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del Centro Internazionale 

Insubrico e ideatrice del 

progetto Legalità come 

prassi 

 

 

Le ragioni di una giornata studio sulla tutela del patrimonio 

culturale 

 
Tre le ragioni che hanno mosso la Commissione Legalità ad organizzare 

questa Giornata studio.  

La Prima di carattere progettuale che consiste nella necessità di fare il 

punto sui progetti, che si moltiplicano e si diffondono sul territorio 

provinciale in modo sorprendente e che confermano la positività della 

linea progettuale intrapresa in tre anni di lavoro corredati da cinque 

eventi in sede accademica (convegni, giornate studio, conferenze e 

seminari) e una decina nelle scuole aderenti, nei Musei e nelle 

Associazioni partners (tra cui Acli provinciale, Libera, la Fondazione 

don Milani, Musea_GameArtGallery e Neoludica, e-ludo lab, coming 

tools, MF labs, Mentezero), coinvolgendo cinquemila studenti. Ad oggi 

si contano nella provincia di Varese quindici istituti afferenti e otto 

Musei (Musei Civici di Varese-Castello di Masnago e Villa Mirabello, 

Museo antropologico Castiglioni di Varese, Museo Floriano Bodini di 

Gemonio, Museo archeologico di Sesto Calende, MIDeC di Laveno, 
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Fornaci IBIS di Cunardo, Museo d’arte contemporanea Parisi Valle di 

Maccagno). 

La Seconda è di carattere giuridico e consiste nell’esigenza di tornare a 

parlare di tutela del patrimonio storico-artistico del territorio, cogliendo 

anche l’occasione del 70° anniversario della nostra Carta Costituzionale 

e, in particolare, dell’art. 9 in cui la tutela prende forma non solo 

giuridica ma anche storico-sociale-estetica. 

Tale riflessione riguarda principalmente la tutela di quel patrimonio 

storico-artistico e culturale, su cui è stato puntato il riflettore 

dell’attività di alternanza scuola-lavoro nei licei promossa da Legalità 

come prassi in questo triennio di attività nell’ambito di una ricerca 

metodologica di didattica interdisciplinare come laboratorio sulla 

legalità del progetto universitario dei Giovani Pensatori, ideato dal prof. 

Fabio Minazzi e giunto alla sua X edizione.  

Nel corso della giornata studio il problema della tutela viene affrontato 

sotto diverse luci: da quella prodotta in un’ottica statico-conservativa a 

quella nata sotto la nuova luminosità aurorale della progettualità. In 

entrambe si rileva, tra l’idea e l’azione, l’importanza della cura, che 

deriva da un sentimento di appartenenza, dal sentire l’importanza del 

bene comune, da un’adesione sentimentale allo spirito della legge capace 

di accendere la partecipazione attiva, consapevole e responsabile alla 

tutela di quel patrimonio che appartiene a tutti e di cui tutti devono 

avere cura. 

La Terza ragione è di carattere estetico-artistico e consiste nel riflettere sul 

valore di quella funzione strumentale che permette la diffusione 

dell’arte, della sua conoscenza e della sua tutela. In questo contesto di 

studio e di ricerca tale ruolo viene soddisfatto dalla capacità di tradurre 

un’idea progettuale in un’opera fatta di materia che necessita di cure 

continue per continuare ad incarnare la sintesi culturale dell’incontro tra 

l’io e il mondo, tra il soggetto e la realtà, tra me e l’altro. Questa relazione 

va compresa, protetta e conservata, ma anche salvaguardata, promossa 

e comunicata. In linea con la lezione estetica di Dino Formaggio, di cui 

a luglio è stata ripubblicata l’opera Arte come idea e come esperienza 

(1973), si sottolinea l’importanza della corporeità artistica, quale vera e 

propria genesi e comunione di senso fenomenologico delle cose “in carne 

ed ossa” che si progetta in atti di immaginazione inventiva e di 

operazioni artistiche nella pienezza di vita di un popolo, non di una 

collettività inerte, non di un mero agglomerato atomico, senza senso e 

senza storia. 

 

Fabio Minazzi  La legalità tra normatività ed eversione istituzionale: quale 

fondamento? 
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Direttore Scientifico del 

Centro Internazionale 

Insubrico “Carlo 

Cattaneo” e “Giulio 

Preti” e ideatore del 

progetto Giovani 

Pensatori 

 

 
La considerazione sintetica della storia della legalità moderna, dal 

giusnaturalismo allo storicismo hegeliano fino alla critica marxiana, 

consente di porre in evidenza il progressivo sgretolamento di ogni 

presunto fondamento ontologico della stessa legalità. La quale ultima, 

perlomeno in epoca contemporanea, finisce così per delinearsi - nella sua 

intrinseca autonomia - come un portato dell'incremento della conoscenza 

e dell'innovazione tecnica proprio perché la legalità costituisce l'altra 

faccia della conoscenza umana. 

 

 
Adriano Patti  
 

Magistrato della Corte 

di Cassazione 

 

Ascolto della norma per la custodia di una convivenza civile 
 

Una riflessione condivisa sul duplice ascolto del diritto: suo dalla realtà 

sociale per estrarne norme di valore che orientino la convivenza civile; 

da parte dei cittadini, cui esso si indirizza per suscitare adesione e 

persuasa osservanza. 

 

Perchè solo un diritto che sappia dialogare, fondato sui valori e i principi 

della Costituzione, può far riscoprire gusto e passione per il patrimonio 

identitario del nostro Paese, in un modo intelligente e aperto, che sappia 

prendersene cura: nella sua plurima declinazione (giuridica e 

istituzionale) di Stato, (civile e sociale) di Repubblica, (culturale, storica 

e artistica) di Nazione: nell'unica realtà sostanziale, così ben 

compendiata dall'art. 9 Cost. 

Per esercitare tutti, secondo propri ruoli e competenze, quell'unica 

sovranità che il popolo (e ognuno di noi) detiene: non arbitraria, né 

divisiva, ma a servizio della dignità della persona in uno spirito di 

cooperazione solidale, rispettosa di quel delicato equilibrio che solo la 

legittima: “nelle forme e nei limiti della Costituzione” (art. 1, secondo 

comma Cost.) 

 

Tiziana Zanetti   

 
 

Esperta in diritto 

dell’arte 

 

La tutela penale del patrimonio culturale. Riflessioni 

preliminari 

 
L’Arte e il Diritto, due mondi complessi e differenti quanto a natura e 

finalità, verranno posti a confronto nell’analisi di alcune delle questioni 

più urgenti e rilevanti in materia di tutela penale del patrimonio 

culturale, anche attraverso la presentazione di casi concreti emblematici. 
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Fin dall’antichità il patrimonio culturale è sotto attacco per il suo valore 

economico e simbolico. Nel nostro tempo nuove fenomenologie criminali 

vengono a delinearsi, in particolare in materia di traffico illecito di opere 

d’arte il cui volume d’affari raggiunge dimensioni impressionanti, che 

solo un intervento congiunto a livello nazionale e internazionale può 

tentare di arginare. Elemento fondamentale è che tutti i cittadini siano 

consapevoli del valore del loro «patrimonio culturale» affinchè se ne 

prendano cura (anche) nel vivere quotidiano, poiché si può «tutelare» - 

come al livello più alto l’art. 9 della Costituzione sempre ci ricorda - solo 

ciò che si conosce e si sente come importante e prezioso. In questo 

contesto l’educazione ha un ruolo fondamentale e una responsabilità non 

abdicabile: da qui pertanto è necessario partire.  

In un dialogo a due voci con chi si occupa di restauro di beni culturali, si 

metteranno in luce alcuni aspetti della materia non riservati ai soli 

addetti ai lavori per avviare una partecipazione attiva e un confronto 

consapevole sul tema, secondo l’impostazione e le finalità dei progetti 

condotti negli ultimi anni in materia di diritto dell’arte tutti nel segno di 

“Legalità come prassi”. 

 

 

Piero Lotti  

 
Restauratore di beni 

culturali 

 

Il filo mai interrotto. Fra restauro e manutenzione 

 
L’impegno civico è vitale per costruire comunità sane. È opinione 

crescente e consolidata   ritenere fondamentale il ruolo delle arti per 

costruire e alimentare una partecipazione più attiva alla vita civica 

attraverso la stimolazione del pensiero creativo e il linguaggio o la 

proposta spesso rivoluzionaria che incoraggia le persone a vedere le cose 

in modi nuovi. L’impegno dell’arte aiuta a costruire identità sociale e 

comunitaria. È fondamentale che all’interno di scuole e comunità 

giovanili cresca l’impulso per promuovere i valori democratici 

introducendo nei percorsi di apprendimento personale spazi fisici ed 

esperienziali dove imparare a convivere e ad instaurare relazioni sociali 

e civiche. 

Danza, musica, teatro, arti visive e multimediali, arti tradizionali e 

popolari costituiscono l’ampia gamma delle discipline artistiche 

coinvolte. E a proposito del restauro? In che modo può influire in una 

comunità per stimolare e aumentare la partecipazione civica? 

Il restauro, “operazione e procedimento tecnico che ha lo scopo di 

riportare in uno stato di buona conservazione e leggibilità un bene 

culturale e artistico”, pur non essendo una vera e propria disciplina 

artistica interviene per recuperare le memorie del passato e per restituirle 
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alla comunità consentendole di riappropriarsi del proprio patrimonio 

culturale, stimolando il senso di appartenenza e la responsabilità nei suoi 

confronti.  

In tale contesto si presenterà il lavoro del restauratore declinandolo in 

particolari situazioni di intervento “sul campo”. 

 

 
  

 

Varese, 07 novembre 2018        Il Direttore Scientifico del CII 

                  prof. Fabio Minazzi 

                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                              e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/1993 
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