
DESIDERIA PASOLINI DALL'ONDA 

L t esperienza di Italia Nostra 

Solo poche parole, spinta a questo anche dagli amici 
americani che volevano che sottolineassi il lavoro di 
'Italia Nostra' in questi ultimi anni: 'Italia Nostra' 
che da ventisei anni è sulla breccia. 

Innanzi tutto voglio ringraziare l'Ambasciatore Ro
mano che ci ha invitato a partecipare a questo importan
tissimo convegno, il dott. Triches, il prof. Bertelli e 
anche gli amici di Brera e di Poldi Pezzoli. 

Vorrei ringraziare perché sentiamo l'importanza che 
ha per l'Italia, in questo momento particolare, questo 
convegno che ci porta ad avere ulteriori scambi con 
l'esperienza americana in fatto di musei. 

' Italia Nostra ' in questi ultimi anni si è occupata 
del problema del museo dal punto di vista sociale e so
ciologico, istruita anche dal sociologo americano Alessan
dro Dormer il quale aveva trattato in modo approfondito, 
nel suo saggio Sopravvivenza dell'arte, della funzione 
del museo per dare testimonianza del presente e com
prendere, in un certo senso, le esigenze e le prospettive 
future della società. 

'Italia Nostra ' è, da ventisei anni, un gruppo vo
lontario, apolitico, non governativo, anche se l'anno scor
so abbiamo ricevuto con una legge parlamentare un pic
colo finanziamento che, tuttavia, non copre nemmeno il 
IO % della nostra attività. Noi siamo stati sempre pronti 
ad aiutare: vorrei ricordare che pochi anni fa, all'epoca 
dell'alluvione che colpì Firenze, siamo stati noi, un pic
colo gruppo di volontari, a trovare un finanziamento 
rapido, in due giorni, per acquistare gli strumenti neces
sari al prosciugamento della Limonaia, al fine di poter 
salvare le opere d'arte che erano state più danneggiate, 
tra cui la • Madonna' del Cimabue. Non dico questo per 
benemerenza, ma proprio perché questo gruppo volon
tario ha come scopo primario quello di agire come un 
battaglione di forze nuove, fresche e vitali, composto di 
cittadini che vogliono difendere e tutelare i propri beni 
culturali. 

Volevo anche dire, a proposito dei musei, che tre 
anni fa abbiamo pubblicato un bollettino, che è stato, 
in un certo senso, un modo per portare a livello scienti
fico il problema che si stava manifestando nei Comuni 
italiani dopo la legge 382 con la quale lo Stato delegava 
alle Regioni l'amministrazione dei musei civici. Con ciò 
non volevamo solamente suggerire da un punto di vista 
scientifico una forma di vita del museo civico, ma anche 
stimolare la creazione di nuovi musei, dei cosidetti 
musei del territorio. In questo, credo, dobbiamo molta 
riconoscenza ai musei esteri, a quelli scandinavi, ingle
~i e americani, dai quali abbiamo ancora molto da 
1m parare. 

Il numero del nostro bollettino è il 158, ormai quasi 
esaurito, che porta la firma di esperti sensibilizzati al 
problema della ricostruzione, attraverso il museo, delle 
aree omogenee e aree culturali del nostro Paese. 

Crediamo che questo sia fondamentale proprio per 
non disperdere quella che è la tradizione storica delle 
singole aree culturali. Tale problema, naturalmente, ci 
ha stimolati anche ad intervenire nelle zone dell'Irpinia 
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e della Basilicata, colpite dal Sisma dello scorso novem
bre, in collaborazione con le Soprintendenze e con gli 
Enti locali del Mezzogiorno. 

Oltre a portare un aiuto concreto in queste zone, 
' Italia Nostra ' si impegna nella diffusione dell'infor
mazione e si adopera per fornire una collaborazione 
scientifica. 

In particolare, abbiamo scelto come luogo diretto di 
intervento due comunità campione: Sant'Angelo dei Lom
bardi e Matera. 

Per Sant'Angelo è stato progettato un Piano di re
cupero del centro storico, corredato da un particolareg
giato inventario fotografico. In ciò siamo stati molto 
aiutati anche dalle autorità religiose e cerchiamo di es
sere anche lì, ancora una volta, una pattuglia di aiuto, 
di collaborazione e coordinamento, e anche di diffusione 
di notizie. 

Vorrei ricordare a questo punto che nel 1944, pro
prio durante una delle epoche più gravi che attraversava 
il mondo occidentale, il prof. Brandeman, allora Presi
dente dell'Università americana, mise in rilievo la ne
cessità di creare un inventario generale delle opere d'arte. 
Nella commissione c'era anche Benedetto Croce, e lo 
ricordiamo con profonda gratitudine, poiché penso che 
una delle prerogative della società odierna sia appunto 
quella di classificare, catalogare, inventariare e fotogra
fare il proprio patrimonio culturale. 

Rimangono naturalmente molti problemi, tra cui il 
problema dei furti, il problema delle vigilanze e degli 
allarmi per gli edifici ecclesiastici, per i musei e per le 
collezioni private. Ad essi, naturalmente, si aggiungono 
tutti i problemi che ne derivano e che sono stati anche 
accennati qui, prima di me, da altri esperti. Desidero 
accennare ad un particolare problema, del quale ' Italia 
Nostra ' si è particolarmente occupata dal 1972, che è 
stato ripreso al recente convegno dell'ICOMOS tenutosi 
a Bruxelles. Mi riferisco alla delicata questione riguar
dante il diritto di ' rivindica ' per gli incauti acquisti. 
Tale problema assume particolare importanza proprio 
ora, in seguito al difficile tentativo di recupero dei beni 
culturali dispersi a causa del sisma nelle zone del Mez
zogiorno d'Italia. 

Ciò che io desidero sottolineare è che noi nutriamo 
molte speranze sull'esito di questo convegno per un ulte
riore scambio culturale con il Dipartimento di Educa
zione e Didattica americano. Infatti gli americani hanno 
approfondito in modo particolare questa esperienza e 
naturalmente ogni Paese la svilupperà come crede se
condo le proprie tradizioni ed esigenze. 

A questo proposito vorrei segnalare che prosstma
mente avrà luogo a Roma, presso il Consiglio Nazionale 
delle Ricerche, un corso di aggiornamento per insegnanti 
di materie artistiche. In esso si tratterà del ruolo degli 
insegnanti, della storia dell'Arte e dei Musei. Anche noi, 
intendo 'Italia Nostra', parteciperemo al convegno, 
per il quale già ci stiamo preparando. Il nostro contri
buto mirerà proprio a far conoscere in Italia i criteri 
educativi adottati dai musei esteri. 
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