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Lo	spazio	che	le	istituzioni	rivestono	nel	dibattito	sul	futuro	delle	politiche	culturali	è,	sorprendentemente,	
scarno.	Se,	difatti,	la	letteratura	divulgativa	e	la	stampa	hanno	negli	ultimi	anni	posto	al	centro	del	discorso	
pubblico	 progetti	 di	 rilievo	 e	 illuminato	 specifiche	 criticità	 dell’organizzazione	dello	 Stato,	 è	 al	 contempo	
mancata	–	o	quantomeno	è	apparsa	carente	–	 la	riflessione	su	come	 le	 istituzioni	possano	efficacemente	
presidiare	l’evoluzione	delle	politiche	culturali,	e	in	definitiva	“promuovere	lo	sviluppo	della	cultura”	(art.	9	
della	Costituzione).	Si	tratta	di	una	riflessione	tutt’altro	che	lineare,	e	che	rischia	costantemente	di	inaridirsi	
allorquando	 si	 sofferma	 esclusivamente	 sulla	 legittima	 pretesa	 di	 equilibrare	 i	mezzi	 con	 i	 fini,	 o	 in	 altre	
parole	di	comprendere	–	ad	esempio	–	se	è	umanamente	sostenibile	il	carico	di	lavoro	che	gli	adempimenti	
(ancor	prima	che	ambiziosi	processi	di	riforma)	e	i	vincoli	temporali	ad	essi	correlati	 impongono2.	L’analisi	
della	‘capacità	di	carico’	non	già	dei	luoghi	della	cultura	(quella	tipicamente	invocata	per	verificare	soglie	e	
modalità	di	gestione	del	carico	antropico)	ma	degli	uomini	e	donne	della	cultura	sarebbe	certamente	utile,	
anche	per	una	più	distesa	comprensione	del	perché	certi	obiettivi	si	raggiungono	ed	altri	no.	E	questo	vale,	
come	è	evidente,	a	livello	nazionale	quanto	locale.		

Un	 approccio	 istituzionalista,	 tuttavia,	 potrebbe	 non	 limitarsi	 a	 questo,	 e	 invece	 indurre	 a	 riflettere	 dei	
medesimi	problemi	che	da	tempo	discutiamo	(il	rapporto	tra	luoghi	di	produzione	culturale	e	comunità,	le	
strategie	 per	 assicurare	 migliori	 condizioni	 di	 sostenibilità	 alla	 gestione	 dei	 beni	 culturali,	 il	 ruolo	 della	
cultura	come	“motore	di	sviluppo”	e	di	dialogo	interculturale,	tra	i	più	frequenti)	su	un	piano	diverso,	che	è	
quello	che	mi	preme	qui	sinteticamente	delineare.	In	altre	parole,	a	tenere	insieme	le	diverse	finalità	cui	le	
istituzioni	 (tra	 in	primis	 il	MiBACT,	 le	Regioni	 e	 i	 Comuni)	 tendono	quotidianamente,	 e	di	 cui	 le	politiche	
risentono	sia	‘in	fase	ascendente’	(nella	loro	formazione)	sia	in	quella	‘discendente’	(nella	loro	attuazione).		

Mi	riferisco,	segnatamente,	alla	necessità	di	comprendere	in	un	medesimo	discorso	sulle	politiche	culturali	
le	diverse	logiche	che	lo	animano,	in	opposizione	ad	un	modello	interpretativo	prevalente	che	procede	per	
separazioni:	 la	 definizione	 di	 appropriati	 modelli	 di	 gestione	 (la	 logica	 economico-manageriale);	 la	
creazione	 di	 meccanismi	 partecipativi	 (la	 logica	 relazionale),	 il	 presidio	 dell’autorevolezza	 (la	 logica	
curatoriale),	 solo	 per	 citarne	 alcuni3.	 Si	 tratta	 di	 percorsi	 di	 analisi	 e	 proposta	 che	 vedono	 entusiastici	
richiami	ai	valori	dell’una	o	 l’altra	 logica,	 in	una	sorta	di	 ricercato	(quanto	ciò	avvenga	volontariamente	è	
difficile	 dirlo)	 isolamento	 di	 variabili	 che	 nel	 mondo	 reale	 in	 verità	 convivono.	 Celebrare	 da	 una	 sola	
prospettiva	una	“buona	pratica”	può	favorire	la	comprensione	di	certe	dinamiche	particolari,	ma	raramente	
consente,	se	non	per	procedimenti	di	 inferenza	a	volte	spericolati,	di	ricavarne	regole	generali,	applicabili	
alle	 politiche,	 ed	 alle	 istituzioni	 ad	 esse	 incardinate.	 Così	 si	 può	 dire	 di	 molte	 buone	 pratiche	 di	
“coinvolgimento	del	pubblico”,	di	pianificazione	territoriale,	di	costruzione	di	partenariati	pubblico-privati.		

L’originalità	di	un	pensiero	condiviso	e	di	una	azione	coordinata	tra	le	istituzioni	(italiane	quantomeno)	nel	
quadro	 dell’Anno	 europeo	 del	 patrimonio	 culturale	 (2018)	 potrà	 quindi	 emergere	 dal	 combinarsi,	 nel	

                                                
1 Le opinioni espresse in questo articolo sono esclusivamente personali, e non impegnano in alcun modo l’ente di 
appartenenza.  
2 I composti e ben circostanziati allarmi lanciati pochi anni addietro da un autorevole Sottosegretario come Roberto 
Cecchi circa la oggettiva difficoltà in cui versava l’amministrazione del patrimonio culturale poco spazio lasciano 
all’analisi di quanto sia percepita, a livello generale, la gravità del distacco tra obiettivi e mezzi per raggiungerli.  
3 Per un inquadramento del paradigma delle logiche istituzionali nell’analisi organizzativa si veda il mio “Neo-
istituzionalismo e logiche istituzionali” in “Progettare le organizzazioni - Le teorie e i modelli per decidere. Manuale di 
organizzazione aziendale II”, Decastri (a cura di), 2016. Guerini Next.     
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particolare	tanto	quanto	nel	generale,	di	diverse	logiche,	anche	al	fine	di	far	emergere	nel	dibattito	comune	
la	ricchezza	di	cui	le	politiche,	le	azioni	e	i	progetti	in	campo	culturale	sono	portatori.		

Il	 ruolo	 delle	 Regioni	 è,	 in	 tal	 senso,	 emblematico	 perché	 nella	 composizione	 di	 una	 politica	 regionale	
queste	logiche	(e	molte	altre)	entrano	non	solo	in	gioco,	ma	perfino	in	competizione	tra	loro,	accentuate	da	
una	dinamica	di	prossimità	del	tutto	peculiare,	e	da	una	costante	esigenza	di	innescare	processi	perequativi	
a	 favore	 delle	 aree	 deboli,	 per	 storia	 o	 contingenza.	 	 Dinamica	 con	 cui,	 sempre	 più,	 anche	 il	MiBACT	 si	
confronta	 e	 che	 in	 alcuni	 casi,	 come	 in	 Toscana,	 ha	 stimolato	 lo	 sviluppo	 di	 strumenti	 e	 momenti	 di	
collaborazione	su	vari	fronti.	Penso	all’Accordo	(triennale)	per	la	valorizzazione	del	patrimonio	archivistico,	
il	 	 coordinamento	degli	 interventi	 e	della	 tutela	 in	materia	di	archivi	 e	biblioteche	 (ottobre	2016),	 che	ha	
attivato,	 tra	 le	 varie	 linee	 di	 intervento	 (una	 dedicata	 agli	 archivi	 dello	 spettacolo	 ed	 una	 agli	 archivi	 di	
impresa,	 oltre	 al	 comune	 impegno	 sulla	 tutela	 libraria),	 per	 la	 prima	 volta	 un	 censimento	 degli	 archivi	
dell’arte	 contemporanea,	 in	 collaborazione	 con	 il	 Centro	 Pecci	 di	 Prato,	 in	 continuità	 con	 l’esperienza	
dell’importante	 censimento	 degli	 Archivi	 	 di	 	 personalità	 	 della	 	 cultura	 	 in	 	 Toscana	 	 tra	 	 '800	 	 e	 	 '900,	
divenuto	modello	 nazionale	 di	 censimento	 e	 di	 descrizione	 di	 livello	 generale	 di	 archivi	 nel	 SAN-Sistema	
Archivistico	Nazionale	(si	veda	http://www.archivitoscana.it).	Si	tratta,	vale	rimarcarlo,	di	un	fondamentale	
ambito	 di	 collaborazione	 per	 le	 istituzioni,	 perché	 la	 condivisione	 di	 obiettivi	 e	 metodi	 scientifici	 per	 la	
conservazione	 e	 la	 diffusione	 della	 conoscenza	 deve	 costantemente	 alimentare	 ogni	 strategia	 di	
valorizzazione	 che	miri	 alla	 originalità,	 a	 partire	 da	 un	 lavoro	 serio	 sui	materiali,	 sulle	 fonti,	 e	 capace	 di	
conciliare	il	rigore	con	un	uso	adattivo	dei	contenuti.		

Un	 fronte	 significativo	 riguarda	 il	 lavoro	 in	 corso	 per	 la	 costruzione	 del	 sistema	 museale	 nazionale:	 un	
percorso	assai	complesso	e	tuttavia	centrale	nel	processo	di	riforma	ministeriale.	Anche	con	riferimento	a	
questa	traiettoria	di	sviluppo,	ancora	in	una	fase	embrionale,	non	mancano	le	esperienze	regionali,	per	lo	
più	 basate	 sullo	 straordinario	 lavoro	dei	 c.d.	 standard	museali	 che	hanno	profondamente	 trasformato	 le	
politiche	 culturali	 (museali)	 e	 le	 istituzioni	 responsabili	 (in	 questo	 caso,	 le	 Regioni,	 secondo	 uno	 schema	
condiviso	con	lo	Stato).	Anche	su	questo	fronte,	l’esperienza	toscana	fornisce	spunti	di	rilievo	che	potremo	
dibattere	 tecnicamente,	 e	 che	 si	 rintracciano	 nell’Accordo	 di	 Valorizzazione	 MiBACT-Regione	 Toscana,	
siglato	nel	maggio	del	2016	ed	avente	ad	oggetto	 la	costituzione	del	sistema	museale	regionale,	a	partire	
proprio	dalla	esperienza	dell’accreditamento	dei	musei	(i	c.d.	musei	di	rilevanza)	e	dalla	programmazione	di	
settore	 (tra	 cui,	 in	 particolare,	 il	 FESR),	 e	 che	 ci	 pone	 di	 fronte	 alla	 sfida	 di	 un	 maggiore	 legame	 tra	 il	
patrimonio	museale	toscano	e	le	comunità,	tradizionalmente	molto	attaccate	alla	propria	identità.		

Le	 collaborazioni	 Stato-Regione	 si	 sono	moltiplicate	 negli	 ultimi	 anni,	 e	 questo	 è	 a	 mio	 avviso	 un	 buon	
segno,	 che	 tuttavia	 impone	 l’adozione	 di	 un	 adeguato	 apparato	 di	 strumenti	 e	metodi	 che	 consenta	 un	
puntuale	 raccordo	 tra	 politiche,	 istituzioni	 e	 territorio.	Mi	 limito	 a	 citare	 l’Accordo	 per	 la	 valorizzazione	
dell’area	 archeologica	 etrusca	 di	 Gonfienti	 (2016)	 e	 il	 comune	 impegno	 sulle	 Ville	 e	 i	 Giardini	 Medicei,	
mediante	 un	 progetto	 di	 sistema	 che	 vede	 il	 coinvolgimento	 di	 comuni,	 Regione	 e	MiBACT	 (Uffizi,	 Polo	
museale	 regionale),	 secondo	 una	 logica	 progettuale	 che	 integra	 fondi	 FESR,	 fondi	 della	 l.	 77/2006,	
cofinanziamento	degli	enti.		

In	ognuna	di	queste	esperienze,	spesso	‘contenitori’	di	una	pluralità	di	metodi	e	progetti,	esistono	tracce	di	
un	dialogo	inter-istituzionale	di	cui	andrebbero	indagate	forme,	dinamiche	e	risultati.	E	ciò	anche	al	fine	di	
arricchire	il	dibattito	sui	temi	di	attualità,	 imbevendoli	nel	mare	delle	pratiche	quotidiane,	delle	istituzioni	
che	forniscono	indirizzi	e	risorse	e	degli	operatori	che	i	progetti	li	pensano,	sviluppano,	attuano.		

Alcune	sfumature	emergerebbero	con	più	forza,	probabilmente.	Segnalo	solo	alcuni	punti,	che	spero	utili	al	
dibattito	 che	 faremo	 in	 Artlab	 e	 oltre	 esso,	 con	 il	 dichiarato	 obiettivo	 di	 segnalare	 alcuni	 aspetti	 latenti,	
trascurando	quelli	più	noti.		

	

Il	primo	concerne	le	politiche	di	accesso	alla	cultura.	Condivido	gli	auspici	sulle	opportunità	che	innovazioni	
importanti	 come	 gli	 open	 data	 possano	 offrire	 alle	 politiche	 culturali	 (ed	 alla	 concreta	 gestione	 del	
patrimonio	 culturale)	 ma	 mi	 convinco	 sempre	 più	 che	 essi,	 come	 tante	 altre	 innovazioni	 tecniche	 e	
tecnologiche,	semplicemente	svelino	progressivamente	il	ruolo	delle	istituzioni,	 lo	mettano	per	così	dire	a	
nudo:	 non	 tanto	 aumentare	 le	 opportunità	 di	 accesso	 (si	 tratta	 di	 un	 percorso	 inevitabile	 e	 che	 va	 sì	
compreso	 e	 disciplinato,	 anche	 per	 sostenere	 gli	 operatori	 più	 deboli	 ed	 emarginati)	 quanto	 definire	
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percorsi	 e	 programmare	 ostacoli.	 Sì,	 ostacoli.	 Perché	 in	 una	 trattazione	 oramai	 unilaterale	 dell’accesso	
come	 accessibilità,	 forse	 è	 il	 caso	 di	 ricordare	 che	 ogni	 percorso	 di	 apprendimento	 esige	 ostacoli	
adeguatamente	 collocati,	 come	 confermato	 dalle	 (poche)	 analisi	 approfondite	 in	 campo	 culturale	 (tra	
queste	segnalo	“The	participatory	museum”	[2017],	di	Nina	Simon,	Museum	2.0,	Santa	Cruz,	California).	

Il	 secondo	 riguarda	 il	 rapporto	 tra	 ricerca	 e	 offerta	 culturale:	 accelerare	 i	 percorsi	 di	 trasferimento	 della	
conoscenza	dall’accademia	alle	istituzioni	culturali	(operatori	e	imprese)	è	tema	sempre	più	centrale	nelle	
politiche	 culturali.	 Rimane	 tuttavia	 ancora	 ampio	 lo	 spazio	 di	 sperimentazioni,	 sia	 perché	 le	 formule	
distrettuali	 hanno	 mostrato	 alcuni	 limiti	 (molti	 dei	 quali	 ascrivibili	 ad	 un	 tessuto	 di	 operatori	 assai	
frammentato),	 sia	 perché	 l’apparato	 concettuale	 del	 ‘trasferimento	 tecnologico’	 appare	 superato	 dalla	
realtà:	 il	 costo	dell’ipotetico	 trasferimento	è	 spesso	 superiore	 al	 reale	 investimento	 in	 ricerca	 sostenuto.	
Un’idea	alternativa,	su	cui	anche	 in	Toscana	stiamo	 lavorando,	è	quella	di	 favorire	 la	ricerca	extra	muros,	
sostenendo	 un	 percorso	 di	 collaborazione	 forte	 tra	 ricercatori	 e	 operatori	 culturali.	 Sul	 punto	 segnalo	 la	
interessante	 esperienza	del	 programma	Continuous	Access	 To	Cultural	Heritage	 (CATCH),	 sostenuto	dalla	
Netherlands	Organisation	for	Scientific	Research.		

Il	terzo	attiene	al	ruolo	del	partenariato	pubblico-privato,	delle	imprese	culturali	e	allo	spasmodico	bisogno	
di	eccezionalità	che	li	circonda.	La	imperante	passione	per	le	ibridazioni,	per	le	eccezioni,	per	le	anomalie,	
spesso	pone	 in	ombra	 (per	non	dire	 in	cattiva	 luce)	un	 lavoro	di	 sistema	che,	 faticosamente,	 istituzioni	e	
operatori	 conducono	 per	 rimediare	 a	 debolezze	 comuni	 o	 semplicemente	 programmare	 insieme	 un	
destino.	I	problemi	che	hanno	sempre	motivato	ed	animato	(nel	senso	di	dotare	di	sostanza)	il	dibattito	e	la	
letteratura	sui	modelli	di	gestione	sembrano	ora	spariti,	 in	 luogo	di	una	generica	 ‘gestione	della	cultura’,	
ove	 ogni	 problema	 si	 risolve	 con	 maggiore	 autonomia	 e	 ogni	 criticità	 finanziaria	 con	 il	 partenariato	
pubblico-privato.	Mi	permetto	di	suggerire	un	‘ritorno	alle	origini’,	in	cui	a	problemi	semplici	si	rispondeva	
con	proposte	semplici	–	e	non	banali	 (si	 veda,	per	un	chiaro	esempio,	di	Hugues	de	Varine	“Le	 radici	del	
futuro”,	2005.	Clueb.	Bologna).				

In	conclusione,	e	scusandomi	per	la	eccessiva	assertività	di	questo	contributo,	mi	limito	a	sottolineare	che	
esistono	già	oggi	una	serie	di	dispositivi	che	possono	sostenerci	in	questo	percorso	di	cambiamento	(che	è	
condizione	necessaria	per	lo	sviluppo	di	cui	parla	l’art.	9	della	Costituzione	e	da	cui	sono	partito),	che	deve	
guardare	 alle	 istituzioni	 come	 delicati	 meccanismi	 su	 cui	 si	 regge	 almeno	 una	 parte	 del	 destino	 delle	
politiche	culturali.		

		


