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Correva l’anno 1974 e, al momento dell’istituzione del Ministero per i beni culturali, i vertici 

politici, con il senatore Spadolini che ne fu illuminato padre fondatore, espressero la programmatica 

volontà di dare al nuovo Dicastero, un carattere prevalentemente tecnico. In funzione della tutela 

del patrimonio culturale affidata allo Stato, si scelse di valorizzare al massimo grado la componente 

tecnico-scientifica della neonata Amministrazione. Del resto quanto il ruolo dei tecnici fosse 

fondamentale per l’efficace esercizio dei compiti di tutela lo si era compreso sin dai tempi in cui 

essa era affidata, presso il Ministero della Pubblica Istruzione, alla Direzione Generale Antichità e 

Belle Arti .  

Ma poi arrivò la “Riforma Franceschini” e, attraverso una serie di rapidi passaggi, il ruolo tecnico-

scientifico dei Dirigenti e di buona parte del personale del Mibact è stato drasticamente 

marginalizzato dissolvendosi quasi del tutto la storica centralità della sua funzione e con buona pace 

delle competenze specifiche maturate attraverso l’operoso esercizio delle attività legate ai compiti 

di tutela del patrimonio culturale. Tutto questo mentre, sbandierando la volontà di adeguamento agli 

standard internazionali, veniva inaugurata l’epoca del reclutamento dei “superdirettori” in ambito 

internazionale, vista la necessità di reperire “persone di particolare e comprovata qualificazione 

professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e in possesso di una 

documentata esperienza di elevato livello nella gestione di istituti e luoghi di cultura”: palesemente 

un modo, neppure troppo elegante, per consegnare a tutti quelli che avevano ricoperto sino a quel 

momento il ruolo di direttori dei Musei statali, la patente di figure non idonee a tale compito.   

Da questo momento numerosi Dirigenti interni, il cui settore di competenza era stato nel frattempo 

drasticamente ridimensionato nel numero dei presìdi territoriali, si sono trovati ad essere 

responsabili di Uffici, le cosiddette Soprintendenze “olistiche”, nei quali sono confluite come un 

magma indistinto le diverse branche della tutela senza tenere conto della “incolpevole” mancanza 

degli strumenti essenziali di conoscenza ed esperienza in due dei tre settori accorpati. Nella drastica 

riduzione dei presidi di tutela, con l’istituzione della tutela “olistica”, fanno la loro comparsa i 

Coordinatori di area. Impossibile commentare il risibile compenso legato all’attività di 

coordinamento settoriale.   

Infine è arrivata la proposta Madia con il ruolo unico dei Dirigenti: la morte delle specificità. Non 

conforta in tal senso l’attuale andamento delle cose  al punto che non appare esagerato parlare di 

una prossima fine dell’indipendenza dei tecnici ministeriali, costretti a occuparsi di settori che non 

conoscono, con il frustrante peso di non poter giovare alla mission del Ministero, selezionati con 

sistemi totalmente discrezionali, e dunque ampiamente soggetti ai condizionamenti degli indirizzi 

politici, privi di tutela e garanzie, ai limiti del mobbing. Anche quando le motivazioni personali 



 

 

 

 

 

sono salde e la dedizione ai propri doveri fortissima, risulta estremamente difficile riuscire a 

tollerare la mortificazione che emana dalle righe di ogni provvedimento.  

Ma non basta. Ad un anno e mezzo dalla nomina dei primi soprintendenti “olistici”, si va 

delineando uno ulteriore scenario, indicativo delle reali intenzioni dei riformatori.   

Negli Uffici di tutela i dirigenti architetti sono ridotti a una ristretta minoranza, nonostante essi 

rappresentino figure con competenze utili alla tutela in funzione di quella che si può definire la loro 

“trasversalità”. Ma nelle Soprintendenze territoriali coperte da Dirigenti di II fascia, nella stessa 

Soprintendenza speciale di Roma, nei Parchi archeologici che siano anche Soprintendenze, presso i 

quali sono allocati oltre 40 Uffici, i Dirigenti architetti sono meno di 20.   

Nei Poli, nei Musei, nei Luoghi della cultura, il ruolo di direzione è ricoperto da storici dell’arte e 

archeologi. A ciò si aggiunge il fatto che Il numero dei dirigenti esterni è quasi superiore a quello 

degli interni. Una proporzione mai registrata finora che genera il malcontento generale: nei Musei e 

nei Luoghi della cultura i Dirigenti esterni sono la quasi totalità. Dirigenti esterni sono in alcune 

Direzioni generali chiave: Spettacolo, Turismo e Musei.   

Le ultime nomine sono avvenute nel silenzio generale. Alcune senza neppure interpello, altre senza 

rendere noti gli esiti. Resta la sensazione, per chi vive dentro queste mura, che sia sempre più 

appannaggio di pochi la conoscenza del meccanismo che regola le designazioni. E che le regole, 

invocate a gran voce nelle piccole scelte, siano del tutto ignorate, in nome di opportunismi e “ragion 

di stato”, quando si prendono decisioni di maggiore peso. E sotto questo cielo oscuro, “illuminato” 

da risultati e protagonisti scelti e voluti dalla macchina politica in virtù di una “nuova” e più o meno 

costituzionale visione delle cose, le motivazioni dei tecnici vengono meno, gli specialismi muoiono 

e i diritti pure.  

 

Il Coordinatore Generale FLP BAC 

                                                                                              (Rinaldo Satolli) 

 

 

 


