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“Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage” – di Dott.ssa  ILARIA GIACOBBI (02|2012) 04|01|2014]. 

Descrizione: subtitle intruzione alla proposta di tutela del mestiere del posatore di sanpietrini  come patrimonio 

culturale INTANGIBILE. 

Il sampietrino, detto anche “selcio”, è il piccolo blocco di selce estratto 

dalle cave poste ai piedi dei Colli Albani (ma anche dalle zone vulcaniche 

del viterbese). Per estensione si usa la stessa definizione anche per 

blocchetti simili di altro materiale, per esempio porfido. I sampietrini e i 

basoli provengono dalla colata piroclastica di Capo di Bove riconosciuta 

da Washington (1906). 

 

Si formò circa 280.000 anni fa dai Colli Albani e prende il nome di Capo 

di Bove per le teste di bucrani che ornano il mausoleo di Cecilia Metella 

posto nelle vicinanze. Col termine "sampietrini" si intende il lastricato 

tipico nel centro storico di Roma. Esso è costituito da piastrelle, cubetti 

tagliati in forma di piramide tronca, disposti gli uni a fianco agli altri, utilizzati in passato per la pavimentazione 

delle strade italiane, ma soprattutto romane.  

 

I primi “selciati” appaiono nella tradizione romana in età abbastanza moderna: inventati nel Cinquecento per far 

scivolare meglio le carrozze, poiché in grado di essere levigato dall'attrito dei carri, hanno preso il nome di 

"sanpietrini" o "sampietrini" perché i primi furono messi appunto in piazza San Pietro.  

 

Papa Sisto V nel il 1585 li usò per la prima volta, mentre Clemente XII Corsini nel 1736 ne fece largo uso sulle 

strade dei rioni (allora ancora 14) e su via del Corso, dove nei giorni delle corse venivano ricoperti con sabbia e 

trito di tufo. L'uso del sampietrino per lastricare le strade soprattutto di Roma si fa via via più frequente nei secoli 

XVII e XVIII. Con l'Unità d'Italia il sampietrino diventa un materiale molto richiesto. 

A piazza Navona, dopo la Breccia di Porta Pia (1870), fu rinnovata la pavimentazione con la costruzione di un 

grande marciapiede centrale in sampietrini.  

 

 

A Montecompatri fu fondata, il 14 dicembre del 1890, la “Cooperativa dei Selciaroli di Alfedena”, operai 

specializzati giunti a Roma al tempo in cui la Capitale d'Italia espresse un enorme fabbisogno di manodopera 

specializzata per la pavimentazione stradale dei nuovi quartieri in costruzione.  

La cooperativa sorse per volontà degli stessi selciaroli provenienti dal paesino abruzzese di Alfedena per lavorare 

alle cave di basalto site in località Laghetto all'altezza del ventesimo chilometro della via Casilina.  

Lì si stabilirono e fondarono la frazione di Laghetto che oggi rappresenta il più importante centro industriale di 

Monte Compatri.  

 

Ancora nel '27 oltre la metà delle strade di Roma era lastricata in sampietrini. I sampietrini furono molto usati, in 

modo improprio e come dimostrano certe immagini del Pinelli, o come dicono alcuni sonetti del Belli e canzoni 

popolari romanesche (per esempio "Sora Menica"), in tutte le rivolte di piazza o nelle sassaiole tra i diversi rioni.1 

                                                 
1
 Dal sito http://www.sampietrino.it/it/selci/origini. 

http://www.sampietrino.it/it/parole/2005/08/17/sora-menica/
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Se, nella nostra quotidiana frenetica corsa alla ricerca del tempo perduto, ci fermassimo, tra un passo e l’altro, ad 
osservare per un istante cosa stiamo calpestando, potremmo scoprire che una parte della storia, della cultura e 
della tecnologia romana sta letteralmente sotto ai nostri piedi. 

Conoscere il sampietrino romano significa non solo imparare a conoscerne la tecnologia, ma anche, e soprattutto, 
riconoscere nei suoi riflessi la stessa città di Roma, la sua storia ed il suo territorio. 

Purtroppo fino a quando non si rischia di perdere ciò che si ama, non lo si apprezza, ed è invece importante 
capire che il selciato romano non è solo un retaggio, una pesante, goffa eredità del passato: la sua millenaria 
sopravvivenza, nella nostra storia, è dovuta alle qualità intrinseche del materiale, al suo valore estetico, ed alla 
capacità di evolversi grazie alla mutazione delle forme dei singoli pezzi subita nei secoli. Infatti i basoli che 
potete ancora ammirare nelle strade consolari romane, e che vengono apprezzati per la loro bellezza e 
durevolezza, sono consanguinei dei selci. Questa parentela non è affatto evidente, persino a noi romani.  

La pavimentazione in sampietrini ci parla innanzitutto della geologia e della storia del territorio su cui è fondata 
Roma. Camminiamo su blocchetti di lava lavorata artigianalmente, a mano, pezzo per pezzo. I selci romani sono 
infatti frammenti di quella lava, effusa dall’antico Vulcano Laziale dei Colli Albani, che è stata spaccata dai 
selciatori in pezzi di varie forme e dimensioni e disposta dai selciaroli sulle sedi stradali romane. La forma e le 
dimensioni degli elementi sono variati nei secoli, così come sono evolute le disposizioni dei singoli elementi nella 
sede stradale, ma la materia, è, ed è sempre stata, la vicina pietra lavica dei Colli Albani. La vicinanza della città 
con il Vulcano Laziale è stata fondamentale per l’edilizia romana in senso ancora più ampio: la città è stata 
edificata con i prodotti piroclastici (tufi e pozzolane) e con il magma delle colate laviche effuse durante le fasi 
eruttive del vulcano. La colata storicamente più importante ed estesa è la cosiddetta “colata di Capo di Bove”: 
giunge fino alla tomba di Cecilia Metella, a 3 Km. da Porta S. Sebastiano. E’ percorsa per un lungo tratto dalla via 
Appia Antica, ed è stata particolarmente importante per la tecnologia stradale romana fino alla prima metà del 
XX sec. Le storiche cave di selce, localizzate proprio su questa lingua di lava sono però state attive da sempre: 
provengono da qui i basoli che costituiscono il manto stradale della vicina via Appia Antica.  

Leggenda metropolitana vuole che la prima pavimentazione con piccoli elementi regolari sia stata realizzata alla 
fine del XVII sec. in piazza S. Pietro; tutti gli elementi dal taglio standardizzato vennero quindi definiti, 
popolarmente ed in via del tutto generica, sampietrini. Occorre ricordare, però, che il sampietrino corrisponde, in 
gergo tecnico, al piccolo elemento utilizzato tradizionalmente per i marciapiedi. Il blocchetto di selce più 
comune, presente nelle strade romane, dalla forma troncopiramidale, si definisce invece quadruccio. Altri 
elementi dalle forme regolari presero forma dalle mani dei selciatori: la guida, la mezza guida ecc... 

La pavimentazione in selce, a Roma, esiste dall’epoca Repubblicana ed Imperiale, da quando si incominciò a 
pavimentare le strade più importanti con pezzi di forma pentagonale e di grandi dimensioni (i succitati basoli), 
per proseguire  in epoca Medioevale e Rinascimentale con elementi più piccoli di forma irregolare. Il periodo 
dell’Illuminismo ha introdotto una pavimentazione formata da elementi in selce dalla forma regolare, 
“standardizzata”, con l’uso di blocchetti dalle dimensioni prefissate e con la creazione dei tipi. 

La tradizionale disposizione dei blocchetti è la cosiddetta spina: gli elementi di selce - principalmente i 
quadrucci- vengono disposti a 45° rispetto all'asse viario. Ideata per contrastare le spinte dovute al transito dei 
veicoli trasmettendole verso i margini della carreggiata, fu l'unica ad essere usata fino al XX sec. allorché venne 
introdotta anche la sistemazione ad archi contrastanti. La varietà dei tagli dei singoli pezzi e la ricchezza delle 
tessiture degli elementi in selce si possono ancora osservare passeggiando per le strade romane. 

Questi termini potrebbero sembrare solo simpatiche, pittoresche definizioni del nostro piccolo mondo antico... 
al contrario, proprio perché li calpestiamo sbadatamente ogni giorno, sono invece straordinariamente attuali.  

In questi anni, come in passato, la riqualificazione delle piazze e delle strade romane scatena animatissime 
discussioni, in particolare sull’uso di questo o quel materiale per la pavimentazione stradale. Non è una diatriba 
moderna. Già nel Rinascimento, ad esempio, il popolo e gli studiosi si divisero tra l’ammattonatura o la selciatura 
delle strade romane. Per un breve periodo venne persino proibito di eseguire pavimentazioni stradali in selce, ed 
i trasgressori venivano puniti con sanzioni pecuniarie e... corporali. Nonostante ciò, la selce cominciò a dominare 
incontrastata, sia per l'economicità dei lavori, sia perché presentava una maggior durevolezza e resistenza al 
transito dei veicoli.  
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Nei primi anni del XX sec. la sperimentazione di nuovi materiali portò all’introduzione di nuovi tipi di 
pavimentazioni stradali in pietra (ad esempio, in granito ed in porfido), ma la selce risultò ancora una volta il 
materiale più adatto. 

  

Ci troviamo oggi di fronte al momento più critico, per il tradizionale selciato romano. Si è innescato, in questi 
decenni, un meccanismo vizioso dovuto a diversi fattori, primo fra tutti il progressivo calo della richiesta di nuovi 
selci presso le cave laziali e la conseguente scomparsa della figura professionale del selciatore (colui che, sul 
fronte lavico, spaccava la lava a colpi di mazza). Di questo meccanismo portiamo le conseguenze oggi, poiché, 
anche se negli ultimi anni si nota un generale, rinnovato interesse verso il recupero della tradizionale 
pavimentazione romana, risulta difficile, a causa della mancanza di ricambio generazionale, rintracciare il know-
how professionale del selciatore, necessario al suo ripristino. Per il recupero delle professioni di selciatore e di 
selciarolo è indispensabile riconoscerle e valorizzarle come artigianali, se non artistiche: creare un sampietrino, 
una guida, un quadruccio,  significa conoscere e sentire le pulsazioni della materia, disporre questi sulla sede 
stradale equivale a tessere un mosaico di lava. 

Questo mosaico è frutto del ventre della terra e della sapienza dell’uomo. Sapienza che ha saputo coniugare 
esigenze funzionali (lo smaltimento delle acque) e strutturali, con l’estetica.  

Le disposizioni dei selci sulle sedi stradali non sono state frutto della bizzarria dei Maestri di strada: ogni disegno 
era soluzione d’ingegno. Optare per un profilo stradale a culla o a schiena, associare il tipo di allettamento alle 
diverse tipologie di selci era un saper fare a regola d’arte che veniva tramandato ed affinato nei secoli, 
relazionandosi sempre con l’ambito urbano.  

I gioielli architettonici ed urbanistici di Roma si posano visivamente su questo mosaico, prezioso ed antico, 
sottovalutato e sconosciuto, che rappresenta la faccia dell’urbe a sviluppo orizzontale: si relaziona 
inconsciamente con l’immagine della città eterna,  valorizzandone i contenuti storici e semantici. Il “colloquio” 
tra la pavimentazione stradale e gli edifici, tra l’orizzontale ed il verticale, è sempre stato ricercato perché 
sinonimo di armonia ed equilibrio architettonico. Allora, perché non proteggerla amorevolmente, con 
manutenzioni a regola d’arte ed interventi filologici, come già avviene per le infinite sfaccettature della faccia 
verticale della città?  

Per valorizzare nella progettazione questo patrimonio storico, tecnologico e sociale, e garantirne il futuro, con 
dovuta attenzione ai vincoli che la modernità impone (superamento delle barriere architettoniche, abbattimento 
delle vibrazioni, ecc.) è necessario recuperare la sapienza degli antichi mestieri di selciatore e selciarolo, 
reinserire nel processo produttivo delle cave di selce attualmente attive il taglio di nuovi elementi con modalità e 
geometrie tradizionali, e, in primis, avere l’umiltà, innanzitutto di osservare, poi di capire, ciò che ci è stato 
tramandato dalla storia... che calpestiamo distrattamente ogni giorno.2 

Il sampietrino originario viene ottenuto spaccando la selce - dunque non tagliando il materiale con seghe 
meccaniche. Questo sistema permette di far si che la superficie delle facce corrisponda al naturale distacco dai 
punti “deboli” del blocco, ovvero alle naturali linee di sfaldatura, evitando dunque che le stesse linee di sfaldatura 
rimangono incluse all'interno del sampietrino che avrà, quindi, il massimo della solidità. Ne esistono di diversi 
tipi e dimensioni: i più grandi misurano 12 x 12 x 18; quelli più comuni misurano 12 x 12 x 6 e hanno forma quasi 
cubica; mentre i più piccoli, 6 x 6, sono molto rari ma si trovano in alcuni dei luoghi più incantevoli della città 
tipo in piazza Navona.  

 
Ha il pregio di "lasciar respirare il terreno" grazie agli spazi tra una piastrella e l'altra; inoltre si può adattare 
molto facilmente all'irregolarità del terreno ed è molto resistente. 

 
 
Estrazione, posa in opera e manutenzione del sampietrino sono stati affidati per secoli all'arte del “selciarolo”. 
L'operaio lavorava secondo tecniche che consentivano sia di ottenere materiali da costruzione ottimali - come già 

                                                 
2
 Selciato romano. Il sampietrino. Ludovica Cibin, Gangemi Editore 2003; br., pp. 176 
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visto - sia di costruire ed effettuare manutenzione sulle strade in maniera da garantire la massima solidità e 
conservazione di strutture e materiali nel tempo. 

 
Essenzialmente il successo di questa “missione” era dato da due fattori: l'operaio specializzato operava, sia per la 
produzione che per la posa in opera e la successiva eventuale manutenzione, su un unico selcio per volta, 
soprattutto per la fase di posa in opera e manutenzione il “selciarolo” utilizzava strumenti in legno per evitare di 
scheggiare i blocchetti di selce. Oggi, al contrario, l'operaio, non specializzato, opera su più sampietrini e 
contemporaneamente; il lavoro avviene attraverso l'utilizzo di macchine, ruspe per l'estrazione, compressori per 
la posa in opera.3 

Varie le iniziative per mettere a confronto le opinioni di coloro che sono favorevoli e di coloro che sono contrari 
alla rimozione da alcune delle più importanti strade di Roma, come il “ CONVEGNO- IL SAMPIETRINO E LA 
CITTA’” organizzato dall’Agenzia per la Città, Fondatore Promotore della Fondazione CE.S.A.R. Onlus, 
associazione culturale che svolge da diversi anni attività di carattere culturale, volte a perseguire il recupero 
urbanistico delle città, e dalla redazione di www.sampietrino.it, un progetto nato per valorizzare l’aspetto 
culturale e “romantico” del sampietrino, oppure la petizione “ SALVIAMO VIA NAZIONALE DALL’ ASFALTO” , 
raccolta firme per salvare i sampietrini di Via Nazionale, rivolta al Presidente della Repubblica. La strada, 
realizzata in epoca umbertina, è un unicum nel contesto urbanistico della città. Di porfido rosso, i blocchetti 
sono quelli originali del primo ’900, scelti per valorizzare il prestigio della strada, quindi, a prescindere dai vari 
problemi tecnici e urbanistici, rappresenta un patrimonio artistico della collettività romana e non solo. 

Ed è proprio per questo motivo che parlando di sampietrini, ma ancor più dell’ arte della messa in posa,  l’ 
attenzione si sposta sul concetto di Bene Culturale, o meglio su quello di PATRIMONO CULTURALE 
INTANGIBILE ( sinonimo di “immateriale”).  

“Si intendono per “patrimonio culturale immateriale” pratiche, rappresentazioni, espressioni, conoscenze e i saperi 
– così come gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati ad essi – che le comunità, i gruppi e, 
in alcuni casi, gli individui riconoscono come facenti parte del loro patrimonio culturale. Tale patrimonio culturale 
intangibile, trasmesso di generazione in generazione, è costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi 
interessati in conformità al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia, e fornisce loro un 
senso di identità e continuità, promuovendo così il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana"4 

La Convenzione denominata The Convention for Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, (Convenzione) 
è stata approvata all’unanimità nella 32° sessione della Conferenza Generale a Parigi il 17 ottobre 2003 e, 
contestualmente, firmata dall’Italia. La Convenzione Internazionale per la Salvaguardia dei Beni culturali 
Immateriali considera fondamentale l’interdipendenza tra patrimonio culturale immateriale  e patrimonio 
culturale tangibile definito  nella Dichiarazione di Yamato (Yamato Declaration). La tutela del patrimonio 
Culturale Immateriale è definita salvaguardia. Per salvaguardia si intendono le misure atte a favorire la 
trasmissione del patrimonio culturale immateriale fra le generazioni quali: l’identificazione, la documentazione, 
la preservazione, la protezione, la promozione e la valorizzazione. Sono processi che coinvolgono la ricerca 
finalizzata all’individuazione del bene culturale immateriale, la documentazione scritta, fotografica, audio e 
visuale quali fonti garanti della trasmissione della memoria storica e culturale. La protezione intende preservare 
i luoghi, l’ambiente naturale ed il paesaggio, cioè il contesto storico, culturale e sociale che ha prodotto e produce 
– come vivente – il bene culturale in oggetto. La  promozione  e la valorizzazione del bene culturale immateriale si 
avvale  della conoscenza e della preservazione anche attraverso le forme dell’educazione al patrimonio formali e 
non-formali. La Convenzione  Internazionale per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale  prevede 
ampie categorie di beni all’interno delle quali individuare singoli beni culturali inerenti a questo Patrimonio 
culturale, che siano nello stesso tempo sia tradizionali sia viventi: le tradizioni orali, le lingue, le arti 
performative, le pratiche sociali e rituali, le conoscenze e le pratiche che riguardano la natura e l’universo, le 
conoscenze e le abilità artigiane e gli spazi ad essi associati, che le comunità, i gruppi e anche gli individui 
riconoscono come parte del loro Patrimonio culturale.  Nella sua articolazione, il Patrimonio Culturale 
Immateriale da salvaguardare si caratterizza per: 

 

-    essere trasmesso da generazione in generazione; 

                                                 
3
 Dal sito http://www.sampietrino.it/it/selci/lavorazione. 

4
 Art. 2 Convenzione sul patrimonio culturale intangibile 2003 
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-  costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in stretta correlazione con l’ambiente circostante e con la 
sua storia; 

-  permette alle comunità, ai gruppi nonchè alle singole persone di elaborare dinamicamente il senso di 
appartenenza sociale e culturale; 

 -     promuove il rispetto per le diversità culturali e per la creatività umana; 

 -     diffonde l’osservanza del rispetto dei diritti umani e della sostenibilità dello sviluppo di ciascun paese. 

Nello specifico dell’Art. 2 si evince chiaramente  che ciò che è protetto dalla Convenzione del 2003, non sono i 
prodotti materiali, che derivano da certe manifestazioni tradizionali e artistiche ( ove tali prodotti vi siano), bensì 
le tecniche stesse, immateriali, che sono utilizzate al fine di creare un oggetto o di esprimere uno stato d’animo o 
un’ arte. Anche se non si tiene adeguatamente conto della differenza intrinseca e basilare tra le due forme di 
patrimonio culturale, in quanto quello intangibile assume importanza non tanto per le sensazioni che produce 
nei confronti degli “osservatori esterni”, quanto piuttosto per il valore che esso ha quale valore che esso ha quale 
elemento fondamentale dell’identità delle comunità che danno ad esso vita e che lo trasmettono di generazione 
in generazione. 

Sulla base di quanto enucleato dalla Convenzione di Parigi del 2003, viene in automatico pensare al sampietrino 
ed ancor più al lavoro del selciarolo come ad un patrimonio da tutelare in quanto esercizio, rappresentazione ed 
espressione di  conoscenze e de abilità – così come gli strumenti, gli oggetti, gli artefatti e gli spazi culturali ad 
essi associati – di una comunità, di un gruppo e, in certi casi,  di individui che lo  riconoscono come parte del loro 
patrimonio culturale. Questo patrimonio culturale, trasmesso di generazione in generazione, costantemente 
deve essere  rigenerato da comunità e gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e la 
loro storia, e procura loro un senso di identità e di continuità, promuovendo così rispetto per la diversità 
culturale e la creatività umana. 

 Tutto ciò risulta essere ancor più importante in una città come Roma, dove il diritto andrebbe a tutelare non 
sola una memoria storico-artistica ma anche a risolvere problemi di riqualificazione urbanistico stradale, 
dimostrando che gli attuali problemi presentati oggi dalle strade eseguite con i selci, sono dovuti ad una pessima 
manutenzione e a scarsi investimenti. Se a questo si aggiunge la mancanza di manodopera specializzata, si 
possono evincere quali siano le difficoltà di manutenzione ( con i relativi disagi per i cittadini romani nel poter 
godere appieno della propria città) . 

E’ proprio per questo che si deve pensare al lavoro del selciarolo non soltanto come ad un mestiere, ma ad un 
vero e proprio sapere artigianale da poter e dover tramandare, soprattutto se teatro di tale “manifestazione 
immateriale” è la città di Roma.  

Ma il patrimonio culturale intangibile e la legislazione che lo disciplina è in continua evoluzione. 

“Il 1 maggio 2004 è entrato in vigore il nuovo Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio emanato con Decreto 
Legislativo 22.1.2004 n. 41, che abroga, e quindi sostituisce, la precedente fonte legislativa costituita dal Decreto 
Legislativo 29 ottobre n. 490, "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali". Il Testo unico 
raccoglieva in maniera articolata la legislazione vigente in materia di beni culturali e del paesaggio, essendo a ciò 
limitata la delega del Parlamento al Governo in quel caso. Il nuovo Codice dei beni culturali riprende in gran parte la 
normativa del Testo unico, ma vi aggiunge alcuni elementi innovativi, in forza di una delega questa volta più ampia, 
non semplicemente limitata alla riorganizzazione della disciplina vigente, ma volta a "codificare" la materia, con 
implicazioni diverse che la stessa terminologia usata lascia intendere.” 

Alla luce delle nuove prospettive che si sono aperte grazie al nuovo Regolamento e il Nuovo Codice dei Beni 
Culturali e del Paesaggio, un lavoro di divulgazione culturale rappresenta un modo per invertire alcuni schemi 
ideologici che hanno per troppo tempo contaminato la nostra identità culturale. 

“E' infatti con la Commissione Franceschini ("Commissione di indagine per la tutela e la valorizzazione delle cose 
d'interesse storico, archeologico, artistico e del paesaggio") del 1964 che l'intervento del legislatore in materia di 
beni culturali si sposta dalla precedente concezione di semplice garante della conservazione fisica del bene a un 
ruolo attivo di valorizzazione del bene culturale.  La stessa Commissione introduce peraltro, rispetto alla 
legislazione italiana, il concetto di "bene culturale” nonché un fondamentale spostamento nella nozione di bene 
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culturale che rimane alla base della normativa recente: dal precedente criterio estetizzante di "bello d'arte", di "belle 
arti", si passa alla metà degli anni '60 ad un criterio storicistico, secondo il quale "appartengono al patrimonio 
culturale della Nazione tutti i beni aventi riferimento alla storia della civiltà. Sono assoggettati alla legge i beni di 
interesse archeologico, storico, artistico, ambientale e paesistico, archivistico e librario, e ogni altro bene che 
costituisca testimonianza materiale avente valore di civiltà". Questo spostamento di prospettiva sarà ereditato sia 
dal Testo Unico del 1999 che dal Decreto legislativo 112/98, così come dal recente Codice del 2004. 

Il concetto di "patrimonio culturale", introdotto dalla Franceschini  è anch'esso ripreso dalla legislazione successiva, 
apre inoltre lo spazio per l'inclusione dei beni immateriali tra i beni culturali. Tale possibilità è rafforzata dal Testo 
unico del 1999 e dal D. Lgs. 112/98, che eliminano la parola "materiale" dalla definizione di bene culturale, lasciando 
quindi aperta in linea teorica la possibilità di un riconoscimento dei beni immateriali come facenti parte del 
patrimonio culturale della nazione.” 

Si evince, dunque, che con il termine “patrimonio culturale” si va ad indicare non soltanto ciò che è tangibile, ma 
anche usi, feste, tradizioni, saperi  e sapori, ed oggi è tutelato e valorizzato non solo culturalmente ma anche 
economicamente, quando si attiva un processo che porti a far lavorare in sinergia tutti quei settori che 
partecipano al “progetto” di valorizzazione del nostro patrimonio “etnoantropologico” : progettazione, quello 
delle costruzioni, il settore dell’artigianato e dl restauro, quello dell’editoria,  delle comunicazioni e della 
multimedialità, coinvolgendo i luoghi istituzionali del comune di Roma e della Regione per una diffusione 
capillare che stimoli maggiormente il processo di riscoperta 

In merito a ciò l’ Associazione Selciaroli Romani costituita dalla famiglia Giacobbi, storici posatori che portano 
avanti questa tradizione da più di 70 anni tramandandola da tre generazioni, afferma che i selciatori a Roma 
praticamente non esistono più, sono scomparsi definitivamente una ventina di anni fa, da quando hanno deciso 
di utilizzare le giacenze e nessuno ne aveva più bisogno e che su tutta Roma ci sono al massimo cinquanta 
persone in grado di saper fare ancora questo lavoro. Da qui la necessità e l’urgenza di fondare una scuola di 
‘posatori’. (vedi altro allegato) 

Questa proposta ben si concilia con l’ Art 15 della Costituzione: 

“ nel contesto delle proprie attività di salvaguardia del patrimonio culturale intangibile, ciascun stato parte tenterà 
di assicurare la più ampia partecipazione possibile delle comunità, gruppi e, qualora ciò sia appropriato, degli 
individui che creano, conservano e trasmettono tale patrimoni, e di coinvolgerli attivamente nella gestione”5 

Importante dire  in questo contesto che l’Italia può anche presentare, a partire dal 2008, eventuali candidature di 
tradizioni, espressioni orali, riti, spettacoli folcloristici per le nuove iscrizioni.  
Si possono ricordare che già due alte espressioni della tradizione culturale popolare italiana, l’Opera dei Pupi 
Siciliani e il Canto a tenores dei pastori del centro della Sardegna, che avevano già ricevuto il titolo di Capolavori 
del patrimonio immateriale dell’umanità, proclamati dall’UNESCO tra il 2001 e il 2005 prima che la Convenzione 
entrasse in vigore, saranno automaticamente incorporate nella Lista così come previsto dalla Convenzione stessa. 
Certo nel caso della posatura dei sampietrini non si tratta di “performing arts”, ma in quanto pratica di 
artigianato tradizionale risponde a tutti i requisiti necessari per essere inscritto nella “ LISTA 
RAPPRESENTATIVA DEL PATRIMONIO CULTURALE INTANGIBILE DELL’ UMANITA” ( art.16) o in casi 
estremi nella “LISTA DEL PATRIMONIO CULTURALE INTANGIBILE CHE NECESITA SALVAGUARDIA 
URGENTE” (art.17) 

 
La ratifica della Convenzione consente al nostro paese di giocare il ruolo che tradizioni ed espressioni orali e 
linguistiche, arti legate allo spettacolo, usi sociali, rituali e situazioni festive, conoscenze e pratiche che 
concernono le natura e l’universo, tecniche tradizionali dell’artigianato attribuiscono ad esso sulla scena 
mondiale.  

Va ricordato a tele proposito che il Ministero per i beni e le attività culturali, nell’ambito delle sue più importanti 
linee di indirizzo e in ottemperanza con gli orientamenti dell’Unione Europea, ha organizzato a Roma, in 
concomitanza con le Giornate Europee del Patrimonio, due importanti e coordinate iniziative sulla “Cultura 
Immateriale” che hanno l’obiettivo di far conoscere l’importanza e la diffusione del patrimonio culturale 
immateriale, finalmente liberato da una lettura riduttiva che ne enfatizzava soltanto la dimensione “folclorica”. 

                                                 
5
 Art 15 Convenzione di Parigi 2003 
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Un patrimonio che, invece, rispecchia le tradizioni popolari, è caratterizzato e vivificato dalla cultura orale, 
trasmette e crea identità (di gruppo, paese, regione) ed è costituito da beni intangibili ma non per questo meno 
“preziosi” dai beni tradizionalmente intesi: i canti, le feste, i riti, i giochi, la musica, il teatro la danza finanche 
l’enogastronomia. Beni che devono poter essere finalmente riconosciuti di interesse culturale e sottoposti alla 
legislazione di tutela. 

“Educare ai diritti umani vuol dire aiutare ad interiorizzare i valori affinché tali valori motivino all’azione nella 
società”.  

Certo è che il nostro patrimonio culturale, non può essere tutelato solo dal diritto, ma dobbiamo essere noi in 
primis a riconoscerlo come eredità del nostro passato, che contraddistingue le popolazioni una dall’ altra perché 
conferisce loro un’identità, che è nostro compito trasmettere alle generazioni future. Ma è anche una 
testimonianza di vita e storia e finchè non sapremo riconoscerlo e  valorizzarlo non saremo in grado di 
conservarlo e garantirlo alle generazioni future. 

Fonte: Dott.ssa Ilaria Giacobbi, ROMA (4.01.2015). 

https://www.facebook.com/ilaria.giacobbi.3 
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