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Abstract: Il fine del presente contributo è quello di integrare concetti quali beni immateriali e 
territorio, analizzando i beni patrimoniali intangibili, la prospettiva comunitaria, l’ambito delle feste 
e tradizioni, come cioè nella postmodernità consumistica tali concetti possano rappresentare per il 
territorio volano di crescita e sviluppo locale.  

Descrivere la relazione tra beni immateriali e territorio in una prospettiva sociologica rimanda 
alla tutela stessa dei patrimoni e lo sviluppo delle economie locali. L’idea di promozione e 
valorizzazione di un bene territoriale nasce dall’ottica proposta da Alberto Magnaghi di un “ritorno 
al territorio”, inteso come una necessaria ricostruzione delle basi materiali e delle relazioni sociali 
necessarie a produrre una nuova civilizzazione. 

 
Abstract: The purpose of this paper is integrate concepts such as intangible property and 

territory, analyzing the intangible property, the community perspective, the scope of the 
celebrations and traditions, such as that in the postmodern consumerist these concepts could 
represent for the territories motor of growth and local development. 

Describe the relationship between intangible property and land in a sociological perspective 
refers to the same protection of heritage and the development of local economies. The idea of 
promotion and development of a territorial asset arises from optics proposed by Alberto Magnaghi 
of a “return to the territory”, understood as a necessary reconstruction of the material basis and 
social relations necessary to produce a new civilization. 
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1. Bene immateriale 
L’Unesco in una convenzione internazionale tenutasi a Parigi nel 2003 definisce come 

“patrimonio culturale immateriale” le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il 
know-how – come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi 
– che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro 
patrimonio culturale. Il patrimonio culturale immateriale, trasmesso di generazione in generazione, 
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è costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro 
interazione con la natura e alla loro storia, questo dona loro un senso d’identità e di continuità, 
promuovendo in tal modo il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana. Ai fini di tale 
Convenzione, si tiene conto del patrimonio culturale immateriale unicamente nella misura in cui è 
compatibile con gli strumenti esistenti in materia di diritti umani e con le esigenze di rispetto 
reciproco fra comunità, gruppi e individui nonché in un’ottica di sviluppo sostenibile1. 

I principali obiettivi del programma sono stati individuati nella promozione delle eredità orali e 
immateriali e della loro salvaguardia, così come nell’incoraggiamento dei giovani aderenti a 
prendere misure legali, tecniche, amministrative e finanziarie perché s’istituiscano dei dipartimenti 
per la documentazione del loro patrimonio culturale immateriale e affinché quest’ultimo sia reso più 
accessibile. Patrimonio immateriale o intangibile è inoltre una categoria entrata nel discorso delle 
politiche culturali e delle discipline scientifiche2. Saperi, performance, forme espressive tramandate 
dalla tradizione orale e legate esclusivamente alla memoria, alle pratiche, al linguaggio di 
“portatori” viventi. 

La redazione di una definizione pertanto si rivela un compito particolarmente complesso 
(Bortolotto 2008). La Convenzione fornisce una descrizione che si basa su tre componenti 
essenziali: una manifestazione di una pratica (componente oggettiva), una comunità di persone 
(componente soggettiva o sociale) e uno spazio culturale (componente territoriale).  

La grande innovazione della Convenzione del 2003 è stata l’aver posto l’accento sul grande 
valore che i beni immateriali hanno non solo artisticamente, in quanto fenomeni in sé, ma 
soprattutto come valore culturale di intere comunità. A tale scopo l’organizzazione ha scelto di 
salvaguardare e promuovere questi beni ponendo al centro dell’attenzione l’importanza della 
trasmissione orale e la pluralità globale delle forme tradizionali dell’espressione culturale. 

L’UNESCO ha quindi invitato gli stati membri a collaborare in prima persona con gli artigiani e 
tutti i depositari del patrimonio culturale immateriale per rafforzare la consapevolezza che le 
persone hanno dell’importanza del proprio patrimonio culturale immateriale.  

Tale documento si apre a molteplici processi e prodotti culturali (pratiche, rappresentazioni, 
saperi, strumenti, oggetti) con un elenco tendenzialmente aperto che ricorda le classiche definizioni 
di cultura. Esso insiste sui gruppi e sulle comunità come soggetti portatori di tali beni, che sono 
dunque collocati su una dimensione sociale e precisa che il patrimonio è da intendersi come 
radicato nell’ecologia dei gruppi sociali, cioè nelle modalità pratiche d’interazione con l’ambiente 
da un lato, con la memoria e il passato storico dall’altro; inoltre specifica le modalità di 
trasmissione che rimandano all’oralità e al rapporto diretto fra generazioni. Infine propone un 
richiamo forte al concetto centrale della tradizione antropologica, vale a dire la conoscenza e il 
rispetto della diversità culturale (Dei 2013).  

Il patrimonio immateriale comprende dunque non tanto gli oggetti, quanto i “processi culturali” 
intesi come repertori di competenze creative in costante sviluppo e mutamento.  

L’artigianato tradizionale ad esempio potrebbe sembrare, tra tutti i domini in cui i beni 
immateriali si manifestano, il più concreto e il più tangibile. Come eredità intangibile ciò che 
caratterizza l’artigianato tradizionale è l’insieme delle competenze e conoscenze indispensabili alla 
loro produzione e quindi trasmissione. A tal fine bisogna incoraggiare quei tesori umani viventi, 
quali gli artigiani, a continuare il proprio lavoro e trasmettere le proprie abilità e la loro sapienza 

                                                             
1 UNESCO 2003. 
2 Per approfondimenti si veda: Bortolotto 2011; Puglisi 2001; Tucci 2001. 
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alle giovani generazioni. L’artigianato può esprimersi in varie forme: vestititi e gioielli per adornare 
il corpo, arti decorative ed oggetti rituali, strumenti musicali o oggetti vitali per il sostentamento e 
la sopravvivenza. La maggior parte di tali oggetti hanno qualità effimere, non sopravvivono cioè 
oltre il tempo delle festività familiari o delle comunità d’appartenenza; altri oggetti invece 
mantengono il loro valore e il loro scopo anche al di là dei riti e delle festività diventando cimeli 
preziosi usati come modelli per la società (D’Ambrosi 2008).  

I beni immateriali sono definiti “volatili” da Cirese, ovvero «canti o fiabe, feste o spettacoli, 
cerimonie e riti, che non sono né mobili né immobili, in quanto, per essere fruiti più volte devono 
essere ri-eseguiti o ri-fatti […] i beni volatili sono insieme identici e mutevoli e vanno perduti per 
sempre se non vengono fissati su memorie durevoli» (1996: 251).  

Nella sua definizione l’antropologo abruzzese comprende tutti i prodotti specificatamente propri 
delle culture orali come canti, fiabe, feste, spettacoli, cerimonie e riti, ma anche conoscenze, 
credenze e pratiche, che a differenza dei beni mobili e immobili devono essere ri-fatti ogni volta. 

Questi sono tradizionali e moderni allo stesso tempo proprio perché costantemente ricreati ed 
adattati al contesto in cui si trovano. 

Il concetto di patrimonio immateriale negli ultimi anni si è trasformato e per certi versi ampliato, 
acquisendo un’accezione articolata, comprendente una pluralità di beni, tra loro differenziati, che 
prendono vita ciclicamente, episodicamente o in determinate occasioni, e che caratterizzano le 
culture nelle peculiarità, nelle forme di vita, nelle diversità. 

I beni immateriali dunque comprendono l’intero patrimonio demoetnoantropologico e includono 
accanto ai beni più accertati come i giochi, le danze, le consuetudini giuridiche, altri beni quali, 
lessici orali, saperi, tecniche, storie di vita, comunicazioni non verbali, come la cinesica e 
prossemica e in linea più generale gli spettacoli.  

I fattori intangibili, immateriali, di “atmosfera”, di sinergia e di governance locale, sono stati 
rielaborati a partire dagli anni Novanta in termini di capitale sociale (Putnam 2004) e capitale 
relazionale 3 . Tra gli elementi immateriali si annovera tra i principali il capitale sociale, che 
costituisce il collante che tiene insieme una società. Rappresenta l’insieme delle norme e dei valori 
che governano le interazioni fra le persone, le istituzioni nelle quali essi sono incorporati, le reti di 
relazione che si stabiliscono tra i vari attori sociali e la generale coesione della società. Se si 
aggiungono ulteriori fattori come la fiducia reciproca, il senso di appartenenza a una comunità con 
cui si condividono valori e comportamenti, e la partecipazione alle decisioni pubbliche, allora si 
crea un clima che incoraggia la responsabilità, la cooperazione e la sinergia.  

Quella che viene definita come la nuova forma di capitale, è da attribuirsi a Robert Putnam, 
“padre spirituale” del capitale sociale. Secondo lo studioso americano esso è di fondamentale 
importanza per diverse ragioni: «permette ai cittadini di risolvere più facilmente i problemi 
collettivi, garantisce l’istruzione e il benessere dei bambini, rende i quartieri più sicuri, può 
influenzare la produttività di un’economia e il rendimento delle istituzioni, lubrifica gli ingranaggi 
che permettono alle comunità di progredire senza intoppi» (Putnam 2004: 315). 

Il capitale sociale opera anche attraverso processi psicologici e biologici per migliorare la vita 
degli individui: chi ha maggiore capitale sociale reagisce meglio di fronte ai traumi psico-fisici.  

Il tema del cambiamento sociale assume una centralità assoluta per comprendere dove si 
nascondono le permanenze della tradizione e interrogarsi eventualmente su come valorizzarle. 
                                                             
3 Il capitale relazionale può essere assimilato al milieu locale, inteso come l’insieme delle relazioni di prossimità che 
unificano e integrano fra loro un sistema locale di produzione, un sistema di attori e di rappresentazioni e una cultura 
produttiva, e che genera processi dinamici di apprendimento collettivo. Per approfondimenti: Camagni 1991. 
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Se appare difficile costruire artificialmente capitale sociale, è ben possibile che tale capitale 
possa dissolversi rapidamente in dipendenza di fattori esterni: crisi dei settori locali di 
specializzazione con allontanamento delle imprese, processi di emigrazione ma anche processi di 
immigrazione troppo rapidi, transizioni generazionali difficili. Le azioni in favore di un 
mantenimento e un rafforzamento del capitale sociale comunque esistono, nella forma di 
sottolineatura culturale-politica, dei valori di coesione e senso civico, di attivazione di sinergie 
sociali, di momenti di relazionalità e di socializzazione, nella valorizzazione di forme molteplici di 
partecipazione alle decisioni che impattano sul territorio.  

Le espressioni e gli spazi culturali fondati sui patrimoni immateriali cominciano pian piano a 
divenire parte integrante dei sistemi pubblici della cultura, nel cui ambito le loro documentazioni si 
collocano come strumenti di conoscenza del territorio, ma anche di valorizzazione dei localismi.  

La nozione di bene immateriale è arrivata a comprendere innumerevoli settori dell’ambito 
“folklorico”, anche molto diversi tra loro, accumunati solo perché in grado di caratterizzare la 
cultura di appartenenza nelle proprie tipicità e diversità. Sono beni immateriali infatti anche gli 
spazi culturali – intesi come luoghi in cui si concentrano le attività popolari e tradizionali e tempi in 
cui ricorrono determinati eventi – e gli strumenti, i manufatti, gli oggetti, le abilità artigianali che 
sono profondamente condizionati dai sistemi simbolici tradizionali e che non avrebbero significato 
al di fuori di loro. In quanto specifici alle singole culture, essi sono trasmessi di generazione in 
generazione e costantemente ricreati da questa in risposta alla loro interazione con l’ambiente, con 
la natura e in relazione alla loro storia. 

Le eredità immateriali per la loro natura, sono particolarmente vulnerabili, anche in virtù dei 
processi migratori, degli esodi dalle aree rurali e della conseguente perdita delle tradizioni, 
dell’influenza dei mezzi di comunicazione di massa, della conformazione espressiva e della 
globalizzazione che agisce come forza di standardizzazione e appiattimento culturale.  

I beni immateriali non sono stati argomento centrale nella passata storia della conservazione 
delle eredità, ma ora stanno emergendo come forza unificatrice. Le misure giuridiche e 
amministrative tradizionalmente adottate per proteggere il patrimonio materiale non sono, nella 
maggior parte dei casi, adeguate a salvaguardare un patrimonio le cui componenti più significative 
riguardano soprattutto i sistemi di conoscenze, di valori e il contesto sociale e culturale in cui si è 
creato. La cultura intangibile si configura quindi come un nuovo campo che spazia dalla danza al 
teatro e dall’enogastronomia alla musica, passando attraverso le lingue e i dialetti, l’artigianato, i 
costumi, i giochi, la letteratura, le leggende, le feste, i riti e così via. A dover essere individuata e 
salvaguardata è quindi l’intera cultura tradizionale e popolare, in tutte le sue forme, per contrastare 
l’omologazione imposta dal mercato globale e dall’informatizzazione, che minacciano la diversità 
culturale del mondo intero (D’Ambrosi 2008).  

I fenomeni che riguardano i beni immateriali sono patrimonializzati e il loro senso socio-
culturale diventa più acuto; essi vengono riconosciuti, istituzionalizzati, si trovano a far parte di un 
repertorio di bellezze, di “tesori viventi”, divengono oggetti di salvaguardia e di tutela, sono cultura 
egemonica, ufficiale (Dei 2013). 

La patrimonializzazione dell’immateriale si pone come un discorso istituzionale, supportato da 
una cornice giuridica regionale, nazionale e internazionale, e come luogo di governo del territorio, 
oltre che di formazione e di concetti e pratiche innovative (Palumbo 2003). 

Opere di infrastrutturazione immateriale del territorio (Garlandini 2010) ricordando che i beni 
immateriali sono connessi ai beni materiali: all’ambiente e alle popolazioni che lo abitano, e che in 
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Italia la salvaguardia del patrimonio culturale (materiale e immateriale) rientra nelle politiche di 
valorizzazione e di gestione dei beni culturali del territorio. 

I beni immateriali dunque per loro natura sono direttamente connessi al territorio dove prendono 
vita durante le loro esecuzioni, al di fuori delle quali non sono osservabili. La dimensione 
territoriale dei beni si associa alla loro contemporaneità perché è possibile osservarli in contesti 
viventi, reali e socializzati. I beni immateriali disegnano il territorio, qualificandolo nelle sue 
vocazioni, rappresentando le potenzialità locali, reali e tangibili di ciascuna comunità. 

 
2. Bene territoriale 
Il rapporto tra beni immateriali e territorio è un tema oggetto di attenzione, come testimoniano 

approfondimenti e contributi provenienti da diversi ambiti disciplinari4. Nella loro accezione più 
ampia i beni territoriali e nello specifico quelli culturali sono una risorsa fondamentale per lo 
sviluppo economico e la competitività di un territorio. I temi dello sviluppo e del sostegno alla 
creatività e all’innovazione delle forme con cui la cultura può esprimersi ed essere fruita, hanno un 
ruolo sempre più rilevante in quelle che vengono definite le componenti immateriale dei processi e 
prodotti culturali.  

La cultura stessa non è concepibile senza il riferimento ad un luogo, o ad un tempo, «c’è sempre 
una relazione tra un posto qualsiasi nel mondo e la cultura che vi produce» (Grossi 2008: 15). 

I territori siano essi quartieri, città o regioni, sono soggetti attivi dell’arena competitiva, 
promuovendo la messa a punto di idonee strategie e modelli di sviluppo e di governance che 
coinvolgono istituzioni, imprese, organizzazioni non profit e comunità locali. 

Come appare in tutta evidenza dalle migliori esperienze di ricerca più recenti, “territorio” è un 
termine che si riferisce ai seguenti elementi: 

- un sistema di esternalità localizzate, sia pecuniarie (allorché dei loro vantaggi ci si 
appropria attraverso transazioni di mercato) che tecnologiche (quando questi vantaggi 
sono sfruttati attraverso la semplice prossimità alla fonte); 

- un sistema localizzato di attività di produzione, di conoscenze, competenze, tradizioni; 
- un sistema di relazioni localizzate di prossimità, che costituiscono un capitale – di 

carattere sociale, psicologico e politico – in quanto aumentano la produttività statica e 
dinamica dei fattori produttivi locali; 

- un sistema di elementi culturali e di valori che attribuiscono senso e significato alle 
pratiche e alle strutture locali e che definiscono identità locali; essi acquisiscono un 
valore economico allorché possono essere trasformati o incorporati in prodotti vendibili 
su un mercato – beni, servizi e fattori – o allorché rafforzano la capacità endogena di 
sfruttare il potenziale di sviluppo locale; 

- un sistema di regole e di pratiche che definiscono un modello locale di governance. 
L’immateriale è sempre legato al territorio, la cultura “immateriale” vive nella materialità, nel 

senso che si crea, si sedimenta, si rigenera nelle persone, nelle relazioni, negli artefatti, nelle 
istituzioni. Da questo deriva il fatto che in ogni contesto territoriale specifico sono i comportamenti, 
le decisioni, le azioni dei diversi soggetti che ne fanno parte a creare le condizioni perché si possano 
organizzare, sviluppare, indirizzare, mobilitare le risorse necessarie ad offrire espressioni culturali 
concrete.  

                                                             
4 Per approfondimenti si veda Tamma 2010: 27-45. 
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Il patrimonio culturale intangibile è associato a spazi culturali ed è costantemente ricreato dalla 
comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro 
storia. Si tratta di un patrimonio strettamente correlato all’ambiente naturale e storico nel quale esso 
viene creato e tramandato. In conformità con il suo carattere sociale, uno spazio culturale s’intende 
come «uno spazio fisico o simbolico nel quale le persone s’incontrano per svolgere, condividere o 
scambiare pratiche sociali o idee» (Van Zanten 2002: 4).  

In tal senso si sviluppa quella che è la prospettiva della sociologia della cultura (production of 
culture perspective)5 che si concentra su processi attraverso cui elementi specifici di cultura sono 
prodotti in quei contesti sociali in cui la produzione di simboli è consapevolmente al centro 
dell’azione. La cultura in tal senso diviene l’esito di complessi processi di produzione, 
distribuzione, commercializzazione, ricezione e interpretazione, che coinvolgono in modo 
differenziato una vasta gamma di soggetti e organizzazioni.  

Per elementi specifici di cultura vengono intesi gli oggetti culturali, espressioni simboliche 
concrete che incorporano e trasmettono, nelle più diverse forme materiali e immateriali, significati. 

Un oggetto culturale può definirsi «un significato condiviso incorporato in una forma. 
Un’espressione significativa (simbolica) che è udibile o visibile, o tangibile, o che può essere 

articolata. Un oggetto culturale inoltre racconta una storia, e quella storia può essere cantata, 
recitata, scolpita, pubblicata o dipinta sul corpo» (Griswold 1997: 26).  

Il legame tra beni e territorio dipende poi da un contesto, che può essere locale o globale, infatti 
sia gli oggetti culturali sia la gente che li crea e li riceve non operano nel vuoto, ma sono ancorati ad 
un determinato contesto. Quest’ultimo si può chiamare mondo sociale, espressione con cui 
s’intendono i modelli e i bisogni economici, politici, sociali e culturali che caratterizzano un 
particolare punto nel tempo. La cultura è la produzione di significati, gli oggetti culturali sono 
significativi per gli esseri umani che vivono in un determinato mondo sociale, altrimenti caotico e 
casuale e che ha significato grazie alle lenti culturali con cui la gente lo guarda (cfr. ibidem). 

Il territorio deve tornare ad essere una sorta di “Enciclopedia” luogo cioè in cui si ritrovano tutte 
le componenti della vita umana (sociale, biologica, scientifica, artistica, politica), e i loro rapporti 
reciproci, gli utilizzi, i significati e gli esiti prodotti (Harvey 2002). 

Il territorio ci appare sempre e con maggiore evidenza come espressione ed esito della 
complessità della natura e della cultura, delle azioni antropiche sul paesaggio nella loro 
sedimentazione storica e nel loro attuale impatto. Il territorio può essere considerato come bene 
culturale complessivo strutturale, le cui componenti divengono così le invarianti configuranti dei 
luoghi e connotanti delle comunità, i portatori di segni connotanti del processo evolutivo, il segno 
della storia, la qualificazione dell’identità e la matrice per una evoluzione storicizzata e 
contestualizzata (Carta 2002).  

Il territorio deve essere non solo produttore di valori, ma anche loro comunicazione; poiché 
quando il sistema della comunicazione viene meno, quando si perde il controllo e l’interpretazione 
della “grammatica territoriale”, il caos prevale, e l’abitante si trova di fronte alla difficoltà di 
leggere il palinsesto, di individuarne i segni, i sensi ed i valori, e l’incapacità di comprendere e 
dunque di giudicare ed intervenire, raggiunge valori altissimi (cfr. ibidem). 

Il concetto di capitale territoriale dunque evoca e sottolinea l’importanza che si deve attribuire al 
territorio come fattore di sviluppo e di competitività, oltre che come fonte di utilità e benessere per 
le popolazioni insediate. Il capitale territoriale può esistere solo in potenza, ma ha bisogno di 

                                                             
5 Griswold 1997. 
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meccanismi complementari per essere tramutato in capitale effettivamente utilizzabile. In secondo 
luogo esso presenta, nelle sue diverse componenti, percorsi differenti di trasmissione temporale, in 
particolare di lungo periodo e inter-generazionale.  

L’approccio attraverso il capitale territoriale suggerisce un nuovo ruolo per i decisori locali o 
regionali, un ruolo di facilitatori di relazioni, e di legame di cooperazione fra attori, sia in scala 
regionale che internazionale.  

I beni immateriali viventi, diffusi nel territorio, devono essere valorizzati, esistono ovviamente 
dei problemi connessi alle alienazioni e tutela dei beni, che si possono risolvere attraverso una loro 
valorizzazione e un loro uso intensamente socializzato. È opportuno pertanto attivare una costante e 
pertinente promozione di tali patrimoni per una loro allargata conoscenza e circolazione culturale.  

Le risorse e le specificità di un territorio possono rimanere risorse “inanimate”, non mobilitate né 
valorizzate, se queste capacità non vengono sviluppate (Kebir – Crevoisier 2008).  

Dimensione spaziale, sociale e comunitaria, step successivo di analisi e di relazione tra beni 
immateriali e territorio.  

 
3. Dimensione spaziale, sociale e comunitaria 
Lo spazio si fa elemento, insieme ad altri elementi, e cerca di spiegare la società ovvero le 

rappresentazioni sociali, le strutture, le relazioni, rispettivamente come base conoscitiva, come 
intelaiatura di supporto, come rete organizzativa per l’agire e il vivere la società. Come ci ricorda 
Park «solo quando una relazione sociale si traduce in una relazione spaziale la sua comprensione 
può dirsi completa» (1979: 38).  

Si parla spesso di appartenenza territoriale, questo significa considerare sia l’attaccamento al 
territorio da parte dell’individuo, sia la capacità dei singoli elementi territoriali di produrre 
attaccamento al sistema o più specificamente alla comunità. L’appartenenza è un sentimento attivo 
di legame, che implica attaccamento e quindi sviluppa una lealtà a un qualcosa cui si appartiene, il 
che produce integrazione oggettiva e di conseguenza rafforza un’identità con se stesso in quanto si è 
identici agli individui di una collettività. Il rapporto tra appartenenza e identità può essere molto 
stretto, poiché l’appartenenza può essere considerata come elemento attivo di affermazione o di 
adesione ad una identità.  

Alberto Gasparini definisce l’appartenenza territoriale configurandola in diversi livelli di analisi: 
- Primo livello: appartenenza come attaccamento e dimensioni analitiche 

dell’appartenenza. Questo livello indica che l’appartenenza sociale, l’appartenenza 
culturale e l’appartenenza territoriale sono le dimensioni concettuali dell’appartenenza. 
Ciò implica che ognuna delle tre non è isolata dalle altre, poiché le implica, ma può 
essere preminente sulle altre. Possono cioè trovarsi combinate, ma possono trovarsi 
anche a uno stadio più puro. 

- Secondo livello: identità e appartenenza come punto soggettivo mobile, al massimo 
entro una traiettoria. L’identità come concettualizzazione di un sé radicato a un fatto 
oggettivo, nonostante sembri un’entità ben definita e in qualche modo statica, è in realtà 
un qualcosa in movimento, che continuamente si fa e si tramuta, pur operando ciò in 
maniera impercettibile a causa di una memoria che ha la capacità di assicurare un 
passaggio da un sé ad un altro sé, di cui solo con uno sforzo di ragionamento se ne 
avverte il cambiamento, in realtà sempre percepito come leggero, e cioè, appunto, quasi 
impercettibile.  
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- Terzo livello: identità e appartenenza per e nello spazio oggettivo della comunità e dei 
gruppi. Identità sia nell’individuo che nella formazione sociale e appartenenza al “quid” 
dell’identità, se osservati dal punto di vista oggettivo, fanno riferimento alla comunità, e 
quindi alla sua concettualizzazione. La natura territoriale e relazionale della comunità è 
molto articolata e tale da configurare tipi differenti di comunità. 

- Quarto livello: le appartenenze nel mutamento della comunità, e le comunità nel 
mutamento delle appartenenze. A livello individuale è vissuta una pluralità di 
appartenenze localiste e cosmopolite, alle quali corrispondono delle neostrutture 
comunitarie, le quali configurano la comunità tradizionale come fascio di comunità che 
è strettamente interconnesso ad altre comunità esterne alla spazio della comunità 
tradizionale.  

- Quinto livello: appartenenza localista comunitaria vs appartenenza a famiglia-mondo. Si 
osserva che del localismo tradizionale, vissuto da una persona fissata permanentemente 
in un luogo con la residenza e con le esperienze, resta stabile all’uomo della mobilità, 
prima psicologica e comunitaria, il legame al locus familiare; mentre il resto è più 
riverbero, calore dolce e malinconico piuttosto che forza attiva per il progetto anche per 
il nuovo luogo.  

Da questi cinque livelli di analisi viene fuori che l’appartenenza e l’identità in relazione al 
mutamento della comunità e del localismo si esplica sempre in forme nuove e che l’identità sociale 
e culturale, dell’individuo e della comunità, è in continua evoluzione (Gasparini 2000). 

I territori e le comunità hanno dei desideri che si traducono in esigenza di visibilità che oggi 
sempre più spesso diventa un “valore”, inteso come spendibilità di ruolo sulla scena pubblica. La 
visibilità viene consapevolmente richiesta dalla comunità, tanto da accettare i paradossi della 
contemporaneità per cui la risorsa culturale potrebbe divenire strumento stesso di promozione e, 
dunque, in certi casi potrebbe essere inglobata negli stessi valori locali.  

In tale ambito rientra anche il dibattito sul patrimonio culturale intangibile che negli ultimi anni 
si è enormemente accresciuto, nella già citata Convenzione per la salvaguardia del patrimonio 
culturale immateriale del 2003 viene accentuata l’importanza della partecipazione delle comunità, 
dei gruppi e delle organizzazioni non governative nei processi di tutela e valorizzazione del 
patrimonio culturale immateriale in un’idea molto più ampia che articolava la tutela e la 
salvaguardia in un insieme differenziato di attività che vanno dall’identificazione alla 
documentazione, alla ricerca, alle attività di preservazione, alla protezione, alla promozione, allo 
sviluppo e trasmissione fino alla rivitalizzazione delle manifestazioni del patrimonio immateriale 
(Bindi 2013).  

In un’altra occasione nel 2011 il Consiglio d’Europa ha stilato la Convenzione sul valore del 
patrimonio culturale per la società, centrata sull’importanza della conoscenza e dell’uso 
dell’eredità culturale come diritti fondamentali dell’individuo a prendere parte liberamente alla vita 
culturale della comunità e a godere delle arti: un documento destinato ad accentuare il 
coinvolgimento delle comunità nella definizione e gestione dei patrimoni culturali di cui sono 
portatrici e a considerare il coinvolgimento delle comunità elemento essenziale del processo di 
patrimonializzazione.  

La nozione di immateriale inoltre scardina la natura di possedimento e “proprietà” correlata al 
patrimonio culturale, sfumandola piuttosto in una non meglio definita natura di pratiche più fluida, 
vissuta dalle comunità come qualcosa di proprio, come contrassegno principale di appartenenza. 
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La dimensione del localismo, o comunitaria, nella sociologia classica e contemporanea indica 
quasi sempre che ad essa si associ un concetto di “buono”. La comunità è un luogo “caldo” ed 
accogliente dove possiamo sempre contare sulla benevolenza e parsimonia di tutti; la comunità da 
questo punto di vista è il luogo della reciprocità gratuita. Ecco perché oggi s’insegue la comunità 
come un’utopia, il privilegio di vivere in una comunità si paga con la rinuncia ad una parte della 
propria “libertà”, «l’assenza di comunità significa l’assenza di sicurezza, la presenza di una 
comunità, quando si verifica, finisce ben presto con il significare perdita di libertà» (Bauman 2006: 
6).  

La comunità è il luogo del comunitario, che è “stare insieme”, riconoscersi a vicenda nella 
dimensione dell’appartenenza comune, del principio di distinzione, del rapporto di reciproca 
assistenza, di solidarietà, di affidabilità. Tönnies ha descritto in maniera puntuale la distinzione tra 
comunità e società, che appare un fenomeno puramente moderno, i rapporti che uniscono gli 
individui o come definite dall’autore le volontà umane, si trovano tra di loro in relazioni molteplici, 
anche se è possibile ricondurli sostanzialmente a due gruppi: da una parte tale rapporto può essere 
concepito “come vita reale organica”, e questa è l’essenza della comunità, dall’altra come 
“formazione ideale e meccanica” che riassume il concetto di società. Nonostante i termini comunità 
e società siano stati spesso utilizzati come sinonimi agli occhi di Tönnies essi si presentano come 
una vera e propria antitesi «ogni convivenza confidenziale, intima ed esclusiva viene intesa come 
vita in comunità; la società invece è il pubblico, il mondo [..]la comunità è la convivenza durevole e 
genuina, la società è soltanto una convivenza passeggera e apparente, la comunità è intesa come un 
organismo vivente, la società come un aggregato e prodotto meccanico»(2011: 46).  

L’idea di Tönnies e degli altri classici del pensiero sociologico vanno a scontrarsi con la crisi 
della modernità e il diffondersi del paradigma postmoderno, da una parte si sviluppa un filone di 
pensiero incentrato sulla dissoluzione, a sua volta dissolutiva, della cultura moderna con “la fine 
delle grandi narrazioni” (Lyotard 2002), sfociando in un individualismo esasperato, dall’altra si 
assiste ad un tentativo di rifarsi ad un’epoca nuova, all’epoca che viene dopo la modernità, 
consapevole delle sue molte crisi, ma capace di valorizzarne molti elementi e con la cognizione che 
non tutta la modernità è da buttare. 

Quando si parla del rapporto tra individuo e società è ormai sempre più chiara l’esigenza di 
superare le vecchie categorie interpretative del passato; la complessità del mondo contemporaneo se 
da una parte pone al centro dell’universo l’individuo, dall’altra mostra in modo sempre più 
incontroverso che esso non può e non vuole essere lasciato solo con se stesso ma ha bisogno di una 
comunità di riferimento.  

Ed è proprio la comunità il luogo dove nascono e si alimentano le più importanti tradizioni, feste 
e riti appartenenti ad ogni epoca storica e ad ogni contesto territoriale. Il punto d’intersezione tra 
beni immateriali e territorio viene rappresentato da un opportuno approfondimento di tali tematiche. 
 

4. Feste e tradizioni 
Il fenomeno delle feste e rituali tradizionali rappresenta un oggetto interessante per la sociologia 

che serve ad una concettualizzazione del fenomeno, fortemente diffuso in molte regioni italiane 
anche in quelle più fortemente urbanizzate e industrializzate. Il non isolamento geografico delle 
comunità contadino-rurali influenza l’evoluzione dell’offerta culturale e festiva di queste ultime 
proprio perché aperte alle innovazioni provenienti dalle aree urbane. L’ipotesi di partenza è che la 
riproposta di feste e riti, insieme ad altre espressioni culturali siano la risposta attiva a problemi che 
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nascono nella società complessa e non solamente fenomeni di involuzione, riflusso o di semplice 
sopravvivenza (Bonato 2006).  

Gli anni Sessanta del nostro secolo hanno portato un ritorno a Dionisio, producendo una nuova 
sensibilità basata sull’esaltazione del corpo, della danza, della musica, del rito; la festa ha 
continuato ad imporre il proprio riscatto, stimolata da forze diverse e assumendo molteplici aspetti. 

La massa di dati che si è accumulata negli ultimi anni con una convergenza interdisciplinare è 
considerevole, in tal modo si conoscono bene le feste dell’antichità, la festa popolare medievale, le 
feste urbane con le loro confraternite, le celebrazioni del furore rivoluzionario, solo per fare alcuni 
esempi. Si può contare su analisi dei riti e delle pulsioni festive di culture assai diverse: dal rituale 
bantu sino al Carnevale di Rio, alla Processione del Corpus Christi, al Palio di Siena o al Giorno del 
Ringraziamento negli Stati Uniti. 

Il patrimonio di feste e pratiche rituali, nelle forme ed espressioni più accattivanti, presupposte 
uniche e originali, è presentato come in una vetrina ben confezionata ed illuminata. Il ruolo e 
l’immagine centrale di quanto è presentato nella “vetrina folclorica” sono definiti dalla rigenerata 
genuinità e tradizionalità, riscoperte come caratteri identificativi. Il tutto sempre in aderenza e in 
risposta alle richieste e alla sensibilità dell’ipotetico spettatore turista e consumatore, la cui 
presenza, reale o possibile, serve da giustificazione alle comunità che confezionano le vetrines 
Identitaires (Spera 2015). 

La festa viene intesa oggi in modo più empirico e contestuale, come fenomeno collettivo di gran 
complessità, che si pone in relazione dialettica con la vita quotidiana. Essa esprime ed afferma una 
dimensione chiave dell’esistenza comunitaria, che mette in gioco i registri più diversi della vita 
sociale.  

Quale funzione può assolvere ad esempio una processione o una danza rituale nella società 
moderna o tecnologizzata? L’ipotesi di fondo di risposta a tale quesito è che proprio da questo 
contesto evoluto di forte comunicazione tra città e campagna e dalle esigenze che il contesto stesso 
esprime, nasca la spinta a dare nuova vita alla festa tradizionale, nel pluralismo societario carico di 
rumore e complessità di valori e stimoli, si sviluppano nuovi bisogni d’identità e appartenenza, e la 
celebrazione di antichi rituali, si pone come momento di stabilità, di orientamento e di rinnovato 
legame con quel mondo contadino che ha ancora molto da dire all’individuo contemporaneo. 

Il fenomeno della rifunzionalizzazione ovvero l’apparato di cerimonie e rituali frutto dell’azione 
di organizzatori e promotori culturali che si adoperano per ri-vitalizzare o inventare tradizioni, è 
accompagnato da una spesso inaspettata comunità d’appartenenza per l’occasione dell’evento 
festivo, spingendo all’estremo i meccanismi proprio di rifunzionalizzazione che si sviluppa 
parallelamente al successo che raccoglie. Secondo Lévi-Strauss questa è un’opera di bricolage, una 
mediazione tra passato contadino e attualità della cultura moderna d’intrattenimento cittadino, una 
libera interpretazione della tradizione alla quale si agganciano significati e problemi del nostro 
tempo (Lévi-Strauss 1964). 

La festa assolve all’importante funzione di permettere la ri-costruzione della comunità nei 
momenti di aggregazione, la comunità stessa si mantiene viva e frequentata grazie anche alla 
catalizzazione di risorse che ruotano attorno al momento festa. Quest’ultima accetta di agganciarsi 
alla cultura di massa in quanto favorisce la promozione dei prodotti locali e delle tradizioni 
attraverso le tecnologie più recenti dello spettacolo, i circuiti commerciali e quelli turistici. La 
partecipazione alla festa può essere intesa come il rinnovo di un contratto di appartenenza alla 
comunità stessa (Grimaldi 2001).  
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La festa intesa come un “fatto sociale totale”, si configura come un deposito di valori, 
comportamenti standardizzati, pratiche collettive e dispositivi simbolico-rituali che appartengono in 
proprio a tutte le società ed epoche della storia.  

Essa è una sorta di lessico universale, mediante il quale gli uomini hanno provveduto ovunque 
ad organizzare i propri “calendari esistenziali” funzionalmente ai ritmi lavorativi, alle esigenze 
materiali dell’esistenza ed all’assolvimento dei bisogni più disparati: evasione dalla routine, 
sovvertimento/riconferma delle regole sociali, esaltazione delle identità particolari, rigenerazione 
del tempo e dei rapporti intersoggetivi, (ri)plasmazione dei valori comunitari, (ri)collocazione del 
presente nella storia e viceversa. 

Oggi la festa viene intesa in modo più empirico e contestuale come fenomeno collettivo di gran 
complessità che si pone in relazione dialettica con la vita quotidiana: una trasgressione paradossale 
dell’ordine sociale e della sua razionalità produttiva. La festa, insomma, esprime ed afferma una 
dimensione chiave dell’esistenza comunitaria, che mette in gioco i registri più diversi della vita 
sociale: tempo senza tempo, sottratto alla durata e sospeso nell’estasi gioiosa della pienezza, essa è 
un’eccezione ma ciclica e ripetitiva; un’istituzione che genera spontaneità, ludica ed autosufficiente, 
ma al tempo stesso fonte di oscura sacralità. Nell’ambiente/tempo della festa la socievolezza si fa 
più intensa, poiché viene alimentato e accresciuto il sentimento di un vincolo generale che travalica 
le gerarchie e le condizioni sociali per attingere a un senso profondo della vita del gruppo, espresso 
e messo in risalto dalla ricca proliferazione simbolica e rituale. La festa è azione collettiva, coi 
soggetti celebranti e gli oggetti celebrati, gli uni e gli altri identifìcabili o confusi, a seconda dei 
contesti; essa non appartiene al dominio del razionale, eppure è impossibile spiegarla partendo 
dall’irrazionale (Arino 1997). 

Risulta importante fare una distinzione tra la festa premoderna e la festa moderna:  
- La festa premoderna era situata: era ancorata all’hic et nunc di ciascun contesto 

puntuale. Per questa ragione essa era tanto locale (contesto spaziale), quanto stagionale 
(contesto temporale) e posizionale (relativa alla struttura sociale): ogni comunità, ogni 
stagione e ogni strato sociale possedeva la sua propria e speciale identità festiva. Così 
nella festa premoderna tutti si conoscono personalmente, sanno a quale casa (o 
famiglia) appartengono e che posizione occupano nella comunità – per quanto tali 
posizioni (o ruoli) siano destinati a dissimularsi ed invertirsi in modo fittizio durante il 
Carnevale. 

- La festa moderna al contrario è sciolta (vale a dire disciolta), dispersa: essa è fluttuante, 
senza punti di riferimento, radici né ancoraggio possibile ad alcun hic et nunc. Per 
questo essa è tanto globale (priva di una sede domestica), quanto in-temporale (non 
stagionale) e di massa, dal momento che simula la dissoluzione delle strutture: è 
anonima, impersonale e sconosciuta. Le sue maschere di conseguenza non servono per 
occultare (dissimulare) o invertire (cioè sovvertire, trasgredire) una posizione sociale 
riconoscibile e già nota, ma piuttosto a fingere (simulare) o a tramutare (cioè costruire, 
creare) una posizione irriconoscibile in una ormai sconosciuta – dal momento che il 
modello è ormai lo spettacolo audiovisivo di massa tipicamente postmoderno. 

I critici della postmodernità hanno messo in luce questo tipo di fenomeni responsabili del 
cosiddetto effetto collage. Giddens commenta questa situazione sostenendo che forse questo effetto 
collage è un indizio della scomparsa della narrazione – e chissà, forse anche della dissociazione fra 
segni e referenti (Giddens 2001).  
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Nella festa si intrecciano costantemente sopravvivenza e innovazione, perché la tradizione non è 
nient’altro che una strategia fondativa, che legittima un atto o la sua pratica riferendolo a un passato 
idealizzato. Alcune feste durano per secoli, attraversano formazioni sociali distinte e forse 
addirittura mantengono alcuni tratti formali intatti; però trasformano i propri significati e funzioni, 
adattandosi alle necessità dei propri soggetti che si rinnovano di continuo; come dice Vovelle, la 
festa è un’invariante che non ha mai smesso di variare (1997). 

Come ci ricorda Nesti, la festa, in senso generale, si presenta come un evento-sintesi di gratuità e 
di funzionalità-gratuità in quanto implica la sospensione del lavoro, delle regole sociali connesse al 
vivere quotidiano; funzionalità in quanto il festivo più che un’evasione rappresenta un’interruzione 
della routine per garantire, per rinnovare il tempo feriale, del lavoro normale. Dovendo affrontare in 
modo schematico la questione della festa, si potrebbe osservare che i suoi elementi costitutivi sono: 
a) la presenza di un’esperienza interpersonale, b) la presenza di attività espressive a carattere 
simbolico-rituale, ludico-cerimoniale, c) la periodicità, d) l’eccezionalità, e) l’emozionalità, f) una 
funzione socio culturale (1997). 

Kerényi sottolinea con sottigliezza il valore catartico del sentimento festivo affermando che 
«nella festa si scopre il senso dell’esistenza quotidiana, l’essenza delle cose che circondano l’uomo 
e delle potenze che operano nella sua vita. Il sentimento di festività in quanto realtà dell’esistenza 
umana indica che l’umanità è in grado, nelle cesure temporali ritmicamente ricorrenti, di attingere 
immediatamente alle più elevate realtà sulle quali si appoggia l’intera esistenza» (Karényi 1951:43). 

Le feste possono essere intese come ribalte (front regions), o anche retroscena (back regions) 
seguendo la fortunata distinzione di Goffman, sui quali si mettono in scena diverse e anche 
contraddittorie forme di "autenticità" locale. E molto più verosimile che nel gioco dei finti e veri 
retroscena, finte e vere ribalte (se pure possano essere considerate dicotomie accettabili), non c’è 
etnia, gruppo o persona al mondo che non vi resti in qualche modo imbrigliato, più o meno 
consapevolmente (Goffman 1997). 

Le parole di Alberto Cirese ne offrono un attendibile chiarimento: «la popolarità di un fenomeno 
culturale non dipende dall’origine e dalla forma […] dipende invece dal fatto che quel particolare 
fenomeno è presente (esclusivamente o almeno in modo prevalente e caratterizzante) in un certo 
ambito sociale, e non è presente (o è presente in modo non caratterizzante) in altri ambiti sociali che 
coesistono con i primi. In altre parole […] ciò che in genere fa la popolarità di un fatto culturale è 
la relazione storica di differenza o di contrasto rispetto ad altri fatti culturali coesistenti e 
compresenti all’interno di uno stesso organismo sociale» (1986: 15). 

Feste e tradizioni popolari, sono la forma e l’espressione dei beni immateriali tangibili e 
intangibili, esse rappresentano un elemento fondativo di qualsiasi comunità o territorio. È 
opportuno pertanto ripartire da esse.  
 

Conclusioni  
Per chi si occupa di scienze sociali coniugare beni immateriali e territorio, significa attraversare 

il solco della tradizione antropologica da un lato e territorialista dall’altro. L’integrazione con la 
prospettiva sociologica rende il lavoro più completo ed esaustivo, per nuovi e opportuni spunti di 
riflessione.  

Il fine del presente contributo è stato quello di integrare concetti quali beni immateriali e 
territorio, analizzando i beni patrimoniali intangibili, la prospettiva comunitaria, l’ambito delle feste 
e tradizioni, come cioè nella postmodernità consumistica tali concetti possano rappresentare per il 
territori volano di crescita e sviluppo locale.  
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Si tratta nello specifico di Heritage marketing e turismo culturale per la tutela stessa dei 
patrimoni e lo sviluppo delle economie locali. Nei testi di marketing dedicati alla valorizzazione dei 
patrimoni immateriali si parla di local brands e di stock di capitale da valorizzare. Il brand in Italia 
«fa leva proprio sull’associazione tra prodotto e territorio, ovvero sul contesto in cui i prodotti 
Made in Italy sono realizzati, e in particolare sul paesaggio, bene culturale per eccellenza, frutto 
dell’integrazione di componenti naturali e antropiche, storico-culturali e produttive» (Cerquetti 
2010).  

Letizia Bindi ci ricorda che se il patrimonio culturale è una versione particolare del passato che 
appartiene ad uno specifico gruppo, ma che non ne esaurisce né l’intera e complessa vita culturale, 
né le aspirazioni ovunque presenti al cambiamento e alla trasformazione, quello che il marketing 
realizza, pertanto, è una sorta di frammentazione del passato e dell’identità dinamica di un gruppo, 
prendendo la sua “unicità”, universalizzandola nella forma di un bene di consumo. Il potente valore 
di marketing della differenza culturale e le tradizioni native sono dissezionate e riorganizzate per 
andare a ricreare una parvenza commerciale di autenticità, la letteratura sul marketing torna sulla 
necessità di impacchettare, rappresentare e trasformare le tradizioni, i rituali e le forme di vita in 
prodotti vendibili, osservando come l’autenticità sia una categoria desiderata dai visitatori/turisti, 
ma necessariamente raggiunta attraverso la manipolazione delle immagini e delle esperienze (Bindi 
2013).  

Bisogna sottolineare che nell’affrontare il tema del turismo immateriale e non come leva per lo 
sviluppo economico, occorre partire dall’evidenziazione di due approcci metodologici che si vanno 
consolidando, nella teoria e nella prassi e che sono complementari tra loro: 

- il primo dei due approcci riconducibile al filone del marketing turistico, e caratterizzato 
da un orientamento al cambiamento di breve termine, è fondato sull’offerta ed è volto a 
valorizzare le capacità di un’area di “rimodulare” la propria value proposition; tale 
azione può essere finalizzata sia ad accrescere l’attrazione dell’area nei confronti dei 
gruppi di turisti attualmente serviti sia ad estenderla a quelli potenzialmente 
raggiungibili, ma attualmente non serviti; 

- il secondo approccio riconducibile al filone del marketing territoriale e caratterizzato da 
un orientamento al cambiamento di medio-lungo termine, è fondato sulle risorse ed è 
volto, non tanto a raggiungere in tempi brevi una variazione positiva dei flussi turistici, 
quanto a realizzare una modificazione strutturale dell’area; tale cambiamento 
concretizzandosi nella definizione di nuova identità dell’area, consente di sviluppare 
nuove offerte in grado di attrarre e soddisfare segmenti turistici attualmente non 
servibili (Caroli 2006).  

Un territorio che scelga il turismo come driver del suo sviluppo deve contestualmente 
assicurarsi, nel breve periodo, l’attrazione di flussi consistenti di turisti, e, nel medio-lungo, la 
possibilità di sviluppare un nuovo insieme di knowledge, relazioni e risorse finanziarie volte a 
sostenere nel tempo la capacità competitiva del territorio rispetto ad altre aree che si pongono come 
mete turistiche alternative.  

Un sistema territoriale si compone di tutto quell’insieme di risorse tangibili e intangibili su cui si 
costruisce l’offerta territoriale che risulta formata da un insieme di aspetti complessi ossia un 
insieme di servizi e componenti materiali e immateriali, integrati fra loro e caratterizzanti il 
territorio in cui si sviluppano. 

L’idea di promozione e valorizzazione di un bene territoriale nasce dall’ottica proposta da 
Alberto Magnaghi di un “ritorno al territorio”, inteso come una necessaria ricostruzione, in ogni 
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luogo della Terra, delle basi materiali e delle relazioni sociali necessarie a produrre una nuova 
civilizzazione che scaturisca da rinnovate relazioni coevolutive fra insediamento umano e ambiente 
(2012). 

Attraverso il rispetto, la valorizzazione e l’incremento del bene comune, una comunità di uomini 
liberi può rispettare e valorizzare se stessa. In tal senso polis e civitas vanno a braccetto, per agire 
con responsabilità, vale a dire – come ci ricorda Max Weber – nella consapevolezza delle 
conseguenze delle azioni per se stessi e per gli altri (Golino 2016). 

Beni immateriali e territorio: binomio di sviluppo e crescita locale. 
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