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Il valore delle antichità

In molte epoche il patrimonio culturale, artistico 
e storico dell’antichità, in particolare greca e 

romana, è stato considerato un vero e proprio 
tesoro da difendere e valorizzare. È stato così 
per gli umanisti del xiv e xv secolo, e lo stesso è 
avvenuto con gli esponenti del Neoclassicismo. I 
letterati e gli artisti di quelle epoche coglievano, 
infatti, nelle antichità quel valore che bene 
ha espresso lo scrittore Giorgio Bassani: «Il 
patrimonio artistico è la prova, la testimonianza 
puntuale, del processo spirituale che ha cambiato 
il profilo della civiltà».
Senza un patrimonio di questo tipo, che ci 
parla del nostro passato, delle nostre radici più 
profonde e ci mostra il percorso, anche faticoso, 
fatto dai nostri antenati, non ci può essere 
consapevolezza del presente, e un popolo non 
può riconoscersi come tale perché non ha identità. 
A dimostrarlo è il fatto che spesso nelle guerre, 
oltre a uccidere i nemici, si cerca di annientare 
anche i segni tangibili della civiltà avversaria, le 
prove della sua grandezza. Così i romani rasero 
al suolo Cartagine per cancellarla dalla storia e 
lo stesso significato hanno avuto in anni recenti 
la distruzione delle grandi statue del Buddha a 
Bamiyan (Afghanistan) da parte dei talebani e 
l’accanimento da parte dei miliziani dell’Isis contro 
i resti dell’antica città romana di palmira in 
Siria. Lo storico Sergio Romano ha detto:

Far la guerra a un popolo comporta 
un desiderio di annientarlo, di 
distruggere ogni possibilità di una 
sua rinascita. Si fa di tutto per evita
re che la potenza sconfitta possa 
tornare a splendere, per questo si 
distruggono le sue radici. E visto che 
l’opera d’arte e il patrimonio artistico 
hanno un valore identitario, è chiaro 
che la forza distruttiva si rivolga 
contro questi.

Colpisce allora ancora di più la scarsa 
attenzione che c’è nel nostro Paese per la 
conservazione del nostro patrimonio 
antico. Pensiamo ai ricorrenti crolli di parti di 
edifici nel sito archeologico di Pompei, che 
pure è uno dei luoghi d’Italia più conosciuti 
al mondo. Riflettiamo sul degrado provocato 
dall’abusivismo edilizio nella valle dei Templi 
ad Agrigento oppure a Gela, sempre in Sicilia. 
Consideriamo lo stato di grave abbandono della 
via Appia e dei suoi monumenti, assieme al fatto 
che l’Italia è al trentesimo posto in Europa per 
fondi destinati alla conservazione del patrimonio 
artistico e monumentale, che incide solo per lo 
0,6% sulla spesa pubblica ed equivale a meno 
dell’1% del Pil. Ci accorgiamo così come l’Italia 
stia attraversando un momento di crisi anche 
perché non riesce a dare importanza a una cosa 
che tutto il mondo ci invidia: la propria storia, 
le proprie radici, la propria antichità. Un popolo 
senza memoria alla fine si smarrisce, diventa 
un vagabondo senza meta e senza prospettive. 
Per questo già nella Costituzione troviamo 
scritto all’articolo 9 «La Repubblica […] tutela il 
paesaggio e il patrimonio storico e artistico della 
Nazione».
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•  Fai una ricerca nella Rete sui siti archeologici più vicini a te. Qual è il loro stato di conservazione 
e tutela? Visitali e prepara una relazione illustrata in cui documenti la situazione e proponi 
iniziative di recupero o valorizzazione. 

Tipologia C riflessione critica

▼ Nel 2015 l’Isis, il sedicente Stato islamico,  
diffonde le immagini della distruzione del tempio  
di Baalshamin a Palmira, sito protetto dall’Unesco.
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