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  Nella riflessione critica di Ragghianti si inserisce in modo costante e ripetitivo la
considerazione dei problemi contemporanei del patrimonio storico-artistico. Sono presenti nella
sua pubblicistica molti nodi che, ancora oggi, in larga misura, caratterizzano il dibattito culturale
e politico sul patrimonio. Una riflessione su questo aspetto della sua produzione critica si
articola lungo un tracciato che dal passato conduce sempre, inevitabilmente, al presente.
Occorre, da questo punto di vista, da una parte evidenziare ed enucleare le sue posizioni su
diversi temi nello scacchiere culturale e politico; e dall’altra rilevare, di volta in volta, con quanta
forza, pervicacia e impegno, abbia ripetuto e riproposto le sue idee, e verificare quanto siano
state adottate, ma più spesso neglette, sorpassate o dimenticate. Dall’evidenziazione di queste
prese di posizione, dal ripercorrere tali battaglie ideologiche e culturali, si finirà con il ritrovarci,
dopo molti anni, a dover discutere di nuovo i medesimi problemi, a proporre analoghe soluzioni
e spesso a constatare l’incapacità di far valere il parere tecnico nel dibattito pubblico e
nell’adozione delle decisioni concrete.         

  

La tematizzazione da parte di Ragghianti delle questioni, spesso netta e scontrosa, l’energica e
convinta proposta, di volta in volta, di soluzioni diverse e le frequenti prese d’atto dell’inanità di
molte iniziative è uno dei tanti percorsi della storia della mancata tutela e dell’avvenuta
distruzione del patrimonio culturale negli ultimi cinquant’anni. Questo itinerario nelle sue prese
di posizione, nei tentativi, spesso falliti, e nelle disattese asserzioni ragghiantiane merita di
essere ripercorso, se non altro per capire quanto ancora permanga oggi di quei vecchi problemi
e per comprendere quanto ancora sia necessario impegnarsi per il patrimonio culturale.

  

  

  

1. Urbanistica
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Un primo tema della riflessione ragghiantiana, non scontato nella produzione di uno storico
dell’arte, è l’urbanistica: essa si configura nel suo pensiero come scienza generale dell’assetto
sociale, come analisi dei rapporti tra esigenze della popolazione, conformazione del territorio
geografico e conoscenza delle caratteristiche storiche. Non è una tecnica, non è mera
applicazione di regole, di meccanismi matematici o di soluzioni prefissate; è invece conoscenza
generale che deve individuare, di volta in volta, la soluzione per soddisfare le esigenze di
vivibilità e utilizzabilità degli spazi per l’economia, ma anche di rispetto delle componenti
storiche per l’identità locale. Dall’analisi di queste esigenze, dallo studio, caso per caso, delle
situazioni concrete e dalla collaborazione di professionalità diverse devono scaturire soluzioni
specifiche. Questa concezione generale, espressa da Ragghianti, nobilita l’urbanistica,
facendone non una tecnica, ma una conoscenza plurima, critica e composita che deve essere
in grado anche di individuare e proporre valide e differenziate soluzioni.

  

Tale convinzione viene espressa in diversi interventi, in maniera sempre più chiara, a mano a
mano che la ricostruzione postbellica avanza e gli scempi del territorio divengono sempre più
ampi, visibili e profondi. L’interesse per questa disciplina non è dunque puramente astratto, ma
imposto dalle contingenze più attuali. In un articolo del 1941, l’urbanistica è trattata da un punto
di vista ancora teorico e astratto, senza calarla nella realtà e senza fornire esempi concreti o
denunce mirate, come invece avverrà qualche anno dopo1. Ma il suo intervento su questo
tema, pur se generale, risente fortemente del dibattito in corso per l’approvazione della legge
urbanistica generale, ancora oggi in vigore nel nostro paese, la 1150 del 1942.

  

Dopo questo intervento generale, la riflessione critica di Ragghianti su questo tema procede: da
un lato continua a trattare l’urbanistica in linea generale, dall’altro, però, si cimenta anche
nell’analisi di problemi specifici e più circoscritti, di tipo assai vario2. Rimane nella ferma
convinzione che da un punto di vista teorico e generale l’urbanistica non si debba intendere né
come arte, né come tecnica, ma come conoscenza complessa che si esprime nella
pianificazione della struttura della società e che, in ragione di questo oggetto, si sovrappone
talvolta alla sociologia, senza però identificarsi con essa
3

; come disciplina, dunque, essa deve essere valutata nei suoi rapporti con le altre contermini,
quali architettura, sociologia e pianificazione territoriale
4

. Nella riflessione ragghiantiana, quindi, l’urbanistica è e rimane una conoscenza generale, che
deve essere aperta ad accogliere nozioni da altre discipline e soprattutto deve studiare le
soluzioni, caso per caso, senza adottare misure precostituite o standardizzate. Questa
variabilità, doverosa adattabilità e plasticità della disciplina è peraltro imposta, in Italia molto più
che in altri Paesi, dalla differenziazione della stratificazione storica degli insediamenti urbani e
rurali. E così, a maggior ragione, la complessità – storica, sociale, geografica – del substrato
impone che le decisioni siano prese da soggetti competenti e in consultazioni plurali: non una
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sola persona, non una sola professionalità, ma più competenze in dialogo che individuino le
soluzioni da adottare per l’organizzazione degli impianti urbani. In tal modo la generalità della
disciplina e la sua composizione plurima trovano riscontro nella molteplicità delle figure tecniche
che se ne devono occupare.

  

Da un punto di vista più specifico, vengono individuati e affrontati molti aspetti settoriali, anche
minuti, che concorrono a far parte dell’urbanistica. Si apre qui un vasto ventaglio di spunti e
problematiche, che solleticano la curiosità del critico, per quanto siano molto aldilà dei confini
tematici tradizionali della storia dell’arte. Ragghianti prende in considerazione le esigenze della
circolazione, anche differenziando all’interno dei centri urbani i percorsi pedonali da quelli
veicolari5; analizza le necessità abitative e, in particolare, il tema del “vivere bene”, con la
conseguente distinzione nel tessuto urbano di aree a diversa destinazione d’uso, dalla
localizzazione delle aree verdi e residenziali, lontane dagli impianti industriali, alla
organizzazione e collocazione delle attività produttive inquinanti o rumorose; contempla
l’equilibrio tra il rispetto delle risultanze storiche e l’inserimento nel tessuto urbano di edifici
contemporanei, studiando in maniera molto attenta, grazie all’applicazione di professionalità
specifiche, l’interazione tra nuovi inserti e preesistenze storiche 6; presenta infine
moltissimi aspetti circoscritti e concreti, anche tratti dalla quotidiana realtà italiana e straniera.

  

È nel 1952, a dieci anni dall’approvazione della 1150, che si concentrano molti interventi
sull’urbanistica. La critica alla norma fondamentale, la 1150/1942, è radicale, punta ad
evidenziare gli aspetti deboli della legge e a proporre interventi correttivi. La lettura dei testi
normativi si trasforma ora in critica ferma e argomentata ad alcuni passaggi difettosi degli atti,
ora in denuncia dei più attuali e disastrosi effetti della scorretta formulazione o dalla mancata
applicazione delle stesse leggi. Pure nell’analisi delle norme Ragghianti si sofferma sulla
distruzione delle aree rurali, tentando di individuarne le cause. A suo avviso la legge stessa
rende vantaggioso trasformare le aree da agricole in edificabili, riconoscendo a queste ultime
un valore economico più alto e incoraggiando, di conseguenza, la speculazione. Il nodo
centrale della questione urbanistica è quindi la debolezza delle leggi rispetto alla
concentrazione degli interessi economici privati7. Il ragionamento è diretto, nitido e punta al
cuore della questione: se è possibile per i privati accrescere le loro rendite grazie alla
trasformazione delle aree da agricole in fabbricabili, a loro esclusivo vantaggio e a danno del
pubblico interesse, ciò significa che le norme necessitano di essere corrette almeno su questo
passaggio 8. In particolare il punto debole è
individuato nel regime dei suoli e nella possibilità da parte delle pubbliche autorità di espropriare
le aree private per motivi di pubblica utilità. Il ragionamento è chiaro e pragmatico: se si è
formata una concentrazione di interessi privati capace di essere più forte delle leggi, di
conseguenza, queste ultime vanno modificate e rafforzate. In questo e in altri successivi casi,
non solo quindi sono individuate e denunciate le cause, ma vengono anche indicate le soluzioni
possibili: modificare la legge urbanistica (1942) e la legge di espropriazione per pubblica utilità
(1865) per adeguarle all’articolo 43 della Costituzione, così come con la legge per la riforma
agraria è stato possibile proteggere i suoli agricoli. Questa osservazione, qui formulata forse per
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la prima volta, torna costantemente in molte delle sue successive prese di posizione sul tema.

  

Nella storia legislativa italiana, dopo l’approvazione della norma del 1942, l’inserimento della
tutela del paesaggio tra i principi fondamentali della Costituzione italiana (1947) e
l’approvazione delle Legge Galasso (1985) hanno costituito due estremi cronologici della storia
istituzionale della tutela del paesaggio durante la Prima Repubblica. Eppure, nel corso della
cosiddetta Seconda Repubblica, la condizione del paesaggio, il regime dei suoli, il dissesto
idro-geologico sono andati peggiorando, anche perché, dal 1994 in poi, sono stati varati più
volte provvedimenti di condono edilizio, sono state approvate deroghe alla normativa generale,
sono stati istituiti organi straordinari e sono stati attribuiti poteri speciali ad apparati eccezionali
(Protezione Civile). La proliferazione delle norme e delle cariche, la costituzione di nuclei ‘altri’
di potere, il frequente ricorso a deroghe non hanno fatto altro che indebolire la forza della legge
e delle cariche ordinarie, rafforzare la capacità dei potentati economico-finanziari di perseguire il
loro interesse a scapito del territorio, indebolire e marginalizzare le competenze tecniche. È
sconfortante dover sottolineare come analoghi fenomeni siano tornati a ripetersi nel nostro
Paese da allora ad oggi, nonostante la formulazione di nuove e più ampie norme, dal Testo
Unico (d. lgs. 490/99) al Codice per i beni culturali e il paesaggio (d. lgs. 42/2004), nonostante
la creazione del Ministero addetto al controllo dei beni culturali (1975) e la costituzione poi di un
Ministero per l’Ambiente (1985), nonostante l’approvazione delle norme regionali relative
all’urbanistica e nonostante anche l’istituzione di appositi assessorati regionali all’ambiente e di
vari organi di controllo per la tutela del territorio. A dispetto della costituzione di tali apparati
amministrativi e dell’elaborazione di norme addette al governo del territorio e alla preservazione
dell’ambiente, il Paese ha continuato ad essere in varia misura cementificato, alterato
profondamente nel suo assetto idro-geologico, abbrutito dalla costruzione di nuovi quartieri che
hanno reso irriconoscibile il profilo e la forma delle città e dei centri storici. Ancora rimane
irrisolto, più che mai, il nucleo problematico individuato da Ragghianti: la convenienza
economica della trasformazione delle aree rurali in aree edificabili. Presumibilmente, finché non
verrà sciolto questo nodo, saranno scarse le possibilità di invertire la rotta della conversione dei
suoli a scopo non agricolo e della devastazione del paesaggio storico italiano, orami
ampiamente divorato dalla cementificazione che avanza. 

  

In parallelo all’analisi dei testi normativi corre l’osservazione della realtà circostante da cui
scaturisce, immediata, la denuncia degli effetti devastanti sul territorio9: nuove costruzioni
inserite sconsideratamente nei contri storici, distruzioni e abbattimenti che avvengono ora in
nome dell’incuria consapevole e mirata, ora in nome dell’ignoranza
10

, cementificazione delle aree rurali a tutto vantaggio dei proprietari terrieri. Dal piano teorico
della norma si muove velocemente verso il piano concreto degli episodi di attualità: denuncia
ora la costruzione di una miriade di nuove chiese e complessi ecclesiastici, di poco valore dal
punto di vista architettonico, ma onerose dal punto di vista finanziario
11

; contesta più volte l’inserimento di nuovi e dozzinali edifici nel fragile e delicatissimo tessuto
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urbanistico veneziano
12

; guarda assai spesso alla necessità di dotare l’Italia di infrastrutture
13

, segnala il bisogno di nuove abitazioni, citando esempi provenienti da altri Paesi, dalla
Germania agli Stati Uniti
14

; si sofferma su casi a lui particolarmente cari e in generale fortemente emblematici, come
quello lucchese e quello fiorentino. Le ipotesi formulate in maniera teorica sono sostanziate
dalla conoscenza puntuale e dall’esperienza diretta di alcuni casi precisi: l’espansione
urbanistica di Firenze verso Sorgane, ad esempio, è analizzata in dettaglio e presentata proprio
come esempio di «piano regolatore che si regola per impulsi improvvisi e per trascendenti
ispirazioni»
15

. L’intensa edificazione delle aree periferiche – a Roma come a Firenze – è quindi, prima di
tutto, una conseguenza diretta dell’errata formulazione della norma. È continuo il passaggio da
un livello generale, normativo, teorico ad uno quotidiano e applicativo: questi due piani non
sono posti in ordine gerarchico, ma si compenetrano a vicenda. Il secondo fornisce
concretezza, spunti, verità storiche al primo. Analisi delle norme, osservazione della realtà
circostante, raccolta di dati sono operazioni intellettuali che puntano all’elaborazione di proposte
determinate e immediatamente attuabili. In questo passaggio, dal piano generale e teorico, a
quello concreto e specifico, il concetto di “pianificazione” ha almeno due risvolti nella riflessione
di Ragghianti: da un lato, dal punto di vista contenutistico, è strettamente connesso
all’urbanistica come termine tecnico, dall’altro, però, assume un valore più ampio in quanto è
componente centrale e ricorrente del suo modo di ragionare. All’analisi dettagliata dei fatti, dei
dati, delle norme, delle situazioni segue, spesso, una proposta ambiziosa, un programma di
ampie vedute, un ‘piano’ per conseguire l’obiettivo desiderato. Non solo dunque conoscere e
analizzare i dati, ma anche organizzare i diversi elementi di una questione, disporre le risorse
necessarie, ‘pianificare’ le tappe e le operazioni utili per raggiungere un risultato. Obiettivi
ambiziosi e ideali elevati vengono proposti con forza, ma non in maniera solo astratta; la spinta
ideale anzi si traduce spesso in una serrata e minuziosa analisi dei dati concreti per individuare
soluzioni pragmatiche e realizzabili: in altri termini la «pianificazione» è una fase essenziale del
suo modo di ragionare, che prevede sempre non solo la fase di raccolta e analisi dei dati, ma
anche quella, costruttiva, di elaborazione di proposte concrete.

  

  

  

2. I finanziamenti
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Questo concetto di ‘pianificazione’, che corrisponde ad un vero e proprio metodo di lavoro e di
studio, ma anche di interpretazione della realtà in toto, è applicato anche ad altri temi, che
punteggiano per anni la sua riflessione e che si intrecciano tra loro in quanto insistono su un
oggetto comune, vale a dire il patrimonio storico-artistico.

  

È profonda convinzione di Ragghianti che il sistema di tutela delle Belle Arti meriti di essere
riorganizzato per aumentare il livello di protezione delle cose d’arte nel paese: si denunciano la
scarsità di personale; l’esiguità della retribuzione e la mancanza di mezzi. Con maniacale
precisione, indica il numero di addetti; fa riferimento in maniera critica alla ridotta retribuzione e
all’impossibilità di sviluppare una carriera all’interno dell’amministrazione; richiede l’aumento
delle risorse economiche destinate al settore. Queste affermazioni, ancora una volta, non sono
condotte in astratto, ma vengono supportate con i numeri ora riferibili al personale, ora alla
retribuzione, ora, infine, ai finanziamenti concessi annualmente al Ministero.

  

Amara è la constatazione dell’esiguità dei finanziamenti: vengono individuati i diversi ambiti di
azione del Ministero, vengono descritte le spese sostenute, citando, ad uno ad uno, i capitoli di
spesa del bilancio effettivo del Ministero e vengono quindi raffrontate con le effettive necessità.
Allargando gli orizzonti e superando i limiti disciplinari, constata che il turismo culturale è il
comparto economico più strettamente connesso al patrimonio storico-artistico16. Ritiene quindi
che si debba prelevare un gettito più consistente dagli introiti di questo settore con la
destinazione specifica al patrimonio: alla conservazione, al restauro e alla conoscenza delle
opere 17. Per
convincere il lettore, ma soprattutto il politico e il pubblico amministratore, della correttezza di
questo ragionamento, Ragghianti arriva ad affermare che il patrimonio è anche un bene
economico, oltre che sociale e ovviamente culturale. Il risvolto economico è utilizzato per
convincere le amministrazioni, la politica e i non addetti ai lavori della necessità di investire su
questi beni. Tale necessità deriva non solo dal valore economico, pecuniario, insito negli oggetti
d’arte, ma anche dal fatto che il patrimonio, alimentando un settore economico quale è il
turismo culturale, è anche redditizio, cioè generatore di ulteriori risorse e guadagni. Considerare
il patrimonio come fonte di reddito deve quindi convincere la politica a destinare più fondi a tale
comparto, per consolidarlo, rafforzarlo e fissarlo nel tempo.

  

Questo modo di ragionare è originale, controcorrente, provocatorio; propone un modo
pragmatico di guardare all’arte, ma non per sminuirla o per attribuirle funzioni altre da quelle
culturali, bensì soprattutto per convincere dell’ampia utilità di questi beni, presentandoli anche
da altri punti di vista, non solo culturale, non solo sociale, ma anche strategico ed economico.
Questa argomentazione doveva far capire ai non addetti ai lavori i molteplici vantaggi
provenienti dall’investimento in questo settore: dunque l’obiettivo era portare risorse maggiori al
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patrimonio.

  

Anche in questo caso, però, si deve constatare che la questione è rimasta sul terreno
dell’amministrazione del patrimonio culturale e che alcuni elementi del pensiero ragghiantiano
sono stati giocati in maniera del tutto opposta. A partire dai primi anni Novanta si è aperta in
Italia la discussione sulla redditività del patrimonio: questa discussione si è incentrata
principalmente sulla convinzione che esso, in quanto capace di produrre ricchezza, potesse non
essere supportato da ingenti finanziamenti pubblici, ma dovesse essere in grado di alimentare
introiti capaci di renderlo autonomo. Ovviamente studi seri e circostanziati di economia della
cultura hanno da tempo dimostrato che il sostegno pubblico alla cultura è indispensabile, anche
perché essa è considerata un bene identitario fondamentale, che deve esistere come garanzia
per la democrazia. Qui il nodo cruciale è la constatazione che, partendo dal medesimo assunto
ragghiantiano, ossia la considerazione del patrimonio anche come bene economico capace di
produrre ricchezza, in tempi recenti si è pervenuti ad esiti completamente opposti. La finalità di
questo più attuale modo di argomentare punta a ridurre le risorse pubbliche da destinare al
patrimonio, presupponendone l’autonomia finanziaria. La presunta redditività del patrimonio
diventa quindi in questo ragionamento un argomento per supportare il taglio, e non l’aumento,
dei finanziamenti pubblici in suo favore. Questa interpretazione, però, non circolava negli anni
Cinquanta e Sessanta cosicché Ragghianti ebbe modo di sviluppare liberamente il proprio
pensiero, per puntare a raggiungere l’obiettivo dell’aumento dei finanziamenti pubblici alla
cultura.

  

  

  

3. Organizzazione dell’amministrazione delle Belle Arti

  

In parallelo alla considerazione delle effettive esigenze finanziarie prende forma anche la
riflessione su come debba essere organizzata l’amministrazione della tutela: e anche in questo
caso la «pianificazione» è ambiziosa, ampia e coraggiosa, senza perdere il legame con le
componenti più concrete del funzionamento di una pubblica amministrazione18. Sono presi in
considerazione molti specifici aspetti: la dotazione di mezzi e di strumenti, i coefficienti della
retribuzione, la composizione del personale nonché il sistema di reclutamento e di formazione
19

. La formazione è un aspetto molto importante, che connette all’amministrazione della tutela la
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struttura universitaria. Quest’ultima dovrebbe comprendere, oltre agli insegnamenti teorici,
anche attività pratiche e di laboratorio, ed essere allargata a materie non tradizionali; le
proposte di istituzione di un Istituto fiorentino di storia dell’arte, di riattivazione dell’Istituto
Romano di Archeologia e Storia dell’Arte
20

e di creazione di laboratori, come anche la fondazione stessa della rivista «seleArte»
corrispondono, almeno in parte, a questi obiettivi di formazione, apertura a nuovi campi del
sapere e sperimentazione di nuovi metodi
21

. Anche questo argomento – composizione dell’amministrazione della tutela, caratteristiche e
formazione del personale, collegamento con la formazione universitaria – è ricorrente nella
riflessione di Ragghianti, fino ad assumere la forma di una proposta di legge, scritta di suo
pugno (si veda 
infra
). Dunque, anche in questo caso, alla presa di coscienza dell’esistenza di un problema aperto
fanno seguito l’analisi di tutti i dati disponibili, anche di quelli tipologicamente più estranei alla
sua formazione umanistica, e la conseguente elaborazione di una proposta concreta, che
stavolta prende forma addirittura in un testo normativo. Inoltre la concezione di Ragghianti della
necessaria compenetrazione e contiguità tra studio da una parte e intervento fattivo nella
gestione dei beni dall’altra è una componente che caratterizza il suo pensiero proprio in questa
interconnessione tra ‘formazione’ e ‘azione’, tra sapere e operatività, e che si riscontra, d’altro
canto, nel modo in cui egli stesso articola la sua produzione a stampa, tra acquisizione di
nozioni teoriche, incursioni in discipline diverse, approfondimento di dettagli tecnici,
rielaborazione generale delle nozioni acquisite e pugnace proposizione di soluzioni
realisticamente applicabili.

  

E ancora: formazione e composizione del personale, distribuzione delle competenze sono
aspetti interni all’amministrazione che possono trovare occasioni di miglioramento anche
all’esterno, in altri settori, ossia nel turismo per l’aspetto economico e nell’università per il
rinnovamento del personale. In questa visione il patrimonio è considerato dal punto di vista non
dello storico dell’arte, bensì dell’amministratore pubblico, nel tentativo di mettere in atto tutte le
nozioni a disposizione di quest’ultimo; ma tali riflessioni vengono proposte da chi, in quanto
storico dell’arte, conosce bene l’oggetto di studio e intervento. Lo storico tenta quindi di dotarsi
di strumenti ulteriori di conoscenza e di proporre nuove prospettive, allargate e integrate, per
dotare i beni che gli stanno a cuore di ulteriori possibilità di “salvezza”, “manutenzione” e
conoscenza. È un addetto ai lavori che esprime opinioni, peraltro accuratamente fondate su dati
ufficiali, per proporre modi di uso e di gestione del patrimonio.

  

Diversamente, oggi, affrontano questi temi e propongono soluzioni, talvolta, non i tecnici del
patrimonio, bensì gli esperti di altre discipline che, però, non conoscono a fondo l’oggetto su cui
dovrebbero ricadere le loro azioni. Il rischio in questi casi è che tali esperti siano soli, cioè non
siano accompagnati nel loro percorso di elaborazione di proposte da conoscitori del patrimonio
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oppure che questi ultimi siano recessivi e deboli. A partire dagli anni Novanta si è ritenuto di
dover dotare il mondo della cultura di figure manageriali che, però, nella maggior parte dei casi,
si accingono ad applicare al patrimonio culturale modelli interpretativi astratti e soluzioni
provenienti da altri settori. Anche su questo aspetto è interessante rilevare le differenze, nel
contesto storico-sociale, tra l’analisi di Ragghianti e la situazione attuale: per il primo la
proposta di organizzare gruppi di professionisti di formazione eterogenea, che lavorassero in
maniera congiunta alle tematiche del patrimonio, è da un lato un’innovazione, che egli vuole
introdurre nell’università come anche nella pubblica amministrazione, ma è anche dall’altro
un’esigenza dettata dalle caratteristiche plurime dell’oggetto stesso su cui si lavora.
L’importazione di saperi ‘altri’ è dunque un fattore costruttivo, che avrebbe portato nuove
conoscenze a favore del patrimonio, da aggiungere alle nozioni già note e di matrice
storico-artistica, che ovviamente detengono il primato. Nella situazione attuale, invece, si
riscontra, sempre di più, un sovvertimento nelle proporzioni e nelle gerarchie dei saperi: numeri
camente
aumentano le professionalità non storico-artistiche che operano nel settore, 
qualitativamente 
migliora il loro posizionamento nelle catene decisionali. A riprova di ciò basti ricordare che gli
ultimi due commissari speciali agli Scavi di Pompei (Renato Profili e Marcello Fiori) non sono
archeologi, che recentemente è stata creata una nuova Direzione generale all’interno del
MIBAC a capo della quale è stato posto un incaricato con formazione manageriale (Mario
Resca) e che la creazione di tale Direzione ha determinato l’accorpamento di altre due Direzioni
tecniche, quella del paesaggio, architettura e arte contemporanea e quella al patrimonio
storico-artistico
22

. Questi due sono solo episodi più macroscopici che indicano un mutamento ben più profondo
nelle file dell’amministrazione dei beni culturali. Una progressiva marginalizzazione dei saperi
storico-artistici a favore di quelli manageriali; un assottigliamento dei poteri pubblici, in favore
dell’avanzamento di soggetti privati; ma soprattutto un costante e inevitabile processo di
riduzione di stanziamenti pubblici, che impone l’elaborazione di strategie altre per recuperare
fondi da destinare al patrimonio
23

.

  

  

  

4. Un filo storico: punti fermi e innovazioni
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I temi fin qui delineati in maniera sincronica caratterizzano la lunga e pugnace riflessione di
Ragghianti sulle difficoltà di gestione e di conservazione del patrimonio culturale. Le medesime
tematiche tornano più volte, pur a distanza di molti anni, ripetute e riproposte con energia in
alcuni articoli generali, che registrano alcuni passaggi fondamentali della storia normativa e
istituzionale, dagli anni Quaranta alla fine degli anni Settanta. Questi interventi, in cui vengono
esposti e discussi tutti i problemi dell’amministrazione delle Belle Arti, costituiscono
un’architettura attraverso cui si può rileggere, in controluce, la storia della tutela dell’Italia
repubblicana. Procedendo da ora in poi in maniera diacronica, si possono individuare nella
produzione saggistica di Ragghianti elementi ricorrenti, molto simili a se stessi, ed elementi che
invece sopraggiungono a variare i temi di fondo, di solito però in maniera molto marginale. Le
sue prese di posizione furono di solito dettate dalla reazione a eventi di attualità che
contribuirono di solito a consolidare le sue convinzioni.

  

Un esempio è l’entrata diretta ed energica nel dibattito politico sull’urbanistica con due interventi
che fecero particolare scalpore: il primo sulla “distruzione” di Roma, il secondo su quella
dell’Italia. Entrambi mettevano in evidenza gli sventramenti dissennati e gli abbattimenti rovinosi
compiuti negli anni della ricostruzione24. Ragghianti non critica in maniera generica, ma indica
fatti e persone; produce testi di immediato impatto sull’opinione pubblica e tenta di coinvolgere il
pubblico della sua rivista nel dibattito. Non a caso, furono talmente numerose e partecipi le
adesioni a questa denuncia che si sentì motivato ad ampliare il raggio di osservazione. Scrisse
quindi un secondo intervento, Distruggere l’Italia,
allargando lo sguardo a tutto il territorio nazionale e convogliando molte delle segnalazioni
pervenute alla rivista
«seleArte»: Firenze, Napoli, Vicenza, Venezia, Livorno, Pisa, Lucca sono solo alcuni dei casi
velocemente, ma pungentemente, citati
25

. Contestualmente promuoveva una raccolta di firme in adesione ad un appello pubblicato sullo
stesso numero della rivista.

  

Nel 1954 viene più dettagliatamente discussa la situazione lucchese26. Il caso più clamoroso è
la volontà da parte dell’amministrazione comunale di chiudere un antico fosso, ancora oggi
presente (Via dei Fossi), che caratterizza una strada a scorrimento pedonale che costeggia un
tratto delle mura medievali, per farne una via da destinare ad intenso traffico veicolare. Oltre
alla denuncia, Ragghianti propone anche in questo caso una via positiva alla collaborazione,
poiché riconosce come compito degli studiosi quello di «dare un contributo con studi e
segnalazioni». In questo caso, fortunatamente, la denuncia di Ragghianti sortì l’effetto sperato e
fu bloccato il dissennato progetto di interrare il canale, a tutt’oggi presente e che caratterizza
una delle vie più belle di Lucca. Bisogna infatti rilevare che le denunce hanno effetto non
quando sono vaghe e lontane dal loro oggetto, ma quando sono vicine e chiaramente
riconoscibili. In questo coinvolgimento dell’opinione pubblica, in questo avvalersi di
testimonianze di ogni livello e provenienza, gradazione e complessità, si nota un fattore
ottimistico nell’approccio di Ragghianti, una fiducia quasi ingenua nella possibilità di far valere le
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prese di posizione dei cittadini contro il potere economico degli affaristi. Anche la ricettività di
«seleArte» verso le segnalazioni dei lettori, l’impegno di Ragghianti a rispondere in prima
persona alle loro denunce, a non perdere nessun contributo, neppure quello apparentemente
più semplice o più lontano dagli interessi artistici, tutti questi elementi indicano la volontà di
rendere il sapere strumento di crescita culturale e sociale, di critica e di costruzione politica.

  

Per rendere più concreta la sua azione, nel 1954, grazie al successo riscosso da Distruggere
Roma  e
grazie alle numerose adesioni all’appello promosso con 
Distruggere l’Italia
, propone l’organizzazione di una commissione
di esperti che si occupi delle questioni del patrimonio culturale: elaborare una riforma della
normativa e dell’assetto amministrativo, programmare un sistema ampio di formazione del
personale tramite l’istituzione di scuole speciali, predisporre un bilancio adeguato alle esigenze
del patrimonio. Questi quattro temi sono i punti cardine su cui tornerà più volte nel corso della
sua lunga attività pubblicistica sul patrimonio
27

. Anche in questo caso le proposte non rimangono solo tali, ma per ciascuno di questi punti
cerca di dare «contributi» concreti, studiando in dettaglio gli argomenti: ad esempio per quanto
riguarda la questione finanziaria raccoglie e studia gli stanziamenti del Ministero, menzionando
con precisione i dati finanziari, le voci di bilancio, i capitoli di spesa, e rilevando di volta in volta
carenze e difetti degli stanziamenti
28

.

  

Nel 1955, su ordine del giorno proposto da Marangone, il Ministro Gaetano Martino29 approva
la richiesta di istituire la commissione; solo un anno dopo, però, nel 1956, le nomine saranno
ufficializzate e la commissione sarà costituita, ma con un mandato parzialmente diverso da
quello indicato nell’ordine del giorno Marangone
30

. Alla
commissione
viene affidato il compito di elaborare due proposte, una sui fondi “speciali” da destinare al
patrimonio e un’altra sulla conservazione dei beni. Inoltre non si istituisce propriamente una
commissione d’indagine, agile e composta solo di esperti, come voleva il suo promotore, bensì
una commissione «mista», in cui entrano anche i politici, rendendola meno svelta e più difficile
da gestire. Essa comunque lavora ed elabora alcuni prodotti: un progetto di legge, proposto da
Roberto Pane, che prevede un «piano di lavoro per il censimento del patrimonio», che fosse
aperto al concorso pubblico e alla partecipazione dei cittadini, e una richiesta dettagliata per la
destinazione di fondi aggiuntivi ai beni storico artistici. Su entrambi questi fronti, però, si
incontrano difficoltà: il piano di Pane non fu né discusso né accolto, bensì lasciato cadere nel
silenzio; i finanziamenti furono in parte teoricamente assegnati, ma non versati nel bilancio.
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L’attività della commissione, in seguito al cambio di legislatura e all’insediamento di Aldo Moro
al Ministero della Pubblica Istruzione (1958), fu quindi interrotta. Il risultato dei lavori della
commissione, per quanto non conforme alle aspettative del suo ambizioso promotore, è
comunque tangibile: lo stanziamento straordinario richiesto, di diciotto miliardi di lire in dieci
anni, viene approvato dal Governo Moro; inoltre sono elaborati e presentati ufficialmente sei
disegni di legge: per le biblioteche; per i servizi, gli uffici e l’organizzazione dell’amministrazione
delle Belle Arti; per la riforma della legge generale e altri tre, infine, per la riorganizzazione di
alcuni organi essenziali per il patrimonio artistico, quali il Consiglio Superiore, l’Istituto
Nazionale di Archeologia e Storia dell’Arte di Roma, che era stato commissariato dal 1944, e
per l’istituzione di una Commissione Interministeriale per l’Urbanistica
31

. Il lavoro della Commissione Marangone fu però ampiamente ignorato e le aspettative
tristemente disattese.

  

Negli anni successivi Ragghianti continua a denunciare le carenze normative e strutturali –
l’esiguità dei finanziamenti, la non adeguatezza delle carriere e della formazione del personale
– finché una tenue speranza di riuscire a riorganizzare l’intero comparto si presenta nel 1964,
con l’istituzione della Commissione Franceschini32. Ancora Ragghianti spera che si riesca ad
approvare una serie di riforme ampie ed organiche con cui si possano sanare definitivamente i
difetti del sistema ed invita a far tesoro dell’esperienza e dei prodotti della precedente
cosiddetta Commissione Marangone (1956-1958). La necessità della riforma è stringente anche
perché, nel frattempo, abbattimenti e scempi sono stati compiuti, le condizioni di conservazione
dei beni non sono migliorate e il personale non è stato numericamente aumentato, né dotato di
più consistenti mezzi. Il patrimonio ha continuato a richiamare visitatori, ad alimentare
l’economia turistica e ad apportare consistenti fondi alle casse statali, eppure ben poco è stato
direttamente destinato allo stesso; un incremento viene registrato nel biennio 1963-1964,
quando il bilancio è aumentato da 9,5 a 13,5 miliardi di lire. Dunque anche in questo caso
Ragghianti, per quanto ormai esperto del funzionamento della politica, si lascia prendere dalla
speranza di riuscire a determinare qualche vantaggio per il patrimonio e partecipa alla
Commissione Franceschini, in particolare alla sottocommissione che doveva studiare e
proporre soluzioni per la riforma amministrativa. Per rendere più fattiva la nuova Commissione,
per trasformare in breve tempo le idee e i principi in provvedimenti concreti, si cimenta in prima
persona nella scrittura di ben due proposte di legge
33

.

  

Di lì a poco, però, nel 1965, doveva arrivare l’ennesima disillusione. Ragghianti, da uomo
pragmatico, constata che la Commissione Franceschini avrebbe potuto utilizzare gli ampi studi
già prodotti e presentati nel 1958 dalla Commissione Marangone per revisionare i testi
normativi, adeguarli alle mutate esigenze e proporli in breve tempo al ministro in carica. A suo
avviso, gran parte del lavoro, di raccolta dei dati, di acquisizione di conoscenza della condizione
del patrimonio e di elaborazione di testi normativi, era già stato fatto. Fornisce quindi il suo
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contributo scrivendo di proprio pugno due testi di legge ma, poco tempo, non appena constata
la mancata discussione delle sue proposte, rassegna le sue dimissioni.

  

Questo episodio lo spinge a ripercorrere, stavolta in maniera disincantata e amara, la storia dei
tentativi falliti e delle false partenze per una presunta riforma legislativa, amministrativa e
finanziaria del patrimonio. La prima commissione, istituita nel 1956, lavorò fino al 1958 e
produsse proposte di legge, ma queste non vennero prese in considerazione, se non in minima
parte. La seconda commissione, istituita nel 1964, conteneva già nel suo concepimento alcuni
errori che la avrebbero inevitabilmente condotta a non determinare effettivi e sostanziali
vantaggi per il patrimonio: in primo luogo, a suo avviso, doveva essere costituita una
commissione non “d’indagine”, bensì “legislativa”, incaricata dell’unico compito di presentare
proposte di legge. Ciò avrebbe permesso di sfruttare i risultati della precedente commissione e
di abbreviare i tempi per le fattive proposte normative di riforma. Il compito dell’indagine invece
avrebbe fatto di nuovo, inesorabilmente, allungare i tempi: e così fu. Non solo: alla fine
dell’attività della Commissione Franceschini, furono consegnati al ministro nel marzo del 1966 i
risultati sotto forma di una relazione seguita da ottantaquattro dichiarazioni. Le lungaggini
amministrative e i temporeggiamenti, però, non finivano qui.

  

Nel 1967 il ministro della Pubblica Istruzione nomina l’ennesima commissione, stavolta intermini
steriale ,

per l’elaborazione di uno «schema di legge delega per la riforma dell’amministrazione delle
Antichità e delle Belle Arti» e aumenta di sei miliardi il bilancio. Questo impianto è criticato per
due aspetti: la mancata previsione della riforma della normativa di riferimento cui avrebbe
dovuto attenersi l’operato di un’amministrazione, pur rinnovata, e l’ulteriore, ennesimo e
gravoso allungamento dei tempi determinato dall’adozione di uno «schema di legge delega»,
anziché di una proposta normativa diretta. Da qui a capire che non si realizzerà il progetto di
riforma il passo è breve ed è l’ennesima cocente delusione per Ragghianti. La sua critica allora
si allarga a comprendere l’intera amministrazione italiana: le Camere non sono strutturalmente
capaci di proporre norme in tempi brevi, al passo con le esigenze tecniche; il funzionamento
dell’amministrazione non permette di rispettare il dettato costituzionale, anzi è esso stesso, per
come è congegnato, un ostacolo all’applicazione della Costituzione; si riescono ad approvare
«leggine», parziali e particolaristiche, spesso sulla spinta di interessi singoli o di potentati locali,
ma non si riescono a varare riforme ampie e organiche soprattutto per quanto riguarda i settori
più tecnici: la «macchina statale ipertrofica, autoritaria, gerarchica, automatica, tanto spesso
generica anche nei posti di competenza» deve essere radicalmente riformata. Il riassetto
strutturale dell’amministrazione deve essere funzionale all’attuazione concreta delle politiche
nei settori specifici; «autonomia e autogoverno», «autogestione 
ope legis
, responsabile e funzionale»
34

.
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Nonostante le disillusioni, nonostante gli intralci burocratici e gli ostacoli politici, Ragghianti però
non demorde; anzi insiste. Di nuovo nel 1968, chiede, con un appello ai partiti promosso tramite
l’Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell’Arte, l’approvazione di un Piano quinquennale di
finanziamenti e di una riforma dell’amministrazione che si basi sull’autonomia,
sull’assegnazione di un bilancio specifico, di capacità decisionali e di responsabilità dirette, sulla
semplificazione amministrativa e, infine, su un ampio piano di assunzione del personale, che ne
preveda l’aumento, la formazione e il riconoscimento di un preciso status giuridico, anche nella
prospettiva di attuare le dichiarazioni della Commissione Franceschini35. Come si può notare,
tornano i medesimi concetti elaborati nel 1945, ripresi nel 1954, riproposti nel 1965. Esperti
contro politici e burocrati; centri decisionali, autonomi e tecnici contro il parlamentarismo e la
polverizzazione delle responsabilità; stanziamenti ampi e programmati contro l’incertezza e
l’erogazione casuale; formazione, gratificazione e moltiplicazione del personale contro la
limitatezza di preparazione, la mediocrità di trattamento e l’esiguità numerica; visione ampia
della politica per i beni artistici, che include l’urbanistica, la progettazione delle mostre e la
composizione di un bilancio finanziario che importi risorse dal settore del turismo culturale,
contro un approccio miope e settoriale.

  

Per quanto la politica abbia più volte deluso le ambiziose aspettative di Ragghianti, negli anni
dell’istituzione del Ministero dei Beni culturali sembra tornare per l’ennesima volta, anche se in
toni meno convinti, la speranza36. Da un lato l’istituzione delle Regioni lascia profilare
all’orizzonte la possibilità di abbattere il burocratico e irraggiungibile apparato centralistico, per
creare nuovi centri decisionali più vicini ai cittadini; dall’altro l’istituzione del Ministero dei Beni
Culturali viene vista come un primo passo in un percorso più lungo di riforme in cui si inserisca,
come già più volte sollecitato, la riforma della legislazione vigente. Aldilà di una «retorica
statalista e piagnona» Ragghianti spera ancora in una «amministrazione autonoma dei beni
culturali», sia pure presieduta da un responsabile politico, ma «con la garanzia interna di tutela
dell’indipendenza culturale e operativa». Ancora una volta la R
elazione
elaborata dal Senatore Medici, nel 1962, viene vista come programma da perseguire per
l’attuazione dell’autonomia degli organi tecnici. La riflessione di Ragghianti presenta, ancora in
questi primi anni Settanta, molti temi e convinzioni precedenti: la necessità di connettere la
conservazione a un adeguato sistema di finanziamenti basato sul turismo culturale
37

, il desiderio di arricchire i musei tramite il trasferimento al loro interno di opere provenienti da
altre sedi, soprattutto da uffici pubblici
38

, il dovere di proteggere meglio le opere da furti ed esportazioni illecite anche tramite la
realizzazione del catalogo del patrimonio
39

.
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Questi sono temi già enunciati e definiti dall’autore in più interventi, e rimangono al fondo della
sua costruzione teorica sul patrimonio culturale, come pilastri fondamentali. Ma come già
annunciato, si presentano anche, proprio in questi anni, parallelamente alle trasformazioni
sociali e istituzionali, alcuni nuovi spunti e temi, come esito e riflesso della percezione dei
mutamenti in atto. Mentre si mantengono saldi i principi di fondo e vengono semmai proposti
con maggiore energia, proprio in ragione della loro mancata attuazione, penetrano nel pensiero
e nella produzione pubblicistica di Ragghianti alcuni elementi nuovi e alcune prospettive inedite:
innanzi tutto l’«ambiente» come bene totale da preservare40. Lo sviluppo del termine
«ecologia» e degli studi connessi, risente della “progressione” più recente dei problemi
ambientali. Da storico nota che tali temi erano già presenti negli statuti medievali e
riguardavano l’assetto della pulizia e dell’ordine degli ambienti urbani. Il pericoloso
deterioramento delle architetture per l’aggressione degli agenti atmosferici emerge come
ulteriore compito di cui dovrebbe farsi carico il ministero dei beni culturali. Il dato ambientale
non è comunque nuovo alla riflessione di Ragghianti; esso, anzi, si accorda perfettamente con
la sua concezione, ampia e generale, dell’urbanistica espressa ancora una volta, se necessario,
nel momento in cui afferma come sia doveroso «affrontare i problemi dell’ambiente umano in
sede di provvedimenti e di legislazione sull’urbanistica».

  

Alcuni principi vengono inesorabilmente ripetuti, dagli anni Quaranta agli anni Ottanta. In
aggiunta a ciò, però, il divenire storico, l’evolversi del sistema politico e istituzionale, la
trasformazione della società e della cultura offrono, di volta in volta, nuovi appigli per individuare
ulteriori strade e strumenti per migliorare la situazione del patrimonio. Ora la costituzione di una
commissione, ora un appello, che riceve un’ampia adesione da parte della società civile, ora un
piano straordinario di finanziamenti, ora il presentarsi sulla scena politica di qualche
personaggio più autorevole di altri (Spadolini), ora ancora la spinta dal basso, di lettori, studenti,
corrispondenti appassionati della rivista, spingono Ragghianti a non mollare, a perseverare,
nonostante il fallimento delle commissioni, nonostante la veloce dimenticanza degli appelli, la
volatilità dell’adesione popolare, l’inattuabilità di certi piani e la durata effimera di talune cariche.
Questa spinta, questa speranza continua e forse anche questa disponibilità a mettersi in gioco,
che lascia percepire anche un certo senso di apprezzabile ingenuità, è forse il tratto più
caratteristico e più costante del suo approccio alla politica per il patrimonio. E questa spinta
sembra rimanere la stessa di quella che si venne a formare nella mente e nelle mani di
Ragghianti, quando, negli anni giovanili, partecipò direttamente e con coraggio alla Resistenza
e alla lotta per la Liberazione di Firenze. Gli episodi che ebbe modo di vivere rimangono al
fondamento di tutta la sua successiva esistenza: in quei giorni soltanto, forse, riuscì a tradurre
veramente il pensiero in azione, in maniera così diretta e semplice, così chiara e concreta che
sempre ne rimase una traccia di nostalgia nei suoi scritti successivi. La possibilità in quei giorni
di decidere e di “fare subito” dovette segnarlo come aspirazione a ripetere simili esperienze,
dopo, nella normale vita istituzionale della Repubblica italiana. Nel 1945, durante il Governo di
Ferruccio Parri, Ragghianti è sottosegretario al Ministero della Pubblica Istruzione con delega
alle Belle Arti e spettacolo e, da questa posizione, nell’Italia appena pacificata, fu per lui
naturale mantenere lo stesso atteggiamento di ‘pensiero e azione’ verso i problemi che si
presentavano: quello della ricostruzione urbanistica 41, quello del
recupero delle opere
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42

. Appassionato, ma anche lucido e consapevole, è il racconto dell’ultima lotta per la liberazione
di Firenze: la distruzione di alcuni ponti storici della città brucia come una ferita sullo storico
dell’arte, ma nello stesso tempo l’uomo è consapevole di non aver avuto altre possibilità, poiché
in quel momento la priorità era difendere le vite umane, per giunta in una situazione di
conoscenze limitatissime
43

. Questo slancio, idealistico, coraggioso e anche un po’ ingenuo, rimane al fondo del suo
atteggiamento e riemerge netto e vivido, pieno di entusiasmo in un altro caso di minacciata
distruzione e di corale intesa per il salvataggio del patrimonio: l’alluvione dell’Arno del 1966
44

. L’intervento dei giovani, studiosi e non, e dei semplici cittadini, dall’Italia e dall’estero, per
aiutare a mettere in salvo il patrimonio fiorentino riporta Ragghianti agli anni della Liberazione:
vede partecipazione, spirito di sacrificio, attribuzione di competenze e di responsabilità a pochi
esperti; osserva atti di pianificazione che si traducono in concrete iniziative. La parola «futuro»
si trova tre volte nei titoli di Ragghianti: in questo intervento sull’inondazione fiorentina, in un
articolo sul modo in cui l’urbanistica dovrebbe prendere in considerazione tutti gli aspetti del
funzionamento sociale, nel configurare il riassetto delle nuove città
45

, e in uno degli ultimi articoli, scritto a proposito dell’iniziativa di una cooperativa di giovani di
fondare una rivista dal titolo «Futuro antico»
46

. Esiste dunque una trama cronologica ufficiale – la guerra e la ricostruzione (1941-1946), la
carica di Sottosegretario (1944), la Commissione Marangone (1954-1958), la Commissione
Franceschini (1964-1965), l’istituzione del Ministero per i Beni Culturali (1975) – su cui si vanno
a sovrapporre due momenti particolarmente importanti – la lotta per la Liberazione (1944-1945)
e il salvataggio di Firenze (1966) – che emergono dal flusso ordinario, spesso inconcludente
della storia istituzionale e delle vicende politiche.

  

Ciò che colpisce è che in questi testi si rintracciano moltissimi dei problemi ancora oggi presenti
nell’ambito dei beni culturali. I problemi di allora erano la protezione del territorio dalle
speculazioni edilizie, la progettazione di centri urbani vivibili, l’istituzione di un sistema della
tutela che garantisse ai tecnici la possibilità di agire presto e bene per la difesa dei beni, la
dotazione di finanziamenti adeguati alle esigenze di conservazione, studio e ricerca del
patrimonio. Molti di questi rimangono ancora oggi irrisolti.

  

Ragghianti proponeva una riforma normativa, amministrativa e finanziaria del sistema dei beni
culturali (legge 1089/1939), come anche una riforma radicale della norma urbanistica (legge
1150/1942). Ebbene da allora, seppur molti anni dopo, sono stati varati due testi generali che
hanno sostituito la legge 1089: prima il cosiddetto Testo Unico (decreto legislativo 490/1999),
poi il Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 42/2004 e successive
modificazioni). L’approvazione di questi due testi è stata determinata da una profonda
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trasformazione dell’ordinamento repubblicano: nel corso degli anni Novanta ha preso corpo il
“federalismo amministrativo a costituzione invariata”. È stato cioè modificato profondamente
l’assetto delle competenze, assegnandole preferibilmente agli organi più in basso nella
gerarchia ordinamentale – ai Comuni – e solo in via residuale agli organi più in alto – allo Stato.
Questa riforma, avvenuta dapprima tramite alcuni decreti legislativi (i cosiddetti Bassanini, tra
cui il più importante per i beni culturali è il decreto legislativo 112/1998), è stata poi introdotta
anche nella Seconda Parte della Costituzione, imponendo il conseguente adeguamento delle
altre e successive norme ordinarie al nuovo sistema costituzionale in vigore. La seconda di
queste norme, il decreto legislativo 42/2004, ha perfezionato il processo di adeguamento della
normativa ordinaria a quella costituzionale e ha introdotto considerevoli precisazioni, in
particolare riguardo alla necessità di legare più strettamente i beni storico-artistici al paesaggio.
Negli stessi anni, dal 1998 al 2004, poi al 2006, sono state portate avanti anche profonde
riforme dell’organizzazione del Ministero dei Beni Culturali. Sembra dunque che almeno una
delle istanze di Ragghianti, ovvero la riformulazione della normativa generale, sia stata
soddisfatta nel corso di questi decenni.

  

Tuttavia non è ancora possibile, a sei anni di distanza dall’approvazione della prima versione
del Codice, misurarne gli effetti e valutarne le applicazioni. Ciò è dipeso da molteplici fattori, tra
cui il varo di altre norme, concorrenti e in alcuni casi apertamente contrastanti con la norma
generale, ma soprattutto la mancata attuazione degli altri due tasselli della visione di
Ragghianti, vale a dire l’aumento considerevole, progressivo e programmato degli stanziamenti
per il patrimonio, l’adeguamento degli organici in numero, formazione e attribuzione di
responsabilità. Senza questi due pilastri, nonostante la riforma normativa e amministrativa, un
vero cambiamento nel settore non pare attuabile. D’altro canto, se Ragghianti, come già si è
sottolineato, premeva per una visione anche economica del patrimonio, il suo ragionamento
puntava a costringere i pubblici amministratori e a convincere l’opinione pubblica della
necessità di sostenere questo comparto, in quanto unica possibile e inesauribile fonte di
ricchezza e benessere per il Paese. La visione economicistica diffusasi almeno a partire dai
primi anni Novanta, in Italia, determina invece una richiesta opposta, ovvero la pretesa che il
patrimonio, in quanto in grado di produrre introiti, sia da solo capace di autosostentarsi. Si
ipotizzano fantasmagoriche economie di scala, imprese private che lavorino nell’interesse
pubblico, professionalità estranee agli aspetti tecnici dei beni storico-artistici capaci di applicare
ad essi formule e modelli derivati da altri settori. Ma questa linea è completante agli antipodi
rispetto al ragionamento di Ragghianti: chiedeva che le capacità decisionali fossero assegnate
ai tecnici ed esigeva la loro responsabilizzazione; che le decisioni fossero chiare e che fosse
chiaramente ripercorribile la catena delle responsabilità; che i funzionari venissero gratificati a
livello retributivo e di carriera, che ne fosse aumentato il numero e che fossero dotati di mezzi
ingenti per conservare le opere, avviare restauri, effettuare campagne fotografiche e di
documentazione. Pensava inoltre ad un personale continuamente in formazione, aperto alla
frequentazione di scuole speciali e di laboratori, che potesse intervenire fattivamente nelle
scelte politiche. Questi due aspetti sono invece oggi molto lontani dall’essere attuati, più lontani
rispetto ai tempi in cui Ragghianti scriveva.
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All’epoca era possibile conseguire aumenti negli stanziamenti a favore del patrimonio, anche
programmati su scala pluriennale; da alcuni anni invece ciò non avviene in Italia. Si verifica al
contrario ciò che già Ragghianti lucidamente temeva, ossia l’ingerenza profonda del Ministero
dell’Economia e delle Finanze nel funzionamento dell’intero meccanismo statale, a causa della
possibilità da parte sua di determinare gli stanziamenti. Negli ultimi anni le previsioni di bilancio
sono state di volta in volta ridotte fino a subire un considerevole taglio trasversale e pluriennale
a partire dal 2008. Ciò ha determinato una considerevole riduzione della capacità di
programmazione delle attività e di determinazione delle scelte da parte degli operatori del
settore; inoltre, in parallelo, gli organici sono stati progressivamente ridotti, anche in
conseguenza di un mancato corrispondente ricambio generazionale. Da ultimo le pressioni sul
territorio, e anche sui beni paesaggistici, si sono fatte sempre più forti e organizzate in ragione
del rafforzarsi di quel coagulo di interessi – tra immobiliaristi e proprietari di aree – che al
contrario Ragghianti voleva distruggere in quanto vi aveva già ravvisato la minaccia principale
alla protezione del territorio. Rispetto alle sue aspettative, quindi, si può dichiarare che due
punti su quattro sono stati realizzati, ma che mancano ancora gli altri due che vengono a
corrispondere con gli elementi più concreti, ossia il personale e gli stanziamenti finanziari.

  

Per concludere si possono trarre alcuni insegnamenti dalla lotta condotta da Ragghianti tramite
la pubblicistica. Molti problemi ancora oggi rimangono aperti: la debolezza della legge diviene
un fattore che strutturalmente rafforza l’illegalità e la prevaricazione sociale; le procedure
istituzionali – istituzione di una commissione, scelta e nomina dei componenti, avvio delle
indagini, elaborazione di studi, elaborazione di schemi di legge delega, presentazione delle
proposte normative – sono spesso farraginose, inconcludenti e incapaci di risolvere i concreti
problemi del patrimonio. Nonostante le riforme amministrative e normative, forse anche troppo
frequenti negli ultimi anni, dal 2001 a oggi, la mancanza di concreti strumenti operativi, di
personale e di risorse finanziarie adeguate, continua a rendere precarie e deboli le condizioni
del patrimonio.
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