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Ricomporre tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio culturale: 

un compito per il museo. 

 

Partendo dalla nascita di una rete nazionale di musei e luoghi di memoria, vorrei proporre qualche spunto 

di riflessione sul rapporto tra museo e paesaggio e sul ruolo che i soggetti che aderiscono alla rete potranno 

svolgere. 

 

Musei, patrimonio, paesaggio 

La Convenzione del Consiglio d’Europa nota come Carta di Faro (2005) ha dato sanzione a una nuova 

visione dei beni culturali e del paesaggio, il cui godimento costituisce un diritto per gli individui e una 

risorsa per lo sviluppo, e che traggono legittimazione dalla partecipazione dei cittadini e dal valore che 

questi gli attribuiscono  

Una visione che abbatte le differenze fra le diverse tipologie di beni e sposta la prospettiva degli operatori 

culturali, proiettandoli all’esterno delle loro istituzioni e invitandoli a farsi carico del “paesaggio”, inteso 

come patrimonio unitario di testimonianze del passato.  

Una visione che peraltro non è nuova, se riflessioni di analogo tenore si ritrovano già nelle appassionate 

lettere che A.C. Quatremère de Quincy scrive nel 1796 al generale Francisco de Miranda, contro “l’esilio 

forzato” delle opere d’arte dal loro contesto geografico, storico, sociale ed estetico, nel contesto delle 

spoliazioni avviate da Napoleone 

Un recente documento dell’ICOM, la Carta di Siena (ICOM luglio 2014), riprende e rafforza questo tipo di 

approccio al patrimonio, affermando tra l’altro: 

Il paesaggio italiano è il Paese che abitiamo e che quotidianamente ci circonda con le immagini e le 

rappresentazioni che lo identificano e lo connotano come tale. 

I musei italiani per numero, diffusione e valore del loro patrimonio, costituiscono una componente di rilievo 

del paesaggio italiano, in grande maggioranza connessi al territorio e al paesaggio di appartenenza 

L’Italia ha bisogno di un nuovo e diverso modello e sistema di tutela(…)che ricomponga tutela, 

valorizzazione e gestione del patrimonio culturale. 

Coinvolgere i musei nella gestione e cura del paesaggio culturale significa sviluppare una loro naturale 

vocazione, estendendo la loro responsabilità dalle collezioni al patrimonio e al territorio 

Un museo responsabile del paesaggio assume, al tempo stesso, la natura di centro di interpretazione del 

patrimonio e del territorio, promuovendo la sua conoscenza e rendendo consapevoli i suoi abitanti e coloro 

che lo visitano dei valori costitutivi sollecitandone l’intervento nel conservarli, promuoverli e arricchirli 

 

Musei, Centri di interpretazione, Ecomusei, Musei diffusi 

La nozione stessa di museo si è andata ampliando e arricchendo: 

Centro di interpretazione, che non valorizza una collezione ma un tema o un contesto. 



 
 
 
 
 
 
 

 

Ecomuseo, museo di comunità, cui la popolazione partecipa attivamente. 

Museo diffuso, per mantenere il patrimonio culturale nel suo contesto, partecipando attivamente alla sua 

conservazione e valorizzazione. 

 

Il caso torinese 

Il Museo diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà di Torino è 

nato da un progetto di valorizzazione dei luoghi di memoria. È stato infatti l'impegno a favore della 

valorizzazione dei luoghi della memoria cittadina, avviato nel 1999 dalla Città di Torino attraverso le 

animazioni teatrali e le visite guidate proposte in occasione della Festa della Liberazione, a creare le 

premesse per la nascita del Museo, poi inaugurato nel 2003.  

Luoghi dimenticati - come il grande il Rifugio Antiaereo di piazza Risorgimento - o utilizzati soltanto in 

occasione di una cerimonia annuale - come il Sacrario del Martinetto - hanno acquistato nuova vita e una 

nuova funzione. 

Ispirandosi al concetto di “museo diffuso” - utilizzato per la prima volta da Fredi Drugman negli anni 

Settanta - il Museo non si esaurisce nei suoi spazi espositivi, ma rimanda – mettendoli in rete - ai luoghi di 

memoria della città. 

Se “le pietre (o i mattoni) non parlano” e poco ci possono dire autonomamente, l’opera di mediazione del 

Museo e il ricorso alle memorie delle persone che in passato li hanno vissuti possono fare delle tracce 

conservate nel tessuto urbano efficaci strumenti per comunicare e rendere concreta la storia  

 

Valorizzazione e comunicazione, tra storia e memoria 

La tutela da sola non basta, la valorizzazione e la fruizione sono condizioni perché i luoghi vivano. Centrale 

diventa la questione della mediazione del patrimonio, dei linguaggi e degli strumenti di comunicazione da 

usare.  

Da un lato, non possiamo non tener conto della distanza - culturale, oltre che temporale - che separa le 

giovani generazioni da quella memoria. Dall’altro, ci occupiamo di una “materia sensibile”, di pagine di 

storia che non hanno (ancora) prodotto una memoria, e quindi una rappresentazione pubblica, condivisa. 

Nel difficile equilibrio tra storia e memoria, la rete potrà e dovrà svolgere a questo proposito una funzione 

di presidio a difesa della correttezza e della scientificità: libera dall’autoreferenzialità accademica ma 

saldamente ancorata alla ricerca storica.  
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