
 
ArtLab 17 Mantova - 28, 29 settembre 2017 
2018 Anno europeo del patrimonio culturale: visioni al futuro 
 

 
Il patrimonio culturale come macro cultura di sistema 
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Nel dibattito, specialmente politico, attorno al tema del patrimonio culturale nazionale, c’è a volte l’uso 
ripetuto e quasi retorico di vocaboli di cui difficilmente si riesce a fare piena applicazione. Una delle più 
usate è strategia, che non vuol dire solo realizzare un disegno o intraprendere delle direzioni. Il generale 
prussiano Karl von Clausewitz, nel suo trattato “Della guerra”, sosteneva che le strategie si fanno stando 
vicini al luogo d’azione, avendo visione d’insieme, indirizzandole a risultati possibili e servono, 
essenzialmente, a perseguire un traguardo preciso, vincere la guerra. Basta questo per riflettere 
sull’appropriatezza dei concetti, sulla giusta distanza, sul corretto sguardo rispetto ai problemi e alle 
soluzioni possibili, che vanno poi portate a termine. Un’altra parola, molto utilizzata e poco seguita, è 
sistema. Uno dei più ripetuti mantra dei tempi odierni è che gli attori del sistema culturale devono fare 
sistema. Se il principio è corretto per ottenere convergenza di obiettivi, finalità, sforzi e per gestire al 
meglio la ricchezza di un patrimonio culturale così molteplice e plurale, la realtà dei fatti è ben diversa. Il 
mondo della cultura italiano continua a essere un arcipelago parcellizzato di soggetti, regole, politiche e 
atteggiamenti che agisce contraddittoriamente proclamando intenti comuni e alimentandone invece la 
distanza. Del resto, esiste un vizio tutto italiano di affrontare ogni questione in chiave di contrapposizione. 
Anche il patrimonio culturale è spesso interpretato in perenne antitesi, di cui forse quella più gettonata 
continua a rimanere la questione tutela vs valorizzazione. 
L’incapacità sistemica viene mascherata dall’alibi delle differenti competenze e responsabilità, che 
restituiscono perimetri invalicabili, sommatoria di funzioni e posizionamenti dominanti, mentre rimane 
disgraziatamente una questione di cecità culturale e ideologica, nutrita di scarsa volontà, interessi 
contrapposti e veti incrociati. Appare paradossale che, in un’epoca dove va affermandosi la sharing 
economy e il concetto di condivisione si allarga a dismisura, anche nell’innovazione sociale e culturale, con 
modalità auto organizzate ispirate a meccanismi collaborativi basati su risorse di fiducia, coloro i quali 
amministrano il patrimonio culturale non riescano a uscire, attraverso una sottile e strenua resistenza, da 
una sorta di autismo.  
Eppure il patrimonio culturale, in tutte le sue declinazioni, materiali e immateriali, è già in sé un sistema 
complesso, caratterizzato da numerose componenti, interconnessioni e interferenze, diverse e non sempre 
lineari. Non ha molto senso approcciarlo in modo analitico, cercando di spiegarlo nelle sue pieghe, quanto 
piuttosto, considerarlo in tutto il suo insieme. Se non fosse contraddistinto da continue sacche di chiusura, 
sarebbe fisiologicamente un sistema aperto poiché scambia continuamente con l’ambiente esterno di cui è 
parte essenziale. Affrontare il patrimonio culturale anche sul piano strategico, della governance e del 
management come un sistema significa passare da una complessità quasi caotica com’è oggi, dove sussiste 
un’alta differenziazione e una bassa integrazione, a una complessità organizzata, dove l’integrazione 
aumenta (Gharajedaghi, 1999). Finora il settore del patrimonio culturale ha perseguito una logica di 
stabilità inamovibile derivante dal tentativo di ridurre la complessità, sia interna, sia legata a un mondo 
esterno sempre più attraversato da cambiamenti pervasivi e rapidi. Lo ha fatto attraverso processi 
decisionali determinati e prescrittivi, confini delimitati, strumenti logici e analitici, contenimento 
dell’autonomia, rigidità e separazione, governance e controllo basati su regole razionali e auto referenziali, 
ruolo negativo delle differenze e del pluralismo, orientamento esecutivo. Per ragionare in un’ottica 
sistemica inclusiva, invece, serve essere più duttili ed elastici, assorbendo e rilanciando la complessità. 
Questo comporta processi decisionali più situazionali, dimensione progettuale delle attività, strumenti 
intuitivi e basati su analogie, maggiore autonomia e partecipazione, controllo basato su processi sociali, 
procedure minime e davvero funzionanti, ruolo positivo delle differenze interne ed esterne, orientamento 
esplorativo (De Toni e Comello, 2005). Comporta il mettere in gioco molti decision makers, molte 
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informazioni e molte interpretazioni, pertanto accettare di funzionare in un sistema “a molte menti”. Ma 
vuole dire anche superare la semplice cooperazione tra attori, che pure manca, per tendere, invece, a 
collaborazioni evolutive. Esse presentano confini variabili, forniscono efficienza dinamica, incentivata agli 
obiettivi anche nella competizione, con una visione allargata delle possibilità, dotate di massima apertura, 
in grado di sfruttare le opportunità che derivano dall’emergere di fenomeni dal basso (ad esempio 
l’evoluzione del turismo che diventa sempre più esperienziale), capaci di rispondere ai cambiamenti e 
quindi con maggiore sensibilità al contesto (De Toni e Comello, 2005). Possono sfruttare appieno i vantaggi 
dell’innovazione, non soltanto tecnologica, anche per attivare nuove politiche, nuove modalità operative e 
manageriali. Così come possono trarre utilità dalla moltiplicazione delle reti, portate in dote dai differenti 
soggetti del sistema, con il loro potere fatto di incentivi, costrizioni e connessioni, amplificato oggi dal 
progresso dell’ITC (De Toni e Barbaro, 2010). Ne derivano molti benefici: pensiero sistemico, condivisione 
delle informazioni, delineazione di un quadro cognitivo più ampio, sinergie ed economie di scala e di scopo, 
fiducia reciproca, maggiore efficacia.  
Le collaborazioni co-evolutive, all’interno delle varie organizzazioni culturali, si poggiano su intelligenze 
distribuite (valorizzazione delle persone, delle loro reti e interconnessioni), mentre quelle intersettoriali e 
verso l’esterno fanno affidamento su alleanze anche flessibili, improntate a meccanismi di coordinamento 
informali e formali (De Toni e Comello, 2005). Alleanze che cooptano nel sistema non soltanto altri attori 
settoriali, senza più discriminazioni di ambito e di genere, ma uniscono istituzioni, fornitori, aziende, realtà 
finanziarie, centri di ricerca e università, associazioni di categoria e sindacati, associazioni socio-culturali, 
singoli privati e l’intera comunità, in una visione prospettica e con obiettivi condivisi. Possono altresì 
indurre inneschi moltiplicativi, come stimolare la nascita di nuove imprese innovative, creative e culturali, 
oppure accendere la proattività di imprese manufatturiere e nell’artigianato, che utilizzano l’armatura 
culturale dei territori per realizzare nuovi prodotti e servizi per la collettività e per il turismo (Carta, 2009). 
In definitiva, occorre iniziare a costruire una macro cultura strategica e organizzativa del patrimonio 
culturale che superi la contrapposizione, la frammentazione, il disinteresse e metta in comune, al centro, la 
visione per il futuro, i valori, i traguardi, i risultati, le pratiche, i linguaggi, l’etica delle relazioni. 
Immediatamente dopo, le regole, le policy, i programmi, i progetti. Un passaggio dall’accentramento alla 
diffusione, dal possesso all’interesse comune, dal presidio al coordinamento, in sostanza una transizione 
radicale dalla cultura interna settoriale dell’or a quella dell’and (Amietta, 1991). Con la possibilità di 
ricondurre i temi della governance e del management del patrimonio culturale a livello macro e meso, 
rispetto a quanto fino adesso è stato letto in chiave micro (Donato, 2013). Necessita, dunque, un sincero 
cambio di mentalità, che richiede disponibilità autentica e dialogo finalizzato a decisioni e azioni concrete. 
Perché funzioni bisogna abbandonare rituali e liturgie della burocrazia e dei tavoli inter-istituzionali, 
cancellare suppellettili intellettuali, rinunciare a rendite di posizione. Occorrono anche intraprendenza e 
perseveranza, ad esempio verso alcune precondizioni che facilitano il funzionamento sistemico, come la 
semplificazione (amministrativa, economico finanziaria) o l’effettiva razionalizzazione organizzativa di 
alcuni enti, in primis il Ministero (sovrapposizioni di competenze, eccessive linee di comando, cattiva 
distribuzione del personale). E sono, infine, fortemente indispensabili, le interazioni tra sistema del 
patrimonio culturale e altri sistemi (economico, sociale, imprenditoriale, dei servizi, turistico, etc.) 
generando circoli virtuosi. A livello nazionale (su temi salienti come, ad esempio, l’accessibilità) e, 
soprattutto, a livello locale delle città e dei territori, poiché solo uno sforzo collettivo e il valore assegnato al 
risultato comune possono restituire al patrimonio culturale quell’importanza dovuta per la vita sociale e per 
lo sviluppo del Paese. 
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