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Abstract: Partendo dall’analisi del recente dibattito sul patrimonio culturale immateriale si è 

cercato di compararlo e farlo dialogare con i temi della tutela, ma anche della valorizzazione e 
promozione economica dei beni e dei siti interessati dalla presenza di tali patrimoni. Il tema della 
condivisione dei patrimoni culturali e della partecipazione delle comunità di eredità alla governance 
di tali patrimoni permette di definire e approfondire la nozione di patrimonio culturale come “bene 
comune” con particolare riferimento proprio ai patrimoni immateriali. 

 
Abstract: From the analysis of the recent debate on intangible cultural heritage the author 

compares and questions the safeguard, valorization and economic promotion of the assets and sites 
concerned by relevant intangible cultural heritage. The sharing of cultural heritage and the 
participation of the “heritage communities” to the governance of heritage processes allows to define 
a notion of cultural heritage as “common”, with particular reference to the intangible one. 
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La nozione di patrimonio culturale immateriale proviene da un lungo percorso di riflessione che 

ha attraversato le scienze sociali e, negli ultimi due decenni in particolar modo, gli studi 
demoetnoantropologici portando a una riconsiderazione complessiva sia della nozione di patrimonio 
culturale che di quella di comunità e di cultura. 

Potremmo considerare oggi questo percorso uno dei più interessanti per la messa in discussione 
sia degli assunti teorici delle discipline che per le sue implicazioni metodologiche nonché per gli 
innumerevoli punti di contatto e interazione che esso impone con le altre scienze sociali, con la 
conoscenza approfondita dei territori, con le scienze del paesaggio e della vita. 

Fu proprio uno studioso di origini molisane, Alberto Mario Cirese (1991; 2007) a parlare in 
termini espliciti di beni culturali che si sottraevano alla nozione “materiale” che sino ad allora aveva 
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contraddistinto l’intero dibattito intorno ai temi del patrimonio culturale, colto e erudito, parlando di 
beni “volatili”, almeno per ciò che concerne il dibattito interno all’antropologia italiana. 
Spingendosi oltre i tradizionali studi di folklore che avevano contraddistinto la scuola antropologica 
italiana a partire dalla fine dell’Ottocento, Cirese, interrogandosi sui temi della conservazione e 
messa in forma delle collezioni, degli oggetti e delle pratiche legate alle culture contadine e 
popolari, avanzò questa nozione di “volatilità” dei beni, facendo riferimento a quell’insieme di 
gesti, nozioni, saperi incorporati e produzioni artigianali che, pur traducendosi spesso anche in 
oggetti concreti, non potevano che rinviare a una dimensione fortemente immateriale connessa, per 
l’appunto, ai gesti e ai saperi connessi ad essi. Parallelamente si sviluppava in altri ambiti della 
riflessione antropologica un lavoro sui sistemi simbolici e di significazione della gestualità e delle 
produzioni locali legate alle culture popolari, un approfondimento relativo ai sistemi di credenze e 
una forte concentrazione dell’attenzione sui sistemi festivi e cerimoniali che da tempo aveva 
attraversato gli studi demologici, ma che proprio a partire dagli anni Novanta diverrà uno dei centri 
sia del dibattito interno alla disciplina che dei terreni di confronto che essa intratterrà più o meno 
proficuamente con altri ambiti della conoscenza e del sapere relativo alle dinamiche culturali e 
sociali delle collettività. 

Alla nozione di “volatile” proposta da Cirese ha fatto seguito una importante discussione in 
ambito italiano sul tema delle collezioni legate alle culture popolari, di quegli “oggetti” e “musei” 
che lo stesso Cirese metteva in discussione e su cui si interrogava cercando di comprendere la 
ragione in primo luogo del loro collezionarli quindi la ratio dell’organizzazione stessa delle loro 
collezioni. Di fatto, in nuce, già un proficuo anticipare il dibattito sull’idea stessa di processo 
patrimoniale sviluppata poi, in seguito, da altri autori (Clemente 2008; Clemente – Rossi 2009; 
Palumbo 2003; Bortolotto 2008; Ballacchino 2015). 

Più recentemente ancora in Italia, come più generalmente in Europa e non solo, si è sviluppato 
un dibattito specificamente connesso ai temi del patrimonio culturale e della cultural property delle 
comunità locali che è scaturito sia dalla crescita dell’interesse politico ed economico verso questi 
temi, dalle loro implicazioni evidenti nella costruzione delle destinazioni turistiche, ma anche dal 
peso che i patrimoni rivestono nella definizione e consolidamento delle identità collettive, etniche, 
di gruppi di interesse, di minoranze delle più diverse tipologie con le loro istanze. 

Negli ultimi anni il dibattito sul patrimonio culturale immateriale si è sviluppato intorno alla 
gestazione e formulazione della Convenzione Unesco relativa del 2003. La storia di questo 
concetto, come da più parti si osserva, attraversa, però, un tempo sicuramente più lungo durante il 
quale si è progressivamente andata definendo una linea di interpretazione e concettualizzazione del 
patrimonio culturale, specialmente di quello immateriale, nei suoi molteplici intrecci con le 
normative nazionali e internazionali, con le strategie politiche di intervento sui processi di 
valorizzazione culturale a fini di sviluppo territoriale e con gli interessi economici di micro, media e 
larga scala connessi ai patrimoni culturali e naturali. Nel 1982 la World Conference on Cultural 
Policies introduceva per la prima volta nel discorso sui patrimoni culturali una nozione di cultura di 
tipo antropologico, parlando di nozioni come ad esempio “forma di vita” e “organizzazione sociale 
di un gruppo”. Per la prima volta nel quadro internazionale impegnato nella tutela e salvaguardia 
dei patrimoni culturali si usciva da una logica limitata ai patrimoni esclusivamente materiali per 
rivolgersi maggiormente ai sistemi di pratiche e saperi detenuti e gestiti dalle comunità locali. 
(Smith – Aikava 2009; Garcia Canclini et al. 1997; Aikawa 2004; Klamer 2004). 

Nel 1987 le Nazioni Unite varavano il World Decade for Cultural Development (1987/1997) 
affermando il valore del patrimonio culturale come fonte di identità per i gruppi, le comunità e 
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persino per intere nazioni (Unesco 1990, par. 209, citato in Smith – Aikawa 2007: 48). Nel 1995 la 
World Commission on Culture and Development accentuava, nel suo rapporto annuale, il ruolo 
creativo e costitutivo giocato dalla cultura nello sviluppo e in particolare quello del patrimonio 
intangibile che rendeva chiara la centralità della comunità locale o dei tradition bearers per la sua 
tutela e valorizzazione (Unesco 1996: 24). 

Contemporaneamente venivano sviluppate, in ambito antropologico e giuridico, ma anche 
economico e politico delle importanti riflessioni in materia di sviluppo sostenibile e sull’importanza 
del local knowledge e delle relative pratiche tradizionali per un uso sostenibile delle risorse (Warren 
et al. 1995; Leach 1998) che spingevano sempre più gli operatori del settore verso un 
coinvolgimento delle comunità locali, verso processi di decisione e tutela dal basso, bottom-up e 
community-driven. 

Questo insieme di orientamenti confluiva, quindi, nella Convenzione per la salvaguardia del 
patrimonio immateriale siglata a Parigi il 17 Ottobre del 2003 e nei successivi documenti nazionali 
di ratifica. In quel documento risultava ulteriormente accentuata l’importanza della partecipazione 
delle comunità, dei gruppi e delle organizzazioni non governative ai processi di tutela e 
valorizzazione del patrimonio culturale immateriale in un’idea molto ampia che articolava la tutela 
e la salvaguardia in un insieme differenziato di attività che andavano dall’identificazione alla 
documentazione, alla ricerca, alle attività di preservazione, alla protezione, alla promozione, allo 
sviluppo e alla trasmissione fino alla rivitalizzazione delle manifestazioni del patrimonio 
immateriale. 

Nel 2005 – ma in vigore dal 2011 –, infine, il Consiglio d’Europa stilava la Convenzione sul 
valore del patrimonio culturale per la società – meglio nota come Convenzione di Faro – centrata 
sul valore 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, ancor più che in precedenza, 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. 

Sul piano giuridico, contemporaneamente, il patrimonio culturale viene a essere inquadrato come 
questione di proprietà intellettuale o culturale (Harding 1997; Bendix et al. 2012) e si giunge fino a 
includere il riferimento culturale locale come fonte legittima di valore nella identificazione e 
proclamazione di un oggetto culturale determinato come elemento patrimoniale, cioè a dire che ciò 
che una comunità locale presenta e ritiene espressione culturale rilevante alla propria identità 
diviene per ciò stesso legittimato a essere incluso, sul piano giuridico nazionale, nel patrimonio 
culturale di un dato Paese (Arantes 2007). Si andava configurando, così, una cooperazione tra Stati 
e rispettive comunità locali nella produzione di discorsi e pratiche politiche e, conseguentemente, 
anche economiche circa il patrimonio immateriale che avrebbe beneficiato di molteplici figure di 
mediatori culturali sia interni che esterni: rappresentanti delle comunità stesse, esperti delle culture 
locali, personale tecnico e amministrativo delle istituzioni governative, esperti indipendenti e 
attivisti politici coinvolti a vario titolo nelle pratiche istituzionali, imprenditori intenzionati a 
sviluppare opportunità di affari legate alla risorsa culturale (Palumbo 2003; 2007; 2009). 

Sullo sfondo di questi dibattiti una questione molto discussa è stata quella relativa al ruolo che 
gli Stati si ritagliano nella regolamentazione di questo insieme complesso di relazioni sociali, 
culturali e politiche, quella che alcuni hanno sintetizzato nella formula degli heritage regimes 
(Bendix et al. 2012). Nello stesso tempo si sviluppava, a latere di questo dibattito scientifico e 
tecnico sulle nozioni e le pratiche di regolamentazione del patrimonio immateriale, una fitta 
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produzione di contributi di natura più strettamente economica sulle opportunità rappresentate 
dall’heritage marketing e dal turismo culturale per la tutela stessa dei patrimoni e lo sviluppo delle 
economie locali. 

Questo ricco panorama di studi merita un approfondimento perché rappresenta, oggi, il punto di 
incontro tra preoccupazioni conservazioniste, in termini storico-antropologici, dei patrimoni 
culturali immateriali e spinte a un impiego degli stessi beni culturali nella valorizzazione dei 
territori e delle comunità, seppur secondo linee di intervento e processi decisionali spesso 
ambivalenti. 

Il dibattito di questi ultimi due decenni si è quindi fortemente concentrato su due filoni: da un 
lato il valore dei patrimoni immateriali come volano di empowerment e sviluppo locale, dall’altro 
come “beni comuni” condivisi e fatti propri dalle comunità stesse e dunque al centro di cruciali 
pratiche partecipative e di condivisione capaci di individuare nuove forme sia della salvaguardia e 
valorizzazione, sia nuovi stili e codici della conservazione, oltre che nuovi ruoli per gli studiosi che 
accanto e insieme alle comunità si trovano a prendere parte a tali processi patrimoniali. 

La riflessione sviluppata, ad esempio, a latere del dibattito propriamente antropologico su questi 
temi, ma in tensione dinamica con essi, a proposito del valore territoriale economico e turistico dei 
patrimoni racconta e rappresenta i patrimoni come bene delle comunità e affronta da questo punto 
di vista il tema della embeddedness dei patrimoni immateriali come elemento qualificante del loro 
valore di “autenticità” e di attrattività turistica. Sul piano giuridico, contemporaneamente, il 
patrimonio culturale viene a essere inquadrato come questione di proprietà intellettuale o culturale 
(Harding 1997; Bendix et al. 2012) e si giunge fino a includere il riferimento culturale locale come 
fonte legittima di valore nella identificazione e proclamazione di un oggetto culturale determinato. 

L’importanza della valorizzazione di tratti culturali placespecific, embedded o la costruzione di 
local brands attraverso la messa in valore di tratti culturali, anche immateriali, di particolare rilievo 
diviene il centro di un’offerta territoriale basata sul turismo della “esperienza” che è al cuore stesso 
della definizione della tourist destination (Dick 2003: 94; Ritzer 1999). In alcuni lavori (Cantone et 
al. 2007; Pencarelli – Gregori 2009) il patrimonio culturale connesso a uno specifico territorio viene 
a essere trattato e manipolato esattamente come un prodotto da piazzare sul mercato garantendone 
riconoscibilità, coerenza, capacità di raggiungimento dell’utenza, accessibilità e di presa sul 
pubblico e, soprattutto, non si pensa mai al patrimonio culturale oggetto dell’attività di promozione 
come indipendente dalla sua funzione eminentemente turistica. 

La questione dell’autenticità ad esempio, già affrontata da numerosi studiosi di antropologia del 
turismo e da altri impegnati in una riflessione critica sui temi dell’artigianato e delle produzioni 
locali sarebbe un vero tratto caratterizzante delle società e dei mercati post-capitalistici tardo-
moderni (Lipovetsky 2007; Pine – Gilmore 2007; McIntosh – Prentice 1999: 137).  

Sullo sfondo di queste riflessioni ritroviamo alcuni dei temi che hanno attraversato il dibattito 
antropologico più recente: le questioni relative al “consumo della tradizione”, come faceva notare in 
uno dei suoi scritti più recenti ElSayyad (2001) mettendo in luce come a tal fine «le tradizioni 
native siano dissezionate e riorganizzate per andare a ricreare una parvenza commerciabile di 
autenticità» (ibidem: 7), ma anche la tendenza conseguente a un progressivo packaging dei beni 
culturali e delle eredità culturali, profondamente segnata dalla manipolazione delle immagini e delle 
esperienze a fine di promozione e valorizzazione turistica. 

La scuola inglese di antropologia del turismo (Simonicca 1997) ha notevolmente insistito su una 
radicale asimmetria e disuguaglianza all’opera nelle relazioni turistiche (Robinson 2001) e 
conseguentemente il patrimonio culturale emerge da questo suo inserimento nell’offerta territoriale 
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come un “prodotto” costruito e formalizzato, talora influenzato e plasmato dalle aspettative degli 
stessi visitatori (Graburn 2001; Heinich 2009). In questo processo di plasmazione e riformulazione 
dell’offerta patrimoniale entrano radicalmente l’impiego dei media e dei nuovi media, sia per ciò 
che concerne la fruizione anticipatoria e virtuale dei luoghi da visitare sia nella essenzializzazione e 
stereotipizzazione delle stesse culture e comunità di eredità (Mugerauer 2001; Bindi 2008). Ciò 
comporta in alcuni casi una sorta di reificazione del bene culturale (Gottdiener 2000) di cui in realtà 
avevano già abbondantemente discusso e documentato alcuni autori che tra gli anni Settanta e 
Ottanta avevano riflettuto sui temi dell’alienazione e del feticismo delle merci e sulla 
spettacolarizzazione dei patrimoni culturali e naturali (Lombardi Satriani 1973; Debord 1967; 
Baudrillard 1983 e più recentemente Igoe 2010 o ancora l’idea del commodifyingeverything di 
Strasser 2003). 

Il tema della reificazione del bene culturale immateriale, della mercificazione e commodification 
delle pratiche e dei saperi locali torna nella riflessione sulle “comunità di eredità”– centrali, ad 
esempio, nel testo della suddetta Convenzione di Faro e nella volontà di andare nella direzione di 
una sempre maggiore auto-documentazione e definizione di ciò che è per le comunità il proprio 
patrimonio –. Se, secondo alcune letture riuscire a fare dei beni culturali, anche immateriali, dei 
volani di sviluppo locale è da considerare un elemento di positività, generatore di ricchezze e di 
empowerment per le comunità stesse, per altri ciò equivale a uno spossessamento del tradition 
bearer e dello stesso valore patrimoniale delle sue pratiche e dei suoi saperi determinandone la 
trasformazione in prodotto fissato, in un elemento antistorico di fissazione della tradizione (Smith 
1976, 1992; Johansen 2002; Lixinski 2008). Per altri autori, più critici, che sembrano riprendere 
spunti provenienti dalla prima antropologia del turismo e dei consumi vistosi la reificazione del 
bene culturale immateriale rappresenterebbe «una delle grandi minacce per gli oggetti culturali 
(cultural facilities)» (McKercher – duCros 2002: 115). In tal senso il successo del turismo connesso 
ai patrimoni intangibili rappresenterebbe una potenziale tragedia culturale, secondo una linea critica 
dei processi di ibridazione tra culture native e turismo internazionale che ha avuto notevole seguito 
nella scuola anglosassone di antropologia del turismo (Boorstin, MacCannel, seppur da punti di 
vista diversi).  

Un tema importante in questa riflessione sui beni culturali immateriali e nelle loro tracce 
materiali percepibili nell’artigianato e nei manufatti fabbricati dalle comunità locali tiene insieme il 
mercato del collezionismo, globalizzato e culto, con quello della più generale relazione tra mercati e 
saperi/pratiche locali (Herzfeld 2004; Arino 2013), a quello dei folk festival e delle fiere dei 
prodotti tipici, specie del cibo, negli ultimi due decenni. In questi diversi contesti di contatto tra 
culture e mercati turistici si pongono questioni quali quelle relative all’autenticità o all’approccio 
esotizzante e primitivistico che caratterizza la concettualizzazione dell’artigianato e della 
produzione agro-pastorale con il carico di proiezioni nostalgiche e di relazione tra egemonia e 
subalternità culturale che esso contiene sia nei contesti ex-coloniali, che in quelli periferici e rurali 
(Smith – Forest 2006; Lombardi Satriani 1973; Creighton 1997). 

È così che «cibo, manufatti artigianali e arte locale diventano la spina dorsale dei festival e delle 
attrazioni turistiche» accanto alle espressioni più genuine della cultura immateriale: la 
rivitalizzazione delle lingue locali (dialetti, lingue di minoranza) e la musica popolare (Johansen 
2002). La rivitalizzazione, da un lato, rende i vecchi simboli culturali di un gruppo accettabili e 
persino desiderabili nella società attuale, senza più lo stigma che ad essi era attribuito durante il 
periodo dell’acculturazione forzata coloniale (nel caso dei beni culturali delle società native 
decolonizzate) o nelle tensioni tra culture egemoni e culture popolari nello spazio culturale e 
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politico della modernizzazione europea (Cirese 1973; Lombardi Satriani 1976; Burke 1980; Bindi 
2011).  

Al tempo stesso i saperi e le pratiche tradizionali, all’origine stessa delle produzioni artigianali 
successivamente commercializzate nella società tardo-moderna vengono riadattate e ripensate alla 
luce di sensibilità e orientamenti culturali e di diritto ispirati a nuove gerarchie di valore globali 
attraverso sistemi di protocolli e certificazioni, di riplasmazioni che ne espungono gli aspetti 
discriminatori e violenti e i rischi connessi all’insicurezza, facendone leve per una nuova idea 
dell’educazione e della formazione delle comunità (Douglas; Douglas – Derrett 2001), per una 
nuova tutela dell’autenticità (McKercher – duCros, 2002), per una loro piena riconcettualizzazione 
come attrazioni turistiche. 

Appropriation and misrepresentation vengono indicate da più parti (Büscher 2012: 16-21) come 
elementi caratterizzanti il discorso neoliberale sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio 
bioculturale, insistendo su temi quali la crescente spettacolarizzazione dei paesaggi, la 
patrimonializzazione dei prodotti tipici e del cibo. Persino il ritratto idilliaco delle forme di vita 
rurali e native rientra in questa potente logica mistificatrice agganciato e corroborato dal suo 
intreccio con le sempre più diffuse nozioni di crescita, sviluppo e sostenibilità. 

Su un fronte più prettamente giuridico, ma con notevoli implicazioni di carattere socio-culturale 
la questione delle “comunità di eredità” viene posta in termini di “proprietà culturale”, come nodo, 
cioè, legato alla gestione e beneficio che da tali beni proverrebbe o meno alle comunità dei 
cosiddetti tradition bearers (Harding 1997; Bendix 2012). Qui viene isolato un altro importante 
tema del dibattito patrimoniale non solo legato allo “sfruttamento commerciale” dei beni 
immateriali (si pensi alle conoscenze fitoterapeutiche e ai medicamenti tradizionali fatti propri e 
commercializzati a livello industriale dalle grande multinazionali farmaceutiche, così come i 
prodotti di artigianato divenuti poi col tempo veri e propri elementi del mainstream come tessuti, 
mobilio, materiali, colorazioni e così via), ma anche alla cruciale questione del vantaggio che le 
comunità locali legittimamente dovrebbero trarre dai loro “prodotti tradizionali” e della 
partecipazione delle stesse ai processi di gestione e promozione di tali prodotti. La questione della 
proprietà intellettuale e culturale, oltretutto, si lega anche al tema dell’uso dei beni immateriali 
come elemento di presa di coscienza e rifondazione del valore delle comunità e del proprio passato, 
del valore della propria cultura che ha attraversato da tempo la riflessione antropologica impegnata, 
ad esempio, nei processi di re-patriation dei beni culturali strappati alle comunità durante il periodo 
coloniale o ancora dei territori sottratti alle stesse per le stesse ragioni e all’uso che, di tali beni e 
territori, le comunità decidono di farne una volta che tali processi vengono conclusi con risultati 
favorevoli alle comunità native. 

Sullo sfondo di questa riflessione e intrecciato con i temi della partecipazione, fortemente 
riaffermati ad esempio nel testo della Convenzione di Faro del 2005, si affaccia così una nozione 
chiave dell’attuale dibattito sui patrimoni immateriali che sempre più interroga e pone questioni ai 
quadri nazionali e sovranazionali di catalogazione e conservazione/valorizzazione maturati 
all’ombra dei Ministeri nazionali e ancor più delle grandi agenzie istituzionali internazionali quali 
l’Unesco o il Consiglio d’Europa, ma anche di importanti organi di coordinamento globale del 
sistema dei beni culturali quali l’Icom ad esempio. 

Si tratta della riaffermazione del valore dei beni culturali come bene comune, in una chiave che 
oggi, da più parti, viene considerata la nuova linea di impegno e lavoro su queste tematiche. 

Il patrimonio inteso come insieme di beni culturali a carattere nazionale, regionale o locale 
differisce infatti cospicuamente dal patrimonio inteso come common e perciò stesso inalienabile 
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(Weiner 1992). In sé il patrimonio culturale, infatti, non presenta un vero e proprio valore di 
scambio nel senso che raramente risponde a quelle caratteristiche di artisticità, storicità, qualità 
architettonica, archeologica, ambientale o culturale che normalmente viene associata dal 
neoliberalismo ai beni culturali materiali di estrazione culta. Tuttavia, la progressiva 
spettacolarizzazione delle pratiche e dei sistemi festivi, la loro proiezione su orizzonti di 
promozione territoriale tipici del destination marketing, del commercial labelling trasforma 
progressivamente anche i beni intangibili in patrimonio culturale formalizzati attraverso complesse 
reti di definizione e certificazione istituzionale che ne implicano la sua relazione profonda con il 
mercato e la tendenza alla commodification (Strasser 2003). 

L’associazione tra la nozione di proprietà culturale e quella di patrimonio finisce per determinare 
così ciò che tradizionalmente è stato per i gruppi locali un “bene comune” rendendo i saperi e le 
pratiche valutabili e replicabili, oltre che definite e certificate una volta per tutte, caratteristica, 
quest’ultima, in netta contraddizione con la necessaria fluidità e continua trasformazione delle 
forme di vita condivise e comuni di un gruppo. Si tratta di una ri-significazione profonda del 
significato stesso di “tradizione” e di “patrimonio” che entra nella costruzione del valore di ciò che 
le comunità detengono e del modo in cui esse decidono, più o meno autonomamente, di gestirlo e 
trarne, eventualmente, profitto (Comaroffs 2009; Wilk 1997). Ciò allude all’intreccio tra 
embedding/disembedding/re-embedding che attiene al rapporto tra la tradizione come concetto 
situato, il suo scardinamento del mercato rispetto al valore originario delle pratiche e dei saperi 
tradizionali, la volontà di radicare nuovamente tali valori da parte delle culture indigene (Strathern 
1999).  

Questa idea del patrimonio culturale come bene comune in primo luogo prende avvio da una 
riflessione che le scienze sociali hanno condotto negli ultimi decenni proprio intorno al pensiero 
cosiddetto neo-comunitarista, sul being in common che centra la propria attenzione sull’idea stessa 
di comunità e di identità come Something that happens to us (Nancy 1991: 2), ma anche come 
modalità di riappropriazione da parte delle comunità di processi di governance dal basso dei valori, 
saperi e pratiche condivise contro a una volontà dei mercati (turistici, commerciali) di segmentare, 
disciplinare e mettere a profitto i beni culturali stessi. Si tratta di un processo molto complesso, 
interrelato che caratterizza la riflessione culturale e politica degli ultimi anni in cui la costruzione 
degli oggetti culturali finisce per coinvolgere e implicare un delicato intreccio di saperi, 
informazioni e loro trattamento comunicativo e tecnologico, heritage regimes (Bendix 2012), 
sistema di expertise, quadri istituzionali plurimi, ma anche emozioni e esperienze patrimoniali che 
rappresentano sempre più spesso anche uno dei grandi attratto della macchina turistica globale.  

È così che la riflessione su questo si è andata dipanando, talora anche proficuamente, all’incrocio 
tra più quadri e approcci disciplinari e nel quadro di una struttura di governance collettiva sempre 
più affinata e complessa che ricomprende numerosi livelli e attori sia locali che di carattere 
nazionale e transnazionale. Ciò ha prodotto dei quadri normativi e di tutela/valorizzazione dei 
patrimoni culturali, anche immateriali, basati sulle cosiddette heritage communities (esplicitamente 
definite in tal senso dalla Convenzione di Faro del 2005 sul Valore dei patrimoni culturali per le 
comunità), sulla riappropriazione dei valori collettivi dal basso (Barchiesi 2003: 3-4; Rose 1999), 
sull’importanza dei processi partecipativi nel mantenimento e sviluppo del patrimonio comune. 

D’altronde il quadro delle Convenzioni e della progettazione su scala europea di azioni positive 
in ambito di crescita del valore culturale e patrimoniale, centrano a più riprese su questi aspetti sia 
nelle linee guida di Horizon 2020 che in numerosi quadri di finanziamento regionali e sui fondi 
strutturali europei in genere essendo a suo tempo stati fortemente ribaditi nei documenti ufficiali 
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della Joint Programme Initiative su Cultural Heritage and global Change: a new challenge for 
Europe. 

Questo ha forti ripercussioni e contatti con i processi di globalizzazione e di digitalizzazione del 
patrimonio culturale attraverso i quali esso viene ad essere oltreché disseminato anche impiegato e 
riplasmato secondo le urgenze e gli interessi dei gruppi locali e regionali interessati, ma anche 
condiviso, riconosciuto come risorsa competitiva proprio per le cittadinanza europea e per 
l’affermazione di un nuovo modello di politica tarato e pensato dalle e per le comunità, 
radicalmente community-based, basato su processi e inventari di tipo partecipativo.  

La riflessione in tal senso si è molto sviluppata proprio negli ultimi anni anche nel nostro Paese a 
fronte anche del processo di ratifica, non ancora completato dallo Stato Italiano, della Convenzione 
di Faro del 2005.  

Hanno riflettuto molto su questo studiosi e rappresentanti delle istituzioni italiane sia nel quadro 
di progetti di ricerca e azione quali ad esempio il progetto E.CH.I sulla Identificazione partecipativa 
del patrimonio immateriale (Meazza 2011) e una interessante conferenza internazionale organizzata 
a Torino nel 2014 dal significativo titolo Heritage Commons: Towards a participative heritage 
governance in the third millennium cui hanno partecipato ricercatori e rappresentative istituzionali 
italiane ed europee proprio nel quadro di una sempre più consapevole politica culturale di adesione 
ai principi trasversali che animano sia la convenzione di Faro che più generalmente gli horizontal 
principles dei maggiori quadri di finanziamento e implementazione della coesione europea. 

Si tratta, a mio giudizio, oggi, di uno dei fronti di maggiore interesse del dibattito sui temi 
patrimoniali e della economia e politica della cultura in Europa che merita la massima attenzione da 
parte di tutti coloro che, a vario titolo, sono impegnati nella ricerca e nella progettazione di nuove 
forme di tutela e valorizzazione dei patrimoni naturali e culturali e che deve ispirare l’azione di 
programmazione della ricerca e di disseminazione dei saperi condivisi per gli anni a venire. 
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