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PRIMA LEZIONE
PER UNA STORIA DEGLI ISTITUTI
Premessa
Antonio Stoppani, sacerdote, cittadino impegnato, scienziato e docente universitario, nel 1873 nell’introduzione alla
prima edizione del volume “Il bel paese, conversazioni sulle bellezze naturali, la geologia e la geografia fisica dí Italia” (1) si
volge agli istitutori, nell’enfatizzare il valore etico e morale connesso alla conoscenza scientifica , come natura e causa delle
“naturali bellezze”, cui riconduce la connotazione fisica delle province d’Italia. Con l’argomentazione esposta in questo famoso testo si ritiene che i connotati e le cause delle forme naturali siano intimamente connesse al giudizio concernente il bello, la cui dimensione estetica è tale in quanto valore morale, rispondenza coerente tra forma e struttura. Per tale ruolo morale
andavano conosciute “le ricchezze scientifiche, le naturali bellezze e le risorse industriali“ del bel paese, scopo cui si volge il
volume. Si delinea in tal maniera il significato del “paesaggio” come interpretato dallo Stoppani, in cui concorre la visione
scenica riflesso dell’incidenza nella figurazione pittorica delle suggestioni di paesaggio, ma che ritrova nelle proposizioni conseguenti dall’esercizio delle scienze naturali i rafforzativi dell’identità estetica, patrimonio della nuova nazione cui orientare la
cultura popolare. Generazioni di italiani si sono formati meditando sulle tesi di questo insigne studioso, risultando sempre
presente questo classico nelle biblioteche private, congiuntamente ai classici della nostra letteratura, e della tradizione artistica, archeologica, architettonica e figurativa. “Il bel paese” è stato ristampato in centinaia di edizioni, fino ai primi lustri del
secolo trascorso. Al disegno del paesaggio naturale ed urbano proprio della maturazione artistica succedutasi nei secoli, attraverso la scienza della terra e della natura si è accomunata la consapevolezza fenomenica dei suoi caratteri, stratificati e
complessi, consolidatasi nei successivi lustri del trascorso secolo per iniziativa di molteplici attori, quali l'Istituto Geografico
Militare, il Touring Club Italiano, grandi gruppi editoriali volti a divulgare le peculiarità del paesaggio geografico, antropologico, storico, visuale, nonché i soggetti impegnati nella conservazione del patrimonio naturale italiano, della naturalità integrale delle Oasi protette, quali il Fondo Mondiale per la Natura (World Wide Fond) ed il Fondo Ambiente Italiano.
A questa consapevolezza va ricondotto il consolidarsi delle responsabilità pubblica nel preservare valori identitari culturali attraverso politiche e pratiche di tutela, e quindi l’impegno a decodificare la “tassonomia dei valori significanti”, manifestazione di civiltà quale il valore di monumento, di antichità, di documento archivistico e degli oggetti d’arte, di paesaggio.
La consapevolezza risultava matura già all’unificazione della nazione, espressasi nel 1875 con l’istituzione presso il Ministero
della Publica Istruzione della Direzione Generale per le antichità e belle arti, e con le leggi varate dal ministero Giolitti nella
prima devade del secolo breve (1902-1909). Ed a questo processo di maturazione va correlata la progressiva sopravvenuta
acquisizione del significato di valore di civiltà di ciò che non si riteneva partecipe di valori identitari, in quanto privo di connotati, il complemento del bel paese, il suo scarto utile alla vita ma privo di interesse, residuo motivato ad utilizzazione vocazionalmente orientata, non necessitante quindi attenzione regolamentativa e di progetto, l’insieme delle cose che definiamo
volgarmente “brutte” pur se partecipi del “bel paese”.
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