
1 

INTERVISTA AL DOCENTE DI GESTIONE MUSEALE E DELLE ISTITUZIONI ESPOSITIVE, 
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN BENI STORICO ARTISTICI, 

UNIVERSITÀ DI SIENA: PROF. LUCA BALDIN 
 
 
 

1) Come dovrebbe essere inteso oggi il museo? Verso quali obiettivi si stanno muovendo i musei? Quali sono le 
spinte ad uno sviluppo museale? 
Credo che la cosa migliore sia fare riferimento alla definizione internazionale di ICOM, dove il museo viene 
definito come “un'istituzione permanente senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo, aperta 
al pubblico, che effettua ricerche sulle testimonianze materiali e immateriali dell'uomo e del suo ambiente, le 
acquisisce, le conserva, le comunica e specificamente le espone per scopi di studio, educazione e diletto." Mi 
sembra fondamentale sottolineare che il museo contemporaneo non è un luogo, ma un istituto, ovvero un soggetto 
che compie azioni culturalmente rilevanti che incidono nella società (e nel suo sviluppo). È evidente che perché 
ciò avvenga è indispensabile che esso si dotato delle competenze indispensabili. In Italia negli ultimi decenni si 
sono inaugurati troppi piccoli musei senza futuro, Una riorganizzazione del sistema appare oggi, sotto la spinta 
della crisi, improcastinabile. Occorre puntare sull’autonomia dei grandi istitutoi e sulla messa a sistema dei 
piccoli, puntando sulle gestioni associate.  
 
2) Il ruolo che oggi si vorrebbe attribuire ai beni museali risulta alquanto complesso perché deve coniugare 
esigenze di valorizzazione e conservazione. Cosa ne pensa? 
Mi risulta un po’ difficile comprendere cosa si intenda per “beni museali”; se intendiamo il patrimonio che essi 
conservano e valorizzano, le esigenze che si trovano ad affrontare sono antiche come l’istituzione museale, che si 
fonda sul compropmesso intelligente tra esigenze della fruizione e esigenze della conservazione. Oggi siamo più 
attentoi alle esigenze del pubblico, e questo è soltanto un bene. La dicotomia tutela-valorizzazione è un aborto 
immaginato dal legislatore soltanto per garantire alcune rendite di posizione.  
 
3) Cosa ne pensa dei cosiddetti musei autonomi?  
L’autonomia (che non significa privatizzazione) è un’esigenza per i musei di dimensioni significative, che non 
possono essere gestiti in economia, pena l’inefficienza della loro azione. Occorre essere consapevoli tuttavia che 
l’autonomia ha un costo e che quindi non è immaginabile una corsa generalizzata all’autonomia, salvo progettare 
forme di aggregazione tra musei che spalmino i costi fissi. La forma “istituzione” prevista dalla riforma degli enti 
locali poteva essere una risposta intermedia interessante, ma ha fallito; sarebbe interessante capire le ragioni di 
questo fallimento.  
 
4) Quali sono le maggiori difficoltà di ricerca, gestione e servizi per i musei? 
La ricerca non è nemmeno contemplata nella definizione di museo del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio 
(a differenza di quella di ICOM); segno che tale aspetto dell’operatività del museo viene oggi ampiamente 
sottovalutata. Un museo che non fa ricerca viceversa è morto. Gestione e servizi sono due faccie della stessa 
medaglia; l’esternalizzazione ha pro e contro; è indispensaboile che il bandolo della matassa sia nelle mani di 
direttori capaci, in grado di assicurare coerenza e continuità della mission istituzionale, e che tuttavia cominciano 
a scarseggiare. 
 
5) Come si possono generare migliori sinergie tra beni museali e turismo? 
Anzitutto comprendendo che i musei e in genere i beni culturali sono una componente esenziale del prodotto 
turistico, che quindi vanno gestiti bene e non si possono dare per scontati. Fino a poco tempo fa su entrambi i 
fronti si contava un forte ritardo culturale che non consentiva il dialogo, oggi mi sembra che i problemi più 
rilevanti siano quelli legati agli operatori del turismo, che tendono a non praticare politiche di sistema, ma troppo 
settoriali e perciò stesso miopi. I musei italiani nel 2009 hanno ospitato oltre 96 milioni di visitatori; un dato forse 
poco noto, che dovrebbe insegnare qualche cosa a chi si occupa di turismo. Aggiungo che la crisi evidente del 
comparto che si occupa di produzione culturale nel medio periodo può diventare un serio problema per la nostra 
industria turistica (il caso Pompei dovrebbe insegnare qualche cosa), che però sembra non rendersene conto. 
 
6) Conosce la situazione museale del mezzogiorno? Ce ne può parlare? 
La conosco abbastanza bene e ne apprezzo la ricchezza senza nascondermi le grandi problematiche. Tutto ciò che 
ho detto poc’anzi nel Meridione assume toni parossistici. Il patrimonio è di una ricchezza strepitosa e 
l’inefficienza della gestione è altrettanto se non più evidente. Credo che il mezzogiorno sconti due problemi di 
fondo: il primo è che le istituzioni più prestigiose sono generalmente di proprietà dello Stato e non hanno alcuna 
forma di autonomia gestionale, e dove ce l’hanno (per esempio a Pompei) hanno dimostrato di non saperla usare 
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bene. Il secondo è che in una logica clientelare e assitenzialistica il comparto beni culturali è diventato negli anni  
un ammortizzatore sociale, con organici gonfiati di personale scarsamente qualificato, fortemente sindacalizzato e 
che nessuno si preoccupa di riqualificare. Ne emerge un quadro abbastanza sconfortante, considerato il fatto che i 
beni culturali delle nostre regioni meridionali messi a sistema con i beni naturali e il clima potrebbero 
rappresentare un fattore di sviluppo fondamentale. Poi arrivano le spazzature di Napoli e tutti i bei discorsi 
lasciano il tempo che trovano… 
 
FATTORI DI SVILUPPO 
 
Governance  
 
7) Quali sono secondo lei le problematiche di governance dei beni museali che il nostro Paese (e il Sud in 
particolare) deve affrontare e superare? E quali sono gli strumenti a disposizione per migliorarne la gestione?  
L’autonomia istituzionale per le grandi realtà, le reti e i sistemi per quelle medio piccole e la revisione radicale 
degli organici per il meridione; puntando sulla qualità, la responsabilità e l’efficienza. I vertici devono essere di 
assoluto livello (mageriale e non solo scientifico), ma devono anche essere messi nelle condizioni di operare (a 
cominciare dalla scelta e gestione del personale). 
 
Normativa 
 
8) La riorganizzazione normativa apportata con l’approvazione del Codice dei Beni Culturali appare improntata 
a misure di maggiore razionalizzazione ed efficienza.  È vero? Può darci il suo parere sulla riforma in atto? In 
che modo l’iniziativa pubblica nel campo dei beni e delle attività culturali potrà contribuire anche al rilancio 
dell’economia nel suo insieme? 
Il Codice ha razionalizzato e aggiornato una materia complessa. La maggiore inefficienza è legata ad 
un’artificiosa separatezza tra le funzioni di tutela e di valorizzazione, che il processo federativo in atto renderà 
ancora più evidente, al punto che alcune regioni del nord Italia stanno immaginando di richiedere allo Stato delega 
piena in materia di Beni Culturali. In campo museale il Codice ha posto fine ad una vacatio di quasi un secolo, 
riconoscendo al museo il ruolo di “istituto della cultura” al pari di archivi e biblioteche. È un passaggio epocale, a 
cui però non hanno ancora fatto seguito altri passaggi indispensabili, come l’adozione di standard di gestione 
minimi in grado di definire con maggiore chiarezza cosa si debba intendere per museo. Il D.M. 10 maggio 2001 
rappresenta un punto di partenza imprescindibile, fatto proprio da molte regioni e che incredibilmente non è satato 
fatto proprio dallo Stato, che fatica un po’ troppoa riconoscere lo status di istituti culturali ai proprio musei, così 
come prevede la legge. Investire in cultura (non spendere) rende, e rende molto. Ci sono studi di economisti che 
dimostrano come fatto uno l’investimento in cultura il ritorno per il territorio è pari a otto; nulla è paragonabile in 
termini di reddittività, quindi se le nostre amministrazioni operassero con la diligenza del buon padre di famiglia 
non dovrebbero avere molti dubbi al riguardo.  
 
Finanziamento  
 
9) Quali potrebbero essere i migliori meccanismi di finanziamento? Che apporto può fornire il finanziamento 
privato ai beni museali? In che misura attuarli? 
Dalla legge finziaria del 2000 l’attrezzatura di base per la defiscalizzazione dei contributi per la cultura è 
completa. Ciò nonostante non si può dire che funzioni. Pochi hanno ravvisato l’ultità di divulgare tali opportunità 
per le aziende (a cominciare dallo Stato), mentre le aziende scontano un forte ritardo culturale. Oggi gli 
imprenditori illuminati sono rari e il senso di appartenenza ad una comunità e di partecipazione alla gestione del 
bene comune presuppone un senso civico che in Italia è ancora a livelli molto più bassi che in molti altri paesi del 
cosiddetto primo mondo. È indispensabile un coinvolgimento, ma la strada mi sembra ancora lunga se chi ha un 
interesse diretto, come gli operatori del turismo, appaiono ancora distratti. 
 
Infrastrutture 
 
10) In Italia esiste un problema di accessibilità ai siti (archeologici e museali). Che lei sappia c’è un piano per le 
infrastrutture? È possibile creare un circolo virtuoso tra beni culturali e infrastrutture? 
Il deficit infrastrutturale è del paese intero. Quindi anche dei musei e delle aree archeologiche. Bisognerebbe 
immaginare una mobilità diversa, sostenibile, con interscambi comodi e ben assistiti. Talvolta merita investire su 
un autobus che garantisca l’accessibilità piuttosto che si costosi restauri che nessuno potrà apprezzare. A molti 
operatori turistici ho suggerito la forma del minibus per “safari culturali” assitsiti da autisti guide. In Africa si fa, 
si potrebbe farlo anche in Italia… 
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Criticità e Policy 
 
11. Quali sono i fattori critici che ostacolano lo sviluppo del settore  e quali potrebbero essere le linee 
d’intervento? 
Il primo problema è la disattenzione. L’intero settore conta poco politicamente perché non è avvertibile la 
domanda dell’utenza. Quindi il primo obiettivo deve essere l’alleanza con gli altri comparti produttivi, affinché la 
percezione che si ha del bene culturale sia quella di un bene che bisogna gestire, perché questo è ciò che la 
comunità richiede. Poi cìè bisogno di razionalizzazione, come dicevo; il sistema che abbiamo ereditato è quasi per 
definizione insostenibile, irrazionale, non necessario. Occorre darsi delle priorità anche se ciò comporterà scelte 
dolorose (per definizione scarsamente digeribili alla politica). Dalle comunità locali mi attendo una valutazione 
seria sul valore che attribuiscono ai propri musei; perché se vengono ritenuti importanti ne deve conseguire il fatto 
che se ne assumano l’onere di gestirli bene (non necessariamente solo con risorse pubbliche); se viceversa non 
sono ritenuti essenziali bisognerà valutare con attenzione come assicurare la conservazione e valorizzazione di 
quel patrimonio senza per forza assumerci gli oneri della gestione di un museo. 
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