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1. Carlo Naya, Venezia - Leone in Piazza San Mar-
co, n. di cat. 157.

10

Editoriale - Per una politica dei Beni Culturali



Il restauro del Leone Marciano alato in Piazzetta San Marco davanti al Molo,
di cui dà conto nelle pagine che qui seguono Elena Catra, si effettuò, a opera
di Bartolomeo Ferrari, autore assieme ad Antonio Bosa, Rinaldo Rinaldi, Luigi
Zandomeneghi, del Mausoleo ad Antonio Canova ai Frari, negli anni della
Restaurazione; in largo anticipo di tempo, dunque, rispetto alla costituzione
dello Stato unitario italiano; è, questo, un dato rivelatore e di grande rilievo sto-
rico, del quale è bene tenere subito conto. Perché, in effetti, il principio della
tutela del patrimonio artistico nell’Italia unita faticò molto ad affermarsi ed ebbe
luogo con grande ritardo; conseguentemente, e va da sé, altrettanto fu di ogni
provvedimento di attuazione. Come sempre, la ragione sta nelle cose. Degli stati
italiani preunitari, il Regno di Sardegna fu l’unico a non aver messo in essere
una politica, e adottato strutture, in tema di tutela dei beni culturali. Ciò aveva
verosimilmente, per un verso, un precedente immediato nel “cattivo esempio”
dato in materia dalla Rivoluzione francese, che per ragioni ideologiche sovente
intrise di demagogia anche accesa fino a sconfinare nell’iconoclastia, espressa-
mente rifiutava ogni rispetto per le testimonianze di un passato tacciato di reve-
renza verso il trono e l’altare e in effetti appartenenti a quell’eredità come di
ogni espressione dell’aristocrazia ancien régime; per altro verso, il liberismo radi-
cale fatto proprio fin da subito, dal 1861 in avanti, dal nuovo Stato all’insegna
incontrollata né mediata del laissez-faire conduceva all’esito che nulla della deli-
cata materia avesse a ricadere nella competenza del pubblico, per essere lascia-
to «alle libere fluttuazioni del mercato e all’iniziativa filantropica della società
civile».
Su questo antefatto della complessa materia, e sul seguito delle sue conseguen-
ze in certa misura tuttora attuali, fa ora efficacemente il punto Simone Verde,
in un libro, magistralmente introdotto da un illuminante poderoso saggio di
Andrea Emiliani, or ora edito per “I Nodi” Marsilio, Cultura senza Capitale.
Storia e tradimento di un’idea italiana. L’avvio iconoclasta, va sottolineato, si era
avuto fin dall’alba del “nuovo giorno”, il 14 luglio 1789. Ma un colpo decisi-
vo si ebbe il 2 novembre successivo, con la nazionalizzazione dei beni della Chie-
sa votata quel giorno dall’Assemblea nazionale, atto che sottraeva, evidenzia l’au-
tore, «un immenso patrimonio al suo millenario tutore, privandolo di ogni
funzione». Fin dagli anni di Giulio II de’ Medici, papa dal 1503 al 1513, la
Chiesa di Roma aveva elaborato una strategia “abile e raffinata”, la definisce
Verde, per la difesa dei beni artistici, riconvertendo l’antica residenza di Inno-
cenzo VIII Cybo sul colle del Belvedere nel «nucleo originario di quella che sareb-
be diventata la più ricca collezione di antichità del mondo, i Musei Vaticani».
La Roma cattolica, aggiunge, si fece «cuore culturale, progettuale, creativo del-
l’Europa, iniziando e organizzando collezioni che servissero da palestra per gli
ingegni, attraendo, formando gli artisti e, quindi, la mente del sistema che stava
alimentando la storia europea». Il 27 agosto del 1515 Leone x aveva affidato a
Raffaello il compito di reperire attorno all’urbe marmi per la fabbrica di San
Pietro, prescrivendogli di salvare (ed è questa la cosa più rilevante in termini di
tutela) le epigrafi, utili per lo studio delle lettere e per «coltivare l’eleganza della
lingua latina». Questo provvedimento, si potrebbe concludere, «sarebbe stato
oggetto di mitopoiesi, interpretato estensivamente come la nascita della figura
di ispettore alle belle arti».
Dannata la memoria dei monarchi, abbatterne i monumenti per fondere il bron-
zo delle loro statue e farne cannoni e monete; arare il parco di Versailles; rita-
gliare dai dipinti specie più grandi conservati nei numerosi depositi di Parigi
ritratti e altri particolari per trarne strumenti utili quali materia di esame per la 11
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