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Non è una questione di “bellezza”: per
diventare “Patrimonio dell’umanità”,
un sito deve rappresentare un “valore

universale eccezionale”, assolvendo uno o più
dei dieci criteri culturali o naturali dell’Unesco.
L’enfasi è posta solitamente sulla unicità e sul
valore storico. Nella pratica, invece, la compi-
lazione dell’elenco tende ad assomigliare a un
concorso di “Miss”.

La proposta di un sito può arrivare dai paesi
membri dell’Unesco, singolarmente o colletti-
vamente se il sito si estende su più di un paese.
Un comitato i cui membri ruotano si riunisce
una volta all’anno per decidere quali siano i
candidati meritevoli secondo i criteri stabiliti
dall’International Council on Monuments and
Sites, dalla World Conservation Union e dal-
l’International Centre for the Study of the Pre-
servation and Restoration of Cultural Property. 

La scelta dei candidati può richiedere anni,
dopodiché quelli che assolvono i giusti requi-
siti sono inclusi nell’elenco immediatamente.
Gli altri di solito non possono ricandidarsi: è
prevista però la possibilità di tenere in sospeso
quei casi che richiedono più informazioni o
una revisione sostanziale. 

Nei primi due decenni, il comitato con-
fermò quasi sempre le raccomandazioni dei
consulenti esterni, anche perché molti dei
primi siti suggeriti erano candidati ovvi: Abu
Simbel, Venezia, l’Acropoli e la Grande Mura-
glia cinese tra quelli culturali, e le Galapagos,
la Grande barriera corallina australiana e il

cratere di Ngorongoro nel Serengeti, tra quelli
naturali. Machu Picchu è stato un chiaro caso
di sito misto cultural-naturale.

In principio non ci si aspettava di superare
un centinaio di siti, ma palesandosi sempre di
più il valore di mercato della nomina, anche la
definizione di “valore universale eccezionale”
è diventata più lasca, in parte anche per ri-
spondere all’obiezione che l’importanza sto-
rica era un concetto occidentale “elitario”.

Alessandro Balsamo, del World Heritage
Center, spiega che i primi siti culturali tende-
vano a essere antichi e “monumentali” e situati
nel Vecchio continente: i paesi europei avevano
sia i monumenti sia le risorse finanziarie e or-
ganizzative per compilare i dossier richiesti. 

L’Italia è stato uno dei paesi più fortunati,
non solo per la ricchezza di siti potenziali, ma
anche perché aveva contribuito a definire i cri-
teri di selezione.

Nel 1994, lo squilibrio indusse il Comitato
per il patrimonio dell’umanità a varare una
“Strategia globale per un elenco del patrimo-
nio mondiale bilanciato, rappresentativo e cre-
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Il “Patrimonio
dell’umanità”
secondo l’Unesco
Una volta al mondo c’erano soltanto 
“Sette meraviglie”. Oggi ce ne sono mille...
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dibile”, al fine di correggere lo squilibrio verso
l’Europa, includendo nuove categorie di pae-
saggi, itinerari, siti industriali del XX secolo,
deserti, coste e piccole isole.

Dal 2004, il Comitato ha cominciato a limi-
tare a due per anno il numero dei siti che ogni
Stato membro può proporre, imponendo che
almeno uno dei due sia naturale o “misto”, e li-
mitando a 45 quelli presi in considerazione
ogni anno.

Ciò nonostante, l’Europa predomina an-
cora. Più della metà di tutti i siti culturali sono
europei. La palma spetta all’Italia con 49, più
di ogni altro paese al mondo.

Uno studio del 2011 dell’Università di Zurigo
suggerisce che nella predominanza europea
“possano avere avuto un peso comportamenti
inappropriati senza attinenza al valore di pa-
trimonio dell’umanità, quali il tentativo di ga-
rantirsi delle rendite politiche o burocratiche”.

Il Comitato è anche sempre meno incline a
seguire i consigli dei consulenti esterni. Negli
ultimi dieci anni, li ha ignorati un terzo delle
volte. I membri europei hanno concordato con

il 70% delle loro raccomandazioni, mentre
quelli africani ne hanno accolto positivamente
solo il 48%.

Qualche volta i disaccordi sono dovuti a
differenze sostanziali, come nei casi in cui gli
esperti consigliano una “non ammissibilità” e
il Comitato decide diversamente. Enrico Ber-
tacchini, professore presso l’Università di To-
rino di Economia della cultura, cita come
esempio quello della Chiesa della Natività a
Betlemme: è stata inclusa nel 2012 nonostante
il dossier e la documentazione sull’opera di
salvaguardia non fossero completi. 

Ci saranno sempre disaccordi e disparità,
spiega Bertacchini, ”perché anche se non pos-
siamo provare scientificamente che tra certi
paesi ci sia uno scambio di voto, sappiamo che
l’energia dedicata, il numero di componenti di
una delegazione, le risorse finanziarie e l’espe-
rienza incrementano la possibilità che una ri-
chiesta di inclusione nell’elenco abbia successo”.

Forse, dopotutto, non è tanto diverso da un
concorso di bellezza.

Claudia Flisi è una giornalista americana che lavora
in Italia e scrive per numerose pubblicazioni inter-
nazionali. 

Y La Grande Muraglia
cinese, uno dei siti
dichiarati Patrimonio
dell’umanità
dall’Unesco.

L’Unesco ha
adottato nel 1972

la Convenzione per la
lista del Patrimonio
dell’umanità, per
incoraggiare
“l’identificazione, la
protezione e la
preservazione del
patrimonio culturale e
naturale considerato
di eccezionale valore
per l’umanità”.
Attualmente i siti

elencati sono 981 –
759 culturali, 193
naturali e 29 che
combinano elementi
culturali e naturali.
Con i prossimi
riconoscimenti, il
numero supererà i
1.000. Le “Terre su cui
ha dominato il capo
Roi Mata”, sulla
remota isola del
Pacifico di Vanuatu,
una serie di luoghi con

cui ha avuto a che fare
un ex capo tribù forse
avvelenato dal fratello,
appare come il più
singolare. Il nome più
strano è invece “La
testa fracassata nel
salto del bufalo”, un
sito canadese dove
per migliaia di anni gli
Indiani Blackfoot
hanno cacciato i bufali
spingendoli giù per un
dirupo.

 I mille siti Unesco, tra bufali e isole remote 
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