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j Museo archeologico

Una sala della sezione
Magna Grecia riaperta
di recente: il pavimento
presenta mosaici romani
dalle città vesuviane

di Paolo Giulierini
La parola gestione porta con sé i significati del verbo latino gerere.
Uno, nel valore attivo di fare, compiere, espletare, condurre a termine, è quello recepito nella forma più
comune di amministrazione o conduzione di un’azienda; l’altro, al passivo, di cui un sublime esempio storico sono le Res Gestae divi Augusti, ha
valore di accadere. E infatti, nel primo quadriennio di gestione degli
Istituti di cultura nazionali, sono state fatte tante cose, ma ne sono anche accadute molte altre, talora impreviste. L’ultima, l’emergenza Covid-19, l’abbiamo davanti a noi ancora oggi e, per usare un terzo significato di gerere, stavolta riflessivo, obbliga i manager dei luoghi della cultura a comportarsi sotto nuove modalità. Lo spartiacque di fronte al
quale ci siamo improvvisamente trovati obbliga ad accelerare certe riflessioni e indicazioni che il volume
di Antonio Leo Tarasco, Diritto e gestione del patrimonio culturale, edito da Laterza, già prefigurava in epoca non sospetta.
Ho sempre sostenuto che i direttori degli istituti autonomi individuati
dalla riforma Franceschini dovessero essere equiparati a degli “incursori”, coloro che vanno oltre le linee
nemiche a preparare un luogo inesplorato per la venuta dei propri
compagni. Ecco, in qualche modo,
grazie anche agli strumenti messi in
campo dalla riforma questo è stato
fatto e si sta facendo, ma per preparare il terreno non sono sufficienti
persone, anche di talento. Occorre
un metodo, occorre ripartire dalle
analisi dei numeri, dalla conoscenza del diritto e dalle possibilità messe in campo dalla nostra legislazione. Si capisce che qualcosa non va
nella gestione del nostro patrimonio leggendo i dati offerti da Tarasco, campano, studioso di diritto amministrativo e dirigente ministeriale. Se il 90 per cento degli incassi (circa 180 milioni di euro lordi) deriva
dalle biglietterie e il resto prevalentemente da aggi dei concessionari e
proventi per concessione di spazi se
ne deduce, per sottrazione, che Art
Bonus e sponsorizzazioni non hanno portato quasi a nulla. Tanto meno la finanza di progetto nella quale, mi sia concesso, dovrebbe essere
valutata in buona parte la capacità
del dirigente museale.
Se 53 milioni sono i visitatori censiti in media annua e 180 milioni sono i ricavi delle biglietterie, significa che teoricamente ogni visitatore
porta poco più di tre euro (in realtà
oltre la metà non paga); ancora, oltre il 60 per cento dei proventi delle
biglietterie proviene da otto siti che
costituiscono il 3 per cento dei 470
musei nazionali. Ultimo dato: il Mibact riceve in media dal Bilancio dello Stato circa lo 0,29 per cento dello
stesso, circa 2,4 miliardi di euro. Molti Soloni diranno: “è una vergogna,
lo Stato dovrebbe investire di più
nella cultura” oppure “togliamo i biglietti e riconduciamo la gestione
all’intervento diretto dello Stato”.
Il libro di Tarasco ci aiuta a non cadere nella facile trappola, ben ordita anche prima dell’esplosione
dell’emergenza. Ci siamo mai immaginati uno scenario, ora molto plausibile considerato l’indebitamento
pubblico per far fronte anche a Covid-19, in cui lo Stato dimezzasse l’attuale dotazione per il Mibact? Riducesse o bloccasse le assunzioni pubbliche? Ricordiamo che in questo
momento il 20 per cento della bi-

l’intervento

Musei, sì a nuovi
modelli di gestione
Per il direttore del Mann nella Fase 2 serve “operatività”: coinvolgere giovani
Terzo settore, università, imprese e istituzioni scientiﬁche internazionali
gliettazione dei siti statali torna al
ministero che la redistribuisce sui
più deboli. Se venisse meno la bigliettazione mancherebbe anche
questo apporto. Orbene, dall’analisi
si deve passare a una sintesi e a delle
proposte. Non aiuta apparentemente il pragmatismo americano: in
America quasi tutti i musei sono fondazioni private non finanziate dallo
Stato. Nessun ente culturale copre
le proprie spese tramite la vendita
di biglietti, il bookshop o il ristorante. Tutti i musei dispongono però di
una ricca dotazione finanziaria impiegata in investimenti borsistici e
hanno standard di grande livello.
Non si può dire la stessa cosa per
l’approccio al personale. Terrorizzati dai numeri con il segno meno e
dalle previsioni tutt’altro che rosee,
i musei americani hanno intrapreso
la “via dei tagli” al personale. Il Guggenheim di New York, il Moca e il
Lacma di Los Angeles, lo Sfmoma di
San Francisco e anche il Moma hanno dato il via alla sanguinosa campagna di licenziamenti: ultimo stipendio il 30 marzo. Altri riferimenti possono venirci dai contesti tedeschi o
francesi. Nel primo caso assistiamo
a un decentramento più forte della
gestione a livello degli Stati federati:
ma, se pensiamo anche ai casi regionali italiani forse non è questa la
strada da intraprendere e, anzi, sarebbe auspicabile un ritorno alla gestione del Governo centrale sia in
materia di beni culturali che (vedi
ancora caso Covid) di sanità; nel secondo osserviamo un maggiore controllo sugli standard a cura, in ulti-
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“Accorpare i Poli
museali ai grandi
attrattori, premialità
al personale motivato
e possibilità di
assunzioni a tempo
fatte da noi direttori”

ma analisi, della Réunion des musées
nationaux, nonché di avvio di processi di autonomia fin dagli anni Novanta (primo tra tutti il Louvre), nonché di politiche di defiscalizzazione
efficienti. Rispetto a quest’ultima
pratica, ci sia concesso, il nostro
sommerso che è stimato tra i 130 e i
180 miliardi l’anno e la corsa delle
grandi aziende nazionali a spostare
la sede legale nei paradisi fiscali ci
fanno poco sperare sull’etica di sostegno alla cultura da parte del privato “italiano”. Diverso è il caso dei
Paesi di tradizione calvinista o protestante, nei quali c’è una sorta di contratto morale per cui l’eccesso si redistribuisce alla comunità o, appunto, la tradizione americana nella
quale la donazione parte da una lucida idea di celebrazione dell’ascesa
sociale personale fino ai recenti e
più deleteri casi di investimento di
utili nei musei anche di soggetti implicati nel commercio delle armi. La
via tracciata dal volume di Tarasco
apre a nuove, stimolanti vie. Anzitutto una ricontrattazione dei rapporti
tra la governance dei musei e i soggetti concessionari è d’obbligo: in
primis occorre riespletare le gare,
da troppo tempo cristallizzate, con
condizioni più favorevoli per lo Stato che ora ha la capacità di affiancare (non sostituire) anche una propria progettualità. Ad esempio, trasformando gli attuali bookshop in
shop che offrano anche nuove linee
di oggetti unici, ispirati alla tradizione e al contesto locale. E così la realizzazione di un’immagine coordinata non può più fermarsi a un mero

esercizio di stile ma deve continuare nella registrazione europea e internazionale di un marchio.
È necessario inoltre allargare il
complesso delle professionalità museali che, alla luce di nuove esigenze (leggi “campagna di digitalizzazione antivirus”) non può esaurirsi
nelle poche figure attualmente previste. Non è più il tempo di dotarsi
solo di custodi e archeologi o storici
dell’arte ma di sociologi, psicologi,
esperti di management, di comunicazione, di didattica e register, offrendo nuove modalità di smart working. O si fanno i concorsi o si permette ai musei di bandire, se il bilancio lo consente, posti (magari a tempo determinato) di tal fatta. Così come è necessario consentire sempre
di più ai direttori di poter gestire,
nei propri fondi, capitoli di premialità per il personale motivato, abbandonando le logiche mortificanti dei
finanziamenti a pioggia. L’approfondimento giuridico che, nel volume,
prende in esame “il sistema Italia” ci
porta anche alla conclusione di
quanto sia inutile stilare le classifiche di fine anno tra le realtà autonome mettendo costantemente a confronto soggetti non omogenei o contesti territoriali diversi. Tra l’altro si
dimentica spesso di dire che il museo che conta più visitatori in Italia
è un istituto di uno Stato estero, il
Vaticano, del quale varrebbe la pena analizzarne il funzionamento.
La logica deduzione del ragionamento è che la galassia dei Poli museali, così come è concepita, non
può avere una gestione adeguata,
sia perché non opera con le stesse regole dei musei autonomi non potendo contare neanche su poche, ma
certe e programmabili, risorse. Forse potrebbe essere il momento di accorparli, secondo il criterio di genere e territorialità, ai grandi attrattori
autonomi. È arrivato il momento, e
anche questo è ben specificato nel
volume, delle sane alleanze dal basso per la gestione di una quantità impressionante di beni culturali chiusi
o dismessi, di proprietà non solo dello Stato ma anche delle Diocesi o delle autonomie locali: la riforma del
Terzo Settore, tuttora in corso, può
essere una formidabile occasione
per tanti giovani. Operatività, è questa la nuova parola d’ordine, che si
traduce nella capacità di coinvolgere la dimensione sociale. Programmazione quadriennale e controllo
dei risultati anno per anno è la seconda. Connessione con l’università per la ricerca e la partecipazione
a bandi europei, con Invitalia e le microaziende per bandi del tipo Cultura Crea è la terza. Internazionalizzazione attraverso protocolli con istituti scientifici e realizzazione di mostre (fisiche o digitali) a pagamento
può essere la quarta.
Ora è il momento di progettare e
programmare perché quando si torni alla normalità i nostri musei siano
pronti. Ed agire su due livelli: solidarietà pubblica con gli abbonamenti
sostenibili, aiuto a chi vuole investire. Ora è anche il momento di dare
avvio per davvero alla strada del progetto di finanziamento. Ad esempio, chiedendo un sostegno minimo
al museo se si scarica un’App o un videogame. Le pagine di Tarasco sono
l’ultima chiamata alle armi. O cominciamo a pensare diversamente ora o
non ce ne sarà più il tempo. Non dobbiamo avere paura di intraprendere
nuovi percorsi, anche a rischio di
sbagliare qualcosa: non ci sarà una
seconda possibilità. Soprattutto dopo la fine dell’emergenza da coronavirus.

