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L’esperienza di Ravello Lab – Colloqui Internazionali, nata
nel 2006 per iniziativa di Federculture e del Centro Univer-

sitario Europeo per i Beni Culturali, rappresenta uno dei riferi-
menti più autorevoli di elaborazione e di proposta sulle
politiche di sviluppo territoriale a base culturale, che per altro
si ravviva da un’edizione all’altra attraverso la presentazione
delle cosiddette “Raccomandazioni” nelle quali sono condensate
le risultanze dei tavoli di lavoro.  
Il Centro, nell’aprile 2017, promosse un incontro, proprio
relativo alle Raccomandazioni di Ravello Lab 2016, nel Salone
del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali in presenza del
Ministro – allora come attualmente – On.le Dario Franceschini
e nella circostanza invitò ad intervenire il Presidente di CON-
FINDUSTRIA, Vincenzo Boccia, allo scopo di lanciare l’alleanza
Cultura-Impresa, che poi sarebbe stata rinsaldata nella suc-
cessiva Assemblea confindustriale (24 maggio 2017).
Su tale presupposto abbiamo voluto il 19 settembre scorso
localizzare presso la Presidenza nazionale di Confindustria
l’incontro sulle “Raccomandazioni” di Ravello Lab 2018.
Il focus dello scorso anno, “Investing in people, investing in
culture”,  come nel cliché di lavoro ormai tradizionale dei Col-
loqui, è stato declinato in due panel tematici: “Audience en-
gagement, Audience development: la partecipazione dei
cittadini alla cultura” e “L’impatto economico e sociale del-
l’Impresa Culturale”. 
Le Raccomandazioni finali, emerse dai tavoli di lavoro, trala-
sciando in questa sede tanti spunti e suggestioni, pongono al-
cune particolari evidenze:
• ratificare, da parte del Parlamento Italiano, la Convenzione
di Faro sulla Partecipazione dei Cittadini alla Cultura (dallo
scorso anno è iniziata l’attività di sensibilizzazione ed è
comune impegno di Federculture e del Centro di Ravello in-
sistere finché l’obiettivo non sarà raggiunto!);
• mettere in campo azioni efficaci di audience development
per incrementare tale diritto di partecipazione;
• rafforzare i legami tra Cultura ed Educazione, Politiche urbane,
Ricerca e Innovazione;
• implementare modelli di valutazione delle performance e
degli impatti anche sociali delle imprese culturali;

Le Raccomandazioni di Ravello Lab 2018
Pubblico e Privato per lo sviluppo 

a base culturale
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• avviare una nuova generazione di politiche pubbliche che af-
fronti il tema della gestione del patrimonio, al fine di creare
nuove imprese di filiera e nuovi bacini di occupazione.
Spesso ripeto, e sempre con maggiore convinzione, che con
Ravello Lab è nata e negli anni maturata una “Community”
costituita da stakeholder pubblici e privati,  di recente –
appunto - accompagnata dal mondo dell’Impresa. Non è un
caso che il tema 2019, a partire dal presupposto che la Cultura
rappresenti una risorsa per lo Sviluppo Locale, verta sull’alleanza
Pubblico-Privato. 
E della Communiy sono parte integrante, e anzi elemento
portante, gli efficientissimi Staff del Centro di Ravello, coordinato
dal Segretario Generale, dott.ssa Eugenia Apicella,  e di Fe-
derculture, guidato dal Direttore Claudio Bocci, che è anche
Consigliere Delegato di Ravello Lab.
Ma i Colloqui Internazionali di Ravello fin da subito si sono
qualificati come un’occasione di elaborazione di proposte e di
concreti spunti operativi. Almeno due disegni di legge sono
scaturiti dal laboratorio di Ravello: la Capitale italiana della
Cultura sul modello ECoC della Capitale Europea della Cultura,
poi recepito dal Decreto Cultura Franceschini e il Fondo di Ro-
tazione a disposizione degli Enti Locali per la progettualità
culturale e il recupero di beni culturali ricadenti nel loro
pubblico patrimonio. Questo secondo ddl fu poi concretizzato
nel bando MiBACT ‘Progettazione per la Cultura’.
Di entrambi i ddl, in quanto all’epoca Senatore della Repubblica,
fui redattore e primo firmatario, ma tengo a precisare di aver
tratto consistentemente spunto dai suggerimenti di Ravello Lab. 
Desidero qui riportare la dichiarazione che Andrea Cancellato,
Presidente di Federculture,  ha reso in occasione della  pre-
sentazione del 19 settembre a Roma, nella sede nazionale di

Fig. 1 Claudio Bocci, Alfonso
Andria, Vincenzo Boccia e Renzo
Iorio.
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Confindustria: «Ravello Lab si conferma un punto avanzato di
elaborazione e di proposta su temi di particolare rilevanza
per nuovi percorsi di sviluppo a base culturale. E’ nostra in-
tenzione dare al lavoro frutto dei Colloqui di Ravello un
carattere di sempre maggiore concretezza e tradurre in stru-
menti operativi le proposte per accrescere la partecipazione
culturale di tutti i cittadini, affinché l’Italia – come indica la
convenzione di Faro – sia una vera “comunità di patrimonio”
consapevole della propria eredità culturale. 
Inoltre, auspichiamo che il nostro lavoro contribuisca a far
emergere le potenzialità del ‘fare impresa’ nella cultura. Per
questo siamo particolarmente felici della vicinanza con il
mondo delle imprese che si realizza grazie a Ravello Lab, e
siamo certi – ha concluso Cancellato – che il nuovo governo
vorrà proseguire il cammino del percorso normativo per l’im-
presa culturale e creativa».
Renzo Iorio, Presidente del Gruppo Tecnico Cultura e Sviluppo
di Confindustria, che per incarico del Presidente Boccia è “la
voce” di Confindustria in Ravello Lab, a cui da alcuni anni ap-
porta significativi contributi di merito, ha definito i Colloqui
internazionali «un appuntamento importante, un’occasione
di confronto e ascolto nel quale siamo fieri di essere riusciti a
portare anche le imprese”. 
Le considerazioni conclusive di Vincenzo Boccia hanno spaziato
in un ambito molto ampio e non hanno mancato di puntualizzare
alcuni aspetti e ricadute di carattere strettamente operativo:
“Un lavoro di cucitura e dialogo non solo tra pubblico e privato
– ha tra l’altro sottolineato il Presidente di Confindustria –ma un
reale e concreto sforzo per individuare strade di consapevolezza
e reale ingaggio delle cittadinanze e delle imprese nei territori
intorno alla loro cultura identitaria e al patrimonio, perché tutto

Fig. 2 Andrea Prete, Francesco
Caruso, Pierpaolo Forte, Alfonso
Andria, Vincenzo Boccia, Andrea

Cancellato e Fabio Pollice.
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questo possa trasformarsi davvero in prospettiva di crescita
economica e sociale, in particolare nelle aree interne».
L’occasione romana, seguita da un pubblico numeroso e qua-
lificato, è stata utile anche per annunciare l’imminente XIV
edizione di Ravello Lab, che si svolgerà dal 24 al 26 ottobre,
come di consueto presso Villa Rufolo. Fabio Pollice, Responsabile
Progetti Europei per il Centro di Ravello, Rettore eletto
Università del Salento, ne ha illustrato il concept e commentato
il tema: “La cultura come risorsa dello sviluppo locale. Una
nuova alleanza pubblico-privato”, sviluppato nei due tavoli di
lavoro: Panel 1 - Strumenti e metodi di Partenariato Pubblico-
Privato per la valorizzazione delle risorse culturali; Panel 2 - La
valutazione delle performance economiche e sociali dell’offerta
culturale. 

Alfonso Andria
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Dal MIBACT al MIBAC, 
tornando al MIBACT

Dopo sette organizzazioni, riorganizzazioni, trasferimenti e
acquisizioni di competenze, il Ministero per i Beni e le

Attività Culturali, di Spadoliniana memoria, nella sua breve
vita (nato nel 1974/75 consulae il Governo Moro-La Malfa) ha
vissuto un ennesimo Regolamento di organizzazione, quando
ancora era “convalescente” della complessa riforma del 2014.
Infatti, nella Gazzetta Ufficiale di Mercoledì 7 Agosto 2019 è
stato pubblicato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76, recante: “Re-
golamento di organizzazione del Ministero per i beni e le
attività culturali...”, frutto del lavoro di una Commissione
istituita dal Ministro pro tempore, nel gennaio di quest’anno,
con la formula “Sviluppo e assestamento organizzativo del
Mibac”; i risultati e le scelte sono apparse agli addetti ai lavori
come scelte tutt’altro che di sviluppo e assestamento quanto,

piuttosto, di accentramento e disarticolazione or-
ganizzativa, come ampiamente messo in evidenza
dagli organi di informazione e sottolineato con
forza dal mondo delle Associazioni. 
Va ancora una volta ricordato che – come sempre
in una logica tutt’altro che comprensibile – le com-
petenze di indirizzo in materia di Turismo (nota
bene: a mente del dettato costituzionale, la materia
turismo è competenza esclusiva dell’Ente Regione),
furono trasferite, non senza problematicità rilevata
dagli organi consultivi e di controllo, al Ministero
delle politiche agricole e forestali nell’agosto 2018 e
ancora oggi non pienamente operative. Così il nome
MIBACT, perde la “T” diventando MIBAC. 
Con la crisi governativa apertasi, di fatto, il giorno
successivo alla pubblicazione del DPCM del 7
Agosto, anche questa organizzazione resta una in-
compiuta, con tutte le oggettive difficoltà operative
che ne conseguono, a carico degli uffici ministeriali.
Il Governo che si è insediato il 5 settembre 2019, ha
inserito, in uno specifico punto programmatico, il
trasferimento della materia Turismo al MIBAC, che
acquisisce nuovamente la “T” che aveva perso da
non molti mesi tornando ad essere MIBACT. Ov-
viamente la procedura dovrà partire dallo stato
dell’arte vigente, piuttosto confuso, per ridisegnare
un nuovo assetto – riorganizzazione/restaurazione?
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– dell’impianto. Tutto questo sarà possibile con l’emanazione
di un nuovo provvedimento normativo che consenta tutta una
serie di riconsiderazioni atte a recepire le considerazioni e le
osservazioni di merito che provengono dalla struttura e dalla
società civile, per mettere una parola fine che consenta, pur
tra non poche incertezze e difficoltà, di creare un clima di
serenità operativa tra quanti vivono direttamente o indiretta-
mente la vicenda tutela/valorizzazione del patrimonio culturale
del Paese. 
Una visione illuminata dovrebbe innanzi tutto privilegiare un
quadro di tutela certo ed efficace, a cui accompagnare un
compatibile modello di sviluppo sociale ed economico: ovvero
costruire il più ampio coinvolgimento delle collettività locali,
secondo i principi della Convenzione di Faro del 27 ottobre
2005 – ancora, peraltro, non ratificata dal Parlamento italiano
– promossa dal Consiglio d’Europa sul valore dell’eredità cul-
turale per la società, da utilizzare come risorsa per uno
sviluppo sostenibile; è in questa logica che possiamo individuare
anche momenti di sviluppo economico che non pregiudichino
l’eredità del passato, ottenendo così un equilibrio difficile ma
non impossibile. 
Il Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali, che da
più lustri si è occupato, con grande attenzione, del tema
Turismo culturale, non può che essere punto strategico di at-
tenzione e consulenza sul tema ed è in questa logica che
deve porre tutte le sue energie per delineare un possibile
strumento di indirizzo.

Pietro Graziani
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«Così la neve al sol si disigilla 
così al vento ne le foglie levi

si perdea la sentenza di Sibilla».
Dante, Paradiso XXXIII, 64-66

“Si chiama Sibilla ogni fanciulla che accoglie la potenza divina
nel suo petto“.
“Sibylla dicitur omnis puella cuius pectus numen recipit“
(Servio Honoratus, ad Aeneidos, III, 445 ca d.C.).

Le Sibille erano vergini, che, ispirate da un Dio, in genere
Apollo, erano in grado di fornire responsi e predire il futuro.

In Grecia non si trova alcuna traccia nella religione olimpica
della Sibilla, ma la sua figura si è sviluppata con l’influsso del
culto di Dioniso, caratterizzato dalla possessione demonica1. 
La Sibilla, profetessa di sciagure, è molto popolare soprattutto
dal popolo che è sempre preoccupato del male che può
colpirlo ed ascolta con piacere chi, dopo averglielo prospettato,
gli suggerisce anche il modo di evitarlo.
“La Sibilla con bocca delirante dice cose di cui non si ride,
non abbellite, non profumate e con la sua voce oltrepassa
mille anni per il divino che è in lei “ (Eraclito, frammento 92).
Le manifestazioni della Sibilla sono quasi sempre associate a
una fonte sacra o a un antro.
Inizialmente lo scrittore reatino Marco Terenzio Varrone (116-
27 a.C.) ne aveva enumerate dieci in ordine di tempo: Persica,
Libica, Delfica, Cimmeria, Eritrea, Samia, Cumana, Ellespontica,
Frigia, Tiburtina2.
Tra il ‘400 e il ‘500 si osserva un aumento del numero di raffi-
gurazioni di Sibille, ad oggi si conoscono ben 17 sibille:
1. Sibilla Eritrea, nata a Eritre, luogo dove si ritiene presiedesse
l’oracolo di Apollo. Contemporanea della guerra di Troia,
avrebbe vissuto dieci generazioni. Il suo nome è Erofile.

2. Sibilla di Marpesso forse è la stessa di quella eritrea sia per
il nome (Erofile) che il luogo di manifestazione (Marpesso
presso Eritre). È detta anche Gergitica, Troiana, Ellespontica,
Frigia.

3. Sibilla di Samo chiamata Phyto. 
4. Sibilla Frigia localizzata in Ancira (nome antico dell’odierna
Ankara), con il nome di Taraxandra.

16

Sybillae, dall’Asia Minore a Cuma

Anna Abbate

Anna Abbate,
archeologa, scrittrice

1 Anche la figura della Pizia, che nasce a Delfi,
è influenzata dalla stessa possessione di Dio-
niso. Ma, mentre la Pizia ha una manifestazione
più determinata e più controllata, la Sibilla ha
una maggiore libertà d’ispirazione non essendo
legata a nessun santuario. Infatti la Pizia è
vincolata ad un santuario ed al periodo dell’anno
in cui si supponeva che il dio fosse presente
al tempio. Essa viene invasata dal potere
divino. Cfr. Plutarco, Moralia, ((Περὶ τοῦ μὴ
χρᾶν ἔμμετρα νῦν τὴν Πυθίαν - De Pythiae
oraculis).
2 P. Castelli, Fonti ed immagini: le dieci Sibille
ovvero l’ideologia del potere politico-religioso
tra Medioevo e Rinascimento, in Sibille e Lin-
guaggi oracolari. Mito, Storia, Tradizione. Atti
del convegno internazionale di studi. Macera-
ta-Norcia 20-24 settembre 1994, a cura di I.
C.Colombo, T. Seppilli, Istituti editoriali e poli-
grafici internazionali, Pisa- Roma 1999, pp.
709-739.
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5. Sibilla di Sardi, detta anche Efesia, è uno sdoppiamento di
Erofile come la seguente.

6. Sibilla Rodia.
7. Sibilla Delfica. Accanto a una tradizione che faceva venire
Erofile da Eritre a Delfi si creò una Sibilla indigena chiamata
Dafni (Diod., IV, 66).

8. Sibilla Tessalica; ha le stesse caratteristiche della delfica.
9. Sibilla di Tesprozia, localizzata in Epiro nel golfo ambracico,
ma non meglio identificabile.

10. Sibilla Cumana. È la più nota, grazie a Virgilio. Essa è in
fondo la Sibilla Eritrea portata a Cuma dai coloni ionici e
diventata, grazie a circostanze favorevoli, tra cui prima di
tutte la sua relazione con Roma, indipendente, fino ad as-
sumere un suo nome proprio, Demo o Demofile (in Virgilio:
Deifobe).

11. Sibilla Cimmeria. È in sostanza la stessa che la Cumana,
ma proiettata molto più innanzi negli anni.

12. Sibilla Italica.
13. Sibilla Tiburtina, come la Italica ha le stesse caratteristiche

della Sibilla Cumana.
14. Sibilla Libica. Pausania la indica come la più antica di tutte

e Varrone la pone come seconda nel suo elenco: ma in
realtà è nominata per la prima volta da Euripide.

15. Sibilla Egizia; è certamente identica alla precedente;
Pausania la identifica con la Caldaica.

16. Sibilla Persica. Non si ha di lei nessuna notizia speciale; è
assimilata alla Caldaica.

17. Sibilla Caldea o Babilonese. Sconosciuta a Varrone. È di-
ventata famosa grazie allo sviluppo preso dall’astrologia
caldea nel mondo ellenistico. Detta anche Ebraica, il suo
nome è Saba o Sambete.

“Ibis redibis non morieris in bello” è uno degli oracoli sibillini
più conosciuto e famoso. Priva di punteggiatura la frase può
essere interpretata in due modi diversi: “Andrai, tornerai, non
morirai in guerra” oppure “Andrai non tornerai, morirai in
guerra”.
Oggi, utilizziamo il termine “sibillino“  per indicare documenti,
circolari, leggi, frasi che risultino fuorvianti, poco comprensibili,
ambigui come  enigmatici e misteriosi erano i responsi della
Sibilla.
La presenza a Roma della Sibilla è testimoniata dai libri
sibillini. Un re di Roma, secondo Varrone Tarquinio Prisco (in
Lactantius, Divinae institutiones, I, 6) avrebbe acquistato detti
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libri da una vecchia donna. Per Plinio si tratterebbe invece di
Tarquinio il Superbo (Nat. Hist., XIII, 88).
La leggenda vuole che una vecchia avesse offerto al re nove
libri ad un prezzo esorbitante e ad ogni rifiuto da parte del re
ne avesse bruciato tre. 
Infine il re acquistò gli ultimi tre e li fece collocare nel tempio
di Giove Capitolino dove un’apposita commissione li avrebbe
presi in custodia e li avrebbe consultati (libros adire, libros in-
spicere) dietro invito del Senato.
Servio Grammatico (fine IV secolo d.C.) nel suo commento al
racconto virgiliano (In Vergilii Aeneidos 6,72), parlando del
sesto libro dell’Eneide, spiega i versi 6, 72-73: 
“I responsi sibillini che, come prima abbiamo detto, è incerto
da quale Sibilla siano stati scritti, sebbene Virgilio li attribuisca
alla Cumana, Varrone, invece, all’Eritrea. Ma consta che sotto
il regno di Tarquinio una donna, di nome Amaltea, abbia
offerto al re stesso nove libri, nei quali erano scritti i fati e i ri-
medi di Roma, ed abbia preteso per questi libri trecento
filippi, che allora erano preziose monete auree. Costei respinta,
dopo averne bruciato tre, ritornò un altro giorno e chiese al-
trettanto, ed egualmente il terzo giorno, dopo averne bruciati
altri tre, ritornò con gli ultimi tre e ricevette quanto aveva
chiesto, poiché il re era stato impressionato da questa stessa
vicenda, cioè dal fatto che il prezzo restava immutato. Allora
la donna non apparve all’improvviso. Quei libri si conservavano
nel tempio di Apollo, né soltanto quelli, ma anche quelli dei
Marci e della ninfa Vegoe che aveva scritto presso gli Etruschi
i libri fulgurales : per cui aggiunse solo tuas sortes arcanaque
fata. E ciò riferisce il poeta”3.
Purtroppo i libri andarono distrutti sino all’incendio del tempio
avvenuto nel corso della guerra civile dell’83 a.C. (Dionisio di
Alicarnasso IV 62), allora il Senato inviò ambasciatori nei
luoghi famosi per essere dimora di Sibille (Tacito, Ann., VI,
12), ma questi tornarono con un migliaio di versi di dubbia
provenienza che furono, comunque, depositati nel tempio di
Apollo Palatino per volere dell’imperatore Augusto.4

Al di là del contenuto politico dei Libri Sibillini gestiti dal
potere statale in modo esclusivo fino alla loro distruzione av-
venuta nel V secolo5, la credenza romana nel mito sibillino è
dimostrata da molte citazioni. 
La Sibilla è uno dei personaggi più ricorrenti dall’antichità sia
in contesti profani che religiosi e politici.
Plutarco nei suoi Moralia cita Eraclito (V sec. a.C.) che scrive
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3 Leges regiae, a cura di G. Franciosi, Jovene
Editore, 2003, Torino, pp. XIX – 224. 
4 «[Augusto, divenuto pontefice massimo,]
radunò tutte le profezie greche e latine che
[...] erano tramandate tra il popolo, circa due-
mila, e le fece bruciare. Conservò solo i libri
sibillini e, dopo un’attenta selezione, li pose in
due armadi dorati ai piedi della statua di Apollo
Palatino».  Svetonio, Augustus, 31.
5 Rutilio Namaziano nel suo poema De Reditu
suo accusa aspramente il generale Stilicone di
averli bruciati nel 408.
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“…la Sibilla con bocca folle proferendo cose senza sorriso né
ornamento né unguento, con la voce penetra i millenni, attra-
verso il dio…” (Frammento n. 67).
Anche Platone (Phaedrus, 244 b) annovera Sibilla come
esempio di ispirazione divina che, con molti altri della sua
stessa natura, “predicendo molte cose a molte persone,
indirizza (i beni) sulla retta via per il futuro”.
Il fascino del personaggio penetra anche nella tradizione cristiana
e in quella giudaica6 dall’II secolo a. C., infatti, negli ambienti
ebraici romanizzati furono ravvisate alcune affinità tra le profezie
scritte nella Bibbia e i vaticini delle Sibille; in seguito, con la dif-
fusione del Cristianesimo nel mondo mediterraneo, i Padri
della Chiesa si convinsero che le predizioni delle veggenti
pagane contenessero lontane previsioni sulla venuta di Gesù
Cristo. In questo modo, l’antica letteratura (Varrone) e quella
cristiana (Agostino, Giustino e Lattanzio) favorì l’assimilazione
delle Sibille che furono poste sullo stesso livello dei Profeti.
Ricordiamo Tertulliano che, in merito alla Sibilla, parla di una
“profetessa fedele del Vero Dio” (Apologeticum, 19, 10) e
Sant’Agostino che considera la Sibilla Eritrea, anche se non
senza qualche riserva, colei che “ha scritto vaticini espliciti in-
torno a Cristo” (De Civitate Dei, 18, 23). 
Ancora nel Medioevo troviamo Sibilla citata, accanto a Re
David, nel Dies irae francescano del XIII secolo (Tommaso da
Celano, vv. 1-3).
A partire dall’XI secolo le Sibille hanno ispirato l’arte cristiana
giungendo persino nel cuore dei palazzi pontifici. Normalmente
sono raffigurate come la controparte femminile dei Profeti; il
più famoso esempio sono le Sibille rappresentate da Miche-
langelo negli affreschi della volta della Cappella Sistina“
(Figg.1 - 2) o nell’Appartamento Borgia, dove dodici Sibille
sono affrescate in coppia con altrettanti Profeti (Figg. 3 - 4).

Fig. 2 Sibilla Cumana Cappella
Sistina.

Fig. 1 Volta della Cappella Sistina.

6 G. Rinaldi, Pagani e Cristiani. La storia di un
conflitto, Carocci Editore, 2016, Roma.
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Bellissime raffigurazioni sono le quattro Sibille collocate negli
spicchi della volta (Fig. 5), realizzate da Domenico Bigordi,
detto il Ghirlandaio, nella Cappella Sassetti in Santa Trinità a
Firenze tra il 1483 e il 1485.
Leggendo le tre profezie iscritte sui rotoli delle Sibille, si nota
un intero periodo che recita: «IN ULTIMA AUTEM AETATE IN-
VISIBILE VERBUM PALPABITUR GERMINABIT HEC TESTE
VIRGIL MAGNUS».
L’”ultima età” è quella dell’oro e il riferimento al “verbo invi-
sibile” rimanda indubbiamente alla IV Ecloga delle Bucoliche
in cui si accenna alla venuta di un bambino, un puer, portatore
di una nuova era di pace e felicità, simile a quella in cui regnò
Saturno, descritta proprio nelle profezie sibilline. Forse Virgilio
intendeva celebrare Augusto, che dopo le aspre lotte civili re-
staurò a Roma una lunga pace, ma l’imperatore Costantino e
lo stesso Dante hanno interpretato i versi di Virgilio come la
predizione della venuta del Cristo.
L’Oratio ad sanctorum coetum (un sermone composto per la
solennità del Venerdì Santo, forse nel 325), attribuito all’impe-
ratore Costantino da Eusebio di Cesarea, che aveva inserito il
testo in appendice alla sua Vita Constantini7, può essere con-
siderato la prima attestazione di un’esplicita interpretazione
cristiana dell’Ecloga IV di Virgilio. Ne propone una esegesi
che influirà su tutta la letteratura tardoantica e medievale: 
v. 6 iam redit et Virgo, redeunt Saturnia regna (Vergine Maria)
v. 7 iam nova progenies caelo demittitur alto (i Cristiani)
v. 22 ubera nec magnos metuent armenta leones (la fede non
temerà i potenti della corte imperiale) 
v. 23 ipsa tibi blandos fundent cunabula flores (la culla di
Dio/Spirito Santo effonde fiori profumati per celebrare la
nascita del Figlio).
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Fig. 3 Appartamento Borgia.

Fig. 4 Particolare appartamento
Borgia.

7 M. Giardino, La versione greca della IV
Ecloga di Virgilio e il commento di Costantino,
tesi di dottorato inedita, Università degli Studi
di Napoli, Anno Universitario 2011/2012.



21

Un interessante esempio di raffigurazioni sibilline lo troviamo
anche in Francia, nella chiesa parrocchiale di Tauriac (Lot), un
piccolo comune della valle della Dordogna. Tra gli altri affreschi
della chiesa dedicata a Saint-Martial che decorano la chiave di
volta, che riporta la data del 1549, ci sono dodici figure di
Sibille, accompagnate dai cartigli con le loro profezie che col-
legano le storie di Adamo ed Eva alla incarnazione, alla
passione, alla morte e alla risurrezione di Gesù (Figg.6 - 7).

Fig. 5 Ghirlandaio, Sibille nella
Cappella Sassetti.

Fig. 6 Chiesa parrocchiale di Tauriac. Fig. 7 La Sibilla Delfica e la Cumana. Foto Carlo Finocchietti.
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Cuma e l’antro della Sibilla

Virgilio nell’Eneide descrive Sibilla come una donna dall’animo
inquieto, una profetessa che “canta enigmi paurosi e rimbomba
nell’antro, avvolgendo di tenebre: tali redini scuote/alla furente,
nel petto così affonda Apollo gli sproni”. 
Si riferisce alla Sibilla di Cuma, che fungeva da guida a Enea
nel regno dei morti. La Sibilla conoscendo passato, presente
e futuro, sapeva dei vivi e dei morti. 
In seguito alle numerose opere di bonifica già dalla fine
dell’800 e nei primi del ‘900 fu possibile intervenire archeolo-
gicamente nella zona dove sorgeva Cuma. Anche se nei secoli
si erano formate alcune paludi nella parte pianeggiante che
avevano portato all’abbandono, il ricordo dell’antica città era
rimasto vivo. Nel corso dei secoli numerosi artisti e scrittori
visitarono i luoghi, tra i quali Francesco Petrarca e Jacopo
Sannazzaro.
Ma è solo negli anni ‘30 che vennero effettuati scavi sul monte
Grillo, rocca naturale che domina la costa ed era stata scelta
dai Greci come sede dell’acropoli di Cuma, fortificando la sua
naturale posizione con mura parzialmente visibili ancora oggi.
Nel 19338, sull‘acropoli, Amedeo Maiuri rinvenne un antro, o
meglio una galleria lunga 130 metri, scavata nel tufo con una
forma trapezoidale, terminante in un ambiente con copertura
a volta con tre nicchie di cui una più grande era probabilmente
chiusa da un cancello. Si pensò di avere individuato l’antro
dove la Sibilla Cumana esercitava la sua attività di sacerdotessa
di Apollo.
All’ingresso dell’antro è stata posta una lapide con i versi del
poema:
“Excisum Euboicae latus ingens rupis in antrum,
quo lati ducunt aditus centum, ostia centum,
unde ruunt totidem uoces, responsa Sibyllae“. 
(Virgilio, Aeneis, 6, vv.42)
“C’è un lato scavato della rupe euboica in caverna, a cui
menano cento vasti ingressi, cento porte da cui corrono al-
trettante voci, responsi della Sibilla”.
In realtà, non sono state trovate prove che in quel luogo avve-
nissero i vaticini, ed a scavo ultimato, si ipotizzò che si sarebbe
potuto trattare di un’opera urbanistica e militare (Fig. 8).
Le Sibille erano le uniche figure femminili trattate con lo
stesso rispetto riservato ad un uomo; infatti, in una società
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8 A. Maiuri. Horrendae secreta Sybylle. Sco-
perta dell’Antro cumano, in Saggi di varia an-
tichità, Venezia 1954.
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maschilista come quella greco-romana erano venerate e
protette, al punto che toccare una sacerdotessa era un reato
gravissimo, punito con la morte. 
Senza dubbio, le predizioni “sibilline” di queste sacerdotesse,
misteriose e difficili da comprendere, hanno appassionato
l’immaginario da secoli, fino ai giorni nostri. Ma, forse, proprio
l’aura di mistero che avvolge queste figure contribuisce a
mantenere vivo il mito.

Fig. 8 L'antro della Sibilla Cumana.
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L’eterodossia, la diversità di fede – intesa qui di seguito
come il discostarsi dall’orientamento di fede dominante

nel quadro delle diverse confessioni cristiane – ha costituito
sino all’Ottocento uno dei tratti identitari più importanti nel
modo di percepire gli appartenenti a popoli stranieri. Nell’Europa
moderna ciò influì soprattutto sull’incontro tra persone pro-
venienti dai Paesi del Nord protestante e quelle del Mediterraneo
cattolico e portò alla formazione di una serie di pregiudizi e
stigmatizzazioni che – in un’epoca di nascenti relazioni com-
merciali, ma soprattutto di costante crescita del movimento
turistico da nord a sud – condussero all’istituzione in diverse
città italiane di appositi luoghi di sepoltura per i membri di co-
munità non cattoliche ivi deceduti. A tutt’oggi sono noti local-
mente con nomi quali “Cimitero acattolico”, “Non-Catholic
Cemetery”, “Cimitero inglese” e simili. Tra questi gode di una
certa notorietà sovraregionale solo il Cimitero acattolico al Te-
staccio ubicato a lato della Piramide di Cestio a Roma, non da
ultimo a causa delle tombe di molte personalità di spicco che
vi si trovano. Tuttavia la maggior parte di questi cimiteri è
nota solo a livello locale; alcuni sono in stato di decadenza (p.
es. a Livorno il Cimitero della Congregazione olandese ale-
manna) o praticamente sconosciuti (come il Cimitero svizzero
di Salerno). La maggior parte di essi è abbandonata (p. es.
quello di Bagni di Lucca o di Messina), altri sono ancora in
uso (p. es. quelli di Roma, Napoli, Capri). Il loro numero
esatto non è noto. Riguardo ad alcune di queste istituzioni
esistono piccole pubblicazioni redatte per lo più da storici
locali (cfr. Bibliografia). Il cimitero di Roma e soprattutto la
sua “Parte antica” (fino al 1821 circa) sono stati più volte
oggetto di studi scientifici, tra l’altro grazie a un progetto col-
lettivo dell’Unione Internazionale degli Istituti di Archeologia,
Storia e Storia dell’Arte in Roma, sotto la responsabilità del-
l’Istituto Svedese di Studi Classici1. In tale occasione è stata
anche per la prima volta richiamata l’attenzione in maniera
esemplare sulla rilevanza di un luogo come questo in quanto
“a historically important ensemble of memorials spanning
more than 250 years and illustrating significant aspects of
Rome’s past and present”2 e sono stati presentati e applicati
metodi di ricerca interdisciplinare sul tema (Cemetery Ar-
cheology)3. Sul cimitero degli stranieri sull’isola di Capri ho
pubblicato io stesso una monografia basata su una metodologia
analoga4. Per la maggior parte di questi cimiteri mancano
tuttavia contributi di ricerca metodologicamente fondati; e
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Irrespective of Race or Religion
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Dieter Richter,
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1 Ippolito-Vian 1989; Nylander 1992; Israel-
Matheus 2013.
2 Ippolito-Vian 1989, p. 2.
3 Ippolito-Vian 1989, pp. 161-168.
4 Richter 1996.
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così pure manca uno studio sistematico complessivo su tale
istituzione.
Ciò che vorrei proporre è un progetto di ricerca avente lo
scopo di ritrovare, identificare e studiare i cimiteri cristiani
eterodossi in Italia. Occorrerebbe coinvolgere rappresentanti
di diverse discipline: archeologia, teologia, storia, storia della
cultura, storia dell’arte e storia della letteratura. Il progetto
potrebbe in futuro condurre anche a una migliore valorizzazione,
salvaguardia e utilizzo di questi luoghi storicamente unici nel
loro genere, il cui stato di conservazione attualmente in molti
casi non è buono. Potrebbe costituirne un esempio il Non-Ca-
tholic-Cemetery sull’isola di Capri: lungamente abbandonato,
dopo la pubblicazione dello studio citato la sua importanza
per la storia dell’isola fu riconosciuta e il Comune ne prese in
carico la gestione.

Sfondo storico

In passato l’eterodossia funse spesso da fattore di discrimina-
zione sociale, non soltanto per i vivi (p. es. riguardo all’esercizio
del culto o alla frequentazione sociale), ma anche per i morti.
Ai membri di comunità diasporiche di altre fedi e ai viaggiatori
che morivano in viaggio, in Italia spesso non veniva concessa
la sepoltura nei cimiteri locali (“in terra consacrata”). Questi
ultimi sottostavano per lo più alla sovranità della Chiesa
cattolica romana e secondo il Codex Iuris Canonici (CIC/1917
can 1212 e 1240) erano considerati loca sacra, riservati perciò
alla sepultura fidelium5. I protestanti e coloro che professavano
altre fedi erano invece considerati infideles e dovevano – nel
peggiore dei casi – essere sepolti in un campo e senza lapide

Fig. 1 Il Cimitero al testaccio di
Roma con le tombe del figlio di
Goethe, di Keats, Shelley, Antonio
Gramsci, Andrea Camilleri e
diverse altre personalità (Foto
Dieter Richter). 

5 Walter 1854, pp. 80-582.
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(a Roma p. es. sino al 1823, a Capri sino al 1874). Ciò valeva
soprattutto per gli (ex) Stati del Granducato di Toscana, Stato
della Chiesa e Regno delle Due Sicilie, mentre nei territori del-
l’Italia settentrionale occupati da Napoleone, dopo il 1800, in
seguito alle riforme napoleoniche, anche gli appartenenti ad
altre confessioni venivano sepolti nei nuovi cimiteri pubblici,
sia pure in settori appositi, separati secondo le diverse con-
fessioni (San Michele a Venezia, Staglieno a Genova).

Con l’aumento dei viaggi soprattutto a partire dalla metà del
Settecento, questa situazione creò irritazioni e paure tra i
viaggiatori provenienti dai Paesi protestanti, come mostrano i
resoconti dell’epoca: quando, durante il suo Grand Tour nel-
l’estate del 1806, la contessa curlandese Elisa von der Recke
(Schönberg 1754 – Dresda 1833) soggiornò per diversi mesi a
Napoli e il suo amico e accompagnatore, il poeta Christoph
August Tiedge (Gardelegen 1752 – Dresda 1841), si ammalò
rischiando di morire, la viaggiatrice annotò sul proprio diario:
“Con le sue parole per metà lucide e per metà miste a fantasie,
il caro ammalato aveva espresso la preoccupazione che lo
tormentava: che, nel caso fosse deceduto, il suo corpo in ma-
niera estremamente oltraggiosa venisse gettato via in quanto
corpo di un non cattolico”6. Non dobbiamo dimenticare che
viaggiare era una faccenda pericolosa: malattia e morte lontano
dalla propria patria erano all’ordine del giorno. Infatti un di-
zionario di viaggio francese del 1814, pensato per le situazioni
più frequenti in viaggio (les expressions plus usitées en
voyage), contiene anche, come se fosse ovvio, lessico e frasi
tipo da usarsi in caso di malattia e sul letto di morte7.
Condividevano tale destino anche i residenti stranieri di altre
fedi, come quelli delle aziende commerciali, delle imprese di
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Fig. 2 Il Cimitero degli allori a
Firenze con la tomba di Oriana

Fallaci (Foto Dieter Richter). 
Qui riposa anche il pittore 

Arnold Böcklin.

6Von der Recke 1815, p. 277. Per sua tranquillità
l’autrice apprende poi da amici “che il convento
degli Agostiniani a Napoli si occupa in modo
particolare delle salme dei luterani e che nel
camposanto del convento è loro destinato
uno spazio apposito” (p. 277s.).
7 De Genlis 1814, pp. 396-399 (cap. LI: “Del
medesimo malato, che sul letto di morte di-
scorre con il suo medico”). Le frasi tipo inclu-
dono tra l’altro la chiamata del sacerdote e la
redazione del testamento.
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servizi e delle rappresentanze diplomatiche. Per quanto fossero
vissuti lungamente all’estero e relativamente integrati, in caso
di morte tornavano a essere stranieri: “The funeral is a
moment of truth”8. Nella migliore delle ipotesi solo personalità
altolocate o molto benestanti in caso di morte potevano
contare sulla possibilità di essere riportate in patria: ad
esempio, l’ambasciatore britannico nel Regno delle Due Sicilie
Sir William Hamilton nel 1782 poté trasportare la salma della
moglie su una nave svedese a Ostenda per poterla seppellire
nella tomba di famiglia in Inghilterra.
Proprio in località caratterizzate da un più vivace scambio cul-
turale nel commercio e nel turismo tra Nord e Sud nacquero
perciò molto presto iniziative volte a istituire e assicurare
appositi luoghi di sepoltura, dove potessero svolgersi entro
certi limiti quei riti di tumulazione che facevano parte dell’habitus
mentale e culturale della società anche nell’epoca della sua
crescente laicizzazione. Il cimitero non cattolico più antico
d’Italia è presumibilmente l’Antico cimitero degli Inglesi di Li-
vorno; fu fondato intorno al 1645 e restò in funzione sino al
1839, venendo poi sostituito dal Nuovo cimitero degli Inglesi9.
Risalgono al Seicento anche i cimiteri eterodossi di Venezia, la
cui storia è documentata relativamente alla “Nazione aleman-
na”10. La maggior parte di essi fu fondata nel periodo intorno
al 1800, quando in Italia, per lo più sotto la protezione di rap-
presentanze diplomatiche straniere, presero stabile dimora
anche comunità di confessione protestante11.
Per quanto concerne l’istituzione e il mantenimento dei cimiteri,
si possono distinguere tre modelli:
• Istituzione e mantenimento sotto la sovranità di potenze
straniere. Questo modello vale p. es. per il Cimitero al
Testaccio di Roma, che sorse non da ultimo per l’iniziativa

8 Nylander 1992, p. 223.
9 Giunti-Villani 2013, pp. 15-22.
10 Oswald 1989, pp. 63-68.
11 Sulla situazione a Roma cfr. Maurer 2005,
pp. 51-61, su Napoli Richter 2005, pp. 211-
219.

Fig. 3 Il Cimitero Inglese dei
Nelson a Bronte in Sicilia (Foto
Dieter Richter). Il Cimitero fece
parte di un territorio regalato dal re
Ferdinando IV di Napoli a Horatio
Nelson per il suo aiuto nella lotta
contro la Repubblica Napoletana e i
francesi.
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diplomatica dell’Ambasciata di Prussia sotto Wilhelm von
Humboldt ed è tuttora amministrato da un comitato di rap-
presentanti di 14 ambasciate straniere.
• Istituzione e mantenimento sotto l’autonoma gestione della
diaspora straniera. L’iniziativa poteva nascere da comunità
protestanti locali (p. es. a Firenze o Messina), ma anche da
gruppi non legati a Chiese come p. es. a Capri, dove il
cimitero degli stranieri fu mantenuto dal 1874 al 1991 dalla
locale colonia di stranieri organizzatasi autonomamente e
secondo modalità ispirate al diritto di associazione inglese12.
In maniera simile funzionarono l’istituzione e il mantenimento
(dal 1844 al 1982) del cimitero di Bagni di Lucca.
• Istituzione e mantenimento per opera di privati. In questo
caso singoli individui misero a disposizione una parte di
terreno privato di loro proprietà per destinarla ad area cimi-
teriale. Così a Siracusa, a partire dal 1803, il liberale conte
Landolina autorizzò a seppellire lungo un tratto di muro
della sua villa parecchi stranieri tra i quali, accanto a due
ufficiali di Marina l’uno britannico e l’altro statunitense, il
poeta conte August von Platen ivi deceduto nel 183513. A Sa-
lerno, negli anni Trenta dell’Ottocento, l’industriale svizzero
Johann Conrad Schlaepfer di Appenzell destinò una parte
del terreno di pertinenza della sua fabbrica a luogo di
sepoltura per gli operai e impiegati delle filature e tessiture
di cotone svizzere ivi attive (oggi di proprietà privata).
Un caso a parte è costituito dal cimitero di Bronte in Sicilia. Il
re di Napoli Ferdinando IV nel 1799 aveva nominato Lord
Nelson “duca di Bronte” come ringraziamento per il suo aiuto
contro le truppe napoleoniche, creando appositamente per lui
la “Ducea di Bronte” alle pendici orientali dell’Etna. Il miniter-
ritorio e il relativo titolo rimasero sino al 1981 in possesso dei
discendenti dell’ammiraglio Nelson, i quali nel 1898 realizzarono
anche un piccolo cimitero nei pressi del loro castello; qui,
accanto a due duchi e diversi amministratori e servitori
britannici, fu sepolto anche il poeta scozzese William Sharp ivi
deceduto nel 1905. Dopo la vendita del territorio al Comune
nel 1981, la famiglia conservò come sua proprietà unicamente
il cimitero: un pezzo di territorio inglese alle falde dell’Etna14.
Un ruolo guida nell’istituzione dei cimiteri lo ebbero di regola
gli Inglesi, che nel Sette e Ottocento costituivano il gruppo di
stranieri più numeroso in Italia. Per questo motivo molti di
questi luoghi figurano a tutt’oggi come “cimiteri inglesi” (p.
es. a Firenze o Napoli). Inoltre vi ebbero parte attiva soprattutto
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12 Richter 1996, pp. 51-56.
13 L’area è oggi di proprietà comunale e con-
tiene quattro monumenti sepolcrali degli anni
1803-1836, inoltre un monumento in onore
del poeta di Ansbach eretto nel 1869 “da
amici e ammiratori”. Andrebbe indagato se vi
siano state sepolte anche altre persone senza
lapidi (aprile 2015). 
14 Vi sono sepolti anche tre adolescenti italiani
uccisi nel 1943 per vicende belliche. Il cimitero
(Cimitero inglese dei Nelson) è gestito dal
Comune e dalla Pro Loco, ogni tomba è con-
trassegnata da un cartello.
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i Tedeschi e gli Svizzeri, in secondo luogo gli Scandinavi, i Ne-
derlandesi, gli Statunitensi e i Russi.

Le inumazioni

Riguardo alle persone inumate, per quanto di mia conoscenza
esse si possono suddividere nei seguenti gruppi:
• Rappresentanti di istituzioni estere (rappresentanze diplo-
matiche, personale d’ambasciata, membri di comunità
religiose straniere, corrispondenti di giornali esteri e simili).
• Forza lavoro straniera, residente o temporaneamente presente
(banchieri, industriali, commercianti, personale alberghiero
svizzero, personale domestico, lavoratori dell’industria, ap-
prendisti artigiani in tirocinio, ecc.). In questa categoria
hanno grande rilievo gli Svizzeri, che nell’Ottocento erano
particolarmente stimati come forza lavoro straniera giocando
inoltre un ruolo importante nell’industrializzazione dell’Italia
meridionale.
• Personale appartenente a navi straniere. Si tratta quasi esclu-
sivamente di Britannici di navi mercantili o militari, che si
trovano rappresentati in gran numero p. es. nei cimiteri di
Livorno, Napoli e Messina.
• Artisti, scrittori e intellettuali. A tale categoria di persone
questi cimiteri, soprattutto quello romano, devono sino a
oggi un certo grado di notorietà. Come esempi cito per
Roma le tombe di Keats, Shelley, Johann Christian Reinhart
e Wilhelm Waiblinger, per Livorno quella di Tobias Smollett,
per Firenze le tombe di Arnold Böcklin (nel Cimitero degli
allori) e di Elizabeth Barrett-Browning (nel Cimitero degli In-
glesi), per Capri quella di Norman Douglas o Gracie Fields,

Fig. 4 A Siracusa il marchese
Landolina messe a disposizione un
angolo del suo parco privato per la
sepoltura di persone non-
cattoliche; qui la tomba del poeta
tedesco August von Platen che
morì a Siracusa nel 1835 (Foto
Dieter Richter).
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per Taormina quella di Wilhelm von Gloeden. A tutt’oggi
siffatte tombe “illustri” continuano a essere visitate da
amatori ed estimatori.
• Expatriots, che nella narrativa di lingua inglese sono anche
diventati un tema letterario (Somerset Maugham, Compton
Mackenzie), ovvero ufficiali in pensione, proprietari terrieri,
rentiers, accomunati dalla circostanza di aver trascorso gli
ultimi anni della loro vita in Italia (Bordighera, Bagni di
Lucca, Firenze, Capri).
• Viaggiatori di passaggio, sorpresi in Italia dalla morte: a
Roma, per esempio, ha acquistato notorietà la tomba del
figlio di Goethe, August.
• Suicidi, che pur essendo di fede cattolica romana non hanno
trovato accoglienza nei cimiteri “ufficiali” e a loro volta sono
stati occasionalmente sepolti nei cimiteri acattolici.
• Emigranti politici. Ne fanno parte, oltre ai Russi venuti in
Italia dopo le rivoluzioni del 1905 e 1917, soprattutto ebrei
fuggiti dopo il 1933 dalla Germania nazista15 e vissuti in Italia
spesso in condizioni difficili, i cui destini di emigranti
avrebbero meritato un’attenzione particolare. A Taormina si
trova per esempio la tomba del produttore cinematografico
tedesco-ungherese Eugen Kürschner che nel 1939, dopo la
promulgazione delle leggi razziali in Italia, insieme a tutta la
sua famiglia (quattro persone) scelse il suicidio collettivo in
mare16. Anche a Capri si trovano parecchie tombe di emigranti
ebrei, recanti in parte simboli sepolcrali ebraici.
• Atei, liberi pensatori o persone che, criticando la Chiesa cat-
tolica, hanno scelto consapevolmente la sepoltura in un ci-
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Fig. 5 La tomba del fotografo
Wilhelm von Gloeden (1856-1931)
sul Cimitero acattolico di Taormina.

Nella vicinanza si trova la tomba
della famiglia ebrea-ungherese

Kuerschneri emigrata dalla
Germania nazista che si è suicidata

dopo l´approvazione delle leggi
razziali in Italia nel merzo del 1939.

Tutte è due oggi sono “tombe
d´onore” del Comune 
(Foto Dieter Richter)

15 Cfr. Vogt 1989, vol. I, pp. 141-220.
16 Il cimitero viene oggi (2015) onorato dal Co-
mune con un lume mortuario perenne. Il se-
polcro è inoltre abbellito da una poesia dedicata
al destino di questa famiglia.
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mitero non cattolico o vi sono stati inumati. L’esempio più
famoso è costituito probabilmente dalla tomba di Antonio
Gramsci al Cimitero del Testaccio.
Caratteristico della struttura e disposizione dei cimiteri per
stranieri è il fatto che le barriere confessionali o nazionali non
vi abbiano nessuna rilevanza. Esistono in effetti alcuni cimiteri
(p. es. quelli di Trieste, Venezia, Livorno) nei quali gli appartenenti
alle varie confessioni cristiane sono stati sepolti in sezioni di-
verse, di regola però la disposizione è mista. In alcuni di essi
hanno trovato posto anche tombe di ebrei (con simboli ebraici)
e tombe di persone – come per esempio i suicidi – che un
tempo non avrebbero avuto diritto di sepoltura nei cimiteri
“normali”.

Luoghi di alterità culturale. Sull’estetica dei cimiteri

I cimiteri acattolici sono luoghi di alterità culturale anche nella
loro veste esteriore e riflettono con ciò le differenze culturali
tra il Centro-Europa e il Mediterraneo anche nella cultura se-
polcrale. A differenza di quanto avviene in Italia e in ampie
parti dell’area mediterranea, l’ideale “nordico” del riposo dei
defunti è quello dell’inumazione (interratio). L’immagine dei
cimiteri acattolici in Italia è perciò determinata dalle tombe a
terra; mancano i colombari tipici dei cimiteri italiani. In questa
diversità si possono cogliere ancora oggi i due modelli fonda-
mentali di sepoltura arcaici che perdurano tuttora: nel Medi-
terraneo l’ideale di tomba è la casa, in senso lato la città (ne-
kropolis); nel Nord post Riforma, caratterizzato da una crescente
prossimità alla natura, lo è invece l’aiuola, in senso lato il
giardino (in tedesco il cimitero si chiama Friedhof, etimologi-
camente “terreno recintato”). Specialmente là dove il cimitero
cattolico e quello acattolico sono situati l’uno adiacente all’altro
(come a Taormina o Capri), questa antica contrapposizione
culturale si rende immediatamente evidente.
In non pochi casi l’estetica dei cimiteri acattolici si avvicina a
quell’idea di parco paesaggistico che dalla seconda metà del
Settecento si impone nella discussione sull’architettura dei
giardini e dei parchi dapprima in Inghilterra e poi anche nel-
l’Europa continentale. Diversamente dai camposanti italiani e
analogamente ai cimiteri centroeuropei di Germania e Inghil-
terra, i cimiteri acattolici nel caso ideale sono spazi verdi om-
breggiati da diversi tipi di alberi e arbusti.
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Si differenzia dai cimiteri italiani anche l’estetica della decora-
zione e architettura delle tombe. A prescindere dai differenti
modelli culturali, ciò è dovuto innanzitutto a cause storiche:
nel Regno delle Due Sicilie, prima della sua conquista per
opera di Garibaldi nel 1860, l’uso di croci e altri simboli
cristiani era proibito nei cimiteri non cattolici; nello Stato
della Chiesa il divieto restò in vigore addirittura sino al 1871. Il
ricorso a modelli anticheggianti nella realizzazione delle lapidi,
che si osserva per esempio nei cimiteri di Roma e Napoli, non
è dunque dovuto soltanto all’ideale stilistico classicista del
periodo, ma si è addirittura reso necessario ed è stato favorito
da tale censura estetica17. Al di là di ciò, l’iconografia di molte
tombe nei cimiteri non cattolici è determinata da elementi
specificamente cristologici, citazioni bibliche (sulle tombe te-
desche dopo Martin Lutero), versi di corali, epitaffi, ecc. che
entrarono in uso per i sepolcri dei protestanti per effetto della
Riforma e del Pietismo. In tal modo si voleva sottolineare in
maniera ostentativa l’identità protestante dei defunti nell’Italia
cattolica. La tomba in terra straniera diventava, secondo la
tradizione della Riforma, il monumento che testimoniava la
fede individuale oltre la morte. Così i cimiteri acattolici si pre-
sentano come una forma di “paesaggio letterario” unico nel
suo genere18. Anche nella loro forma esteriore, nel loro sim-
bolismo, nelle loro formule (In memory of…, Hier ruht…) e
nella configurazione delle loro iscrizioni, le lapidi si ispirano a
modelli “nordici”, spesso britannici.

Storia della memoria

Percezione storica e memoria sono parte della storia di questi
cimiteri. Constano di testimonianze letterarie e figurative,
incluse le attuali forme di presentazione turistica. Anche a tale
riguardo il cimitero romano vicino alla Piramide di Cestio è
diventato il più celebre in assoluto: Goethe lo ha raffigurato in
un suo disegno, vi ha immaginato la propria tomba, lo ha in-
serito nelle Römische Elegien (Elegie Romane) e successiva-
mente ha composto l’epitaffio per la tomba di suo figlio.
Shelley ne era entusiasta, artisti del Romanticismo inglese e
tedesco lo hanno dipinto. Pier Paolo Pasolini (che si è fatto fo-
tografare in maniera ostentativa sulla tomba di Gramsci) ha
eretto al defunto e al “buio giardino straniero” un monumento
letterario con la sua poesia Le ceneri di Gramsci (1957). Oggi
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17 Nylander 1992, p. 239s.
18 Richter 1996, pp. 24-26.
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il cimitero è reso accessibile in maniera esemplare anche
sotto il profilo turistico e tramite un portale internet.
Anche il cimitero di Siracusa, per la presenza della tomba di
August von Platen, è da parecchio tempo meta di pellegrinaggio
da parte di una comunità esclusiva di ammiratori del poeta19.
Si conoscono testimonianze letterarie di storia della memoria
anche riguardo ai cimiteri di Firenze e Capri, ma presumibilmente
ne esistono anche per altre località.

Ricerca, stato delle fonti

La ricerca sui cimiteri dovrebbe avvalersi in prima istanza di
una metodologia interdisciplinare che coniughi l’analisi sul
campo con lo studio storico delle fonti. Lo stato delle fonti è
disomogeneo e si differenzia secondo i tre sopramenzionati
modelli di istituzione e mantenimento. Nella misura in cui i ci-
miteri erano o sono gestiti da potenze straniere, si può ricorrere
al materiale documentario dei rispettivi enti o ambasciate
esteri. Nel caso di istituzioni ecclesiastiche, gli archivi ecclesiastici
dispongono della relativa documentazione: in Germania per
esempio l’Evangelisches Zentralarchiv della Chiesa Evangelica
Tedesca (EKD) a Berlino. La situazione risulta più complicata
nel caso di istituzioni private. Il materiale documentario più
importante relativo al Cimitero svizzero di Salerno, per esempio,
per un lascito privato si trova oggi nello Staatsarchiv St.
Gallen. In ogni caso per lo studio delle fonti occorre considerare
gli archivi locali.

Fig. 6 Il Cimitero svizzero di Fratte
(Salerno). Il Cimitero fu fondato
dall´industriale svizzero Schlaepfer
nella sua Villa per gli operai della
sua fabbrica tessile. Oggi si trova
su territorio privato. (Foto Dieter
Richter).

19 Cfr. Albert Heinrich Rausch, Südliche Reise,
Berlin 1914, p. 197. – Di fronte alla tomba di
Platen, “amici e ammiratori” del poeta hanno
eretto nel 1869 un monumento sul cui piedi-
stallo nel 1935 fu applicata un’altra epigrafe
commemorativa; nel 2012 il monumento fu
restaurato da “cittadini di Ansbach” (come
recita un’altra epigrafe. 
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Per un primo approccio interpretativo

I cimiteri non cattolici in Italia sono la testimonianza di un dato
di fatto al quale gli studi sul Grand Tour e sulle relazioni
storiche tra l’Italia e i Paesi del Centro-Europa hanno sinora
dedicato scarsa attenzione: il fatto che l’epoca “classica” degli
incontri Nord-Sud nell’Europa moderna sia stata un’epoca di
forte impronta confessionale20. Sul piano antropologico, i
cimiteri documentano la situazione conflittuale di un incontro
interculturale nel quale l’emarginazione e la stigmatizzazione
condussero a una nuova forma comunitaria di costruzione
dell’identità, tale per cui, in “terra straniera”, diventavano irri-
levanti i contrasti tra confessioni e nazioni che giocavano un
ruolo importante in “patria”. Per esempio, nel cimitero degli
stranieri di Capri riposano i rappresentanti di ventuno nazioni
diverse e delle rispettive confessioni. Irrespective of Race or
Religion: così si legge sull’epigrafe dedicatoria applicata all’in-
gresso nel 1874, in un periodo in cui ovunque proprio tali dif-
ferenze di razza, religione, nazionalità conobbero il loro apice.
Solo in terra straniera e all’ombra della morte era possibile ciò
che ai vivi sembrava impossibile in patria. A tale riguardo i ci-
miteri non cattolici sono luoghi di una precoce ecumene in
senso confessionale, culturale e nazionale. Testimoniano di
uno spirito di multiculturalità e internazionalità anticipate e di
una conciliazione che va oltre le barriere degli orientamenti re-
ligiosi e delle diverse concezioni del mondo. E in quanto tale –
giardini della memoria e testimonianze di un futuro migliore –
meritano ricerca, conservazione e cura. [2016]
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Fig. 7 L´autore durante una visita
guidata con un gruppo di turisti e
persone del posto sul Cimitero

acattolico di Capri nell´agosto del
2015

20 Maurer 2013, p. 252.
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APPENDICE
Luoghi (per quanto di mia conoscenza):
Trieste (vari cimiteri) – Venezia (vari cimiteri) – Bordighera – Bagni di Lucca –
Livorno (vari cimiteri) – Firenze (due cimiteri) – Roma – Napoli (due cimiteri) –
Capri – Salerno – Messina – Siracusa – Taormina – Palermo – Bronte (Povincia di
Catania).
Situato in Francia, ma di forte impronta italiana: Mentone (Costa Azzurra).
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Il vocabolario Treccani definisce così la parola pioniere: “Chiapre una via agli altri, esplorando regioni sconosciute e inse-
diandosi in esse, in modo da consentire nuovi sbocchi all’atti-
vità umana”. Il pioniere è dunque colui o colei che per primo/a
ha il coraggio o l’intuizione di avventurarsi in imprese mai
compiute. L’importanza di tale figura è da rinvenirsi nel corag-
gio di tentare qualcosa che mai è stato tentato aprendo le porte
a nuove scoperte, nuovi territori o nuovi modi di agire. 
L’importanza di rendere omaggio a tali figure ha ovviamente
molteplici sfaccettature. Prima tra tutte, raccontare la storia at-
traverso la vita di chi ha contribuito a rendere alcune azioni
possibili, una sorta di “dovere morale” alla memoria storica.
In secondo luogo, perché solo ricordando le gesta di chi ci ha
preceduto, si può tenere a mente cosa è venuto prima di
noi, spronandoci a fare di più, andando oltre i nostri limiti. In-
fine, perché il racconto della storia attraverso i suoi personaggi
può creare percorsi narrativi che incentivino anche la scoperta
dei luoghi, con positive ricadute sul turismo, ad esempio. 
È un peccato, dunque, che in un territorio in cui la valorizza-
zione del luogo è, e deve essere, una priorità, l’importanza
delle persone che hanno scritto pezzi di storia sia qualcosa di
trascurato, capace anche di inficiare la possibilità di utilizzare
le storie di vita vissuta in un’ottica di stimolo per il racconto
del luogo.
È questo il caso delle Grotte di Castelcivita. Storia raccontata
attraverso le parole di una guida delle grotte senza porre enfasi
sulla genesi della scoperta e dei pionieri che permisero la
prima coraggiosa perlustrazione di un cunicolo fino ad allora
inesplorato, se non per la accidentale vicenda di due fratelli di
Controne conclusasi in tragedia. Accadimento raccontato ad
un gruppo di visitatori semplicemente accennando al fatto che
l’avanscoperta fu guidata da un certo Nicola Zonzi, originario
del luogo, il quale non essendo uno speleologo fu del tutto
marginale nella scoperta delle Grotte. Azione adibita, invece,
agli speleologi giunti dal Nord Italia che permisero di andare
a fondo nelle esplorazioni.
Ora, in questo racconto ci sono due questioni da affrontare. 
La prima è legata all’imprecisione causata nel raccontare la sto-
ria a metà. È vero che Nicola Zonzi non fosse uno speleologo
di professione, essendo lui un farmacista, ma è a lui che si deve
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la prima esplorazione ufficiale dell’angusto antro nel
1927 e la seconda con un più nutrito gruppo di corag-
giosi esploratori. È a lui che si deve l’ingresso in quella
che all’epoca era vista come una cavità pericolosa, at-
torno alla quale gravavano oscure leggende, e dall’im-
pervio, se non impossibile, accesso. Se questo non
bastasse ad etichettarlo come pioniere, o visionario, fu
grazie a lui che attraverso il contatto con il Touring Club
Italiano fu possibile stabilire una collaborazione con la
Società Alpina delle Giulie, che intanto gestiva le Grotte
di Postumia, dando inizio ad approfondite e professio-
nali escursioni e studi del sottosuolo. Insomma, sforzi
continui concretizzatisi ulteriormente nel 1930 quando
venne istituito il Comitato Pro-Valorizzazione Grotta
Norce di Castelcivita, presieduto dallo stesso dott. Ni-
cola Zonzi, il quale favorì anche il coinvolgimento della
Casa Reale. Nel 1932, infatti, il Principe di Piemonte,
Umberto II di Savoia visitò le Grotte che vennero poi in-
titolate “Grotte Principe di Piemonte”.
Operazioni non banali per l’epoca, ma al contrario
degne di nota per il paese che nel lontano 1930 fu al
centro di una prestigiosa collaborazione e attorno alle
cui grotte iniziava già una sorprendente opera di valo-
rizzazione del territorio. Esperienza che non terminò ne-
anche alla morte del dott. Zonzi dato che la madre,
Emilia Aquaro, si fece portavoce presso il Duce, nel
1938, e presso la Principessa di Piemonte, nel 1939, af-
finché gli studi proseguissero al fine di “valorizzare pie-
namente le Grotte Principe di Piemonte”.
La seconda questione riguarda l’importanza della nar-
rativa dei processi di sviluppo locali. La retorica se-
condo la quale l’arrivo degli esperti dal Nord Italia rese
possibile l’esplorazione della grotta è nociva al rac-
conto che facciamo di noi stessi. La necessità di una
collaborazione fu avvertita in primo luogo da un castel-
civitese, che ne intuì la rilevanza e si attivò affinché i più
esperti studiosi da Trieste, nonché i rappresentanti della
Casa Reale, raggiungessero il paese cilentano per con-
dividerne la scoperta. Tale operazione non può e non
deve essere banalizzata, perché minimizza la capacità
del paese di rendersi conto dell’importanza e del valore
della scoperta stessa.

Nicola Zonzi nel periodo della
scoperta delle Grotte.
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Riprendendo la definizione della Treccani, dunque, il pioniere
non è necessariamente un esperto, ma è colui che ha il corag-
gio di aprire la strada. Il pioniere è anche colui che smuove
mari e monti per portare il proprio paese al centro di collabo-
razioni di spicco.
Ed è così che Nicola Zonzi, che in altri contesti avrebbe potuto
avere maggiore fortuna nell’essere raccontato ai posteri, a Ca-
stelcivita resta un illustre sconosciuto, quasi fosse transitato
una volta nei pressi dell’oscuro anfratto e a cui per caso è stato
dedicato un piazzale.
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Le Grotte di Castelcivita.
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Da questa esperienza specifica e parziale, poiché va precisato
che ho ascoltato il racconto di una sola delle quattro guide uf-
ficiali delle Grotte, a mio avviso, emergono due riflessioni ge-
nerali. 
La prima è che non rendendo giustizia a chi ha tentato imprese
mai compiute in passato, si rischia di non trasmettere il giusto
messaggio ai giovani sul fatto che il coraggio e l’intrapren-
denza vadano incentivati e quindi sempre premiati e ricono-
sciuti. 
La seconda è che la storia dei luoghi passa anche dal racconto
delle vite dei predecessori. Solo contestualizzando la storia
anche attraverso i suoi personaggi si può stimolare l’interesse
e la curiosità, la voglia di approfondire e conoscere, per il bene
del territorio e della comunità tutta; affinché una visita alle ma-
gnifiche Grotte non sia soltanto un percorso fine a se stesso,
ma funga da stimolo per approfondire le storie e i protagonisti
del Paese, per ritrovare i luoghi natali di chi, nel suo piccolo,
ha scritto un pezzo di storia di un luogo che amava e in cui cre-
deva, per ripercorrere le vie e le scalinate di quel borgo che
ispirò un giovane ventiseienne ad andare oltre i propri limiti
per amore del proprio territorio e dei suoi concittadini, e
chissà, magari anche per spronare i più o i meno giovani di
oggi a fare lo stesso. 
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Il 28 ottobre si è celebrato, nella prestigiosa sede dellaPrefettura e della Provincia di Bergamo, il venticinquesimo
anniversario degli stages svolti nell’area archeologica di Velia
destinati ad allievi selezionati in diversi istituti scolastici di
Bergamo.
Val la pena di ricordare una esperienza che si rinnova sin dalla
primavera del 1995 e che rappresenta un bell’esempio di
buona pratica nel rapporto tra amministrazioni pubbliche. Si
era allora avviata, infatti, una collaborazione tra la Soprinten-
denza archeologica delle province di Salerno, Avellino e Be-
nevento da me diretta e l’Istituto tecnico commerciale e
turistico “Vittorio Emanuele II”. Un significativo sostegno era
stato assicurato dalla Provincia brillantemente presieduta da
Alfonso Andria.
A immaginare e promuovere questa iniziativa era stato il prof.
Bruno Ippolito, docente di Bergamo, che nell’individuare un
sito archeologico per lo svolgimento dello stage si era rivolto
al meridione di Italia dal quale egli stesso proveniva.
La Soprintendenza archeologica non era nuova alle collabora-
zioni con le scuole, anzi una apposita sezione didattica da
tempo svolgeva una intensa attività con molte scuole dislocate
nell’ampio territorio di competenza e proprio a Velia era stato
messo a punto un progetto di collaborazione con il Liceo
scientifico di Vallo della Lucania finalizzato a fornire agli
studenti gli strumenti per accogliere il pubblico e guidarlo
nella visita dell’area archeologica.
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Archeostage a Velia. 
Una esperienza da raccontare

Giuliana Tocco Sciarelli

Giuliana Tocco Sciarelli, 
già Soprintendente archeologo
di Salerno e membro Comitato

Scientifico CUEBC

Fig. 1 Parco archeologico di Velia.
L’acropoli e i quartieri meridionali.
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Con gli stages realizzati con la scuola di Bergamo, invece, ci
si propose di fare un passo ulteriore: avvicinare gli studenti
alla pratica della ricerca archeologica e a quella della conser-
vazione e del restauro oltre che alla approfondita conoscenza
dei luoghi.
L’importanza di questa esperienza si configurò sin da allora
come una pratica virtuosa di condivisione di competenze spe-
cifiche, coniugandole a beneficio della formazione dei giovani
e anticipando, con lungimiranza, quanto oggi si comincia ad
attuare a seguito delle recenti riforme scolastiche con l’Alter-
nanza Scuola/Lavoro.
Significativa è stata anche la scelta dell’archeologia come
settore lavorativo sperimentale, trattandosi di un settore assai
peculiare nel quale all’attività pratica di scavo – che richiede
assoluta precisione – si affianca l’attività speculativa di ricerca
storica, di conoscenza delle fonti scritte, di consultazione bi-
bliografica.
La scelta del sito archeologico di Velia come campo di speri-
mentazione è stata particolarmente felice. L’antica colonia
greca di Elea, chiamata poi dai Romani Velia, culla del pensiero
filosofico occidentale, è un luogo dell’anima, nel quale ar-
cheologia e paesaggio si combinano felicemente e del quale
si percepisce la sacralità.
Nel 1995 aveva già preso avvio il vasto programma di restauro
e di valorizzazione dell’area archeologica che ha portato alla
costituzione del Parco nel 2005 e che ha reso Velia la punta di

Fig. 2 Gli studenti di Bergamo al
lavoro nelle terme romane.
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diamante nel dossier per l’iscrizione dell’intero Cilento e del
Vallo di Diano nella lista UNESCO.
Gli studenti di Bergamo hanno avuto l’opportunità  di maturare
la loro esperienza nel pieno fervore dei lavori, hanno potuto
apprendere come, soltanto dopo una accurata analisi com-
plessiva del sito non solo negli aspetti monumentali e archeo-
logici ma anche nelle caratteristiche idrogeologiche e in quelle
naturalistiche, sia stato possibile pianificare tutti gli interventi,
dalle indagini nel sottosuolo al restauro delle strutture antiche,
alla sistemazione dei percorsi di visita, all’apparato didattico,
alla realizzazione degli spazi museali sull’acropoli.
In poche parole le generazioni di studenti bergamaschi che si
sono succeduti negli anni hanno potuto assistere a quel
processo virtuoso che va dalla tutela alla valorizzazione e che
nella splendida area archeologica di Velia ha preso corpo in
modo esemplare e mirabile. Al contempo hanno potuto ap-
prendere i primi rudimenti della ricerca archeologica e del re-
stauro sotto la guida vigile dei funzionari archeologi, assistenti
tecnici e restauratori della Soprintendenza.
La consapevolezza di aver partecipato a una esperienza for-
mativa di particolare pregnanza è emersa nei numerosi
interventi degli studenti vecchi e nuovi che gremivano la sala.
Alcuni di essi, ormai già inseriti nel mondo del lavoro, hanno
voluto sottolineare quanto il soggiorno velino abbia influito
nella loro crescita intellettuale e umana.
Pari entusiasmo ha animato i numerosi interventi degli inse-
gnanti, che hanno sottolineato come abbia costantemente
giocato un ruolo importante negli archeo-stages formativi il
suggestivo contesto del paesaggio archeologico di Velia.
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Fig. 3 XXV anniversario
dell’Archeostage: i relatori Alfonso

Andria, Giuliana Tocco Sciarelli,
Bruno Ippolito.
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Il forum europeo Ravello Lab, promosso da Federculture e dal
Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali, fin dalla
nascita (2006) rappresenta uno dei riferimenti più autorevoli
di elaborazione e di proposta rispetto alle politiche di sviluppo
territoriale a base culturale. 
Il tema 2018 è stato “Investing in people, investing in culture”.
A ispirare l’avvio dei lavori e la discussione nei panel sono
stati i ragguardevoli risultati dell’Anno Europeo del Patrimonio
Culturale e il monito all’urgente ratifica della Convenzione di
Faro che pone l’accento sul diritto di partecipazione dei Cittadini
alla Cultura. 
Ravello Lab si conclude con l’elaborazione di specifiche “Rac-
comandazioni”, allo scopo di restituire utili indicazioni agli
operatori, orientate alla valorizzazione del patrimonio culturale
e al sostegno delle industrie creative. 
L’edizione 2018, in coerenza col lavoro degli anni precedenti,
ha affrontato due tematiche distinte, ma interconnesse: 

Panel 1: Audience engagement, Audience development: la
partecipazione dei cittadini alla cultura

Panel 2: L’impatto economico e sociale dell’Impresa Culturale.
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Raccomandazioni Ravello Lab 2018
Testo integrale
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Panel 1:
Audience engagement, Audience development: la partecipa-
zione dei cittadini alla cultura

L’audience development è un termine ricorrente, ampiamente
diffuso e spesso abusato, che negli ultimi tempi ha occupato
un posto di primo piano nei dibattiti che interessano lo
sviluppo a base culturale. L’audience development non è una
disciplina, ma una pratica diffusasi da oltre trent’anni in un
gran numero di organizzazioni culturali, nel tentativo di “de-
mocratizzare” la cultura. Tuttavia, nonostante il tentativo di
migliorare l’accessibilità dell’offerta culturale e incrementare
il coinvolgimento del pubblico, il livello di partecipazione cul-
turale presenta oggi dati ben poco incoraggianti, in Italia,
come nel resto d’Europa.
Ma non solo, il fallimento più grave riguarda proprio il reiterato
rivolgersi delle organizzazioni a un unico pubblico, composto
da persone adulte, istruite e benestanti, le stesse descritte da
Pierre Bourdieu nel 1980 ne “La distinzione. Critica sociale del
gusto”. 
Le organizzazioni culturali sono chiamate, oggi più che mai, a
restituire centralità e protagonismo al pubblico, agendo verso
un’estensione della domanda che punti su fattori qualitativi e
innovativi di fruizione, condivisione e partecipazione. Si evi-
denzia, tuttavia, come le singole esperienze messe a punto
dagli operatori debbano essere lette e sviluppate in un più
ampio quadro di politiche culturali in grado di supportare
questa rivoluzione. A livello europeo, ad esempio, a partire
dal 2014, il programma di finanziamento Creative Europe ha
inserito l’Audience Development come priorità dell’Unione,
con un chiaro richiamo alla Convenzione di Faro e all’importanza
che questa riveste nel dibattito attuale.  
Il panel si è articolato su tre differenti dimensioni: 
• capitale umano e nuove tecnologie: governare la trasforma-
zione digitale; 
• apertura delle organizzazioni culturali al territorio e ruolo del
Terzo Settore; 
• interconnessione tra partecipazione culturale e benessere
sociale. 
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RACCOMANDAZIONI

• il Parlamento italiano deve procedere senza ulteriori rinvii
alla ratifica della Convenzione di Faro. La Convenzione di
Faro, infatti, come noto, introduce una forte innovazione rico-
noscendo il diritto dei cittadini alla partecipazione culturale.
La finalità della Convenzione si intreccia con quella della Con-
venzione Unesco per la Salvaguardia del Patrimonio Immate-
riale, poggiando entrambe sul ruolo propulsivo delle comunità.
In particolare in un paese come il nostro in cui il tasso di par-
tecipazione alla vita culturale è tra i più bassi d’Europa, la
Convenzione di Faro costituisce un importante riferimento di
policy per i diversi livelli istituzionali, dal MiBAC alle ammini-
strazioni comunali; 
• è necessario sollecitare una “riabilitazione culturale” del
nostro Paese. I dati dell’ISTAT rivelano un quadro statistico
“deprimente” in merito alla partecipazione dei cittadini alla
vita culturale del proprio territorio alla quale si accompagna
un altrettanto esiguo consumo di prodotti culturali su larga
scala. Il tasso di partecipazione inoltre diminuisce con l’au-
mentare dell’età e per quelli appartenenti a fasce di reddito
medio-basse, andando a creare forme di isolamento e di
esclusione sociale presso anziani, meno abbienti e stranieri; 
• occorrono nuovi strumenti utili a interpretare la domanda
culturale. Le ricerche prodotte dall’ISTAT sono state reputate
eccessivamente “generaliste” ed è pertanto auspicato un
maggiore supporto da parte del MIUR e del MiBAC al fine di
individuare e fornire indagini sui temi specifici della parteci-
pazione del cittadino alla Cultura. Un punto di partenza è
quello di investire nella ricerca per favorire una migliore co-
noscenza dei pubblici a livello macro e micro, nella convinzione
di lavorare sul non pubblico di oggi per trasformarlo nel
pubblico di domani; 
• è necessario incoraggiare, nutrire e supportare la partecipa-
zione dei cittadini perché possano essere cittadini consapevoli
della propria cultura, al fine di viverla e fruirla adeguatamente.
Il territorio, in tutte le sue molteplici declinazioni, è la base di
partenza per lo sviluppo e il coinvolgimento della cittadinanza.
I fattori che possono aiutare ad aumentare e migliorare la par-
tecipazione della cittadinanza sono l’associazionismo e il vo-
lontariato, di cui il territorio si impregna e al quale partecipano
il tessuto sociale e imprenditoriale. Le esperienze del volontariato
e dell’associazionismo stimolano e incentivano la cittadinanza
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attiva, ma possono assumere anche un valore professionaliz-
zante favorendo l’imprenditorialità culturale; 
• è opportuno analizzare in maniera strutturata le differenti
cause di esclusione dalla partecipazione culturale e avviare
azioni specifiche in risposta ai diversi target. Le barriere al-
l’accesso non si limitano al prezzo e non sono prettamente di
natura economica, ma riguardano la sfera della legittimazione
alla partecipazione culturale e la competitività con le altre
sfere del tempo libero; 
• occorre che le Istituzioni Pubbliche dedichino maggiore at-
tenzione al Patrimonio Immateriale. Esso, infatti, è espressione
dei Valori e delle identità dei territori, dei saperi, delle tradizioni
e della cultura popolare che sfocia nella musica, nel folklore,
nell’artigianato e in generale in ciò che può essere definito Pa-
trimonio del Territorio, consolidato e diffuso e che stimola la
partecipazione spontanea dei cittadini. In quest’ottica è stata
sollecitata la necessità di una visione strategica al livello na-
zionale e in particolare si ritiene opportuna una ripresa dei
lavori tesi ad istituire un “Osservatorio nazionale del patrimonio
materiale e immateriale” al fine di raccogliere e valorizzare il
Patrimonio e i Valori culturali del territorio; 
• occorre aumentare i punti di contatto tra la scuola e l’offerta
culturale, così come emerge la necessità di portare avanti
azioni di sensibilizzazione ed orientamento al consumo culturale,
monitorando i consumi e cercando di interpretare le esigenze
e i bisogni delle nuove generazioni. L’alternanza scuola -
lavoro, secondo quanto emerso nel corso del dibattito, non
ha prodotto i risultati sperati. La relazione tra le politiche
culturali e le politiche giovanili legate all’educazione è ancora
labile e necessita di un maggiore impegno;   
• è necessario incentivare l’azione coordinata tra pubblico e
privato in materia di valorizzazione. In particolare, è stata al
centro del dibattito la Legge che ha introdotto l’Art Bonus e
alle ragioni che non ne hanno favorito il successo, specialmente
in termini di impatto fiscale, ma anche occupazionale. Tra i
suggerimenti è apparsa significativa la raccomandazione di
affidare la diffusione dell’Art Bonus agli Ordini professionali,
specialmente quello dei commercialisti; 
• risulta strategico abilitare le organizzazioni culturali rispetto
alla conoscenza e all’utilizzo delle nuove tecnologie, mediante
formazione interna e facilitazione di processi di sharing kno-
wledge tra esperti esterni e personale. I musei e le istituzioni
culturali in genere non possiedono le capacità interne di
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guidare la tecnologia. Una possibile soluzione viene individuata
“nell’adozione”, da parte delle organizzazioni culturali, di start
up in modo che possano essere favoriti percorsi di crescita
condivisa, attraverso l’incremento delle competenze digitali
del personale impiegato, il coinvolgimento del tessuto im-
prenditoriale del territorio e l’intercettazione di nuove fasce di
pubblico; 
• la trasformazione digitale introduce criticità per quanto ri-
guarda la digitalizzazione dei sistemi di comunicazione. Si
rende pertanto auspicabile una “governance virtuosa” alla
quale è possibile pervenire adottando una declinazione nor-
mativa, attualmente assente, un controllo sui flussi finanziari
disponibili, nonché una maggiore attenzione alla liceità ed
esattezza delle fonti informative; 
• il Patrimonio ha importanti ricadute sociali, sul benessere e
la salute della comunità. La cultura, oltre a favorire la creazione
di occupazione e diffondere la bellezza, ha un’importante
ruolo sociale e la partecipazione culturale è l’ideale piattaforma
per costruire capacità, a livello individuale e sociale, per rela-
zionarsi con le fratture, le discontinuità e per diffondere op-
portunità dinanzi alle istanze e alle nuove categorie di bisogni
che irrompono nella nostra società, richiedendo uno sforzo di
innovazione e cambiamento che prima non era sentito. Ma
non solo: è stato riscontrato che la partecipazione culturale,
previene l’insorgere di alcune malattie e mantiene in “buona
salute” coloro che ne fruiscono, dunque l’aumento dell’acces-
sibilità ai luoghi di cultura, potrebbe avere un effetto positivo
sulla riduzione della spesa sanitaria del futuro.
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Panel 2
L’impatto economico e sociale dell’Impresa Culturale

L’ impresa culturale e creativa è stata introdotta nell’ordinamento
italiano con la Legge di Bilancio L. 27 dicembre 2017, n. 205,
art. 1, cc. 57-59, con il riconoscimento di un credito d’imposta
del 30% sui costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione
e promozione dei propri prodotti e servizi. L’inquadramento
normativo delimita un perimetro ampio e puntuale allo stesso
tempo, che definisce l’impresa culturale quale impresa o sog-
getto il cui oggetto sociale consiste in via esclusiva o prevalente
nell’ ideare, creare, produrre, sviluppare, diffondere, conservare,
ricercare e valorizzare o gestire “prodotti culturali, intesi quali
beni, servizi e opere dell’ingegno inerenti alla letteratura, alla
musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo
dal vivo, alla cinematografia e all’audiovisivo, agli archivi,
alle biblioteche e ai musei, nonché al patrimonio culturale e
ai processi di innovazione ad esso collegati”. La norma
introduce alcune novità sostanziali, come ad esempio il supe-
ramento della distinzione tra “culturale” e “creativo”, l’armonia
tra tutela, ricerca e valorizzazione ricongiunte all’interno dello
stesso processo produttivo. 
Lo strumento giuridico apre le porte a numerose opportunità
per chi desideri fare impresa in cultura, un settore strategico
nel nostro Paese, al quale, come dimostrato dal Rapporto
Symbola “Io sono Cultura” del 2018, si deve il 6% della
ricchezza prodotta, con oltre 92 miliardi di euro. Tuttavia,
emerge chiaramente che tale percorso, in Italia e in Europa,
sia ancora in itinere: all’interno di una così ampia definizione
normativa, è bene ritagliare all’impresa culturale un’adeguata
specificità. Le ICC sono, infatti, espressione di un ricco imma-
ginario con innumerevoli declinazioni, che rendono difficile
un’esaustiva codifica: diviene urgente, dunque, al di là di
dibattiti semantici, tracciare una cornice entro cui strutturare
processi di implementazione e di monitoraggio per l’applicazione
della nuova qualifica, anche superando il riconoscimento
tramite l’utilizzo dei codici ATECO. Lo scambio di opinioni e il
dibattito tra i partecipanti al Panel hanno prodotto una sostan-
ziale convergenza sulla specificità dell’impresa culturale, sulla
sua funzione pubblica, sull’orientamento a generare non solo
valore economico, ma culturale e sociale. 
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RACCOMANDAZIONI

• L’impresa culturale supera i modelli di business profit, non
profit o soft profit, in quanto la missione dell’impresa culturale
va al di là del produrre profitto e si estende alla creazione di
valore culturale, sociale e di diffusione di conoscenza. I risultati
prodotti dall’impresa culturale non si manifestano esclusiva-
mente su una dimensione tangibile, ma anche intangibile, dif-
ficilmente valutabile finché non si individuino indicatori intan-
gibili comuni, atti a interpretare le molteplici dimensioni del
valore, sia in un’ottica di accountability che di controllo/valu-
tazione interna; 
• è ormai indispensabile mettere a punto strumenti che per-
mettano di far emergere il valore sociale (in senso lato) del-
l’impresa culturale la quale, proprio per il particolare settore
in cui si trova ad operare – che per sua stessa natura è “bene
comune”, “bene pubblico” – indipendentemente dalla sua
configurazione giuridica pubblica o privata, necessita di rendere
conto alla propria governance, nonché ai cittadini, in merito
all’utilizzo di risorse pubbliche; 
• per misurare il valore e l’impatto generato dalle attività del-
l’impresa culturale occorre adottare tecniche di misurazione
multidimensionali di natura quali-quantitativa, orientate all’
outcome piuttosto che all’output e idonee a rappresentare in
modo esaustivo il valore generato. Non sono più soddisfacenti
le metriche tradizionali utilizzate finora per misurare gli effetti
degli investimenti in cultura, rappresentativi unicamente della
dimensione economica e dei dati riconducibili alla fruizione
turistico-culturale, mentre viene trascurata la dimensione cul-
turale e sociale. L’impatto non può essere misurato come una
sommatoria di risultati, ma in un’ottica integrata occorre con-
siderare metodologie di valutazione omnicomprensive delle
differenti dimensioni del valore prodotto dall’impresa culturale
nei confronti dell’intera collettività; 
• l’impresa culturale interagisce con una molteplicità di soggetti
rilevanti durante il ciclo di produzione del bene/servizio,
occorre tuttavia definire gli ambiti di relazione tra impresa
culturale e pubblica amministrazione ed in particolare quali
opportunità possano essere offerte attraverso il Codice dei
Contratti pubblici ai soggetti che si qualificheranno come
imprese culturali; 
• la ricerca deve acquisire un ruolo di primo piano all’interno
delle discussioni che descrivono l’impresa culturale, essa
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infatti rientra tra le funzioni produttive essenziali inserite al-
l’interno della definizione stessa di impresa culturale; 
• emerge la necessità di una strategia in grado di fare leva sul
culture-relationship. Le imprese tipicamente profit che si rela-
zionano con il settore culturale realizzano risultati positivi in
termini di fatturato, occupazione e legittimazione sociale,
specie in un tessuto imprenditoriale come quello italiano,
composto da piccole e medie realtà imprenditoriali; 
• alcuni luoghi di cultura statali, resi autonomi con la recente
riforma, sono a tutti gli effetti imprese culturali, attori economici
che producono PIL e in prima istanza creano valore culturale
e professionalizzante con importanti ricadute sulla sfera sociale
del territorio. Tuttavia le medesime strutture, benché dotate di
autonomia, soffrono lo scarso grado di manovrabilità nel
gestire alcune sfere del management, come ad esempio la
gestione del personale. All’interno del “costituendo” status si
inseriscono, dunque, soggetti estremamente eterogenei sotto
il profilo, oltre che settoriale, istituzionale ed operativo: l’analisi
delle differenti logiche di funzionamento dovrebbe produrre,
da un lato, una riflessione sulle condizioni di partecipazione
alla nuova qualifica, dall’altro, un’eventuale revisione degli
assetti che caratterizzano le diverse tipologie di organizzazioni
culturali; 
• è necessario che una nuova generazione di politiche pubbliche
affronti correttamente il tema della gestione del patrimonio,
al fine di creare nuove imprese di filiera e nuovi bacini di oc-
cupazione di cui si sente necessità nell’intero territorio italiano,
ma in particolare nel Mezzogiorno. La correlazione tra l’inve-
stimento pubblico in cultura e il conseguente sviluppo di una
filiera imprenditoriale culturale e creativa non è assodato: oc-
corre, dunque, strutturare nuove politiche che riescano a sti-
molare e trasformare un’ atmosfera culturale in vere e proprie
iniziative imprenditoriali. 
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Iniziative innovative per la valorizzazione del patrimonio cul-
turale materiale ed immateriale

Il Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali, sin dalla
sua costituzione (1983), ha prioritariamente orientato la pro-
pria attività alla valorizzazione del patrimonio culturale mate-
riale ed immateriale, considerandolo una leva strategica ed
irrinunciabile per lo sviluppo dei territori e la crescita della co-
munità. Il Centro nel tempo è divenuto luogo di confronto e di
riflessione sulle concrete azioni di messa in valore delle risorse
culturali e, a partire dal 2006, con l’organizzazione in partne-
riato con Federculture di “Ravello Lab - Colloqui internazio-
nali”, ha acquisito una crescente centralità nel dibattito
europeo sul ruolo della cultura nello sviluppo dei territori
dell’Unione. Sulla base dell’esperienza sin qui maturata e nel-
l’intento di promuovere la conoscenza e lo scambio delle
buone prassi nella valorizzazione del patrimonio culturale, il
Centro, su proposta del proprio Comitato Scientifico, ha deciso
di porre in essere una ricognizione annuale delle iniziative di
valorizzazione realizzate in Italia nel corso dell’anno prece-
dente, selezionando e premiando le migliori anche al fine di
diffonderne la conoscenza all’interno del comparto dei beni
culturali e di indurre processi emulativi.

Criteri di valutazione

La Commissione esaminatrice ha valutato i progetti pervenuti,
realizzati nel 2018, in relazione agli effetti prodotti dagli stessi
nel territorio italiano, secondo i cinque criteri qui di seguito
elencati:
• Impatto territoriale – valutazione degli effetti che l’intervento
di valorizzazione ha prodotto sul territorio in cui è venuto a
realizzarsi, avendo cura di analizzarne i benefici tanto per la
comunità locale, quanto per altri fruitori.

• Rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile – valutazione
della sostenibilità dell’intervento di valorizzazione in termini
di impatto ambientale; di accertamento del valore culturale
della risorsa in coerenza con la matrice identitaria del terri-
torio interessato; di ricadute diffuse per la comunità locale in

PATRIMONI VIVENTI 
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relazione al miglioramento delle condizioni di fruibilità da
parte dei residenti e delle categorie svantaggiate.
• Innovatività dell’intervento di valorizzazione – valutazione del
livello di innovazione dell’intervento di valorizzazione nel pa-
norama nazionale e internazionale.

• Coinvolgimento degli stakeholder e della comunità locale –
valutazione del livello di coinvolgimento degli stakeholder e
della comunità locale nella definizione e quindi nella realiz-
zazione dell’intervento di valorizzazione.

• Economicità dell’intervento di valorizzazione – valutazione
dell’economicità dell’intervento di valorizzazione, attraverso
la comparazione costi/benefici.

APPENDICE
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Dal 2012, anche a seguito degli effetti dei drammatici cam-
biamenti climatici che hanno coinvolto molti ghiacciai al-

pini, l’Ufficio beni archeologici della Soprintendenza per i beni
culturali della Provincia autonoma di Trento è stato chiamato
a collaborare con l’istituzione competente, il Commissariato
Generale per le onoranze ai caduti del Ministero della Difesa
italiano, in diverse operazioni di recupero con metodo archeo-
logico delle testimonianze del primo conflitto mondiale nei tea-
tri della cosiddetta “Guerra bianca”. Nell’ambito di questa
nuova emergenza ambientale e culturale l’Ufficio ha da subito
assunto come proprio il dovere morale del corretto recupero
dei resti e in primo luogo dei corpi dei caduti, avviando un pro-
getto di ricerca finalizzato alla ricostruzione del contesto sto-
rico ed umano di questi eventi, anche attraverso la verifica
dell’eventuale presenza di oggetti appartenenti alla dotazione
militare e al corredo personale che possano contribuire alla re-
stituzione dell’identità dei soldati. 
Le uniformi, gli oggetti personali, le carte: tutto è stato raccolto
con metodologia scientifica, restaurato e conservato come
fosse un bene prezioso, e ora fa parte del “patrimonio” cultu-
rale della nostra umanità, è l’eredità dei nostri padri.
Nell’agosto del 2012, sul ghiacciaio del Presena a quasi 3000
metri di altitudine sono stati recuperati i resti di due soldati ap-
partenenti all’esercito austroungarico. Sono riemersi a due
passi dagli impianti di risalita avvolti in quello che sembrava
un mucchio di stracci. Quando, nella primavera del 1918, una
pioggia di Shrapnel li aveva fulminati, probabilmente non ave-
vano neppure 18 anni. I nemici, gli Italiani, hanno poi calato i
loro corpi all’interno di un crepaccio.
In quell’ammasso di tessuti ormai a brandelli si riconoscevano
varie parti dell’abbigliamento militare: la giubba, il cappotto,
un giacchino, i calzoni fatti in fibra di ortica, ma nessun oggetto
personale, tranne un cucchiaio, infilato nelle fasce mollettiere.
Le uniformi portavano i segni degli affilatissimi pugnali dei ne-
mici: sulle tasche dei cappotti e delle giubbe tagli verticali,
netti, precisi, testimoniavano che tutto quello che avevano era
stato portato via.
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Nel 2016 sulla Vedretta Val di Fumo, sotto il Passo di Cavento
nel gruppo dell’Adamello, è stato recuperato il corpo di un sol-
dato italiano, un alpino. Indossava ancora l’uniforme, aveva il
passamontagna calato sul viso e portava al dito un anello di
fattura artigianale senza alcun elemento personale; del filo te-
lefonico era annodato intorno all’addome.
Nel 2017 veniva recuperato, a poca distanza dal primo, il corpo
di un secondo alpino: della sua uniforme erano rimasti solo
brandelli della giacca e del gilet ma indossava ancora gli scar-
poni. Il berretto e il passamontagna erano calati sul volto.
Anche lui aveva del filo telefonico attorcigliato attorno al corpo
e portava con sé un alpenstock, il bastone da montagna. Tra
gli oggetti personali, un anellino probabilmente femminile, un
modellino di penna fatto con dei bossoli, una pipa in radica e
bachelite.

APPENDICE
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Fig. 1. Locandina mostra “storie
senza Storia” – Trento, Cappella
Vantini di Palazzo Thun.
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All’interno della sua giacca è stato trovato un astuccio di tela
contenente delle carte. Già durante l’indagine autoptica, sulla
superficie esterna di una di queste è apparsa, sotto il ghiaccio
trasparente come il vetro, una timbratura postale con la scritta
“MILANO”. La pulizia e il restauro accurati di questi fogli di
carta hanno permesso di riconoscere diversi documenti (un
certificato di visita medica, frammenti di cartoline postali, una
ricevuta di spedizione postale sui quali compariva sempre lo
stesso nome). A seguito di un accurato lavoro di verifica dei
dati portati alla luce grazie all’indagine archeologica, il Com-
missariato generale per le Onoranze ai Caduti ha ufficialmente
riconosciuto l’identità dell’alpino: i resti umani recuperati sotto
Passo di Cavento l’8 agosto 2017 appartengono a BERETTA
RODOLFO di Paolo, soldato del 5° Reggimento Alpini, Batta-
glione Val d’Intelvi, 244a Compagnia, nato il 13 maggio 1886 a
Besana in Brianza, distretto militare di Monza, morto l’8 no-
vembre 1916 alle ore due e trenta primi “perché travolto da
valanga di neve mentre era comandato al trasporto dei viveri
dal Passo Lares al Passo Cavento (Adamello)”.
I diari del Battaglione di Beretta informano che gli alpini co-
mandati quella notte al trasporto di viveri furono sei; solo quat-
tro tornarono, due furono travolti dalla valanga: Rodolfo
Beretta e il suo commilitone trovato a poca distanza. Gli stessi
diari riportano per il giorno della morte dei due soldati: “Cielo
coperto, neve e tormenta fortissima, temperatura massima -
3, minima -12”; due giorni dopo, la conferma: “a causa della
tempesta fortissima non si poté recuperare i cadaveri”.
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Fig. 2. Particolare dell’esposizione.

Fig. 3. Particolare dell’esposizione.
Divise dei soldati italiani e

austroungarici recuperati nel
ghiacciaio.
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Fig. 4. Documento cartaceo che ha
permesso il riconoscimento del
soldato Beretta.

Figg. 5-6. Elementi di vestiario
indossati dai due soldati italiani:
scarponi chiodati e passamontagna
di produzione domestica
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Il 13 ottobre 2018, presso il Cimitero di Trento, con una com-
movente cerimonia il Commissariato Generale per le onoranze
ai caduti ha reso gli onori militari a Rodolfo Beretta; poi i suoi
resti sono stati consegnati ai discendenti che li hanno riportati
a casa, a Besana in Brianza (MB), passando davanti alla sta-
zione ferroviaria da cui era partito e dove la madre Prassede
andava spesso nella speranza di vederlo tornare.
A seguito di questi ritrovamenti effettuati sul ghiacciaio del
Presena e alle pendici occidentali del Corno di Cavento nel
Gruppo dell’Adamello, abbiamo ritenuto importante dedicare
alle vite dei quattro soldati una mostra dal titolo di “storie
senza Storia. Tracce di uomini in guerra”, proposta presso Cap-
pella Vantini di Palazzo Thun a Trento, nel corso del 2018  in oc-
casione del centenario della conclusione della Prima Guerra
Mondiale. La mostra, realizzata in collaborazione con il Servi-
zio cultura turismo e politiche giovanili del Comune di Trento,
non è stata concepita come una semplice esposizione didasca-
lica di materiali storici (il vestiario e le dotazioni militari e per-
sonali dei soldati), ma piuttosto come una liturgia laica dove
viene santificata la nuda vita nel momento in cui incontra il
potere della guerra, dove le vite dei quattro soldati vengono
celebrate attraverso le espressioni materiali che le rappresen-
tano, anzi, che ancora le incarnano. 
Se la memoria attiva della Grande Guerra, quella di chi l’ha
vissuta, si è spenta con la morte degli ultimi soldati, rimane
però un’altra memoria, stabile, fissa, irrevocabile, quella che
nella Grande Storia non è mai entrata e che riappare sotto
forma di frammenti informi, stracci, avanzi, scarti di chi la
guerra l’ha solo subita e sofferta: è la memoria della materia,
ancora nascosta sotto terra o nel ghiaccio.
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A sinistra:
Fig. 7. Panoramica del Gruppo

Orles-Cevedale uno dei teatri dei
combattimenti della Grande Guerra.

A destra:
Fig. 8. Resti dei baraccamenti di

guerra emersi dallo scioglimenti dei
ghiacci.
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L’archeologia riporta alla luce vite disciolte dalla Grande Storia
(quella con la S maiuscola) e le restituisce alla memoria. Erano
materia informe, brandelli di esistenze, resti di un’umanità de-
vastata, reliquie moderne, corpi disturbanti di antichi nemici.
Ma noi facciamo la storia (con la s minuscola) anche con i suoi
scarti. 
Scavare l’umanità disfatta della Grande Guerra richiede una
visione vigile, attenta, che sia in grado di mantenere uno sta-
bile equilibrio tra un approccio professionale metodologica-
mente corretto, e in quanto tale il più oggettivo e distaccato
possibile, un naturale ed ineliminabile coinvolgimento emo-
zionale e un avvicinamento etico, che risulta però difficilmente
definibile e che di solito si lascia esprimere solamente attra-
verso un generico atteggiamento di “rispetto”.
Il compito di questa archeologia non è quello di contemplare
rovine ma quello di sporcarsi le mani con gli scarti della storia
e di tenere quelle mani bene in vista. In fondo, ci siamo assunti
l’impegno, semplice e frugale, ma “nobile”, di raccontare “la
storia senza storia del loro essere stati” (Salvatore Satta).
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Fig. 9 Percorsi d’alta montagna
proposti nell’ambito del progetto di
recupero dei siti d’alta quota.
(Foto archivio Ufficio beni
archeologici, Soprintendenza per i
beni culturali, Provincia autonoma
di Trento)

Fig. 10 Interno della stazione
teleferica di Punta Linke (3629
m.sl.m.) nel Gruppo Ortles-
Cevedale, recuperata e resa
visitabile.
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Officinae Efesti è un’associazione culturale attiva dal 2003, svi-
luppa progetti capaci di coniugare la produzione artistica, l’in-
novazione sociale e la progettazione culturale. Festival,
rassegne, interventi artistico/culturali multidisciplinari, forma-
zione artistica, pedagogia in aree di disagio, recupero del pa-
trimonio culturale: queste le principali attività
dell’organizzazione, che sperimenta nuovi modelli per dare ri-
sposte concrete e non convenzionali ai bisogni delle comunità,
spesso marginali, in cui agisce.
La Grande Bellezza è un progetto ideato e curato da Officinae
Efesti, selezionato e finanziato dal MIUR nell’ambito del Pro-
gramma Operativo Nazionale - Potenziamento all’educazione
al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico, in occasione
dell’Anno europeo del patrimonio culturale 2018.
“Cos’è per te la bellezza?” da questa domanda siamo partiti
per dar vita ad un’azione di valorizzazione del patrimonio cul-
turale indagando la relazione fra estetica, territori periferici e
cittadinanza, eleggendo la periferia, quale spazio emozionale
e geografico, come luogo privilegiato per creare attività di va-
lorizzazione e promozione culturale, terreno fertile, pronto a
dar vita a visioni contemporanee e rigenerare la relazione fra i
giovani e il patrimonio culturale abbandonato.
Il progetto Grande Bellezza ha mosso i suoi passi dalla convin-
zione che l’uso intrecciato di percorsi di conoscenza inediti –
dalla dimensione esperienziale e alle tecnologie digitali – avreb-
bero condotto i giovani ad una nuova consapevolezza del pa-
trimonio culturale, non più qualcosa di distante e vecchio, ma
parte integrante e viva di ciascun individuo.
Il progetto è stato strutturato in 1000 ore di attività e ha coin-
volto circa 600 bambini e giovani, fra alunni delle scuole ele-
mentari, medie e superiori. Il team di progetto, ampiamente
multidisciplinare, è stato composto da 11 professionisti tra cui:
storici dell’arte, urbanisti, architetti, antropologi, esperti di tea-
tro in aree di disagio, curatori, performer, grafici e artigiani.
Il programma di lavoro è stato trans-disciplinare con l’obbiet-
tivo di contaminare discipline e approcci, in particolare i mo-
duli nei quali è stato suddiviso il programma sono stati:
digitalizzazione del patrimonio culturale conservato negli ar-
chivi del territorio; esplorazione e mappatura del patrimonio
culturale materiale attraverso il digital mapping; mappatura
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LA GRANDE BELLEZZA
Officinae Efesti
www.efesti.org
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del patrimonio culturale immateriale, in particolare le ritualità
collettive campane; ricognizione e approfondimento dell’arti-
gianato d’eccellenza: la sartoria; antropologia teatrale come
veicolo di auto narrazione.
Il patrimonio culturale sul quale si è focalizzata l’azione di va-
lorizzazione è ampio e diversificato: 
• Scavi Archeologici di Cuma, che custodiscono i resti della An-
tica Città di Cuma, una delle più antiche colonie greche in Ita-
lia, risalente al 730 a.C. ed abbandonata nel 1207.
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Scavi Cuma.
Foto: Vincenzo Maddaluno.

Mapping. 
Foto: Giuseppe Riccardi.
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• Complesso Archeologico di Baia, in particolare le strutture
voltate a cupola come il grande Tempio di Diana, il Tempio di
Mercurio e quello di Venere.
• I Gigli di Nola e la cartapesta dell’Antica Bottega d’Arte di
Giuseppe Tudisco di Nola. La Festa dei Gigli è una festa po-
polare cattolica che si tiene ogni anno a Nola in occasione
della festività patronale dedicata a San Paolino. Con questo
evento i nolani ricordano il ritorno in città di Ponzio Meropio
Paolino dalla prigionia ad opera dei barbari avvenuto nella
prima metà del V secolo. La festa rientra nella “Rete delle
grandi macchine a spalla italiane” e inserita dal dicembre del
2013 nel Patrimonio orale e immateriale dell’umanità del-
l’UNESCO.
• Casa Morra - Archivio d’Arte Contemporanea di Napoli, ha
sede a Palazzo Ayerbo D’Aragona Cassano, un complesso di
4.200 mq si propone come uno spazio in grado di stimolare
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Baia Terme. 
Foto: Giuseppe Riccardi.

Parata finale.
Foto: Giuseppe Riccardi.
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la riflessione e la ricerca in relazione alla società e la sua evo-
luzione, una “casa delle idee” intesa come centro per l’inno-
vazione sociale, per la residenza per artisti; una sede per
creatività, ricerca, pratica, workshop, poesia, teatro, musica,
cinema, seminari, convention e meeting.
• Sartoria Attolini di Casalnuovo di Napoli, bottega artigiana
nata nel 1930, oggi è uno dei principali brand del made in
Italy nel campo della moda maschile.
Il progetto è stato realizzato mediante la costruzione di una
rete formale tra 4 istituti scolastici e organizzazioni del terzo
settore: l’ICS Aldo Moro di Casalnuovo di Napoli, l’ICS Don Mi-
lani Capasso di Acerra, la Scuola Media Caporale di Acerra, il
Liceo Artistico Majorana di Pozzuoli. Attorno alla rete formale
si è generata un’ampia trama di relazioni e collaborazioni, con
il tessuto produttivo e sociale, che ha dato vita ad ulteriori at-
tività di sviluppo del progetto. Nel Comune di Casalnuovo di
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Schoolkit.
Foto: Vincenzo Maddaluno.
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Napoli, lo storico Panificio Caliendo ha organizzato un labora-
torio di panificazione con il gruppo dei bambini; le sarte hanno
tenuto un laboratorio full immersion di cucito con 34 bambini.
Uno degli ospiti del progetto“La Grande Bellezza” è stato l’at-
tore Toni Servillo. Il progetto si è sostanziato in quattro resti-
tuzioni pubbliche in forma di parata che hanno attraversato i
contesti urbani e sociali oggetto dell’azione di valorizzazione.
Il fiore all’occhiello del progetto è stata l’invenzione del format
“Bellezzopoli”, un’attività ludica, sulla falsariga del ben noto
gioco del Monopoli. Gli allievi hanno costruito, con l’aiuto dei
nostri docenti, il gioco interattivo, per lo sviluppo della cono-
scenza dell’identità territoriale, attraverso l’uso di gessetti co-
lorati da asfalto e/o con colori acrilici per bambini. La sua
semplicità, anche nella costruzione, lo ha reso infatti un pas-
satempo intelligente e consigliato per conoscere il patrimonio
culturale locale.

Bellezzopoli.
Foto: Giuseppe Riccardi.
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Nel panorama di eventi ed iniziative che mettono in risalto
le bellezze del territorio trentino, “Palazzi aperti” è una ma-

nifestazione culturale consolidata; il suo fine è permettere a
cittadini, turisti ed appassionati di visitare luoghi e monumenti
solitamente inaccessibili al pubblico, alla scoperta di insoliti e
suggestivi percorsi della città attraverso visite guidate orga-
nizzate per l’occasione. “Palazzi Aperti” rappresenta il fiore
all’occhiello della primavera trentina ed una preziosa occa-
sione per chi è alla ricerca di stimoli culturali, storici ed artistici.
In quest’occasione i partecipanti hanno la possibilità di acce-
dere a quei luoghi che solitamente non sono aperti al pubblico
e che normalmente non si possono visitare. La visita avviene
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Palazzi Aperti
Comune di Trento – Servizio Cultura, Turismo 

e Politiche Giovanili
www.trentocultura.it

* foto di Luisella Decarli

Visita guidata alla Biblioteca di San
Bernardino, Trento (edizione 2009,

“L’architettura conventuale e i
tesori d’arte custoditi dagli ordini

religiosi”) *
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sempre con l’ausilio di esperti storici dell’arte chiamati a de-
clinare il tema dell’edizione di ogni anno, talvolta anche in abi-
tazioni private o uffici. 
L’iniziativa “Palazzi Aperti” si è svolta per la prima volta nel
2004 ed è ora giunta alla sua 16° edizione; è pertanto diventato
un appuntamento fisso per la cittadinanza che è desiderosa di
scoprire ogni anno nuovi percorsi e aspetti poco conosciuti dei
luoghi storico-artistici che caratterizzano la nostra città.
La manifestazione si svolge non solo nella città di Trento ma
in tutte le valli della Provincia; ogni anno aumenta sempre di
più il numero dei Comuni che coglie l’occasione per offrire per-
corsi di scoperta e di approfondimento di alcuni luoghi signi-
ficativi del proprio territorio. Questi sono spesso legati alla
produzione artigiana locale (come ad esempio antiche cantine
vitivinicole, calchere, mulini, filatoi, opifici oltre che teatri, ca-
stelli, fortezze, biblioteche storiche, chiese antiche nei borghi,
nei boschi in montagna o in aperta campagna, eremi, conventi,
palazzi nobiliari o quartieri storici). Il Comune di Trento per-
tanto, oltre ad ideare e organizzare le visite guidate locali, si fa
promotore dell’iniziativa su tutto il territorio provinciale, rac-
cogliendo informazioni sulle attività degli oltre 70 Comuni che
aderiscono ogni anno e curando la brochure promozionale per
facilitare la fruizione di tutti gli eventi.
“Palazzi Aperti” rappresenta quindi un viaggio nel tempo
aperto a tutti gli interessati, un’occasione unica e imperdibile
per riappropriarsi della cultura del territorio sia cittadino che
delle valli del Trentino.
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Visita guidata a Villa Bortolazzi
Acquaviva, Trento (edizione 2010,
“Ville e parchi”) *

Speciale scuole: studenti ciceroni
presso il Castello del Buonconsiglio
di Trento.

Torre Civica: visita guidata ai
restauri conservativi degli effetti
dell’incendio del 2015 (edizione

2019, “I tesori di Piazza Duomo”)



Territori della Cultura

L’Associazione Pozzo Sella è stata costituita il 5 novembre
2001 nei sotterranei del Pozzo Sella della miniera di Monte-

poni a conclusione della lotta condotta sottoterra per un intero
anno che ha portato all’istituzione del Parco Geominerario
Storico Ambientale della Sardegna. 
Lo scopo dell’associazione è quello di contribuire alla crescita
e allo sviluppo del Parco Geominerario nel rispetto dei principi
sanciti dalla CARTA DI CAGLIARI1. L’associazione persegue fi-
nalità culturali e di solidarietà sociale compatibili con il
recupero, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio
tecnico-scientifico, storico-culturale, paesaggistico-ambientale,
artistico e socio-antropologico, presente nelle aree minerarie
dismesse della Sardegna. 
Una particolare attenzione è stata rivolta dall’Associazione
Pozzo Sella al coinvolgimento dei giovani con lo scopo di
orientare la loro preparazione e il loro interesse in funzione
delle finalità del Parco e di tramandare alle nuove generazioni
il patrimonio culturale della passata attività mineraria che
rappresenta le radici identitarie della gente di miniera e dei
territori interessati. 
Dopo aver dedicato particolare impegno ai progetti e alle
attività di carattere più strettamente culturale (progetto tesi di
laurea Parco Geominerario, progetto europeo di Cultura 2000),
l’Associazione Pozzo Sella, al fine di favorire il più ampio coin-
volgimento dei giovani, si è impegnata negli ultimi anni su
progetti finalizzati alla creazione di opportunità di lavoro
fondati sulla valorizzazione del patrimonio storico-culturale
del Parco Geominerario. 
Il risultato più significativo di questo percorso è rappresentato
dalla realizzazione del progetto denominato “RINASCE POZZO
SELLA” per la rigenerazione della struttura esterna del Pozzo
Sella della miniera di Monteponi che si inserisce perfettamente
nel percorso intrapreso in quanto ha consentito di perseguire
l’obiettivo di recuperare e valorizzare una delle più rappresen-
tative strutture di archeologia industriale presente nell’area
del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna. 
In quest’ottica il progetto ha acquistato una grande rilevanza
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RINASCE POZZO SELLA
Associazione ONLUS Pozzo Sella 

Per il Parco Geominerario

www.associazionepozzosella.org

1 Il 30 settembre 1998 è stata firmata a Ca-
gliari, ad opera dell’UNESCO, del Governo Ita-
liano, della Regione Autonoma della
Sardegna, della Commissione Nazionale Ita-
liana UNESCO, dell’Ente Minerario Sardo, del-
l’Università di Cagliari e dell’Università di
Sassari, una Carta che celebra il riconosci-
mento ufficiale del Parco Geominerario, Sto-
rico, Ambientale della Sardegna da parte
dell’UNESCO.



21per la comunità interessata e per le aree minerarie dismesse
in quanto risponde pienamente all’esigenza di creare nuove
opportunità di sviluppo e di lavoro generate proprio dal
recupero e riutilizzo dell’immenso patrimonio di archeologia
industriale disponibile e ancora in gran parte abbandonato. 
Il percorso intrapreso ha favorito l’interscambio generazionale
e il lavoro dei volontari dell’Associazione ha generato coin-
volgimento dei giovani studenti di diverse scuole medie su-
periori attraverso la realizzazione di numerosi programmi di
alternanza scuola-lavoro. 
Il Pozzo Sella della miniera di Monteponi fu realizzato tra il
1872 e il 1874 con lo scopo di creare una grande infrastruttura
per risolvere il problema dell’eduzione delle acque sotterranee
del bacino metallifero dell’Iglesiente, che impedivano di svi-
luppare in profondità le operazioni di scavo e di estrazione dei
minerali. 
La struttura esterna del Pozzo si compone di un corpo centrale
a pianta rettangolare, il castello del pozzo, al quale si affiancano
simmetricamente due  lunghi fabbricati alti circa la metà
rispetto al primo, nei quali sono state insediate le officine
meccaniche nel lato orientale e le forge in quello occidentale. 
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Foto storica del prospetto esterno
del fabbricato del pozzo Sella. 
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Attraverso una bella scala a chiocciola in ghisa
si accede al piano superiore del corpo centrale
dove si trovava la falegnameria della miniera. 
Il fabbricato del Pozzo Sella, che complessiva-
mente è costituito da una superficie coperta di
circa 1500 mq, è stato interessato negli anni
2005-2011 da un profondo intervento di restauro
conservativo che ne ha salvaguardato la struttura
restituendo ai prospetti esterni la loro straordi-
naria bellezza architettonica. 
Il mancato utilizzo della struttura e l’assenza di
una regolare manutenzione ordinaria avevano
creato una situazione di degrado che rischiava
di vanificare l’intervento di restauro conservativo
già realizzato. 
Di fronte al grave stato di abbandono e di de-
grado in cui si trovava la struttura, l’Associazione
ONLUS Pozzo Sella Per il Parco Geominerario,
ha chiesto all’IGEA SPA e alla Regione Sarda di
poter disporre del sito con l’obiettivo di arre-
starne il degrado e salvaguardarne il suo ine-
stimabile valore storico culturale e di cimelio
dell’archeologia industriale del Parco Geomi-
nerario Storico Ambientale della Sardegna. 
Il 15 dicembre del 2015 l’IGEA SPA, con l’auto-
rizzazione dell’Assessorato dell’Industria della
Regione Sarda, affida temporaneamente per la
durata di due mesi il sito all’Associazione Pozzo
Sella che accetta la sfida davvero grande di

porre fine al degrado e alla distruzione in cui era stata abban-
donata nel disinteresse generale la più significativa e imponente
struttura di archeologia industriale mineraria, nella speranza
di concorrere concretamente alla sua possibile valorizzazione. 
Per circa due mesi a partire dal Natale/Capodanno del 2015/2016
circa 20 volontari si dedicano giornalmente con gratuità ed
amore ad effettuare gli interventi prioritari di pulizia, messa in
sicurezza e protezione della struttura. 
Il successo di questa prima ardua impresa convince definiti-
vamente l’IGEA e la Regione Sarda ad avere fiducia sull’operato
dell’Associazione Pozzo Sella, decidendo conseguentemente
di affidare alla stessa Associazione la struttura attraverso un
contratto di comodato d’uso gratuito della durata di 4 anni
rinnovabile per ulteriori 4 anni. Inizia in tal modo il sogno di
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Foto recente del prospetto esterno
del fabbricato del pozzo Sella. 
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tanti volontari per tutelare e rendere fruibile l’opera di restauro
della struttura esterna del Pozzo Sella già realizzata negli anni
passati dall’IGEA SPA, con l’impiego di rilevanti risorse finan-
ziarie pubbliche e allora ridotta in stato di progressivo degrado
a causa del suo mancato utilizzo. 
Infatti, a seguito della sottoscrizione del contratto di comodato
e all’esecuzione delle azioni rivolte alla messa in sicurezza e
protezione della struttura, l’Associazione Pozzo Sella dà avvio
ad una serie di interventi di pulizia e di manutenzione ordinaria
della struttura finalizzati ad impedirne il degrado causato della
mancata protezione dagli agenti atmosferici e dall’intrusione
di volatili. 
Contemporaneamente, gli stessi interventi di pulizia e di ma-
nutenzione ordinaria vengono estesi con grande dedizione
allo straordinario patrimonio di macchinari e attrezzature
presenti nella struttura che cominciano a far emergere il loro
grande valore museale. Nel giro di pochi mesi ai volontari
dell’Associazione Pozzo Sella si aggiungono gli studenti di
alcuni Istituti Scolastici Superiori dando il via a numerosi pro-
grammi di alternanza scuola/lavoro. 
Da questa proficua collaborazione tra i volontari dell’Associa-
zione Pozzo Sella e gli studenti impegnati per quasi tre anni
nei programmi di alternanza scuola/lavoro è stato possibile
realizzare l’impianto elettrico della struttura, le pulizia e la ma-
nutenzione ordinaria dei macchinari e delle attrezzature della
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Foto storica del reparto officina. 
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vecchia officina meccanica, della forgia e della falegnameria,
compiendo in tal modo una straordinaria opera di rigenerazione
di un bene di archeologia industriale che ha preparato la
struttura alla sua fruizione museale. 
Occorre inoltre rilevare come l’abbondanza e la bellezza degli
spazi rigenerati siano ora utilizzabili per organizzare numerose
e qualificate manifestazioni culturali che faranno apprezzare
ancora di più l’importanza e il valore dell’opera compiuta. 
Proprio con l’organizzazione, in collaborazione con il Consorzio
del Parco Geominerario, di un’importante manifestazione cul-
turale, tenutasi il 20 ottobre del 2018 per celebrare il XX° AN-
NIVERSARIO DELLA CARTA DI CAGLIARI, che si è dato avvio
alla formale fruizione del sito che è tutt’ora visitabile dai turisti
con la formula a donativo. 
Con la realizzazione del progetto, oltre a rigenerare gli spazi a
fini museali ed espositivi, è stata restituita alla comunità
locale la struttura più conosciuta e amata dai cittadini in
quanto nella parte alta della torre del Pozzo Sella erano stati
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Stato di degrado della struttura
prima dell’intervento. 

Foto celebrazione del XX°
anniversario della Carta di Cagliari. 
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ubicati dalla società mineraria l’orologio meccanico
e la sirena ad aria che, per quasi un secolo, hanno
scandito i tempi della vita e del lavoro di migliaia
di minatori e delle loro famiglie. 
La sirena e l’orologio che avevano smesso di
funzionare negli anni Novanta del secolo scorso
a seguito della cessazione dell’attività estrattiva,
potranno riprendere a suonare e scandire i tempi
del nuovo lavoro che potrà essere creato con la
realizzazione del progetto nell’ambito del più
vasto obiettivo di valorizzare a fini culturali e turi-
stici il patrimonio del Parco Geominerario della
Sardegna. In questo modo è stato possibile per-
seguire l’obiettivo di rendere fruibile l’importante
struttura di archeologia industriale a fini museali
e culturali. 
All’opera di tutela, protezione e valorizzazione
del patrimonio di archeologia industriale si ac-
compagnerà prossimamente l’installazione di una
grande mostra permanente sulla STORIA DEL-
L’EDUZIONE DELLE ACQUE NELLA MINIERA DI
MONTEPONI che è stata ideata, progettata e rea-
lizzata da un Gruppo di Lavoro dell’Associazione
Pozzo Sella comprendente i maggiori esperti del
settore.

N.B.: Ad eccezione delle foto storiche, tutte scattate più di 70 anni fa,
l’autore delle restanti foto è Pietro Pinna, Presidente dell’Associazione
Pozzo Sella. 
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Foto dell’interno dopo gli interventi. 



Territori della Cultura

Paraloup è la più alta borgata del comune di Rittana (1360
m), e secondo la tradizione popolare significa “difesa dai

lupi”. Racchiude in sé un importante significato storico legato
alla Lotta di liberazione e alla civiltà alpina. Tra l’autunno del
1943 e il 1944 è stata la sede della prima banda partigiana
“Giustizia e Libertà” nella quale militarono, in qualità di co-
mandanti, Duccio Galimberti, Dante Livio Bianco e, più tardi,
Nuto Revelli; con loro oltre 200 giovani e giovanissimi che ave-
vano deciso di contribuire a liberare l’Italia dal fascismo.
Dopo decenni di abbandono a causa dello spopolamento mon-
tano, attraverso un progetto architettonico innovativo (pre-
miato da Legambiente, vincitore del premio Konstruktiv e AAA
– Architetture Arco Alpino, nonché selezionato nel 2018 per la
Biennale di Venezia), la borgata è stata ricostruita e rivitalizzata:
oggi è dotata di una sala incontri multimediale, un’area espo-
sitiva, e il Rifugio Paraloup, dedicato all’accoglienza turistica e
gastronomica, con circa 30.000 passaggi l’anno. Il progetto per
il recupero della borgata Paraloup, rappresenta, nella sua com-
pletezza, la valorizzazione e la rinascita di una fetta di storia del
nostro paese, sia per la sua valenza documentale che per il suo
interesse antropologico e sociale. La borgata è simbolo della
Resistenza, ma anche icona del patrimonio architettonico e pae-
sistico in abbandono, immagine tangibile delle relazioni ancora
leggibili tra valori naturali e antropici, tra paesaggio e insedia-
mento. La borgata Paraloup si presenta composta da un nucleo
di case in pietra, un tempo collegate alle attività stagionali di
alpeggio ed è disposta lungo due direttrici, una sorta di Tau che
determina il suo principio insediativo. La prima linea di defini-
zione è pianeggiante, taglia orizzontalmente l’abitato e coincide
con il sentiero che collega Rittana a Valloriate. Il secondo asse,
disposto verticalmente, è scandito da un susseguirsi di gradini
che formano una chintana.
Il progetto di recupero ha configurato ogni azione nel segno
dell’identità del luogo, della sostenibilità dell’intervento, della
qualità ambientale e sociale, della conservazione e valorizza-
zione del patrimonio architettonico e paesistico, intesi come
valori essenziali, attuali, vitali, autentici. Va sottolineata la con-
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Teatro all’aperto borgata Paraloup 
Fondazione Nuto Revelli Onlus

www. nutorevelli.org
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creta adesione del progetto di architettura contemporanea ai
principi fondamentali della conservazione e del restauro: quali
la riconoscibilità, la reversibilità e il minimo intervento. Il me-
todo costruttivo lascia le tracce delle rovine come definizione
dell’esistente e come lettura dei tessuti murari originali, tra-
sformandole in contenitore ideale delle scatole di legno pro-
gettate. Queste, volute appositamente in legno di castagno,
così da poterle costruire con materiali del luogo ed avere un
bassissimo impatto ambientale, hanno struttura portante in
ferro o in legno, e sono appoggiate su di una platea di fonda-
zione in cemento armato. Le pareti, tutte dovutamente coiben-
tate, formano dei pannelli costituiti da un doppio strato di
legno con materiale isolante inserito internamente. Le coper-
ture sono in lamiera, tranne dove si è reso ancora possibile
l’utilizzo della vecchia copertura in lose. Le murature esistenti,
in pietrame a vista, sono state rinforzate in modo da rimanere
indipendenti dalla struttura in legno e consolidate mediante
soffiatura e pulizia degli interstizi e iniezioni in profondità di
malta di calce a granulometria finissima.
In questo contesto, e come azione finanziata dal progetto eu-
ropeo Interreg-Alcotra migrACTION, si inserisce il teatro al-
l’aperto della borgata: uno spazio dedicato alla cultura, al
turismo, al paesaggio, alla riscoperta della dimensione natura;
una piattaforma in legno proiettata a sbalzo verso la pianura e
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inserita nel bosco circostante, adibita sia ad eventi culturali,
come rappresentazioni teatrali, concerti, letture, proiezioni, che
a luogo di sosta per i turisti, dando loro la possibilità di calarsi
nell’atmosfera e nel silenzio dell’intorno. La natura circostante
entra a far parte di questo progetto, le piante esistenti si inte-
grano nella struttura facendola vivere con le stagioni; i rami
con i loro intrecci invernali accompagnano il visitatore nel
freddo e nel silenzio della montagna, le foglie con i loro colori
riflettono il mutare del tempo.
Le baite di Paraloup oggi sono di nuovo abitate e frequentate
e vogliamo continuare a riempirle di vita: Paraloup è un luogo
di scambio di buone pratiche e di esperimenti vincenti, un
esempio di sviluppo sostenibile della montagna.
Paraloup è stato (“...gente che parla tutti i dialetti, dal piemon-
tese al siciliano”, Nuto Revelli, La guerra dei poveri) e vo-
gliamo che continui ad essere luogo di confronto e di
integrazione di nuove culture: da qui nasce l’idea di costruire
un teatro, da sempre simbolo di rinascita culturale di un terri-
torio e della libera fruizione della cultura da parte della popo-
lazione. Qui, dove dopo decenni di abbandono è ritornata la
vita e il fermento culturale, il teatro può diventare un mezzo
per mettere in relazione il patrimonio materiale e quello im-
materiale di un luogo, per diffondere, far conoscere e rivivere
le tradizioni orali e scritte del territorio, per raccontare le nuove
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Teatro all'Aperto. Scene dal Festival
Frontie� re 2018.
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resistenze (di cui la Fondazione si occupa con impegno), per
mettere in scena l’importantissimo archivio storico della Fon-
dazione e la storia stessa della borgata. Questo progetto di va-
lorizzazione della borgata e di connessione della comunità con
il luogo è una importante forma di narrazione che potrà essere
presa ad esempio e replicata in altri territori montani.
Il teatro di Paraloup è un magnifico affaccio sulla valle, dove il
territorio circostante è la scenografia principale e quindi già
parte del racconto. È l’unico teatro all’aperto della Valle Stura,
e l’obiettivo nel lungo periodo è quello di garantire un’offerta
culturale continua e coinvolgente di alto livello. Non solo
quindi offerta turistica in borgata, ma anche valorizzazione del
patrimonio culturale della storia e delle persone in modo da
attrarre un flusso di spettatori sempre più consapevoli e inte-
ressati al valore simbolico e sociale del luogo, una clientela fi-
delizzata, responsabile e socialmente coinvolta.
Il teatro, un volume integrato che riprende le figure degli al-
beri del bosco circostante con i pali in legno della struttura
portante, entra a far parte dell’idea progettuale dell’intera Bor-
gata, quella di preservare il valore spaziale e distributivo sia
delle Baite che dei sentieri esistenti, per mantenerne l’auten-
ticità e l’aderenza all’anima del luogo. L’uso dei materiali di-
venta estremamente importante, la scelta del legno di
castagno per dare uniformità al contesto e per riprendere i co-
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Teatro all'Aperto. Scene dal Festival
Frontie� re 2018.
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lori della montagna, la superficie del palco che con le sue di-
mensioni ridotte non falsifica le proporzioni della Borgata, la
collocazione che permette all’occhio di spaziare fino alla pia-
nura, proprio come facevano i partigiani durante la guerra; un
progetto che si integra perfettamente nel discorso legato alla
riqualificazione e alla memoria, rivolto al turismo, alle fami-
glie, al singolo, alle scuole. 
Spinti dalla necessità di trovare nuove forme di narrazione in
questo importante luogo di racconto e consapevoli che la cul-
tura e il teatro costituiscono un fattore di sviluppo e coesione
del territorio, di crescita delle persone e delle comunità, nel
2018, sempre nell’ambito della progettazione europea sopra-
citata, è stato organizzato il Festival Frontière. L’idea è stata
quella di valorizzare le esperienze culturali del territorio attra-
verso dialoghi e incontri per raccontare il naturale migrare
delle genti attraverso le montagne. Il tema della frontiera e
della migrazione riporta infatti alla storia della Valle Stura e
della confinante valle francese (Val de l’Ubaye) che sono state
tradizionalmente interessate da movimenti migratori di tipo
economico: dal versante italiano ci si spostava verso la Francia
per trovare opportunità lavorative stagionali, dalla Francia ar-
rivavano in Italia i commercianti itineranti e in molti si spinsero
fino in Messico in cerca di fortuna. Il Festival Frontière si è
svolto a Paraloup dal 25 al 29 luglio 2018, con la direzione ar-
tistica di ACTI Teatri indipendenti, ed è stato un festival di mon-
tagna che ha messo al centro una parola, dalla doppia lettura,
italiana e francese, che indica un confine, una meta da supe-
rare per raggiungere nuove aspirazioni e ideali tra due terre
continue. Le Alpi che vogliamo sono infatti uno spazio aperto,
libero e accogliente. Tra gli ospiti sul palco del teatro si sono
alternati: Gimmi Basilotta, Laura Curino, Mariella Fabbris,
Beppe Rosso, Saverio La Ruina, Ivano Marescotti, La Mesquia. 
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