
Una persona a cui tengo molto, e che
ha una particolare predilezione per Pi-
nocchio, mi ha di recente ricordato, in
altro contesto, la seguente frase di La
Rochefoucauld: “La mente si affeziona
per pigrizia e per costanza a ciò che le
riesce più facile o gradevole; questa
abitudine pone sempre dei limiti alle
nostre conoscenze, e mai nessuno si è
accollata la fatica di estendere e con-
durre la sua mente fin dove sarebbe po-
tuta arrivare”.

Se la citazione potrebbe rappresenta-
re piuttosto fedelmente l’atteggiamento
comune in certi Uffici nei confronti del-
la tutela e della valorizzazione dei beni
culturali, il simpatico burattino (ma era
poi soltanto questo?) e il suo mondo ci
potrebbero invece accompagnare nel
nostro viaggio alla ricerca di risposte
per migliorare la gestione del nostro pa-
trimonio culturale.

Per far ciò, dobbiamo innanzi tutto
munirci del nostro abbecedario, e sco-
prire, attraverso un serio studio, quanto
in realtà i beni culturali, da sempre la ce-
nerentola degli investimenti pubblici
(mi si passi la confusione di fiabe), co-
stituiscano invece un elemento fonda-
mentale della memoria storica di un in-
tero Paese, vale a dire, della sua stessa
identità. Ciò, da sempre, ma a maggior
ragione in un momento di «abbattimento
delle frontiere», «ampliamento dei con-
fini», e di «immigrazioni» o «migrazio-
ni» per dirla con Umberto Eco, che ne-
cessariamente comportano una trasfor-
mazione culturale, sostanzia un fattore
di distinzione che caratterizza l’immagi-
ne e favorisce la coesione di un gruppo o
di una nazione. A sua volta, una immagi-
ne definita e con potenti radici nel pas-
sato, va considerata un punto di forza
per l’affermazione politica ed economi-
ca di un Paese. Ne sanno qualcosa non
solo alcuni governi esteri, ma anche am-
ministratori nostrani che solo pochi anni
fa avrebbero disdegnato un assessorato
od un ministero per la cultura.

Se questo è vero, il considerare i beni
culturali una fonte di ricchezza (in tutti
i sensi) non deve essere più solo un luo-
go comune, ma un credo che informi
tutte le nostre azioni nel settore. Il pro-
blema, quindi, non è quello di far uso o
meno di una simile risorsa, ma quello
del come utilizzarla senza sperperarla.
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Pinocchio e il Paese dei
balocchi: quali strategie
per la gestione 
dei beni culturali?
Delegare la conoscenza del nostro patrimonio culturale
solo ad un’élite di studiosi qualificati è meno efficace di
una adeguata valorizzazione e divulgazione per creare
una mentalità diffusa spontaneamente orientata alla loro
tutela; una corretta gestione può anche fornire, senza de-
gradarli, le risorse economiche per la loro conservazione

uMaurizio Quagliuolo

Un cartello indicatore in prossimità dellʼanfi-
teatro di Bolsena. Ci auguriamo che tanta
ruggine non ricopra anche il futuro dei nostri
beni culturali



Per questo motivo è nato, nel 1996, il
Primo Colloquio Internazionale sulla
Gestione del Patrimonio Culturale, ap-
puntamento annuale degli inizi di di-
cembre organizzato dal DRI Ente Inter-
regionale in collaborazione con presti-
giosi organismi culturali e recentemen-
te inserito nel progetto europeo «HE-
RITY» (si veda il box a pag. 67). Si
trattava di disporre di uno spazio di ag-
giornamento e discussione interdiscipli-
nare che avesse la possibilità di rag-
giungere il maggior numero di addetti
ai lavori e non, anche attraverso una ce-
lere divulgazione dei risultati. Lo scopo
dell’incontro è quello di enucleare, di
volta in volta, un tema (finora: «Lo sta-
to dell’arte», «Sistemi di beni culturali
e ambientali») sul quale mettere a con-
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Il DRI, Ente In-
terregionale non-
profit di promozio-
ne culturale e turi-
stica, nasce nel
1981 con precise
finalità operative:
promuovere la co-
noscenza, la tutela
ed il recupero dei
Beni Culturali ed
Ambientali, con
specifico riguardo
agli ambiti  antro-
pologico, artistico,
archeologico; va-
lorizzare aree e
luoghi poco cono-
sciuti o depressi, e
le zone in via di
sviluppo; creare
nuovi contenuti ad
un turismo che sia
diffuso mezzo di
crescita più che di
evasione. 

La sezione progetti speciali si occupa della realizzazione
e/o gestione di mostre, musei, parchi archeologici e natura-
listici, di sistemi informativi locali, territoriali e tematici, del-
l’organizzazione di Congressi, della formazione professio-
nale e dei relativi corsi di aggiornamento, di scambi cultura-
li e gemellaggi ed in generale di tutti quei progetti tecnica-
mente complessi e di ampio respiro, creando occasioni di
scambio e formazione su tali temi. Fiore all’occhiello dell’at-
tività degli ultimi anni è stato il Museo Civico Archeologico
di Pitigliano, progettato e realizzato dal DRI per il Comune

con un rapporto
costi/qualità che
costituisce un pun-
to di r i ferimento
nel settore.

La sezione «pa-
trimonio culturale»
effettua la ricogni-
zione, il riordino, la
schedatura e cata-
logazione dei
BB.CC.AA.; la loro
documentazione
grafica e fotografi-
ca; fornisce servizi
di supporto all’atti-
vità archeologica;
realizza pubblica-
zioni editoriali, stu-
di e documenta-
zioni  anche au-
diovisive, confe-
renze e seminari
sul patrimonio e
sulla sua gestione.
Può effettuare an-
che studi di settore e di fattibilità,  comprensivi della valuta-
zione degli oneri gestionali e finanziari.

La sezione divulgativa effettua, attraverso attività turisti-
che, editoriali e di informazione, un’opera di diffusione delle
conoscenze nel settore. Organizza cioè visite guidate,
viaggi culturali e di istruzione, programmi specifici per han-
dicappati, servizi di informazione specifici turistico-culturali;
gestisce direttamente luoghi di visita sulla base di conven-
zioni di carattere turistico.

Per informazioni: tel. 06-7049.7920.

Cos’è il D.R.I.

Momenti del lavoro sul campo da parte del
DRI: documentazione fotografica dello sta-
to di conservazione di un sito

Consultazioni su un sito archeologico al-
lʼinterno del Parco Storico Archeologico
Ambientale dʼEuropa (VT)

Una immagine della conferenza stampa di presentazione degli Atti del Primo Colloquio: si
notano lʼarchitetto Paolo Portoghesi, il Rettore dellʼUniversità della Tuscia Gian Tommaso
Scarascia Mugnozza e la giornalista della RAI Anna Longo
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fronto esperienze di amministratori, do-
centi, studenti, giuristi, dirigenti, ricer-
catori, professionisti, istituzioni e strut-
ture dei vari settori, pubblici e privati,
rispettando il percorso logico che defi-
nisce le capacità di gestione, e che pas-
sa attraverso la conoscenza, la conser-
vazione e la fruizione.

Fra i primi risultati c’è quello di aver
gettato le basi per la creazione di un mi-
nimo comune denominatore dal quale
partire per affrontare una realtà com-
plessa come quella dei beni culturali
nella quale rappresentanti di mondi di-
versi devono, oggi, parlare una stessa
lingua o, meglio, inventarne una nuova.
E allora ci si può domandare, per torna-
re al nostro esordio, se è possibile oggi
che il Ministero dei Beni Culturali pos-
sa non essere più assimilato al carroz-
zone di Mangiafuoco (e i segnali in
questo senso sono molto confortanti);
come pure se siano finiti i tempi delle
facili illusioni in cui spregiudicati ven-
ditori di panacee, con le sembianze del
Gatto e della Volpe, irretivano i pubbli-
ci poteri con progetti miliardari. Ma so-
prattutto dovremmo domandarci, io
credo, se dare retta a Lucignolo e la-
sciarci trasportare nel Paese dei Baloc-
chi, ipotesi senz’altro allettante ma non
priva di pericoli, oppure seguire la Fata

Turchina e dedicarci ad un sano e serio
studio, possibilità corretta ma per certi
versi altrettanto poco fruttuosa.

Infatti, fermo restando che una cor-
retta tutela del patrimonio culturale è,
anche in astratto, un irrinunciabile com-
pito di ogni consesso civile, per quale
scopo dovremmo condurre indagini

ineccepibili, ammesso che lo siano, se
poi non ne curiamo una adeguata diffu-
sione; oppure conservare monumenti
dei quali non garantiamo l’accessibilità
e la manutenzione; od ancora aprire le
porte di luoghi ad un pubblico di cui
non riusciamo a soddisfare le esigenze?

La scommessa degli anni a venire
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È il risultato dell’unio-
ne delle due parole in-
glesi «Heritage Quality».
La qualità, parola d’ordi-
ne e al tempo stesso pa-
rola magica nel mondo
d’oggi, e i Beni Culturali.
È possibile immaginare
l’elevazione degli stan-
dard di qualità nei settori
della ricerca, della prote-
zione, della conserva-
zione, della divulgazione
del Patrimonio Culturale
e, al tempo stesso, mi-
gliorarne la produttività,
affidandone la gestione
a personale, a tutti i li-
vel l i ,  adeguatamente
preparato e professiona-
lizzato?

La diffusione di una nuova cultura orientata al raggiungi-
mento dei risultati sopra accennati è, in sintesi, l’obiettivo

che si prefigge questo
programma, lanciato dal
DRI, al quale partecipano
rappresentanti dell’Uni-
versità di Santiago di
Compostela, dell’Univer-
sità degli Studi della Tu-
scia, del Museo di Lon-
dra, dell’Aquincum Mu-
seum di Budapest, della
Lauksimniecibas Univer-
sitate della Lettonia, del-
l’Organizzazione Euro-
pea per la Qualità, del-
l’ICCROM, dell’ICOM e
dell’ICOMOS, ai quali
presto si aggiungeranno
istituzioni d’oltre oceano
ed aziende di livello inter-
nazionale.

Il Colloquio Internazionale sulla Gestione del Patrimonio
Culturale è solo il primo di una serie di gradini da percorrere
per la nascita di una simile cultura.

Il progetto «HERITY»

Un momento del II Colloquio Internazionale «Cultural Heritage Manage-
ment» (Viterbo, dicembre ʻ97) nella sede dellʼex lazzaretto

Lʼintervento al Colloquio Internazionale del ʻ97 di P. Lafleur, vice ministro per la Cultura del
governo del Quebec. Sulla destra Maurizio Quagliuolo



starà proprio nel trovare le strategie
adatte per rispondere a queste doman-
de. Anzi: nel mantenerle. Anzi: nell’ag-
giornarle. È in questo processo e nella
capacità di controllarlo che risiede la
possibilità di vincerla.

Che quello che andiamo dicendo non
sia pura teoria, lo dimostra un fatto di
attualità, piuttosto interessante. Abbia-
mo appreso di recente del successo del-
l’iniziativa che ha visto la riapertura del-
la Galleria Borghese e la promozione
del cosiddetto «Parco dei musei» a Ro-
ma. Una buona comunicazione, l’acco-

stamento, accanto ad opere di indubbio
valore storico-artistico, di servizi ag-
giuntivi funzionali e variati, e l’ammo-
dernamento delle modalità di fruizione
dei luoghi hanno costituito altrettanti in-
gredienti della riuscita dell’esperimento.
Ma, contemporaneamente all’avverarsi
di quello che persino al Metropolitan
Museum di New York sembra un sogno,
vale a dire l’aver realizzato maggiori in-
troiti dai servizi di merchandising ri-
spetto a quelli provenienti dai biglietti
di ingresso, abbiamo saputo dai giornali
della chiusura di otto sale della Galleria

per problemi legati al personale ed al
pagamento degli straordinari.

E allora, forse, la vera vittoria starà
nel mantenere il livello di fruibilità dei
luoghi di visita, nel rendere questi inno-
vativi esperimenti norma (e non solo a
Roma, ma in tutta Italia), nel proseguire
sulla strada dell’efficienza e dell’effica-
cia che ci permette, oggi, di avere dal
Ministero dei Beni Culturali statistiche
quasi in tempo reale e non più vecchie
di anni. Ma, soprattutto, nel tener conto
delle esigenze dell’utente, che il più
delle volte è l’uomo della strada e che
rappresenta, in fin dei conti, il destina-
tario di questo come di altri aspetti del
Welfare, non dimentichiamo, fine ulti-
mo dei nostri sforzi dotti.

È soltanto con la soddisfazione di
questo consumatore di particolari pro-
dotti e servizi che potremo dire di aver
compiuto una missione, oltre che cultu-
rale, sociale. Ma di questo parleremo in
altra occasione.

Maurizio Quagliuolo
Archeologo esperto in gestione del patrimonio 

culturale, è membro del Comitato Nazionale 
dellʼInternational Council of Museums

Servizio fotografico: ASAPHOTO/V. Ricciardi
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Lʼapertura dei lavori del II Colloquio Internazionale «Cultural Heritage Management» nella
sede dellʼAula Magna dellʼUniversità della Tuscia

Lʼufficio comunicazione e rapporti con la stampa del DRI al Convegno sulla gestione del pa-
trimonio culturale del ʻ97. In primo piano Alessandro Amato

Lo stand del DRI al Salone dei Beni Artistici
e Culturali di Torino 1997
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