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Italia-Europa, il primato della tutela 

 

di Salvatore Settis 

 

 

Massima peculiarità della tutela del paesaggio in Italia è il suo rango costituzionale: 

l’Italia fu infatti il primo Paese al mondo a porla fra i principi fondamentali dello Stato (art. 

9). Ma non meno significativa è, nella nostra tradizione giuridica e civile, l’intimo legame 

tra tutela del paesaggio e tutela del patrimonio storico-artistico, che lo stesso art. 9 Cost. 

sancisce con linguaggio cogente. Di questo legame possiamo rintracciare radici assai 

antiche, andando indietro almeno fino all’ordine del Real Patrimonio di Sicilia del 21 

agosto 1745, che simultaneamente impose la conservazione delle antichità di Taormina 

e dei boschi del Carpinetto a monte di Mascali col “castagno dei cento cavalli” (oggi nel 

Parco dell’Etna). Autore del provvedimento fu il vicerè di Sicilia Bartolomeo Corsini, 

nipote di Clemente XII, il papa a cui dobbiamo importantissime norme di tutela (1733) e 

la fondazione del Museo Capitolino, e fratello del card. Neri Corsini, ispiratore del “patto 

di famiglia” Medici-Lorena (1737) che assicurò a Firenze in perpetuo le collezioni 

medicee. Si vede così quanto tre importanti Stati d’Italia fossero precocemente in 

sintonia tra loro, e come quello della tutela sia un linguaggio comune, un filo di continuità 

nella nostra storia.  

Eppure, quando il ministro Benedetto Croce propose quella che sarebbe stata la prima 

legge organica di tutela del paesaggio nell’Italia unita (L. 778/1922), nella relazione 

introduttiva Per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse 

storico, presentata al Senato il 25 settembre 1920, si rifece soprattutto ad esempi che 

venivano dal resto d’Europa. Propugnando una legge che «ponga, finalmente, un argine 

alle ingiustificate devastazioni che si van consumando contro le caratteristiche più note e 

più amate del nostro suolo», Croce ricordava le parole di Nitti secondo cui una tal legge 

risponde ad «alte ragioni morali e non meno importanti ragioni di pubblica economia» e 

insisteva sulla necessità di «difendere e mettere in valore le maggiori bellezze d’Italia, 

quelle naturali e quelle artistiche»: la “valorizzazione” non è dunque affatto un’invenzione 

dei ciarlieri manager del nostro tempo. Croce indica gli esempi di tutela del paesaggio in 



altri Paesi europei, citando l’opera di Ruskin nel Regno Unito ed altre esperienze in 

Francia, Austria, Svizzera e Belgio. Molto discussa fu in quegli anni in Italia la legge 

francese sui paesaggi (1906), mentre meno conosciuta è l’influenza della cultura 

germanica.  

Da Alexander von Humboldt, che nel 1859 parla di “monumenti della Natura” alle pagine 

di Alois Riegl sul «culto moderno dei monumenti» (1903) si affermò fra Otto e Novecento 

negli Stati tedeschi un’idea della tutela imperniata sulla parola-chiave Denkmal 

(“monumento”), coi connessi valori di permanenza e di memoria, e si cominciò a parlare 

di Kunst-, Geschichts- e Naturdenkmäler (“monumenti dell’arte, della storia e della 

natura”). Nacquero allora i movimenti di Heimatschutz (“protezione della Heimat”), che 

ispirarono la prima legge a protezione dei monumenti dell’arte e della natura, nel 

Granducato di Assia-Darmstadt (1902), e poco dopo la lega per la protezione della 

Heimat (1904) e l’ufficio per la protezione dei monumenti naturali della Prussia (1906). 

Infine, secondo l’art. 150 della Costituzione della Repubblica di Weimar (1919) «i 

monumenti dell’arte, della storia e della natura, ed il paesaggio, sono soggetti alla 

protezione e alla tutela dello Stato». La Costituzione di Weimar fu tra quelle che, per 

suggerimento di Giorgio La Pira, vennero tradotte e distribuite fra i membri 

dell’assemblea Costituente; a questo articolo di matrice tedesca era improntata la prima 

versione di quello che sarebbe stato l’art. 9 della nostra Costituzione. Proposto il 18 

ottobre 1946 da Concetto Marchesi (comunista) e Aldo Moro (democristiano), esso 

recitava: «I monumenti artistici, storici e naturali del Paese costituiscono un tesoro 

nazionale e sono posti sotto la vigilanza dello Stato». La versione finale dell’art. 9 è molto 

diversa da questa, ma ne conserva intatto lo spirito. La tutela del paesaggio e del 

patrimonio storico-artistico ha profonde radici italiane, ma in essa batte forte anche un 

cuore europeo. 


