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La cura e la ricerca, 
beni primari 
 

di Francesca Ferroni 

Questo articolo pone tra i principi fondamentali 
lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica 
e tecnica, e la tutela e salvaguardia del patrimo-
nio storico, artistico, ed ambientale. Sino agli 
anni ’70 non soltanto si riteneva infelice tale col-
locazione, ma si reputava che si trattasse di una 
pseudo disposizione priva di valore normativo a 
causa della indeterminatezza del suo oggetto. In 
seguito, sono state rivalutate le potenzialità nor-
mative dell’articolo che, grazie alla sua natura 
squisitamente programmatica, è stato capace di 
riflettere i processi evolutivi della storia. 

Sebbene la previsione sembri essere orientata verso quattro oggetti distinti (sviluppo della cultura, 
ricerca scientifica e tecnica, paesaggio e patrimonio storico-artistico) i due commi di cui si compone 
vanno letti unitariamente perché entrambi volti a garantire il valore estetico-culturale che, a sua 
volta, assicura il progresso culturale della persona e dell’intera comunità. 

Per quanto riguarda gli oggetti affidati alla cura della Repubblica il primo comma si riferisce alle 
“attività culturali” ovvero a tutte quelle attività in grado di realizzare l’ampliamento della cono-
scenza; il secondo comma si riferisce, invece, al patrimonio culturale quale prodotto delle attività 
culturali pregresse. Si tratta cioè del patrimonio storico, artistico, monumentale, antropologico, ar-
cheologico, archivistico e librario che costituisce testimonianza di civiltà. In altri termini, la seconda 
parte della disposizione difende quanto prodotto dalle attività culturali nel corso della storia della 
nazione e pone i presupposti affinché l’attività culturale, attraverso la sua promozione da parte della 
Repubblica, continui a produrre ed ampliare questo patrimonio. 

Dal punto di vista soggettivo i compiti di promozione e tutela affidati alla Repubblica possono essere 
espletati anche da altre corpi intermedi dello Stato, come Regioni, Province, Comuni, etc. Il termine 
“Repubblica” viene, infatti, adoperato nella sua accezione più vasta. È quindi lo Stato come ordina-
mento, in tutte le sue possibili articolazioni, che persegue la promozione culturale attraverso l’opera 
di ciascun soggetto pubblico, ognuno nella misura e nei limiti del proprio ambito di competenza. 

Infine, è opportuno precisare quali sia il contenuto delle azioni di promozione e tutela che l’art. 9 
affida alla Repubblica. Precisamente, quando si parla di promozione della cultura non si indica un’in-
gerenza del potere politico sulla spontanea evoluzione della vita culturale. Ciò, infatti, si porrebbe 
in contrasto con l’art. 33 Cost. laddove proclama la libertà dell’arte e della scienza. Il Costituente ha, 

 9 

«La Repubblica promuove lo sviluppo 
della cultura e la ricerca scientifica 
e tecnica. Tutela il paesaggio e 
il patrimonio storico e artistico  
della Nazione.» 



La Costituzione italiana – Articolo 9 

 2  www.cislscuola.it 

dunque, avvertito la necessità di un intervento pubblico imparziale, in forza del quale l’incentiva-
zione culturale dello Stato, per essere legittima, non deve essere tesa a soddisfare le esigenze poli-
tiche della maggioranza o a realizzare interessi economici privatistici. Il fine perseguito dalla Costi-
tuzione è, dunque, quello di promuovere la cultura attraverso politiche in grado di rendere effetti-
vamente libere le espressioni dell’arte e della scienza, e che, nel contempo, non ne comprimano 
l’autonomia. 

L’azione di tutela, invece, obbliga la Repubblica non soltanto a preservare l’esistente in un’ottica 
meramente difensiva, ma – rispetto al paesaggio – va intesa anche come pianificazione del muta-
mento, mentre – rispetto ai beni del patrimonio culturale – implica anche la valorizzazione della loro 
funzione culturale, garantendone la massima fruibilità. 

Infine, si deve evidenziare che la Corte costituzionale ha ricondotto nell’ambito della tutela del pae-
saggio anche la tutela dell’ambiente. Il difficile bilanciamento tra questo diritto col diritto all’impresa 
e quello al lavoro, peraltro, ha provocato frequentemente forme di dialogo tra la Corte e il Parla-
mento.  

 


