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Sono senza parole.  Sentire un avvocato e  un insegnante universitario dire  che è senza

parole non capita tutti i giorni. Eppure sono senza parole per la bellezza del luogo. Ma

come ha detto la Contessa, la bellezza del luogo oggi è anche il  vissuto, il  luogo è una

cornice piena di vita e questa vita è data dalle persone presenti, dalla loro storia, e dalle

loro emozioni. 

Questo è il punto. Perché nel nostro Paese stiamo facendo un lungo viaggio che possiamo

spiegarci pensando a noi stessi: mi hanno raccontato - poi l'ho capito meglio con gli anni -

che  il  nostro  cervello  è  fatto  di  due  emisferi.  Quello  di  sinistra  e  quello  di  destra.  Ci

insegnano  a  scuola  -  noi  insegniamo  all'Università  -  ad  usare  quello  di  sinistra  che  è

l'emisfero della logica e della razionalità, del sillogismo, della logica tradizionale deduttiva e

siamo  molto  allenati a  questo,  anche  l'economia  ci  ha  abituato  a  questo.  Siamo  così

abituati a  usare  l'emisfero  sinistro  che  troviamo  normale  accendere  l'interruttore

dell'emisfero  destro  soltanto  la  sera  o  la  domenica;  quando arriviamo  a  casa,   con  le

persone di famiglia, accendiamo l'emisfero di destra delle emozioni e degli affetti. Allora

troviamo normale accendere l'altro emisfero come se fosse l'emisfero della sera, del fine

settimana, che non ha nulla a che vedere con il giorno, gli affari, il lavoro, con l'emisfero

sinistro. Con gli anni ho pensato che questa cosa è stupida…è stupida perché abbiamo un

cervello fatto di due emisferi proprio perché la loro interazione fa la nostra identità ed è

soltanto per una convenzione o prassi che ci siamo abituati a pensare che si alternino. 

Ecco, credo che il processo culturale che stiamo attraversando ci abbia mostrato tutti i limiti

dell'uso separato dei due emisferi. 



Cioè ci stia piano piano riconciliando con l'altra metà di noi che è la metà dell’emozione,

degli affetti, dei sentimenti, delle sensazioni dei profumi, del gusto, di tutti gli altri nostri

talenti che stiamo pian piano riscoprendo nella loro profonda ricchezza e rimettendo in

circolo. Credo che valga anche per voi quello che vale per me, che in questa fase sociale di

cambiamento la domanda profonda che noi ci facciamo è: che cosa vogliamo dalla vita?

Che cosa dà senso alla vita? E io penso che la domanda fondamentale che ci  facciamo

abbia una risposta uguale per tutti: cerchiamo di essere felici, di usare bene l’unica vita che

abbiamo. Però poi scatta l'altra domanda: che cosa si intende per essere felici? Soddisfare

bisogni.  E  la  domanda  diventa  più  complicata.  Quali  sono  i  bisogni  profondi  il  cui

soddisfacimento ti rende felice? Allora uno comincia a interrogarsi sulle cose che danno

senso alla sua vita. Questa ricerca di senso sta cambiando la società, il modo di lavorare,

ecc. Faccio degli esempi: io sto lavorando in quel mondo dei matti affascinanti che è l’H-

Farm Campus, dove vi sono centinaia di ricercatori del mondo delle app. Ogni tanto li vedo

nel loro ufficio, che è una panchina di legno sotto una pianta di fronte al granturco: hanno

l'iPad sulle ginocchia, sono nel loro ufficio e la loro scrivania è vicino a un tavolo da ping-

pong. Perché? Perché secondo loro è normale così, dove sta il problema? 

I  ragazzi  stanno  interpretando  gli  spazi,  i  ritmi,  i  modi  di  vivere  e,  senza  fare  grandi

ragionamenti, stanno recuperando una dimensione più naturale degli oggetti intorno a sé,

del modo di vivere, della loro quotidiana interpretazione della vita, cominciando anche dal

co-working, dallo stare insieme. 

Ma in realtà questo processo sta attraversando la società. Quando io ho letto che il settore

economico che sta tirando di più - in cui stanno affluendo persone sotto i 35 anni e molti

laureati - è l'agricoltura,  prima sono rimasto sorpreso e dopo ho detto: “sono io in ritardo

sui tempi”. Non c'è da sorprendersi! Ha una sua logica perché la domanda di ambiente,

qualità  di  vita,  aria,  colori,  è  una  domanda  profonda  delle  persone  che  questi stanno

reinterpretando attraverso il  loro vissuto. È un processo che io vedo per esempio nella

fabbrica lenta che c'è nell'Alto Vicentino, dove un signore ha detto “metto dei quadri nella

mia fabbrica”. Perché? 



“Perché è un ambiente di fuoriclasse, io ho operai fuoriclasse. Ho comprato vecchi telai di

decenni fa restaurati in Giappone, faccio fare un filato che comprano in tutto il mondo, il

numero uno al mondo, ma non ho strumenti per oliare automatici: ho i vecchi operai che

fanno ancora l’oliatura a mano, perché loro sentono con l'orecchio quando è il momento di

oliare  la  macchina,  lo  sentono,  sono fuoriclasse!  E  allora per  i  fuoriclasse  i  quadri  alle

pareti, un ambiente affascinante e nel muro ho fatto un buco perché da dentro si deve

vedere il prato che sta fuori e le piante”. 

Ho  trovato  un  signore  che  ha  costruito  una lottizzazione,  mi  ha  detto:  “Bisogna avere

un'idea forte per fare queste cose, sai qual è la mia idea? Che a mio figlio piace giocare a

nascondino e siccome per mio figlio è importante giocare a nascondino, questo deve essere

un posto dove si gioca bene a nascondino e quindi i muretti, i pertugi, le stradine senza

auto sono pensate per dei bambini che giocano a nascondino”. E poi: “Io penso che nella

vita  sia molto importante cosa si  vede dalla  finestra,  soprattutto vedere il  colore  delle

foglie, dell'erba, perché uno nella vita deve sapere quali sono i colori della natura. Quando

si alza deve vedere foglie, erba, fiori e quindi da ogni finestra delle case si deve riuscire a

vedere il colore delle piante dell'erba”.

Sono tutti episodi  che raccolgo nella mia vita in giro per il  mondo che mi hanno fatto

riflettere e la riflessione porta a delle  conclusioni  molto sintetiche che vi  riguardano.  Il

processo culturale attuale ci porta dal valore degli oggetti al valore dei beni immateriali, ci

porta verso l'intangibilità.  Abbiamo per tanti anni  pensato a proteggere i  beni  culturali

materiali  -  codice  dei  beni  culturali  -  poi  abbiamo  detto  ma  oltre  i  monumenti c'è  il

paesaggio. E là è più difficile dire ‘che cos'è il paesaggio?’ Perché è una relazione fra te e gli

oggetti che  vedi  nel  loro  insieme  ,il  paesaggio.  Ma  stiamo  andando  oltre,  stiamo

domandandoci: ‘Ma, aldilà degli oggetti, c'è qualcosa che è valore? Che va oltre? Come si

fanno quegli oggetti? Che messaggio trasmettono agli altri? Chi è che sa farli o custodirli?’.

Questo ha portato ad aprire una riflessione che, secondo me, è un grande progetto anche

politico, una riflessione che è quella della modernità, e - per dire una battuta - ci fa passare

dalla valorizzazione economica della cultura alla valorizzazione culturale dell'economia. 



‘Ha’ valore, non sfrutto il valore della cultura, ma la cultura in sé ha valore ed è anima

dell'economia, dà senso l'economia, perché sempre di più la gente darà importanza a ciò

che soddisfa i bisogni profondi e che sempre di più è immateriale, intangibile. Allora, in

questo percorso, c'è tutto da fare perché anche il nostro diritto è stato pensato per le cose

che si toccano, si vedono, che, tutto sommato, è facile mettere in un museo; ma il carretto

siciliano,  ma il  tiramisù,  l'insalata di  limoni  di  Ischia,  il  gozzo di  Ischia  e  la  Gondola  di

Venezia  non  sono  oggetti,  sono  il  risultato  di  saperi  profondi  che  sono,  che  hanno

attraversato i secoli e che passano per le mani di chi sa esprimere tutto questo facendolo

diventare  cosa.  È  know-how, prima  che  risultato.  Vi  racconto  questa  per  dirvi  alcune

emozioni che io ho vissuto: mi è capitato di andare ad un gemellaggio in Brasile, a trovare

una comunità creata tanti anni fa dai miei concittadini emigrati - San Gaetano do Sul - e

siamo andati a portare una campana. Ma sapete che senso aveva quella campana? Ne

fanno anche in Brasile di campane! Quella campana era fatta dall'Antica Fonderia De Poli,

nel terreno della fonderia secolare che aveva fatto tutte le campane del loro paese natio.

Quella campana in Brasile non è un oggetto, il suono di quella campana, grazie alla stessa

Fonderia, è il suono che sentivano i loro nonni, i bisnonni del paese di origine. Allora lì il

senso era l'oggetto o l'emozione, la storia, il  know-how che l'oggetto trasmette. E mi è

capitato  di  esser  lì  con  i  Belumat,  forse  conoscete  quel  gruppo  di  bravissimi  ragazzi

compositori e cantanti bellunesi. L'incontro con la popolazione di origine italiana del Brasile

me lo ricordo per l’emozione che ha generato. Molti non capivano le parole, ma il suono, il

suono del vecchio dialetto bellunese cantato, superava la storia, superava l'emigrazione,

entrava loro dentro. 

Ne ho fatta una delle mie da impertinente. Mi sono seduto su una panchina in un paesetto.

C'era un vecchio seduto, ci siamo guardati tutti e due, poi con gli occhi per terra, non ci

conoscevamo, mi è venuta un'idea: ho cominciato a dire qualche parola in dialetto veneto

borbottando tra me e me, guardando per terra. E il vecchio mi ha risposto. Tra me e lui è

passato  un filo  fatto di  suoni  ancestrali  vecchi,  la  comunicazione fra  due sconosciuti è

filtrata attraverso le emozioni di un suono che era nelle sue radici ed è nelle mie. 



Poi mi ha portato in un luogo e mi ha detto: “Vedi, questa la usavano qua i nostri nonni

emigrati, tu non l’avrai mai vista sai come si chiama? Galliera. I nonni facevano la polenta”.

Cosa voglio dire? Non appena passiamo dai dati formali alla nostra emotività, non appena

cerchiamo nella nostra storia personale tracce, siamo tutti pieni di questo tipo di emozione,

di  ricordi.  Io,  per  esempio,  ho nel  sangue la Fiera degli  Osei  del  15 agosto,  perché da

bambino nella mia Serravalle a Vittorio Veneto sapevo che era una cosa strana che si faceva

di notte. Mai vista una sagra di notte! Quando sono un po' cresciuto mi hanno detto: “Sai,

gli uccelli cantano all'alba, non è che cantano quando vuoi tu, quindi si fa di notte perché se

tu  vuoi  sentire  il  canto  degli  uccelli  devi  rispettare  gli  orari  degli  uccelli”.  E  l'idea  che

qualcuno di notte porti degli uccelli e che all'alba qualcuno vada a riconoscere la differenza

fra un certo usignolo e un altro usignolo,  mi  è rimasta dentro,  ho detto ‘ma qua sono

centinaia di anni che la gente ascolta questo canto e c'è ancora chi sa cogliere le sfumature

di differenza’. 

Ora  parlo  da  giurista.  Tutto  questo  è  ormai  scritto  in  leggi  italiane;  abbiamo  delle

convenzioni  internazionali  che  proteggono e  promuovono le  diversità  delle  espressioni

culturali,  abbiamo vari  trattati internazionali  che l'Italia  ha  ratificato,  quindi  l'Italia  si  è

impegnata  a  proteggere  questa  cultura  intangibile  e  la  chiama  eredità  culturale

dell'umanità, si è impegnata a riconoscerla e a proteggerla. Ormai è una consapevolezza

diffusa a livello internazionale soprattutto da parte dell'Unesco, ma anche a livello europeo,

che tutto questo è un valore identitario ed è una cultura che nasce dalle comunità, ma non

è cristallizzata, è alimentata dal fare delle comunità. Questo è scritto nelle convenzioni. 

E faccio presente ai Presidenti che queste convenzioni forse vi danno anche lo spunto utile

sul tema della sicurezza degli eventi, perché queste convenzioni sono leggi dello Stato e

impegnano lo Stato, rispetto agli altri stati, a proteggere queste espressioni culturali delle

comunità locali perchè sono un valore. Quindi non ci sono solo le leggi sulla sicurezza degli

impianti; ci sono anche le leggi in cui la Costituzione prevede che gli accordi internazionali

abbiano rango super-legislativo rispetto le leggi interne sui singoli adempimenti burocratici,

quindi penso ci sia anche un appiglio giuridico per avere qualche argomento rispetto alla

pretesa di applicare le regole di attività normali ad attività che sono identitarie culturali.



Concludo  raccontandovi  che,  grazie  anche  al  mio  amico  professor  Giampieretti

dell'Università di Padova e molti altri, da giuristi impertinenti abbiamo fatto una cosa in più:

abbiamo detto: ‘Qui tutti parlano, ma bisogna anche proporre qualcosa’. 

Nel  nostro  piccolo,  ci  siamo  scritti un  progetto  di  Legge  Regionale  “Proposte  di

integrazione in tema di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale”. 

Non ci piace la filosofia, bisogna fare. Chi fa? Noi abbiamo detto: ‘Bisogna fare, proviamo

noi’.  Abbiamo  scritto  un  progetto  di  Legge  Regionale  che  è  coerente  con  lo  Statuto

Regionale e, in sostanza, dice che la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale è

uno  strumento  essenziale  per  la  piena  realizzazione  della  persona  umana  e  per  la

promozione  dello  sviluppo  sociale  e  culturale  della  comunità  regionale:  sono  5  o  6

articoli, che però concretizzano nell’esperienza veneta un aggiornamento internazionale.

Come dire, in sostanza: ‘forse è il momento che tutto quello che andiamo condividendo

diventi anche una politica’. 

Qui abbiamo l'amico Assessore all'Urbanistica che è anche Assessore alla Cultura, che so

avere grande sensibilità per questi temi. 

Noi affidiamo questo piccolo contributo, nato da una trentina di professori universitari di

varie discipline; affidiamo questa ipotesi non perché sia perfetta, ma perché è un piccolo

segno che ci crediamo. Tutte queste fonti normative dicono che questa cultura immateriale

deriva da una comunità patrimoniale cioè appartiene ed espressione delle comunità locali

che la rinnovano e custodiscono e alimentano. Queste convenzioni parlano di voi. 


