
Non nascondiamocelo: pubblico e privato, nel campo

dei Beni Culturali, costituiscono un’antinomia

istituzionale. 

La proprietà privata veniva considerata “sacra”

nell’epoca liberale; pure, in un momento di piena

affermazione della dottrina della libertà, la prima

legge unitaria di tutela (364 del 1909) prevedeva

forti limitazioni ai poteri dispositivi che costituiscono

l’essenza della proprietà, proprio in funzione della

difesa del patrimonio storico-artistico nazionale.

Anzi, per definizione, i Beni Culturali in mano

privata erano assunti, quando avessero avuto valore

significativo, in una dimensione più vasta, che

comprimeva e mortificava le prerogative del

proprietario. 

Si pensi alla limitazione all’esportazione ed al potere

di acquisto riconosciuto allo Stato, in sede, appunto,

di richiesta di esportazione; al diritto di prelazione

nelle vendite di oggetti dichiarati di particolare

interresse storico-artistico; al riconoscimento allo

Stato della proprietà del sottosuolo archeologico;

addirittura al mantenimento della legislazione

fedecommissaria nella Provincia Romana, ove

sopravviveva (e tuttora sopravvive) un istituto in linea

di principio eliminato, perché ostativo alla “libera

circolazione della ricchezza”: questi son tutti limiti al

potere dispositivo dei privati, giustificati in nome

della preminenza dell’interesse pubblico.

L’affermarsi del principio di “interresse sociale” e,

addirittura, la dichiarazione costituzionale (art. 42/2)

della “funzione sociale” della proprietà, hanno

giustificato, assieme all’art. 9/2 (La Repubblica...

tutela... il patrimonio storico-artistico della Nazione),

una mortificazione crescente della proprietà privata

dei Beni Culturali, il cui sbocco era la progressiva,

sostanziale ssoopppprreessssiioonnee del dominio privato. In tal

senso, sotto l’influenza di Giulio Carlo Argan,

l’ortodossia marxista enunciava addirittura la

massima che “la proprietà privata dei Beni Culturali

costituisce un furto ai danni della collettività”. 

Una serie di Ministri anonimi, per lo più di estrazione

social democratica e totalmente sprovveduti di

cultura specifica, facilitava - più per loro incapacità

che per cosciente partecipazione - questo andazzo

negativo e, in sede di accordi intesi a favorire

l’attuazione del Trattato di Maastricht (con la

soppressione delle barriere europee), l’Italia otteneva

(assieme a Portogallo, Spagna e Grecia: Nazioni

culturalmente fuori dall’Europa) l’affermazione del

principio che in materia di tutela del patrimonio

storico-artistico, ogni Paese comunitario godesse di

piena autonomia legislativa. 

Nel 1994, l’assegnazione del Dicastero ad un uomo

della Destra Nazionale (Domenico Fisichella) non solo

non modificò, ma addirittura esaltò la difesa e la

conservazione: il titolare del Ministero, mai come
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allora, si considerò successore e prosecutore di

Giuseppe Bottai e delle sue idee, paragiobertiane, del

“Primato storico ed artistico degli Italiani”. 

Diciamocelo francamente: solo un uomo della

Sinistra, un uomo colto e revisionista come Walter

Veltroni, poteva invertire la tendenza. E così è stato:

Veltroni va riconosciuto come il migliore Ministro dei

Beni Culturali da quando il Ministero è stato creato

(1975), iill ssoolloo che abbia tentato la conciliazione tra

pubblico e privato, nella consapevolezza che il primo

- con il dilatarsi dei suoi compiti - era destinato alla

morte per asfissia. 

Ma la sua successione - che doveva avvenire nel

nome della continuità - non è stata particolarmente

felice. 

Non che Giovanna Melandri abbia rifiutato le idee del

suo grande predecessore. A parole (ma, ahimé, solo

a parole), la proclamazione del principio è stata

affermata e ribadita. Forse, si è cercato perfino di

attuarla, ma senzaalcun successo e con il riaffermarsi,

in controtendenza, delle istanze opposte. 

Mi torna alla mente qualcosa che già i sociologi ed i

giuristi dell’Ottocento avevano enunciato, per

spiegare l’oscuro fondamento del potere di attuare in

concreto le idee: il c.d. “carisma”, parola che, nel

greco classico, indicava quasi un fondamento divino

del potere, come il latino “ductus” indicava la forza

trascinante del condottiero, capace di guidare non

solo le truppe, ma anche i popoli migranti.

Veltroni era un leader carismatico; la Melandri una

politica, che suscita simpatia per i suoi modi cortesi

per la sua indubbia avvenenza,ma non ha l’attitudine

a dare un’impronta ed una caratteristica alla sua

azione ministeriale.

E la burocrazia -quella più ottusa, anacronisticamente

vetero marxista - ha ripreso il sopravvento, trovando

un alleato in quelli che a Destra (sulle orme di Julius

Evola, di Adriano Tilgher il Vecchio, di Pierre Drieu de

la Rochelle), attraverso una confusione di mistica e

cultura, in nome dello Stato Etico, riaffermano il

valore non storico, ma addirittura sacrale, dei Beni

Culturali.

Oggi, il Ministero è saldamente nelle mani dei più

rapaci conservatori e se ne vedono i risultati. Posso

documentare quello che dico: innanzitutto, il diritto

di acquisto all’esportazione ed il diritto di prelazione,

vengono dilatati nel tempo. Si sostiene che i tteerrmmiinnii

ppeerreennttoorrii previsti al riguardo dalla legge nnoonn

ddeeccoorrrroonnoo da quando la cartolina di ritorno ha

registrato l’avvenuto arrivo della comunicazione

all’Amministrazione, ma dal diverso e successivo

termine in cui il Ministero è materialmente entrato in

possesso della comunicazione: la prevalenza, in altri

termini, di un documento di difficile accesso, quale il

protocollo interno, su un documento ufficiale e

fidefacente, come la ricevuta di ritorno. Nessuna

insana fantasia era arrivata a tanto: in pratica, il

privato che attende la risposta ministeriale per dare

attuazione ad un nneeggoozziioo ggiiuurriiddiiccoo, non può fare

affidamento sul decorso del termine risultante dalla
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ricevuta di ritorno, ma deve avviare una complessa

procedura per accertare qquuaannddoo, secondo le

risultanze del protocollo interno, il plico è arrivato a

destinazione del Funzionario! 

Ancora: se viene commesso un errore nella richiesta

di esportazione per una mostra, documentare

l’equivoco è completamente inutile. La rapace

Amministrazione non attende altro che trarre

profitto dall’errore, con la più ampia e scoperta

malafede. 

Nel campo del patrimonio archeologico, poi, si arriva

addirittura ad aberrazioni: mi è capitato di veder

sequestrati, come... sospetti reperti etruschi, un

dipinto raffigurante la Vergine con il Bambino (la c.d.

“Madonna di Porsenna”, detta anche “Madonna del

Mastarna”!), alcuni libri ed addirittura una stampa

dell’Europa! 

E potrei continuare la tiritera con una serie infinita di

altri casi simili, con il rischio di scrivere un supplice e

querulo “cahier de doléance”.

Chateaubriand, nelle “Memorie d’oltretomba”,

quando riferisce di aver visto Talleyrand e Fouqué

prosternarsi avanti a Luigi XVIII, nel luglio del 1815,

per giurare un’ennesima volta devozione e fedeltà,

dice di aver visto “il Vizio a braccetto del Crimine”. In

questocaso,l’ignoranzava a braccetto dell’arroganza,

che si maschera come difesa della Cultura. 

Fino a quando? Duole dirlo, soprattutto duole a me,

da sempre democratico e di sinistra: come il

leopardiano “Venditore di Almanacchi”, auspico un

Anno Nuovo migliore del precedente, spero che il

Ministro dei Beni Culturali successore di Giovanna

Melandri sappia reggere l’arduo Dicastero con più

forza e coerenza, attuando veramente la coesistenza

degli opposti.
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