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Italia Nostra 
 
Modena, Accademia Nazionale di Scienze Lettere Arti, 2 febbraio 2012. 
Convegno: 
Beni culturali di interesse religioso. Tutela ed esigenze di culto. 

E’ necessario illustrare brevemente da quale stimolo di attualità nasca l’idea di questo 
incontro tra storici dell’arte e studiosi degli assetti istituzionali. Sono ben note le 
ragioni che Italia Nostra oppose all’inserimento entro il rinnovato patto concordatario 
(1984) di una materia (“arte e storia”) non compresa negli accordi del 1929 e per di 
più con l’impegno dello Stato a concordare con la Chiesa, attraverso specifiche 
intese, come “armonizzare” le norme della tutela con le “esigenze di carattere 
religioso”. Era sembrata una inammissibile rinuncia all’esercizio esclusivo dello 
Stato di una essenziale funzione pubblica (una tutela negoziata?). Quelle ragioni 
furono allora argomentate in un appello (voluto da intellettuali di indiscusso 
prestigio, primo a sottoscriverlo un cattolico di fermissima fede, Giuseppe Alberigo) 
al Presidente Pertini che dichiarò di condividerlo, ma poi nulla oppose al testo 
predisposto dalla paritetica commissione Gonella.  

 Nel 1993, quando una prima stesura della Intesa fu annunciata in Parlamento dal 
sottosegretario Astori, Italia Nostra vide confermate le sue preoccupazioni 
(rappresentate alla Camera dal deputato ed ecclesiasticista Luciano Guerzoni)  e la 
pubblicazione di un Quaderno della Associazione con i saggi dello stesso Guerzoni, 
di Piero Bellini e Sergio Lariccia non è escluso che abbia contribuito ad una 
sostanziale revisione delle intenzioni così della rappresentanza governativa come 
della CEI. E tutt’altra cosa fu infatti la Intesa di tre anni dopo, di tono assai più 
dimesso e in sostanza espressione di una prudente interpretazione della espressione 
“esigenze di carattere religioso” dell’art. 12 del nuovo concordato riportata 
letteralmente a quella dell’art. 8 della legge 1089 del 1939 (oggi art. 9 del “codice dei 
beni culturali”), perché lo specifico accordo con l’autorità ecclesiastica, in ordine al 
singolo intervento, vi è previsto appunto in funzione delle “esigenze di culto” e 
dunque limitatamente agli edifici di culto. Come sembra riconoscere la nuova Intesa 
del 2005 che negli articoli 2, comma 5, e 5, comma 3,  pone in ogni caso la esplicita 
pregiudiziale della “conformità alle disposizioni della legislazione statale in materia 
di tutela”.  

E dunque può dirsi superata la preoccupazione di Italia Nostra, perché dall’articolo 
12 come poi in concreto posto in attuazione non è derivata alcuna limitazione 
all’esercizio esclusivo dello Stato della funzione di tutela?   Questo l’interrogativo 
che si vuol porre il nostro convegno anche a confronto con il panorama allarmante di 
manomissioni nell’assetto storico consolidato degli edifici di culto e anche di insigni 
cattedrali (basti pensare al San Martino di Lucca e al duomo di Pisa, per non dire del 
Sant’Ambrogio milanese amputato del presbiterio) per ragioni di adeguamento alla 
riforma liturgica del Vaticano II. Tutti interventi in patente contrasto con i principi 
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consolidati di tutela dell’oggetto di interesse storico e artistico, che certo non si 
oppongono all’inserimento di una nuova appropriata mensa entro lo spazio del 
presbiterio (secondo l’orientamento del celebrante verso l’aula dei fedeli), ma 
precludono la rimozione dei molteplici arredi della chiesa post-tridentina, altari 
monumentali compresi (come ora è avvenuto nella Cattedrale di Reggio Emilia), con 
la perdita irrisarcibile del significato documentario del secolare edificio di culto.  E 
allora questi esiti di trasgressione dei principi di tutela, piuttosto che ai 
condizionamenti dell’art. 12 del nuovo concordato e delle due consecutive Intese, 
debbono essere imputati al malgoverno della tutela esercitata dalle istituzioni dello 
stato, soprintendenze e corrivi comitati tecnico-scientifici del ministero? Questo è 
appunto l’interrogativo cui il convegno vorrebbe saper dare una attendibile risposta. 
E l’attenta analisi, affidata a un autorevole studioso delle istituzioni pubbliche  
(perché rinnovare quella del 1996, sol per la novità del Codice 2004, ancora nel 2005 
in fase di aggiustamenti, giunti poi nel 2006 e nel 2008?), ci può dire che quella  
Intesa non vulnera in alcun modo l’esclusiva statale della tutela che è posta come 
principio fondamentale dall’art. 9 della Costituzione?  Dunque le esigenze di culto 
non trovano nell’Intesa la forza di prevalere su quelle di tutela e le diffuse 
manomissioni delle Chiese monumentali riflettono un difetto della cultura 
istituzionale della tutela (la cui prima imprescindibile istanza è  quella conservativa: 
art. 29 del “codice dei beni culturali”), quando non una più colpevole attitudine di 
unilaterale rinuncia al doveroso esercizio della funzione?   

Impegnati a partecipare al convegno con una propria relazione: Salvatore Settis, ben 
noto ad Italia Nostra, Tomaso Montanari, docente di storia dell’arte all’Università 
Federico II di Napoli; Elio Garzillo, ben noto ad Italia Nostra; Nicola Colaianni, 
docente di diritto ecclesiastico all’Università di Bari; Alberto Roccella, docente di 
diritto amministrativo all’Università Milano; Antonio G. Chizzoniti, docente di 
diritto ecclesiastico all’Università Cattolica, sede di Piacenza; Marcella Vitali, 
storica dell’arte, presidente di Italia Nostra – Faenza. 

G.L.  

 


