidatura dei Siti nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO. 
Nel 1992, dopo venti anni dall’adozione della Lista del Patrimonio 
Mondiale, venne istituito il “Centro del Patrimonio Mondiale” per 
sovrintendere e gestire, con una efficiente continuità quotidiana, 
la Convenzione. Dopo venti anni di attività nella Lista erano già 
stati inseriti 377 Siti Patrimonio Mondiale UNESCO.  
Sempre nel 1992 vengono riconosciuti i “paesaggi culturali” come 
luoghi a cui dedicare molta attenzione e la Convenzione diviene 
così fra i primi strumenti giuridici, di “riconoscimento e tutela”, 
dedicati ai paesaggi (a cui si sta dando, ora, un’ampia attenzione). 
Nel 1994 c’è il passaggio da una “visione monumentale”, direi 
estetica, del Patrimonio Mondiale ad una prospettiva molto più 
“orientata alle persone, al multidisciplinare e al globale”. Viene 
anche adottata, dal Comitato del Patrimonio Mondiale UNESCO, 
una “strategia generale” per avere, nella Lista, un “equilibrio” fra 
“regioni del mondo, tipologie di monumenti e periodi storici”. 
Ricordiamo l’adozione, nel 1994, del “documento di Nara” che 
sottolinea il valore della “autenticità in ogni contesto culturale”. 
Nel 1995, in Italia, da una proposta del Comune di Vicenza si 
attiva, con la costituzione nel 1997, l’Associazione dei Beni Italiani 
Patrimonio Mondiale che oggi acclude, con attività a “sistema 
nazionale ed europeo”, 51 Enti “soggetti responsabili” dei Siti 
Patrimonio Mondiale UNESCO italiani. Da ricordare che, nel 2022, 
l’Associazione compirà 25 anni di attività svolte con positività. 
Nell’anno 2002, in occasione dei trenta anni dalla Convezione, 
viene adottata la “Dichiarazione di Budapest” invitando gli Stati 
membri a “sostenere la conservazione” del Patrimonio Mondiale 
UNESCO. Tale prospettiva includeva quattro obiettivi strategici con 
le “4 C”: Credibilità, Conservazione, un ampio sviluppo delle 
Capacità e Comunicazione. Fu attivata una “iniziativa strategica” 
per “incoraggiare le collaborazioni fra i soggetti pubblici, privati e 
persone” al fine di contribuite alla conservazione del Patrimonio.  
Nel 2007 venne aggiunta, dal Comitato del Patrimonio Mondiale, la 
“quinta C”, citando la parola “Comunità”. Questo per evidenziare 
l’importanza di tutte le “comunità locali” nella Conservazione del 
Patrimonio Mondiale UNESCO. Le “5 C” sono un’ottima prospettiva 
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strategica di valori e, anche, un “modello culturale” da prendere a 
riferimento in ogni attività tesa alla valorizzazione territoriale.  
Vediamo adesso, in sintesi, il significato delle “5 C”. Credibilità: 
rafforzare la credibilità della Lista del Patrimonio Mondiale come 
testimonianza rappresentativa, e geograficamente equilibrata, dei 
beni culturali e naturali con un “eccezionale valore universale”. 
Conservazione: garantire l’efficace conservazione dei beni del 
Patrimonio Mondiale. Sviluppo delle Capacità: promuovere lo 
sviluppo di misure efficaci di rafforzamento delle capacità, 
compresa l’assistenza per poter anche elaborare i documenti di 
candidatura necessari per le iscrizioni nel Patrimonio Mondiale, 
l’attuazione della Convenzione e di tutti gli strumenti correlati. 
Comunicazione: ben aumentare la consapevolezza pubblica, il 
coinvolgimento e il sostegno, sul Patrimonio Mondiale, attraverso 
la comunicazione. Comunità: rafforzare il ruolo delle comunità 
locali nell’attuazione della Convenzione sul Patrimonio Mondiale. 
Nel 2002 (da un’idea, risalente all’anno 2000, dell’Associazione 
dei Beni Italiani Patrimonio Mondiale) si avvia la Proposta di Legge, 
per i Siti UNESCO italiani, poi approvata nel 2006 (Legge numero 
77). Un’esperienza “modello”, a livello internazionale, anche per 
il sostegno nazionale dei Siti iscritti nella Lista UNESCO. 
Nell’anno 2011 con le note Raccomandazioni sul “Paesaggio Storico 
Urbano” l’UNESCO ha voluto “integrare” le diverse strategie per la 
conservazione del Patrimonio Urbano con gli obiettivi generali di 
sviluppo sostenibile (Declinati, nel 2015, dall’Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite con i 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile, 
nonché i 169 traguardi, da raggiungere nel 2030). Il documento 
sollecitava un “metodo paesaggistico” che ben armonizzi l’analisi 
progettuale fisica (anche per le nuove architetture) con tutte le 
caratteristiche dei luoghi, i valori sociali, culturali ed economici.  
Da citare che a seguito del Rapporto sul turismo sostenibile nei Siti 
UNESCO (Magao, Cina, 2009) il Comitato del Patrimonio Mondiale 
ha “adottato”, nel 2010, le “Linee orientative” per un corretto 
rapporto fra il patrimonio UNESCO e un turismo sostenibile.  
Come ben emerge, nel triennio 2009-2011, la Lista UNESCO cerca 
di “integrare” il paesaggio culturale con la tutela dell’ambiente e 
una promozione turistica “più sostenibile e meno industriale”. 
Nel 2014, con l’iscrizione del “Delta dell’Okavango Botswana” (in 
Africa meridionale), la Lista raggiunte i 1000 Siti UNESCO. Questo 
luogo africano comprende paludi permanenti e pianure allagate 
stagionalmente ospitando alcune specie di grandi mammiferi, “in 
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pericolo di estinzione”, come il Ghepardo, il Rinoceronte bianco, il 
Rinoceronte nero, il Cane selvatico africano e il Leone. Con il 
raggiungimento dei mille Siti UNESCO iscritti ci fu una riflessione, 
in termini globali, sull’opportunità di porre dei limiti numerici alla 
Lista e, comunque, creare una maggiore attenzione all’equilibrio 
fra “regioni del mondo, tipologie di monumenti e periodi storici”.  
Nel 2018, con le “Raccomandazioni di Varsavia”, in Polonia (nella 
Conferenza Internazionale), vennero definite delle “Linee Guida 
Universali” per il “recupero e la ricostruzione” dei beni deturpati 
a seguito di conflitti armati o disastri causati da calamità naturali 
(per le aree urbane storiche ma con valore e approccio generale).  
Nel 2015, nel quadro italiano, viene attivata l’Associazione Italiana 
Giovani per l’UNESCO (AIGU) e, dal 2017, la CNIU (Commissione 
Nazionale Italiana per l’UNESCO) ben assume un “ruolo sempre più 
centrale” (aggregante di tutti gli ambiti Ministeriali italiani), per 
l’UNESCO in Italia, e di riferimento della Convezione (la CNIU é 
stata istituita nel 1950 con compiti “disciplinati” fin dal 2007).  
Nel 2015 l’UNESCO approva una risoluzione (su proposta italiana) 
che impegna ogni Paese a costituire una forza nazionale di difesa, 
del patrimonio culturale, impegnando le Nazioni Unite affinché 
attivi una sezione culturale nelle specifiche missioni operative di 
pace (Peacekeeping). Nascono così i “Caschi Blu della cultura”. 
Siamo quindi giunti nell’anno 2022, sono trascorsi 50 anni dalla 
Convenzione, e si prospettano, in questo “periodo celebrativo” 
(malgrado le crisi sanitarie e geopolitiche), ampi eventi (a Firenze 
il “Summit Internazionale dell’UNESCO” per celebrare i 50 anni 
della Convenzione di Parigi del 16 novembre 1972), conferenze, 
mostre e una campagna di comunicazione. Ricordiamo le iniziative 
che si svolsero a Venezia, nel 2002, per i 30 anni dalla Convezione. 
La geopolitica della Lista UNESCO vede iscritti, a oggi, 1154 Siti 
UNESCO, nel mondo, localizzati in 167 Stati (194 sono i Paesi che 
hanno “ratificato” la Convenzione del 1972). In questi cinquanta 
anni 3 Siti sono stati anche “revocati” dalla Lista per non aver reso 
coerenti le loro azioni di tutela e valorizzazione con gli elementi 
dichiarati e acclusi nel “Dossier di Candidatura” e, soprattutto, 
nel “Piano di Gestione” del Sito (strumento obbligatorio, dal 2002, 
attraverso la, ben nota, “Dichiarazione di Budapest”). 
L’Italia, nella Lista, é prima con 58 Siti Patrimonio Mondiale. Al 
secondo posto la Cina con 56 Siti. Seguono: Germania 51, Francia e 
Spagna 49, India 40, Messico 35, Regno Unito 33, Federazione 
Russa 30, Iran 26, Stati Uniti 24, Brasile 23, Austria e Canada 20.  
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Nella Lista dei beni in pericolo (List of World Heritage in Danger) ci 
sono 52 Siti a causa di conflitti, calamità naturali, inquinamento e 
sviluppo non compatibile con la fragilità dei luoghi.  
I Siti UNESCO, nel mondo, si concentrano per il 48% (circa) in 
Europa e Nord America con la necessità di un riequilibrio anche in 
Africa che acclude “solo” il 9% dei Siti. Peraltro i luoghi naturali 
(ambientali), nella Lista UNESCO, sono “solo” il 19% del totale. 
Per le attuali “candidature ufficiali” (Siti da iscrivere entro 5-10 
anni), incluse nelle Liste propositive degli Stati (Tentative List), si 
contano ben 1737 Siti, in 179 Stati (fra cui 31 Siti candidati per 
l’Italia e 60 per la Cina, solo citando i primi due Paesi della Lista). 
Gli Stati con più di 40 Siti, nella Lista del Patrimonio Mondiale 
UNESCO (fra cui l’Italia), potranno iscrivere non più di due Siti 
all’anno ma, dal 2019, “di norma” non più di uno per un totale al 
mondo, ogni anno, fissato nel numero di 35 nuovi Siti UNESCO.  
Numeri, mi auguro utili, per far capire, a tutti i proponenti delle 
candidature UNESCO, le complessità per poter entrare nella Lista 
UNESCO. Il marchio é costituto da un cerchio, simbolo dei beni 
naturali, che racchiude un rombo quadrato, segno dell’armonia dei 
beni culturali realizzati (fu disegnato dal belga Michel Olyff). 
Dal cammino storico descritto, citando soltanto alcuni aspetti (non 
esaustivi), emerge come la Convezione dell’anno 1972 abbia avuto 
un ruolo fondamentale anticipando, con lungimiranza, aspetti sulla 
tutela culturale e naturale, in relazione a sostenibilità ambientale, 
ed elevando le “identità culturali” come “alfabeto di dialogo”.  
Una “geopolitica del bello e del bene” che ha dato alle comunità 
locali la possibilità di riscoprire la propria identità ed elevarla a 
strategia, per il futuro, diventandone “veri eredi”.  
Candidarsi nella Lista, con l’obiettivo del riconoscimento UNESCO, 
è solo “l’inizio del cammino”. Spesso si pensa al prestigio della 
Lista, alle opportunità di promozione anche turistica nonché alle 
possibilità di “attrarre”, in questi luoghi, risorse e programmi di 
sviluppo. Sì, c’è anche questo, ma ciò che avviene è molto di più.  
Le candidature UNESCO “costringono” le componenti pubbliche, 
private e associative, a stare insieme (combinando i fattori come 
se questo fosse una “materia prima”) per dotarsi di una strategia 
nel medio-lungo periodo (ricreando l’identità e proiettandola nel 
futuro). Per questo, a volte, anche se non si raggiunge l’obiettivo 
di essere iscritti nella Lista UNESCO, il cammino di candidatura è il 
“vero obiettivo” capace di portare molti risultati importanti.  
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Nel corso degli anni i Siti UNESCO sono anche diventati, con le loro 
eterogenee esperienze di tutela e valorizzazione, dei “modelli 
utili”, e di riferimento, per molti luoghi che, pur non essendo dei 
Siti UNESCO, posso trarre da questi luoghi indicazioni per i loro 
beni culturali, naturali e “immateriali” (aspetto, quest’ultimo, 
tutelato dalla Convezione, del 2003, sul patrimonio immateriale, 
intangibile ed orale che “completa i valori” della Lista del 1972). 
Chi nasceva cinquanta anni fa è stato “accompagnato” da una 
Convezione che ci ha ricordato, sempre, come le “nostre identità 
locali” non devono essere “diluite” (o “relativizzate”) ma, invece, 
é dalla loro “autentica vitalità” che discende un “vero dialogo 
creativo”, con le altre identità, in un cammino di speranza.  
Ora penso a chi nascerà in questo anno 2022, e magari sentirà, più 
avanti, il racconto dei familiari sugli eventi di questo periodo 
molto complesso (come, in fondo, avvenuto per altre generazioni, 
con il racconto dei conflitti bellici). Guardando ai prossimi 50 anni 
(in linea con lo spirito con il quale l’UNESCO ci invita a vivere le 
celebrazioni) mi é difficile immaginarli perché sarò “impegnato” 
(vista la mia attuale età) anche in ben “altre dimensioni”. 
Spero, però, che la Lista UNESCO possa compiere, nell’anno 2072, 
un secolo di vita accompagnando “attuali e future generazioni” 
per proporre la bellezza di meravigliarsi, ogni giorno, dei nostri 
beni culturali e naturali, come fossero il “riflesso, in questa terra, 
dell’energia cosmica universale”. Beni plasmati da mani creative e 
umanesimo per la dignità, di ogni persona, nelle proprie comunità. 
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(Le “Tre Grazie”, Antonio Canova) 

 

Capitolo Settimo: La bellezza italiana nelle Liste UNESCO 

I numeri sono “misteriosi” e assumono il valore di un linguaggio 
universale simbolico che canalizza energie e valori. Alcuni numeri 
diventano, anche, delle “matrici di riferimento” sulle quali si 
plasmano le “sfere della vita” animale, vegetale e minerale.  
A volte, addirittura, uno stesso numero esprime, in relazione al 
tempo e allo spazio, come un vero caleidoscopio, energie e valori 
differenti. Quasi fosse un elemento “non fisso” ma “vivente”. 
Addirittura i numeri, e le loro relazioni, determinano le sapienti 
serie e proporzioni (naometria) che elevano oggetti, realizzazioni 
e paesaggi verso l’armonia o un bene culturale a vera bellezza.  
I numeri, così “nobilmente” citati, possono rappresentare l’Italia, 
nel mondo, anche attraverso il patrimonio che l’UNESCO (Agenzia 
delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza, la Cultura e le 
Comunicazioni) tutela mediante le sue Convenzioni. 

Sono 58 i Siti italiani “patrimonio mondiale”, culturali e naturali, 
posti sotto la protezione dell’UNESCO, secondo la Convenzione del 
1972 (i Siti UNESCO, al mondo, sono 1154 in 167 Paesi). 
1979 Arte Rupestre della Valle Camonica. 
1980/1990 Centro storico di Roma, le proprietà extraterritoriali 
della Santa Sede nella città e San Paolo fuori le Mura. 
1980 La Chiesa e il Convento Domenicano di Santa Maria delle 
Grazie e il “Cenacolo” di Leonardo Da Vinci. 
1982 Centro storico di Firenze. 
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1987 Venezia e la sua Laguna. 
1987 Piazza del Duomo a Pisa. 
1990 Centro Storico di San Gimignano. 
1993 I Sassi e il Parco delle Chiese Rupestri di Matera. 
1994 La città di Vicenza e le ville del Palladio in Veneto. 
1995 Centro storico di Siena. 
1995 Centro storico di Napoli. 
1995 Crespi d'Adda. 
1995 Ferrara, città del Rinascimento, e il Delta del Po (1999). 
1996 Castel del Monte. 
1996 Trulli di Alberobello. 
1996 Monumenti paleocristiani di Ravenna. 
1996 Centro storico di Pienza. 
1997 Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata.  
1997 Il Palazzo reale del XVIII secolo di Caserta con il Parco, 
l'Acquedotto vanvitelliano e il Complesso di San Leucio. 
1997 Costiera Amalfitana. 
1997 Modena: Cattedrale, Torre Civica e Piazza Grande. 
1997 Portovenere, Cinque Terre e Isole Palmaria, Tino e Tinetto.  
1997 Residenze Sabaude (Torino). 
1997 Su Nuraxi di Barumini (Nuraghe e Area Archeologica). 
1997 Area Archeologica di Agrigento. 
1997 Piazza Armerina, villa romana del Casale. 
1997 L'Orto botanico di Padova. 
1998 Area archeologica e Basilica Patriarcale di Aquileia. 
1998 Centro Storico di Urbino. 
1998 Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, con i Siti 
archeologici di Paestum, Velia e la Certosa di Padula. 
1999 Villa Adriana (Tivoli). 
2000 Isole Eolie. 
2000 Assisi, La Basilica di San Francesco e Altri siti Francescani. 
2000 Città di Verona. 
2001 Villa d'Este (Tivoli). 
2002 Le città tardo barocche del Val di Noto (Sicilia sud-orientale). 
2003 Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia. 
2004 Necropoli Etrusche di Cerveteri e Tarquinia. 
2004 Val d'Orcia. 
2005 Siracusa e le necropoli rupestri di Pantalica. 
2006 Genova, le Strade Nuove e il Sistema dei Palazzi dei Rolli. 
2008 Mantova e Sabbioneta. 
2008 La ferrovia Retica nel paesaggio dell'Albula e del Bernina. 
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2009 Dolomiti. 
2010 Monte San Giorgio. 
2011 I longobardi in Italia. Luoghi di potere. 
2011 Siti palafitticoli preistorici delle Alpi. 
2013 Ville e giardini medicei in Toscana. 
2013 Monte Etna. 
2014 Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato  
(cinquantesimo Sito italiano della Lista UNESCO). 
2015 Palermo arabo-normanna e le cattedrali di Cefalù e 
Monreale. 
2017 Opere di difesa veneziane del XVI e XVII secolo Stato di Terra 
e Stato di Mare Occidentale (Sito transnazionale, per l'Italia sono 
incluse: Peschiera, Bergamo, Palmanova). 
2017 Antiche faggete primordiali dei Carpazi e di altre regioni 
d’Europa (Sito transnazionale, in Italia: incluse 13 faggete). 
2018 Ivrea, città industriale del XX secolo. 
2019 Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. 
2021 Padova Urbs Picta - Giotto, la Cappella degli Scrovegni e i 
cicli pittorici del Trecento. 
2021 Le Grandi Città Termali d’Europa (con Montecatini Terme). 
2021 I Portici di Bologna. 

Sono 15 gli Elementi “immateriali”, intangibili ed orali (inclusi riti 
e tradizioni) d’Italia tutelati dall’UNESCO secondo la Convenzione 
del 2003 (sono 629, nel mondo, con riconoscimenti in 139 Paesi). 
2008 Opera dei Pupi siciliani. 
2008 Canto a Tenore sardo. 
2012 Saper fare liutario (strumenti ad arco) di Cremona. 
2013 Dieta mediterranea (elemento transnazionale, oltre l’Italia: 
Cipro, Croazia, Grecia, Marocco, Spagna e Portogallo).  
2013 Feste delle Grandi Macchine a Spalla (la Festa dei Gigli di 
Nola, la Varia di Palmi, la Faradda dei Candelieri di Sassari, il 
trasporto della Macchina di Santa Rosa a Viterbo). 
2014 Vite ad alberello di Pantelleria 
2016 Falconeria (“elemento” transnazionale, con l’Italia: Emirati 
Arabi, Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Francia, Germania, 
Ungheria, Kazakhistan, Repubblica di Corea, Mongolia, Marocco, 
Pakistan, Portogallo, Qatar, Arabia Saudita, Spagna, Repubblica 
Araba Siriana; dal 2021: Croazia, Irlanda, Kirghizistan, Paesi Bassi, 
Polonia e Slovacchia). 
2017 L’Arte del “pizzaiuolo” napoletano. 
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2018 L'Arte dei Muretti a Secco (elemento transnazionale, oltre 
all'Italia: Croazia, Cipro, Francia, Slovenia, Spagna e Svizzera). 
2019 Perdonanza Celestiniana. 
2019 Alpinismo (elemento transnazionale, oltre l’Italia: Francia e 
Svizzera). 
2019 Transumanza (elemento transnazionale, oltre l’Italia: Austria 
e Grecia). 
2020 L'arte delle Perle di Vetro (elemento transnazionale, oltre 
l’Italia: Francia). 
2020 L’arte musicale dei Suonatori di Corno da Caccia (elemento 
transnazionale, oltre all'Italia: Belgio, Francia e Lussemburgo). 
2021 Cerca e Cavatura del Tartufo in Italia: conoscenze e pratiche 
tradizionali. 

Sono 20 i luoghi italiani nel programma l’uomo e la biosfera (MAB, 
Man and the Biosphere), dal 1971, come modelli per uno sviluppo 
sostenibile (si contano 727 “riserve”, nel mondo, in 131 Paesi). 
1977 Collemeluccio-Montedimezzo (Molise). 
1977 Circeo (Lazio). 
1979 Miramare (Friuli Venezia Giulia). 
1997 Cilento e Vallo di Diano (Campania). 
1997 Somma-Vesuvio e Miglio d'Oro (Campania). 
2018 Ticino, Val Grande Verbano (Lombardia/Piemonte) con prima 
designazione, nel 2002, attraverso Valle del Ticino. 
2003 Isole di Toscana (Toscana). 
2004 Selve Costiere di Toscana (Toscana). 
2013 Monviso (Piemonte). 
2014 Sila (Calabria). 
2015 Appennino Tosco-Emiliano (Toscana, Emilia) con estensione 
alla Liguria nel 2021. 
2015 Alpi Ledrensi e Judicaria (Trentino-Alto Adige). 
2015 Delta del Po (Emilia Romagna-Veneto). 
2016 Collina Po (Piemonte). 
2017 Tepilora, Rio Posada e Montalbo (Sardegna). 
2018 Valle Camonica-Alto Sebino (Lombardia). 
2018 Monte Peglia (Umbria). 
2019 Po Grande (Lombardia, Emilia Romagna e Veneto).  
2019 Alpi Giulie (Friuli-Venezia Giulia). 
2021 Monte Grappa (Veneto). 
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Sono 11 i “geoparchi italiani” nel Global Geoparks Network (GGN), 
dal 2014, con paesaggi di valore geologico e gestione “olistica”, 
educativa e sostenibile (sono 177, nel mondo, in 44 Paesi). 
2008 Rocca di Cerere. 
2004 Madonie. 
2005 Beigua. 
2008 Adamello Brenta. 
2010 Cilento, Vallo di Diano e Alburni.  
2010 Parco minerario toscano. 
2011 Alpi Apuane. 
2013 Sesia-Val Grande. 
2015 Pollino. 
2021 Aspromonte.  
2021 Majella. 

Sono 8 i beni italiani che fanno parte del Programma Memoria del 
Mondo che, dal 1992, tutela anche il “patrimonio documentario” 
(nel mondo sono 527 i beni documentari, tutelati, in 132 Paesi). 
2005 Biblioteca Malatestiana di Cesena. 
2005 Collezione della Biblioteca Corviniana (bene transnazionale, 
oltre all’Italia: Austria, Belgio, Francia, Germania e Ungheria). 
2011 Archivio Storico Diocesano di Lucca. 
2013 Archivio storico dell'Istituto LUCE. 
2015 Codex Purpureus Rossaniensis. 
2015 Collezione dei Calendari Lunari di Barbanera. 
2015 Opera di Frate Bernardino de Sahagun (1499-1590), include 
l’Italia con Messico capofila e Spagna, e il Codice Fiorentino presso 
la Biblioteca Medicea Laurenziana. 
2017 Antonio Carlos Gomes (include Italia con il Brasile capofila). 

Sono 13 le città italiane che fanno parte della Rete delle Città 
Creative dell’UNESCO che, dall’anno 2004, hanno individuato nella 
creatività un elemento strategico (295 le città creative al mondo). 
2006 Bologna (musica). 
2013 Fabriano (artigianato e arte popolare). 
2014 Torino (design). 
2015 Roma (cinema). 
2015 Parma (gastronomia). 
2017 Milano (letteratura). 
2017 Pesaro (musica). 
2017 Carrara (artigianato e arte popolare).  
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2017 Alba (gastronomia). 
2019 Biella (artigianato e arte popolare). 
2019 Bergamo (gastronomia). 
2021 Como (artigianato e arte popolare). 
2021 Modena (media arts). 

Sono 5 le città italiane per la cultura di apprendere, “per tutta la 
vita”, che, dal 2015, sono nel Global Network of Learning Cities 
(229 le città per l’istruzione, nel mondo, in 64 Paesi). 
2016 Torino. 
2018 Fermo. 
2019 Palermo.  
2020 Lucca. 
2020 Trieste. 

Sono 11 i luoghi italiani nella Coalizione Internazionale delle Città 
Inclusive e Sostenibili (ICCAR), dal 2004, contro le discriminazioni 
(sono 136 i luoghi in 24 Paesi d’Europa; 500 le città nel mondo). 
Santa Maria Capua Vetere. 
Pescara. 
Roma. 
Firenze. 
Campi Bisenzio. 
Pianoro. 
San Lazzaro di Savena.  
Bologna. 
Palermo. 
Torino. 
Lampedusa e Linosa. 

Nelle 8 Liste UNESCO “principali” citate sono 4.238 i Siti, Elementi 
e Valori iscritti, nel mondo, di cui 141 in Italia. L’Italia, come già 
citato, acclude il 3.5% circa dei riconoscimenti nelle Liste UNESCO 
(il 5% se si considera “solo” la Lista dei beni culturali e naturali, 
iscritti secondo la “celebre” Convenzione UNESCO del 1972).  
Citiamo, per completare i numeri correlati alla bellezza italiana, 
le Cattedre UNESCO, dal 1992, anche per la collaborazione fra le 
Università (sono 36 in Italia e 700 nel mondo). La rete delle Scuole 
Associate all’UNESCO: sono ben 11.500 gli istituti, in 182 Paesi nel 
mondo (23 sono presenti in Italia). Per quanto attiene ai Club e 
Centri per l’UNESCO se ne contano 4.194 (circa), nel mondo, di cui 
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ben 126 in Italia (accreditati, secondo la ricognizione 2022, dalla 
Commissione Nazionale Italiana UNESCO) e associati nella FICLU 
(Federazione Italiana dei Club e Centri per l’UNESCO). Infine 
ricordiamo i 51 “soggetti responsabili dei Siti UNESCO” (Istituzioni 
ed Enti) parte dell’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale. 

Pagina  di 40 53



 

(Scudo Blu, tutela “Rafforzata”) 

Capitolo Ottavo: Lo Scudo Blu per la tutela della cultura 

Il 2022, fra la geopolitica della pandemia e i nuovi conflitti bellici, 
sarà ricordato per il suo “essere ponte” verso una “nuova storia”. 
L’instabilità “destinata a durare” é la condizione che modificherà i 
nostri modelli di vita personali e correlati alle attività private e 
pubbliche. Abbiamo visto nella guerra in Ucraina, ormai trasmessa 
in “diretta multimediale”, persone uccise mentre facevano la fila 
per comprare il pane o erano rifugiate in un teatro. É stata la 
“perdita dell’etica dei due pani” come diritto per ogni persona: il 
pane fisico per la vita e culturale (nel teatro) per l’interiorità. 
Le istituzioni internazionali, che dovevano “prevenire e assicurare 
la pace”, mostrano i limiti nella tutela di persone e beni culturali. 
La comunità internazionale dovrà ricostruire, soprattutto i valori, 
ma invertendo la direzione. Non dall’alto, pensando soltanto alle 
Convenzioni fra gli Stati, ma dal basso, ripartendo dalle comunità 
locali, dalle città, con “modelli” che possano essere ottimizzati, 
comunicati, replicati e “connessi a rete umanistica e tecnologica”. 
La tutela della dignità, da assicurare alle persone, si eleva insieme 
alle identità culturali dove le opere d’arte sono il segno, direi la 
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meraviglia creativa, di una civiltà con tutti i propri valori civili e 
spirituali. Anche nella “storia antica” si trovano tracce di come la 
tutela, dei beni culturali e naturali, fosse ritenuta finanche sacra. 
In epoca moderna il “diritto internazionale” si preoccupa dei beni 
culturali dal 1899-1907, Convenzioni dell’Aja, citando nella guerra 
terrestre la tutela di edifici consacrati al culto, alle arti, scienze, 
luoghi di beneficienza, monumenti storici, ospedali, edifici dove si 
trovano riuniti ammalati e feriti. Un valore che la recente guerra 
in Ucraina ha, in gran parte, “evidentemente deturpato”. 
Negli anni successivi vi furono “tentativi” per attivare, nei beni 
culturali, una protezione analoga a quella assicurata, alle persone, 
dalla Croce Rossa internazionale. Risale all’anno 1935 il simbolo 
con “anello rosso, e tre sfere rosse al centro, su sfondo bianco” (di 
Nicolaj Roerich) detto “bandiera della pace”: dove c’è la pace c’è 
cultura. Dove c’è la cultura c’è pace. Un binomio su cui riflettere. 
La seconda guerra mondiale fu uno “scempio sulle persone” e sui 
monumenti storici. In Italia la battaglia di Montecassino (gennaio-
maggio 1944) distrusse la “secolare Abbazia”. Ad Assisi, per opera 
meritoria del Podestà Arnaldo Fortini (maggio 1944), le ambasciate 
“belligeranti” Inglese e Tedesca, presso la Santa Sede Vaticana, si 
attivarono per “salvaguardare gli ospedali e le opere d’arte”. 
La consapevolezza, sui pericoli che un conflitto bellico può indurre 
sui beni culturali, portò l’UNESCO (Agenzia delle Nazioni Unite per 
Educazione, Scienza, Cultura e Comunicazioni), nell’anno 1954, a 
“ratificare” la Convezione dell’Aja e un “primo protocollo” contro 
vandalismo, appropriazione illecita e per promuovere custodia, 
indennizzo e restituzione dei beni sottratti in situazioni di guerra. 
Il simbolo, uno scudo puntato in basso inquadrato, in croce di 
Sant’Andrea, d’azzurro e bianco, identifica tutti i “beni culturali 
protetti nonché tutto il personale”. Se lo scudo blu é “ripetuto tre 
volte” sottolinea una migliore “tutela speciale” anche per i “beni 
immobili”, i “trasporti di beni mobili e i rifugi improvvisati”. Sui 
beni tutelati bisogna apporre il simbolo (prima descritto). 
Negli anni ottanta e novanta, del Novecento, i conflitti in Europa e 
nel Mondo resero urgente, nel 1999, il “secondo protocollo” (della 
Convenzione dell’Aja del 1954) per un’incisiva “tutela rafforzata” 
che eliminasse tutte le fragili interpretazioni. Il simbolo, per la 
tutela rafforzata, é quello dello scudo blu (già, prima, descritto) 
ma contornato da un “bordo rosso” (che fu introdotto nel 2015). 
Nel secondo protocollo (1999) la protezione rafforzata cristallizza 
un diritto fondamentale: “le Parti in conflitto dovranno assicurare 
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l’immunità dei beni, sotto la protezione rafforzata, astenendosi 
dal fare di questi l’obiettivo di un attacco, evitando ogni utilizzo, 
di beni culturali e di aree vicine, a supporto delle azioni militari”. 
Nel 2009 vennero attivate le “Linee Guida”, per attuare il secondo 
protocollo del 1999 (Convenzione dell’Aja 1954), poi revisionate 
nel 2019, che precisano: “le condizioni, le procedure, i criteri di 
valutazione, i motivi di rifiuto o cancellazione dei beni culturali da 
proteggere e i supporti che ogni Stato può richiedere all’UNESCO”. 
Con le attività del “Comitato Intergovernativo” sono nate, per lo 
scudo blu, le Liste: per la protezione speciale, su 13 Siti in 4 Stati 
(fra cui Città del Vaticano, dal 1960); per la protezione rafforzata, 
su 16 Siti in 9 Stati fra cui, in Italia, Castel del Monte, la Biblioteca 
Nazionale di Firenze e Villa Adriana (sino allo svolgimento, del XIII 
“Comitato Intergovernativo”, nell’anno 2019). 
Sono interessanti, con i “protocolli aggiuntivi” di Ginevra del 1977, 
le riflessioni sulla segnaletica realizzata, in modo tradizionale, con 
“cartelli visibili a distanza”. Tali metodi vanno “aggiornati” con le 
nuove tecnologie: segnali, sistemi luminosi, geolocalizzazione con 
i satelliti (visto l’evolversi, purtroppo, delle operatività belliche). 
Lo scudo blu non garantisce (sinora), alle ONG (Organizzazioni Non 
Governative), la “protezione di neutralità”, per tutti gli operatori 
impegnati nella tutela dei beni culturali durante i conflitti, come 
avviene per la Croce Rossa nei “soccorsi ai civili”. La Croce Rossa 
italiana ha attivato, nel 2022-2023 (con ANCI, comuni italiani), 
azioni di sensibilizzazione sui temi dello scudo blu in Italia. 
Nel 1972 fu adottata, come giá descritto, la “Convenzione sulla 
protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale”. Oltre 
alla Lista dei Siti Patrimonio Mondiale UNESCO é individuato anche 
un “Elenco del Patrimonio Mondiale in Pericolo” (include 52 Siti, 
nessuno in Italia) che però é diverso, per norma, da quello dello 
scudo blu. Nella Convenzione UNESCO del 1972 un bene culturale e 
naturale é citato “in pericolo” per impatto ambientale, calamità, 
conflitti, un’agricoltura o turismo non compatibili, cambiamenti 
climatici, sviluppo non controllato. Gli aspetti dello scudo blu 
(Convenzione dell’Aja del 1954) sono, invece, riferiti alla tutela di 
beni culturali “soltanto”, e prevalentemente, nei conflitti armati. 
Emerge, consigliando ambiti più approfonditi del presente lavoro, 
che, malgrado la Convenzione dell’Aja del 1954 sia stata ratificata 
da 133 Stati, vi sia un lavoro di sensibilizzazione ancora ampio. 
Dopo 30 anni circa, dalla distruzione del Ponte di Mostar (durante 
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la guerra in Bosnia Erzegovina nel 1993), tali temi si ripropongono 
dopo la guerra in Ucraina (e i molti “conflitti locali” nel mondo). 
Ora analizziamo il quadro associativo a partire dal noto Comitato 
Internazionale dello Scudo Blu (CIBS) che, dall’anno 1996, unisce 
al suo interno: ICA Consiglio Internazionale sugli Archivi; ICOM 
Consiglio Internazionale dei Musei; IFLA Federazione Internazionale 
delle Associazioni e Istituzioni sulle Biblioteche; ICOMOS Consiglio 
Internazionale dei Monumenti e dei Siti (sono tutte ONG). 
Il CIBS Comitato Internazionale per lo Scudo Blu, costituito dalle 4 
ONG (Organizzazioni Non Governative) sopra citate, ha attivato la 
collaborazione, dal 2008, con l’Associazione dei Comitati Nazionali 
dello Scudo Blu (ANCBS) per ben “coordinare il lavoro dei comitati 
nazionali”. Inoltre il CIBS collabora con la NATO e l’ONU (“Caschi 
Blu della Cultura”, per la tutela dei beni culturali, dal 2015-2017). 
Il CIBS (Comitato Internazionale Scudo Blu), “International Blue 
Shield”, coordina 30 Comitati Nazionali, 6 in corso di costituzione, 
fra cui quello italiano: per questo citiamo il protocollo (2014) fra 
ICOMOS, ICOM e CNIU (Commissione Nazionale Italiana UNESCO). In 
questa fase l’International Blue Shield sta adottando nuove regole. 
Rilevante é stata l’attività, sul tema dello scudo blu, della Società 
Italiana per la Protezione dei Beni Culturali (SIPBC) che opera, dal 
1996, e fa parte della Lega Internazionale delle Società Nazionali 
per la Protezione dei Beni Culturali (del 1997). Citiamo la prima 
Società, operante nello scudo blu, in Svizzera giá dall’anno 1964. 
Il “Comitato Intergovernativo” per la Protezione dei Beni Culturali 
nel caso di conflitti armati (organismo, in sede UNESCO, che attua 
la Convenzione dell’Aja 1954) collabora con CIBS, ICCROM (Centro 
Internazionale Studio Conservazione e Restauro dei Beni Culturali), 
il CICR Comitato Internazionale della Croce Rossa e con tutte le 
Organizzazioni utili, sulla tematica, e relazionate con l’UNESCO. 
Il “Comitato Intergovernativo”, che di norma si riunisce in sede 
UNESCO, é, in questa ben “eterogenea situazione”, il soggetto 
deputato all’attuazione della Convezione dell’Aja del 1954 (sinora 
ratificata da 133 Stati). Le altre fondamentali attività associative 
dovranno, per tutti gli aspetti culturali ed operativi, armonizzarsi 
al “Comitato Intergovernativo” (che opera in sede UNESCO). 
Emerge, per lo scudo blu, e da quanto illustrato, la necessità di 
una “Conferenza Internazionale” (soprattutto dopo la guerra in 
Ucraina), che chiarisca gli aspetti attuativi, coordini e comunichi 
meglio l’importanza di tutelare i beni culturali, durante i conflitti, 
attivando, a mio avviso, una migliore “relazione fra tutela dei beni 
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culturali e persone civili”. Infatti la tutela dei civili e la protezione 
dei beni culturali, in questo momento “sconnessa”, dovrà essere, 
nel diritto internazionale, maggiormente “armonizzata” in quanto 
la dignità delle persone esiste, come la “storia antica” ci insegna, 
solo con la buona tutela anche delle diversità culturali. E un bene 
culturale “eleva la sua anima” solo con l’energia delle persone. 
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(Maurits Cornelis Escher, Litografia) 

 
Capitolo Nove: Creatività e “tentazioni tecnologiche” 

Autoritratto allo specchio sferico, la litografia di Maurits Cornelis 
Escher (1935), descrive bene il come creare “scintille creative”. 
Nell’opera l’autore si “disegna riflesso” in uno specchio sferico per 
ricordarci che la nostra immagine é “anche” quella vista dagli altri 
che ci guardano. La scintilla nasce cambiando i modi di guardare. 
Ognuno di noi contiene, quindi, il “se e il contrario di se”. Una 
perenne contrapposizione di bianco e nero. Solo nel momento in 
cui “abbandoniamo” noi stessi, per guardarci con gli occhi degli 
altri, ci eleviamo in “altre dimensioni” da cui possiamo percepire 
l’oltre (in noi). Arriva solo così l’idea creativa che può aiutaci a 
compiere piccoli passi in questo nuovo, “instabile”, nuovo mondo. 
Togliamoci il pensiero che, “prima o poi”, torneremo a ciò che 
eravamo sino all’anno 2019. Stiamo percorrendo uno spazio tempo 
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“intermittente” che non si concluderà con il “ritorno al passato” 
ma con “nuovi modelli” molto diversi da quelli che conoscevamo. 
Come gli antichi pellegrini dobbiamo toglierci ciò che “pesa”, e 
non é essenziale, per adattarci, con flessibilità, al sempre nuovo. 
La tentazione del “tutto e subito”, nel raggiungere un obiettivo, 
dovrà essere sostituita da un consapevole cammino che includa la 
discontinuità, l’errore, come opportunità per creare scintille e la 
nuova creatività. Non tutto potrà essere risolto, abbreviato, dal 
nuovo tecnologico. Se cadessimo in tale tentazione sarebbe come 
costruire torri esili, direi effimere, senz’anima (e comprensione). 
Quasi “cinque milioni”. Ricordatevelo tale numero! In questo mio 
libro l’ho già citato altre volte. É il numero di ricerche che, in ogni 
“santo” minuto, si svolgono nel noto mondo Google. Sempre nello 
stesso minuto, su YouTube, vengono visti cinque milioni di video. 
Siamo indotti, inebriati, a pensare che “tutto possiamo”, in tempi 
brevi, con un dito che sibila uno schermo e, “fra non molto”, con 
il pensiero che plasmerà, e “accenderà” (forse), gli ologrammi. 
Tutto é molto utile, ma quello che otteniamo velocemente, con gli 
eccessi di tecnologia, é destinato a svanire veloce come “lacrime 
nella pioggia”. Ciò che, invece, si costruisce lentamente durerà di 
più. Non siate tentati dei “pensieri rapidi”. Perché noi tutti siamo 
esseri “finiti”, destinati alla lentezza, nell’infinito che si ricrea. 
Stanno nascendo, visto che “lo spirito é forte ma la carne é molto 
debole”, nuove parole per voler descrivere le azioni che noi iper-
umani vorremmo compiere, su noi stessi, “facendoci modificare” 
dalle tecnologie. Dalla robotica alla genetica, sino all’ibridazione 
“fra carne e componenti tecnologiche”, senza ben comprendere e 
misurare i nostri limiti. Come se fossimo esseri “infiniti”. 
Ma allora come si “tiene al guinzaglio” l’innovazione? Come si può  
armonizzare il progresso che non ci da (più) il tempo opportuno 
per adattarci? E ancora, come si evita che sia solo l’economia a 
dettare i tempi delle tecnologie? Con il paradosso che le nuove 
tecnologie, già disponibili, non si utilizzano finché le precedenti 
non hanno raggiunto gli obiettivi di mercato già programmati. 
Si deve ripartire dalla “pesatura del cuore”. Il rituale con il quale 
si pesa non il bene realizzato, ma ciò che potevamo costruire e 
che non abbiamo mai fatto. Non intendo utilizzare la nota parola 
umanesimo, troppo diluita da mode semantiche, poco autentiche, 
bensì il termine Dignitas. Solo le “tecnologie per la dignità” (e il 
dignitoso decoro delle persone) si possono “tenere al guinzaglio”. 
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Ti prego, “mi sembra di sentire”, facci qualche esempio per poter 
capire! Non cambiate telefonino ogni volta che ve lo consigliano. 
Non consultate subito Internet o Wikipedia se ancora avete libri in 
casa. Non abbiate “rimorsi” se impiegate più tempo per pensare,  
stare in silenzio, curare i piccoli gesti quotidiani o far germogliare 
il bene. Ma i costi aumentano? Allora più sobrietà “sottile”, nobile. 
Ben oltre mezzo milione di fotografie, in ogni minuto, pubblicate, 
fra Facebook e Instagram, ci “inducono in tentazione” pensando 
che in tale modo si può fare tutto con tutti. Invece non é così, per 
fortuna, ma non lo si percepisce più tanto. L’energia dei pensieri, 
il magnetismo del guardarsi negli occhi e la sapienza dei gesti sono 
l’azione passaparola più saggia e utile, malgrado Internet. 
Ora immaginate due contenitori. In uno c’è il passato, nell’altro il 
futuro. Il presente dobbiamo molto immaginarlo come un “flusso 
continuo” fra i due contenitori citati: dal passato al futuro e, nello 
stesso tempo, dal futuro al passato. Ciò significa che (forse) anche 
“stando fermi” (mi riferisco alle “prossime” tecnologie) si potrà 
viaggiare. Ma conservando, in noi, il senso del dignitoso e bello. 
Nelle attività ci preoccupiamo, anche giustamente, di aumentare i 
fatturati, raggiungere gli obiettivi ed essere sempre i primi. Spesso 
trascuriamo, però, le “scintille creative”, la materia prima che da 
anima e senso al nostro fare, dedicando poco tempo alle persone. 
Su ogni attività almeno un quinto delle risorse bisogna dedicarle a 
formazione, promozione sociale ed etico culturale. 
Vallo a dire ad un’industria, magari ben robotizzata, che bisogna 
produrre in modo più armonizzato! Per non parlare di chi, con 
Internet, vorrebbe “vendere tutto a tutti”! Anche il “misurare” le 
persone solo per le quantità che producono é riduttivo “dell’altra 
dimensione”. Quella creativa, capace di innescare molte scintille 
(l’innovazione utilizzabile da tutti), nelle attività che dureranno. 
Ma allora dov’è il punto d’equilibrio? É nell’immagine del Drago, 
simbolo dell’innovazione tecnologica mai doma, che non va però  
“uccisa” ma “tenuta al guinzaglio”, direi armonizzata alla Dignitas 
delle persone. In tale modo, secondo la simbologia dell’Arcangelo 
Michele, le scintille creative diventano stelle guida, “luci”, per 
“vedere bene di giorno” con passi misurati fra terra e cielo. 
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(Dodecaedro, Luca Pacioli - Leonardo da Vinci) 

Capitolo Dieci: Oltre il 2022, pochi consigli “forse utili” 

Scordatevi che le complessità, che viviamo da quasi tre anni (11 
dicembre 2019: primo caso, al mondo, di Coronavirus), svaniranno 
velocemente. É evidente che per vaccinare, in modo “omogeneo”, 
la gran parte della popolazione mondiale ci vorrà almeno sino al 
2024. Dal 2025, per il Giubileo “ordinario” (quello che si celebra 
ogni 25 anni), potremo tornare a “rivedere le stelle” (forse).  
Alcuni, come già detto, osservano che, rispetto al passato, ora i 
Virus “prendono l’aereo” e viaggiano, più velocemente, da un 
continente all’altro. Guerre permettendo, come quella in Ucraina!
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A proposito, tanto per aggiungere ottimismo, non ci potremo più 
permettere un mondo a “due velocità” dove, ancora, il 40% dei 
terrestri “vive” senza energia elettrica e con grandi difficoltà a 
procurarsi l’acqua. Più che allo sviluppo del “turismo pre-spaziale” 
dobbiamo occuparci di come evitare una “odissea sulla terra” a 
chi si sposta da migrante e tutelando, più in concreto, l’ambiente. 
Non sperate nei grandi progetti geopolitici tanto gli Stati, con il 
“multilateralismo” (comunque essenziale come le stesse Nazioni 
Unite), raggiungeranno “non molti” accordi, da realizzare in tempi 
brevi, procrastinando, sempre più avanti, il raggiungimento degli 
obiettivi necessari. La nuova prospettiva sarà la “geopolitica del 
micro”. Bisognerà, “dal basso”, occuparsi di “piccoli modelli”, in 
ambiti locali, da rendere efficienti, replicabili e collegabili, a 
rete, anche utilizzando le innovazioni tecnologiche, ma non solo. 
Serve il ritorno ai valori di “umanesimo del racconto” dove chi sa, 
o chi ha sperimentato le innovazioni utili, deve raccontarle ad 
altre persone con quella fisicità che é “irradiazione di energia 
d’amore”. Si tornerà a parlare, sempre più, di “tecnologie per 
l’umanità” dove non si potrà “rinunciare” alla crescita dell’etica. 
Dobbiamo abbandonare la prassi di lasciare la formazione, anche 
filosofica, ai margini di tutte le priorità. Altrimenti molte persone, 
che possono decidere su strumenti molto impattanti, non avranno 
un’adeguata etica per calibrare, con saggezza, decisioni e priorità. 
Occorrerà anche, direi soprattutto, la capacità di “riconnettere” 
le conoscenze oggi specialistiche. Molti sanno “tanto su pochi 
aspetti”. Mentre sarà necessario riconnettere, riportare all’unità, 
conoscenze e informazioni su saperi differenti sia materiali che 
immateriali (potremmo definirli anche “simbolico spirituali”).  
La nuova materia prima sarà la capacità di mettere insieme le 
persone, “combinando tutti i fattori”, con un’economia che sappia 
unire, e armonizzare, pubblico, privati e terzo settore sociale. Le 
attività, anche nell’ospitalità turistica, “resisteranno” (in questi 
tempi di “ampia instabilità”) solo se investiranno, molto di più, su 
formazione del personale (e la cultura dell’accoglienza, che deve 
elevarsi in tutti i residenti di una meta turistica) dalla cui qualità, 
anche etico valoriale, dipenderà, più di prima, il risultato atteso.  
A questo occorrerà aggiungere un’impostazione “meno orizzontale 
e più verticale”. Quindi, sia come persone che in tutte le attività, 
bisognerà “evitare tutti i pesi inutili” (che rendono ampia, troppo 
“orizzontale”, ogni impresa) focalizzando l’attenzione su “pochi” 
obiettivi, prodotti e mercati. Bisogna “ripartire”, come delineato, 
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dal piccolo, autentico, di qualità locale che si trova (o si produce) 
“solo lì”, fatto “su misura”, evitando, anche nel turismo, modelli 
molto “omologati e troppo estrattivi” (industriali) che concentrano 
i turisti, in pochi luoghi o eventi, declinando estetica e atmosfere. 
Non stiamo vivendo un’esperienza “elastica” simile, appunto, ad 
un elastico che, appena non lo si tira più, tutto torna al punto di 
partenza. Sul piano socio economico, e umanistico, l’esperienza é 
“anelastica” e, quindi, non si tornerà al punto di partenza e non ci 
sarà una data in cui tutto finirà. Ci “stabilizzeremo” verso nuovi 
modelli ricordando, “poco”, quel tempo che mai più tornerà.  
Nel turismo (che tornerà, di più, al “viaggio antico”) cercheremo 
mete di soggiorno quasi fossero “isole felici e sicure”, come se il 
“nuovo lusso” fossero i luoghi piccoli e isolati. Ma, credo, che il 
senso innato di “sentirci vivi solo insieme” ci riporterà a trovare 
un equilibrio anche fra il comunicare in video, attraverso Internet, 
e il desiderio di guardarsi negli occhi e darsi la mano (in presenza).  
Anche le città cambieranno, diventando più flessibili, permeabili, 
adattando, di più, le destinazioni d’uso (in edifici e spazi pubblici) 
alle sempre diverse esigenze di persone e camaleontiche attività.  
Scordatevi, come vi ho già detto, i “vecchi” parametri di misura. 
Come le percentuali, in più o meno, rispetto all’anno precedente, 
delle presenze (pernottamenti) in un alberghi o localitá turistiche. 
Ai classici parametri “materiali” (del bilancio economico) dovremo 
integrare altri elementi come la “tutela di integrità e autenticità 
del paesaggio” che assumeranno valori così importanti da doverli 
inserire, “monetizzandoli”, nelle poste di un bilancio (sia pubblico 
che privato) e considerali come aspetti per modulare la fiscalità.  
Più tuteli l’integrità e autenticità di un paesaggio, con il fine di 
conservalo, in modo sostenibile, attraverso armoniche attività e 
relazioni fra persone e ambiente, e meno tasse paghi avendo ri-
creato (non estratto) “valore pubblico” ambientale (é un’ipotesi). 
Ora finisce malissimo! Tutti i bambini meglio mandarli a letto. Sul 
Coronavirus bisogna riflettere. Il “famoso e colpevole” Pipistrello 
(che avrebbe, in un sedicente mercato cinese, “innescato” tutta la 
Pandemia) non sarà mica innocente? Si é trattato, forse, di un vero 
incidente? Il Virus non sarà mica “sfuggito” per caso? Forse era 
“solo” uno strumento, citano i maligni, per guerre batteriologiche, 
vietate a livello internazionale, ma “posseduto” da alcuni eserciti.  
La logica fa pensare (sempre ai più “indemoniati”) che i produttori 
di Virus (da guerra) studiano, in parallelo, anche i Vaccini per non 
contaminare l’esercito “amico”. Quindi i Vaccini sono “sicuri e 
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sperimentati” (in parte). Infatti sono stati prodotti subito, e non 
dopo anni di ricerche, forse perché erano (in parte) già pronti?  
Quanto “chiacchiericcio”! Anche se “a dire male si fa molto, molto 
peccano, ma, spesso, ci si azzecca” (cito Giulio Andreotti). Quindi, 
molta prudenza e “continuiamo a vaccinarci” una volta all’anno, 
come facevamo per l’influenza normale. Questa la ritengo, forse, 
una probabilità futura per molti anni ancora (staremo a vedere).  
In tema di numeri il 2022 é un anno “nodale”. Deriva dal 20, il 
simbolo del cambiamento, più il 2 legato al “dualismo” di cui é 
fatta la nostra quotidianità (più e meno, bianco e nero, bene e 
male). Che doveva essere un “anno ponte”, fra il “vecchio” e il 
“nuovo mondo”, tra Pandemie e Guerre (al plurale), sembra quasi 
scritto nel “destino” del numero 2022 (include, tre volte, il due). 
Saluti e consigli: toglietevi ogni peso, non essenziale, per sentirvi  
più flessibili, “camaleontici”, con l’armonica capacità di adattarvi 
ai cambiamenti quotidiani. Ma senza rinunciare, mai, alla visione, 
nel lungo periodo, come “veri” Pionieri. Buon cammino a tutti. 
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