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UTTIparlanodeiven-
ti supermusei, e del-
le nomine (per me
assai discutibili) dei
superdirettori appe-

na fatte. D’accordo: gli Uffizi,
Brera, la Galleria Borghese o
l’Archeologico di Napoli sono la
puntadidiamantedelnostropa-
trimonio artistico:ma è bene ri-
cordare che ne conservano una
percentuale minima. Sono gli
organi pregiati di un corpo le
cuicellulesono le infinite,picco-
le istituzioni culturali che inner-
vano la Penisola. E guardare al-
lemicrostoriedelpatrimonio si-
gnifica trovare, lontano dai ri-
flettori, storie di successo: buo-

nepratiche del tutto trascurate
dallamacchinapolitico-mediati-
ca,manondaivisitatori.

Unesempio? Il ParcoArcheo-
logico di Baratti e Populonia
comprende una delle necropoli
piùbelledelmondo: i tumulidei
signori etruschi di duemilacin-
quecento anni fa spuntano co-
me grandi funghi verdi sul pra-
to che degrada fino al mare, da
cui sorgono le sagome delle iso-
ledell’Arcipelagotoscano.Chiu-
de la scena l’acropoli di Populo-
nia, lagrandecittàdelvinoedel
metallo: il ferro che, estratto
all’Elba, veniva qua lavorato su
scala industriale. Tutto questo
non sarebbe accessibile, mate-
rialmente ed intellettualmen-
te,senzaunadellestrutturemu-

sealipiùavanzateeconsapevoli
dell’Italia di oggi. Trentotto di-
pendenti — archeologi, restau-
ratori, archivisti, geologi, natu-
ralisti e guide — fanno girare
una macchina che comprende
ancheunCentrodiArcheologia
Sperimentale capace di fare in-
namorareadultiebambini.Tut-
to è curato nei minimi dettagli:
fino agli oggetti che si possono
comprare nella libreria, realiz-
zati da artigiani locali in mate-
riali ecocompatibili, finoallapa-
sta trafilata al bronzo, ricavata
davecchi semi autoctoni di gra-
norecuperati e studiati.

Un parco archeologico soste-
nibile, con una rigorosa certifi-
cazione ambientale: perché l’e-
ducazionedegli italianidel futu-

ro sia a tutto tondo. E ilmodello
di governance non èmeno inte-
ressante. La Società Parchi di
Val di Cornia è stata costituita
nel1993periniziativadeicomu-
ni di Piombino, Campiglia Ma-
rittima, San Vincenzo, Suvere-
toeSassetta,edialcuni soci pri-
vati.Questiultiminonpuntava-
no a un profitto diretto, ma alla
partecipazione ad un processo
di valorizzazione del territorio
che avrebbe dato più valore an-
che alle loro imprese. E, attra-
verso la gestione dei parcheggi
e delle aree litoranee presenti
nel suo territorio, la Società ha
raggiunto nel 2007 il pareggio
di bilancio, con 90.000 presen-
zeall’anno.Piùanord,nelcomu-
ne ferraresediBondeno, è stato

il terremoto a favorire un’espe-
rienzaunica.APilastri è venuto
alla luceunvillaggiodell’etàdel
Bronzo (una cosiddetta terra-
mara), e si è iniziato uno scavo
originalissimo: perché è aperto
a tutti, raccontato passo passo
sui social e suYouTube, visitato
assiduamente da scolaresche
che partecipano ai laboratori.
Un’operazione così popolare
che Comune e Provincia hanno
deciso di investire: da lì e da un
crowdfunding derivano i fondi
perpagare lacooperativadigio-
vani archeologi e paleozoologi
che scavano e organizzano i la-
boratori. Questa comunità
scientificadichiaradiavere «un

importanteobiettivosociale, ol-
trechescientifico,quellodi con-
dividere il più possibile l’espe-
rienza di scavo col pubblico, in
modo da far sì che il passato ri-
messo in luce dall’archeologia
siapercepitocomeunarealtàat-
tualeecondivisa;comeparte in-
tegrante di una identità sem-
pre di più collettiva e, al tempo
stesso, come nuova potenziale
risorsa e prospettiva di svilup-
po». Una filosofia “civile” che, a
scavo terminato, potrà ispirare
ilMuseoArcheologicoFerraresi
diStellatadiBondeno,cheacco-
glie già i reperti delle campa-
gneprecedenti.

In Molise, invece, è stato un
accordo traministero per i Beni
culturali (che mette a disposi-
zione gratuitamente istituti e
luoghi della cultura e spazi per
le attività di accoglienza), Re-
gione,UniversitàeCnrafarsor-
gere un’associazione di giovani
laureati in archeologia e storia
dell’arte capaci di “valorizza-
re”’ (ma nel senso autentico di
“far conoscere”)luoghi come lo
spettacolare Museo del Paleoli-
tico di Isernia (costruito su uno
dei siti preistorici più importan-
tidelmondo,doveèpossibileco-
noscere meglio che in qualun-
que altro luogo d’Italia la vita
dell’uomo circa settecentomila
anni fa) o la struggente area ar-
cheologicadiSepino.

Me.MoCantieriCulturalinon
dipende da contributi pubblici,
masièmessasulmercatoparte-
cipandoaconcorsiregionali,na-
zionali o europei per il finanzia-
mento dei propri progetti: una
sorta di impresa popolare della
conoscenza,checrealavoroedu-
candoal patrimonio inmodo in-
novativo.
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Se, infine, a Catania è final-
mente accessibile l’enorme cit-
tadella barocca del Monastero
di San Nicola, resa immortale
nellepaginedei7JDFSÏdiFederi-
coDeRoberto,èmeritodiOffici-
ne Culturali, una cooperativa
della conoscenza fondata nel
2009 da alcuni laureati del Di-
partimentodiscienzeumanisti-
che, cheha sede proprio lì. Que-
sti giovani ricercatori ancora in
formazione hanno investito le
loro conoscenze, il loro tempo e
il loro denaro per raggiungere
due obiettivi: far conoscere il
Monastero alla comunità (loca-
leeuniversale)nelmodopiùac-
cessibile e partecipato (per
esempio attraverso un’editoria

di qualità e un itinerario impec-
cabile e avvincente), e creare
nuovi posti di lavoro e nuove
professionalità.Anchegrazieal-
la stretta collaborazione con il
Dipartimento, laSoprintenden-
za e il Parco Archeologico di Ca-
tania, ci sono riusciti: 40mila
persone hanno già potuto cono-
scereun luogo chiave per la sto-
ria della città, e lo stessomonu-
mento viene progressivamente
recuperato in parti finora chiu-
se,odegradate.

Se l’amministrazionecatane-
se sarà lungimirante, anche il
Castello Ursino e il suo museo
potrebbero presto rinascere
grazie all’opera di Officine Cul-
turali, ampliando così il raggio

di questa piccola economia vir-
tuosa che crea lavoro creando
conoscenza.

Si potrebbero citare molti al-
tri casi, radicati soprattutto al
Mezzogiorno(inparteanalizza-
ti in Sud Innovation. Patrimo-
nioculturale, innovazionesocia-
le, nuova cittadinanza, Franco
Angeli editore, a cura di Stefa-
no Consiglio e Agostino Riita-
no) e molto lontani dai super-
musei: perché qua non c’è om-
bradelmonopoliodeiconcessio-
nari for profit che tengono in
manogliUffizio ilColosseo;per-
ché siamo lontanissimi dalle in-
gerenze del potere politico cen-
trale; perché l’obiettivononè la
spettacolarizzazione, ma l’edu-
cazione; ilmetodo non è lamer-
cificazione, ma la ricerca; il de-
stinatario non è un cliente, ma
il cittadino.

Tutte cose belle, direte, ma
troppopiccoleperavereachefa-
recon igrandimusei.Sbagliato:
nelParcoArcheologicodiBarat-
ti lavorano nove archeologi,
cioèbentreinpiùdeiseichecer-
canodi tenere inpiedi l’immen-
soMuseoArcheologicodiNapo-
li. Se vogliamo che i nostri mu-
sei non siano depositi di cose
vecchie, ma laboratori di futu-
ro, la loroimportanzasidevemi-
surare sulla vitalità della comu-
nità che ci lavora. Baratti, Bon-
deno, Isernia e Catania funzio-
nanoperchésonopienidigiova-
ni ricercatori entusiasti: i venti
supermusei di cui tutti parlano
sono invece ormai scatole vuo-
te, presidiate da pochi anziani
funzionari umiliati da decenni
di cattiva politica. È questo che
dobbiamo cambiare, se voglia-
mounarivoluzionevera.

3"''"&--"%& 4"/5*4

4
arà pure stato un bando inter-
nazionale, ma con una specifi-
cità tutta italiana: la capacità
di nominare in un colpo solo

venti direttori per imusei più importan-
ti del paese. All’indomani della riforma
del Mibact che ha rivoluzionato il siste-
mamuseale nazionale, può essere utile
capire come avvengono le selezioni nel

restodelmondo.
In America l’esame del

candidatoèmoltoapprofon-
dito. DavideGasparotto, cu-
ratore al Getty di Los Ange-
les racconta: «Nel mio caso
ci sono stati almeno tre lun-
ghi colloqui orali, uno via
skypeepoialtridipersona».
Negli Usa il 90 per cento dei
musei sono privati. Qui è il
consiglio d’amministrazio-
ne ad esaminare i curricu-
lum. Spesso una prima scre-
maturaèaffidataacacciato-

ri di teste di società private. È così che
Massimiliano Gioni è diventato diretto-
re artistico del New Museum di New
York.PerfinoallaNationalGallerydiWa-
shington, pinacoteca governativa, fun-
ziona così. La shortlist dei candidati è il
risultatodivalutazioni incrociate,maso-
no i USVTUFFdelmuseoad avere la parola
finale. Thomas P. Campbell, attuale di-
rettoredelMetdiNewYork, è statogiu-
dicato da una commissione in cui sede-
vano professionalità diverse, da uomini
di finanza come Seymour Parker Gil-

bert,acollezionisticomeCynthiaHazen
Polsky.

Niente di strano. Anche neimaggiori
museieuropei le commissioni sonocrea-
te sumisura. In Francia esiste l’Ecole du
Louvre, dove si forma la futura classedi-
rigente. Il direttore, in genere francese,
è nominato dal consiglio dei ministri e
dalpresidentedellaRepubblica. La sele-
zione della shortlist spetta invece al mi-
nistrodellaCultura.Ma le listedei finali-
sti sono rese pubbliche, ogni passaggio
è trasparente. Gli inglesi sono molto pi-
gnoli.Diventare ilresponsabiledellaNa-
tionalGallery,comeèaccadutoaGabrie-
le Finaldi, vuol dire sottoporsi a un’ar-
dua selezione. In prima battuta una so-
cietà privata (la Odgers Berndtson) fa
una cernita di nomi papabili, poi inter-
vengono gli amministratori del museo,
che compilano la shortlist e scelgono un
nome da proporre al Primo ministro, il
quale ha il compito di ratificare la nomi-
na. L’esame per guidare il British Mu-
seumelaTateBritainèdello stesso tipo.
Chi aspira alla direzione del Boijmansdi
Rotterdam deve anche presentare un
progettoper ilmuseo. In Spagna, al Pra-
do, il direttore passa al vaglio approfon-
dito di una commissione interna, ma la
nomina spetta alministro della cultura.
L’anomaliadenunciatadaSalvatoreSet-
tis di un’unica commissione chiamata a
decidere sugallerie tanto diverse (dagli
UffiziallaGnam,dallaPinacotecadiBre-
ra all’archeologico di Napoli) sembra
tutta italiana. È il sigillo made in Italy
sulbando internazionale.
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