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Il tema del convegno, di estremo interesse, si inserisce, forse casualmente, in un momento molto 
delicato, in cui il dibattito su come  valorizzare il mondo dei beni culturali è cruciale. 
Il tema suggerisce molte domande a chi, come noi, da tanti anni si trova a lavorare in un settore 
che ha visto in crescente evoluzione e che potrebbe divenire trainante per l’intera economia del 
Paese. 
 
Dunque: 
Cosa si intende per opera d’arte? 
Cosa si intende per luogo sacro? 
Come la comunità vive la sacralità dei luoghi, oggi? 
Quali e quanti luoghi sacri esistono, ad esempio, in una città come Firenze? 
Come comunicare alla comunità di appartenenza la sacralità di un luogo? 
Che rapporto esiste tra l’opera d’arte ed il luogo in cui è inserita? 
Quale valore assume un’opera, quando è inserita in un luogo sacro? 
Come comunicare la bellezza di quest’opera e il rispetto per questo luogo? 
Come far coincidere i più aspetti che insistono sull’opera: la religione, il mercato artistico, la critica 
d’arte, la storia dell’arte, il mistero religioso, il committente laico, il committente religioso, il ruolo 
dell’artista, il ruolo dell’accademia, il ruolo del sapere istituzionale, i comitati scientifici, le regole 
che disciplinano il settore, ecc.? 
 
Stabilito cosa dire e a chi dirlo, resta da decidere, come dirlo e con cosa comunicarlo: 
Che linguaggio adoperare per tale comunicazione? 
A chi ci si vuole rivolgere? 
Quali media adoperare per comunicare meglio? 
Quanto s’investe economicamente per questo? 
Quale è il reale scopo di tale investimento economico? 
Chi è delegato a formulare tali decisioni? 
L’opera è al centro dell’obbiettivo da raggiungere? 
Il luogo sacro è realmente ciò che si vuole salvaguardare? 
Il visitatore/pellegrino/credente/turista è veramente al centro dell’interesse di tutti? 
 
Per ognuna di queste domande è necessaria una risposta, per far fronte al sempre più crescente 
desiderio di conoscenza, di arte, di cultura, di bellezza. 
 
Io avrei alcune piccole considerazioni da fare a riguardo. 
 
 
 
 
 


