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N on da molto è stata 
la «legge 

Madia» sul riconosci-
mento dei professionisti dei 
beni culturali. In seguito c'è 
stato il decreto ministeriale 
che, almeno per i musei sta-
tali, ribadisce l'obbligo di de- · 
finire standard di funziona-
mento e di verificarne il ri-
spetto, prevede la figura del 
direttore, impone di valuta-
re economicità, efficacia ed 
efficienza della gestione e 
qualità dei servizf e cita fi-
nanche il termine accounta-
bility, che starebbe a dire 
che non basta agire in modo 
formalmente corretto, ma 
occorre fornire servizi di 

MUSEI, IL RISCHIO DI DIRETTORI SENZA QUALITÀ 
qualità certa. 

Eppure il Comune di Anco-
na, capoluogo di regione, deci-
de di affidare ad associazioni 
di volontariato le attività di-
dattiche del museo. E il Tg3 
della Rai comunica con entu-
siasmo la notizia, lodando, 
senza un velo di ironia, la sen-
sibilità culturale del Comune e 
anzi parlando di un'iniziativa 
da replicare. Finché la nostra 
Repubblica ha un governo na-
zionale, il ministro France-
schini dovrebbe mistlrarsi con 
questo: con l'esigenza di ga-
rantire ai cittadini servizi cul-
turali di qualità certa e verifi-
cata in ogni parte del paese. 

Imporre, come fa la «legge 
Madia», di avvalersi di figure 
«in possesso di adeguata for-
mazione . e professionalità» è 

aria fritta, se non vengono de-
finiti standard di funziona-
mento ineludibili e validi per 
tutti i pubblici servizi, dello 
Stato e degli enti territoriali, 
che · specifichino contenuti e 
percorsi formativi e modalità 
di accreditamento e di recluta-
mento. 

In mancanza di una norma-
tiva tecnica di tal genere, come 
viene verificato il possesso di 
«adeguata formazione e pro-
fessionalità» per gli addettj di 
ogni · livello e anche quando si 
tratti di assumere con proce-
dure di evidenza pubblica il 
personale finanche direttivo? 
Con quali criteri si stanno sce-
gliendo i nuovi direttori dei 
venti maggiori musei italiani? 
ij quale salvaguardia del pub-
blico intere&,se possono garan-

tire i contratti con i privati 
concessionari di servizi muse-
ali? Permanendo questa lacu-
na, le disposizioni di legge re-
·stano pure grida manzoniane. 
Così è stato, infatti, per i mu-
sei, sia per la «direttiva Ciam-
pi-Cassese», che già nel 1994 
chiedeva di adottare e pubbli-
care «entro tre mesi» stan-
dard di qualità di cui assicura-
re il rispetto, sia per le tante 
altre arrivate poi nel 1995, 
1997, 2006 e 2007. 

Dopo la mancata applica-
zione del decreto ministeriale 
del 2001 sugli standard muse-
ali, perché legato al mancato 
trasferimento della gestione 
di istituti statali agli enti terri-
toriali, ad imporre daccapo li-
velli minimi di qualità è arri-
vato il Codice dei Beni Cultu-

rali e del Paesaggio. Ma il lavo-
ro della commissione costitui-
ta a tal fine dall'allora mini-
stro Rutelli è fermo dal 2008 
sul tavolo della Conferenza 
Unificata, sede della concer-
tazione fra lo Stato centrale, le 
regioni e gli enti locali. L'aver 
deciso di emanare adesso un 
decreto solo per i musei stata-
li, anziché riprendere l'impe-
gno della commissione per la 
definizione di standard validi 
per tutti gli istituti a chiunque 
appartenenti, e, soprattutto, 
per individuare come assicu-
rarne l'universale applicazio-
ne; ha il sapore di una rinuncia 

-ad esercitare il governo del-
l'intera nazione,. per garantire 
una generale di 
qualità. . 

Continua dunque a manca-

re il necessario per certificare 
ai cittadini la qualità dell'offer-
ta culturale e perché possano 
giudicare l'opera dei pubblici 
amministratori. Eppure ba-
sterebbe impedire di scrivere 
«museo» sull'insegna, dove 
manchino i livelli minimi di 
qualità. Quantomeno nei casi 
come quello di Ancona biso-
gnerebbe avvertire i visitatori 
che i servizi culturali vengono 
erogati da dilettanti allo sba-
ragliQ. Purtroppo non farà lo 
stesso effetto che leggere al-
l'ingresso di un ospedale che 
invece di medici laureati ope-
rano volontari, ma forse a 
qualcuno potrà venire un dub-
bio salutare. 

*Professore di Economia 
e gestione dei beni culturali 

all'Università di Macerata 


