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zato, per la prima volta in un manua-
le istituzionale, un font di easy reading, 
un carattere ad alta leggibilità, nell’in-
tento di ottenere la massima inclusio-
ne e favorire il piacere della lettura». 

È vero tuttavia che esistono delle cri-
ticità specifiche nel rendere fruibile a 
tutti il patrimonio culturale: sono quel-
le che si incontrano nel momento in 
cui la realizzazione di una rampa, per 
esempio, rischia di alterare l’estetica di 
un sito o di un monumento. «È eviden-
te che la tutela del patrimonio, come 
recita il Codice dei beni culturali e del 
paesaggio, precede qualsiasi forma di 
valorizzazione, perché il nostro compi-
to è innanzitutto quello di salvaguar-
dare i beni culturali e paesaggistici, di 
conservarli e tramandarli alle genera-
zioni future, nel rispetto del passato», 

dice Cetorelli. «Tutela e valorizzazione, 
tuttavia, non sono necessariamente in 
contrasto, se si attuano soluzioni ade-
guate. Dal punto di vista della progetta-
zione, infatti, si può rendere accessibile 
qualsiasi luogo della cultura, seppure 
in modi diversi. È evidente che per una 
torre o un castello, per loro natura luo-
ghi inaccessibili, questo può rappresen-
tare una difficoltà, ma non un deterren-
te. In alcuni casi si possono attuare, per 
esempio, degli “accomodamenti ragio-
nevoli”, in altri si può mediare attra-
verso l’uso delle tecnologie, o tramite 
la creazione di percorsi espressamen-
te studiati, che devono comunque ga-
rantire, sempre, la qualità e la godibili-
tà della fruizione. In definitiva, posso 
affermare che bellezza e accessibilità 
sono senz’altro conciliabili, grazie a 

una buona progettazione, utilizzando 
tutte le risorse e le opportunità di cui 
oggi disponiamo». 

Istituzioni e associazioni, insie-
me per l’accessibilità. Nel difficile 
ma appassionante compito di rendere 
fruibile il nostro patrimonio cultura-
le, un ruolo determinante è svolto dal-
le associazioni che, a livello nazionale 
e soprattutto locale, mettono in cam-
po le proprie diverse competenze per 
mostrare a tutti la bellezza del pro-
prio territorio. «Personalmente, consi-
dero inscindibile la sinergia tra istitu-
zioni e associazioni di settore», afferma 
Gabriella Cetorelli. «Abbiamo sempre 
proceduto, come Mibac, alla progetta-
zione partecipata e condivisa delle no-
stre iniziative, perché sarebbe del tutto 
scollegato dalla realtà realizzare inter-
venti senza prevedere il coinvolgimen-
to delle persone a cui sono destinati. 
Per questo, negli ultimi anni, abbia-
mo stilato protocolli di intesa e accordi 
con associazioni, enti, istituti, operato-
ri e portatori di interesse a vario titolo 
coinvolti, su tutto il territorio naziona-
le, rispondendo inoltre alle istanze di 
quanti hanno voluto, anche individual-
mente, contribuire al nostro percorso, 
fornendo spunti e suggerimenti. Que-
sta collaborazione si sta rivelando pre-
ziosissima anche per quanto attiene i 
progetti di accessibilità senso-percet-
tiva, cognitiva e culturale, a cui si sta 
rivolgendo con sempre maggiore impe-
gno l’amministrazione dei Beni cultu-
rali». Ne sono scaturiti importanti in-
terventi nazionali, quali quelli di Roma, 
Pompei, Firenze, Paestum, Ostia Anti-
ca, Cagliari, Tarquinia, Urbino e Gra-
dara, e altri in corso di realizzazione. 

Matera, dal Manifesto a Capitale 
europea della cultura. Prima di es-
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