
 

 

 

 

 
 

 

 

IL TESORO PIÙ GRANDE. 

COME GLI ITALIANI PENSANO, TUTELANO E VALORIZZANO IL PROPRIO 

PATRIMONIO CULTURALE 
 

LA NUOVA INIZIATIVA EDITORIALE DELLA FONDAZIONE ENZO HRUBY 

 

In Italia siamo letteralmente immersi nella storia e nella bellezza. Non vi è strada, piazza o 

borgo che non conservi una testimonianza del passato che meriti di essere protetta e 

valorizzata, e che contribuisce a creare quell’inestimabile tesoro che è il nostro patrimonio 

culturale.  

Dai più importanti beni e monumenti al patrimonio cosiddetto minore, da nord a sud è un 

susseguirsi di chiese, basiliche, musei, parchi e aree archeologiche, teatri, biblioteche, 

monumenti di immenso valore culturale, economico, sociale. Questo patrimonio va tutelato, 

valorizzato e, prima ancora, conosciuto.  

L’abitudine al bello crea assuefazione? Forse sì, se accade talvolta di non conoscere neppure 

opere straordinarie che sorgono vicino a casa nostra. Dopo dieci anni di attività per la 

protezione del patrimonio culturale italiano, la Fondazione Enzo Hruby ha voluto 

approfondire un argomento che non è mai stato sviscerato a fondo prima d’ora, ovvero il 

rapporto tra gli Italiani e il patrimonio artistico in Italia.  

Per farlo è stato commissionato ad Astra Ricerche un questionario che mira a studiare questo 

tema con un’angolazione differente rispetto ad altri studi e analisi condotti in Italia: partendo 

dalla “percezione” cioè di cosa è davvero ‘tesoro’ per gli italiani, si arriva a valutarne il valore 

(personale, sociale, economico) per poi affrontare il tema della conservazione/tutela, con una 

particolare attenzione ai cambiamenti da apportare per preservare il patrimonio.  

La ricerca sonda prima di tutto quali sono le principali manifestazioni del “tesoro d’Italia” 

proponendo varie forme di espressione artistica. Si studiano poi vari tipi di ‘valore’ del 

patrimonio artistico: personale, collettivo, sociale, economico. Un’altra sezione della ricerca è 

dedicata alla tutela del patrimonio artistico: gli Italiani la reputano valida e sufficiente? Quali 

sono i principali rischi per il nostro patrimonio artistico e culturale? Vengono ‘dall’uomo’ o 

‘dalla natura’? 

Quali sono le principali azioni da attuare per difendere il patrimonio costituito dai nostri 

‘tesori’? Cosa si può e si deve fare per migliorare la sicurezza per le cose e per le persone? 

Quale ruolo ha la tecnologia? Si è disposti a qualche scomodità pur di preservare i nostri 

tesori? La ricerca è stata svolta tramite interviste condotte su un ampio campione costituito da 

italiani di età compresa tra i 15 e i 65 anni e ha come obiettivo quello di fornire elementi di 

discussione per i decisori pubblici e privati e di avere materiale che possa destare interesse e 

riflessione per i cittadini.  

A partire da questa ricerca è scaturita una nuova iniziativa editoriale della Fondazione Hruby, 

dove sono presentati e analizzati i risultati di questo sondaggio e dove sono presenti i 

contributi, le proposte e le testimonianze di alcuni dei maggiori esponenti del panorama 

culturale italiano su come riuscire a coniugare due esigenze solo in apparenza contrastanti, 

quali la protezione del patrimonio culturale e la sua valorizzazione.  

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

Il volume – introdotto dalla prefazione di Franco Bernabè, Presidente della Commissione 

Nazionale Italiana per l’UNESCO – contiene i contributi di alcuni tra i più autorevoli 

esponenti del panorama culturale italiano: Eike Schmidt, Direttore delle Gallerie degli Uffizi, 

Evelina Christillin, Presidente della Fondazione Museo Egizio di Torino, Andrea Erri, 

Direttore Generale della Fondazione Teatro La Fenice di Venezia, Tiziana Maffei, Presidente 

di ICOM Italia, Pierluigi Vercesi, giornalista già Direttore del settimanale “Sette” del 

“Corriere della Sera”, e Luca Nannipieri, giornalista e saggista, oltre a Carlo Hruby, Vice 

Presidente della Fondazione Hruby.  
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