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NOTIZIARIO FLPBAC 12/2015 Roma, 29 agosto 2015 
 

 

Dopo le roventi polemiche seguite alla nomina dei nuovi Direttori dei Musei autonomi, cerchiamo, 

con la maggiore obiettività possibile, di fare il punto sulla vicenda e trarre qualche conclusione. 

Partiamo da una brevissima premessa. L’operazione nel suo complesso è stata concepita come 

un’importante tappa nella storia del sistema museale italiano: il perfetto equilibrio fra le componenti 

maschile e femminile (10 a 10), l’ingresso di un paio di rappresentanti delle giovani generazioni di 

trenta-quarantenni, e la decisione di optare per un bando internazionale, che avrebbe potuto portare 

all’interno della nostra Amministrazione la preziosa esperienza di illustri Direttori dei più grandi 

musei del mondo, sono tutti elementi di per sé degni di approvazione. 

Ma a quanti conoscono bene il settore e la vera natura dei mali che lo affliggono (non certo 

l’incompetenza degli addetti ai lavori ma piuttosto la cronica insufficienza di risorse umane e di 

adeguati investimenti) l’on.le Ministro dovrebbe fornire risposta su alcuni interrogativi di 

sostanziale importanza, chiarendo in via preliminare la ragione di quella che è stata definita “la cura 

da elefante” dei musei italiani i cui Direttori sono stati destituiti in blocco dall’incarico per 

avvicendamenti che, in più di un caso, non offrono assolute garanzie di successo e, soprattutto, 

senza tenere in alcun conto gli ottimi risultati fin qui raggiunti da alcuni Direttori “interni” 

all’Amministrazione che, per l’alto grado di professionalità e per l’ottimo lavoro svolto, godono di 

chiara fama a livello internazionale. 

Non siamo certamente i primi a sollevare ampie perplessità sui criteri utilizzati nella scelta dei super 

Direttori dei grandi musei statali che, lo ricordiamo, con la recente riorganizzazione, sono divenuti 

Istituti autonomi. Se l’obiettivo, più volte ribadito dai vertici politici del Mibact, doveva essere 

quello di “svecchiare” e valorizzare il sistema museale nostrano per accrescerne la capacità 

attrattiva, non sarebbe stato opportuno che la selezione dei candidati avvenisse, in via prioritaria, 

sulla base delle loro competenze e dell’esperienza nel management culturale? Fra i venti neo-

Direttori soltanto due possono dirsi forniti di un titolo accademico che, almeno in teoria, risulta 

coerente con le funzioni al contempo della conservazione e della valorizzazione. Tutti gli altri sono 

storici dell’arte (14) e archeologi (4) con limitate esperienze di lavoro all’interno di musei dalle 

dimensioni ridotte rispetto a quelli che sono ora chiamati a dirigere. E c’è anche chi in un museo è 

entrato quasi soltanto da visitatore. E’ il caso del giovanissimo tedesco Gabriel Zuchtriegel, che, 

dopo l’avvio ad una brillante carriera accademica nel campo archeologico, viene ora destinato a 

dirigere il sito di Paestum. Ma le incongruenze sono evidenti anche nei casi di conferimento 

dell’incarico a esperti di economia della cultura: come si può spiegare, infatti, l’assegnazione del 

Museo archeologico nazionale di Taranto, scrigno di preziosissimi reperti della Magna Grecia, alla 

brillante archeologa medievalista Eva Degl’Innocenti, ex Direttrice del Servizio dei beni culturali e 

del museo/centro d'interpretazione Coriosolis della Comunità dei Comuni Plancoët Plélan in 

Bretagna? Stessa discrepanza per Paolo Giulierini, etruscologo, ex bibliotecario, che passa dalla 



 

 

 

 

 

direzione del Museo dell’Accademia Etrusca di Cortona niente meno che a quello di Napoli. Cosa 

ne è stato della “specifica competenza attinente le collezioni e/o le raccolte del museo o dei musei 

per i quali si è presentata domanda” di cui si parlava nel bando fra i criteri per la valutazione della 

candidature? 

A giochi fatti, la campagna del Ministro Franceschini per il rilancio dei musei italiani sembra aver 

perso buona parte del suo slancio “rivoluzionario” e si configura piuttosto come una manovra di 

immagine dal sapore vagamente propagandistico, tesa ad esautorare l’autonomia dello Stato e la 

professionalità dei suoi funzionari. Lo confermano, del resto, le parole del Presidente del Consiglio 

Superiore dei Beni Culturali, Giuliano Volpe, notoriamente vicino all’attuale Ministro del Mibact,  

il quale, in un’intervista a La Presse ha affermato qualche giorno fa: “Sono felice dell'innovazione: 

su 20 nomi solo uno è un funzionario del ministero”.  

Più che l’innovazione si fa strada una pericolosa “mutazione”! 

Non resta che attendere di verificare come i prescelti si misureranno con la realtà complessa e 

articolata dei nostri Istituti museali; se saranno in grado di districarsi all’interno della complicata 

rete burocratico-amministrativa, per molti di loro del tutto sconosciuta; in quale modo riusciranno 

ad interagire con il contesto territoriale e se saranno in grado di “valorizzare” nella misura dovuta 

l’esperienza e le competenze dei tanti funzionari che, dopo l’indifferenza dei Ministri che si sono 

succeduti nel corso degli ultimi anni, hanno subito ora l’ennesima, pesante umiliazione.  

Vedremo e vigileremo scrupolosamente sulle modalità di assunzione del personale di assistenza e 

vigilanza che dovrà necessariamente essere incrementato, sui criteri con cui saranno designati i 

componenti dello staff dei neo Direttori e, infine, sulla delicatissima questione dei contratti con le 

Società a cui andrà la gestione dei servizi aggiuntivi. Su aspetti così importanti è necessario 

garantire massima trasparenza ed equilibrio nonchè un rigoroso rispetto delle norme perché 

l’indipendenza delle Istituzioni pubbliche e la dignità dei lavoratori non subiscano ulteriori danni 

sostanziali e di immagine. 
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