
GRAZIELLA BALLANTINI 

La rivalutazione del patrimonio culturale con la formazione delle Regioni 

Ringrazio il dott. Triches per avermi dato la parola 
e mi riallaccio a quanto detto dall'Assessore Galli che 
ha già compiutamente tracciato il quadro, riferito all'isti
tuzione della regione ed ai compiti che le regioni si sono 
assunte durante questi anni, dal '71 fino ad oggi. 

Nel 1971 l'assetto istituzionale della nazione italiana 
si è completato con la formazione delle regioni previste 
dalla costituzione fin dal dopoguerra. La nascita di 
questo tipo di amministrazione ha offerto un'occasione 
per la rivalutazione del patrimonio culturale dei vari 
territori. 

Senza voler togliere niente al prestigio dei nostri 
musei storici, le regioni hanno ritenuto di dover trovare 
una nuova interpretazione al ruolo del museo nella realtà 
contemporanea. Non più solo come una vetrina dell'opera 
eccezionale, ma come centro di documentazione dell'evo
luzione storica, scientifica, artistica e sociale del terri
torio e dell'ambiente sia urbanizzato che naturale. 

Tale interpretazione nasce dall'occasione di rivedere 
e risolvere il contrasto insito nelle attuali leggi nazionali 
che hanno diviso anacronisticamente, sotto il profilo am
ministrativo, musei e collezioni statali da quelle apparte
nenti ai comuni, agli enti religiosi e privati. Cogliendo 
questa occasione la Regione Toscana, ha cercato di risco
prire, insieme agli enti locali, alle istituzioni, alle asso
ciazioni culturali e alle stesse soprintendenze, il ruolo 
del museo come momento di studio del territorio, privi
legiando la ricerca, tramite le università, i singoli stu
diosi e le associazioni e le accademie, al fine di costituire 
sistemi territoriali formati da più musei che, tramite la 
reciproca collaborazione, concorrono a documentare gli 
aspetti molteplici dell'ambito in cui ricadono. 

Sono esempi ormai funzionanti alcuni sistemi che, 
colta l'occasione della ristrutturazione di istituti già esi
stenti, si sono arricchiti di significati e di motivazioni, 
riscoprendo settori non ancora sufficientemente studiati 
o in via di estinzione, soprattutto nel settore etnografico 
e naturalistico. 

Sono esempi tra gli altri in Toscana: la Lunigiana 
storica, un territorio emarginato da quella che è stata 
l'urbanizzazione del resto della Toscana e che ha con
servato certe caratteristiche storiche a livello sia di ri
sorse economiche che sociali; il comprensorio del marmo 
di Massa Carrara, con le proprie forme di lavoro: dal
l' escavazione del marmo, al suo trasporto, alla lavora
zione industriale ed artigianale, fino al rapporto con ar
tisti antichi e contemporanei; le Colline Metallifere da 
cui praticamente il ferro è partito per essere lavorato in 
vari paesi, non solo d'Italia ma anche stranieri; o lo 
studio storico dell'evoluzione ambientale, storica e sociale 
della Maremma con le trasformazioni e le bonifiche da 
parte dei Lorena prima e poi, fino ad ora, alla trasfor
mazione proprio della stessa società che insiste nell'area 
maremmana. 

Sono settori, quali quello etnografico, naturalistico, 
storico-artistico ed archeologico che determinano, con 
queste nuove ricerche, la scoperta di itinerari o percorsi 
sul territorio che non solo valorizzano ed accrescono le 
collezioni museografiche, ma che consentono sia agli stu
diosi che al pubblico, nella sua più grande accezione, di 
prendere dimestichezza con ciò che giornalmente può 
osservare non solo nel museo ma all'infuori di esso. 
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Museo quindi come momento per una educazione 
a vedere, a guardarsi intorno e non solo centro di con
servazione e quindi di fruizione delle opere maggiori. 
Naturalmente ciò comporta una specializzazione molto 
approfondita del museo in una fase di collaborazione e 
di coordinamento tra i vari musei del territorio perché 
le varie tessere possano comporre un mosaico leggibile 
di supporto all'interpretazione dell'ambiente su cui lo 
stesso sistema museografico insiste. Sono particolarmente 
utili in queste visioni le stesse collezioni scientifiche delle 
università o delle scuole, collezioni che costituivano una 
volta il supporto di attività didattiche adesso cadute in 
disuso, ma non per questo meno interessanti per le no
tizie sulla storia della cultura delle società passate o im
portanti per la documentazione delle conoscenze scien
tifiche e naturalistiche del tempo. 

Si sono così evitate le lievitazioni di musei multipli, 
tipici delle città di capoluogo di provincia, ove la spe
cializzazione era stata spesso sacrificata, anche per man
canza di spazi, in nome di un generalizzato rimpingua
mento delle raccolte. 

Nel settore del collezionismo si sta cercando di sol
lecitare il pubblico che già risponde all'invito di cedere 
proprie collezioni, pur notando che esso risponde molto 
meglio nelle zone periferiche rispetto alle grandi aree 
metropolitane. 

Lo stato dei musei, come diceva l'Assessore della 
Lombardia prima, è assai oneroso per l'amministrazione 
pubblica impegnata adesso su vari fronti; i nodi princi
pali son quelli determinati dalla formazione professionale 
degli addetti ai lavori. Generalmente queste sono per
sone che si sono formate con una loro dinamica personale 
all'interno dei musei, non assolutamente programmata, 
nell'ambito universitario o in quello di corsi apposita
mente tenuti dal Ministero, se non quei pochi che si 
svolgono presso gli istituti del Catalogo e del Restauro 
e che non sono assolutamente sufficienti per fornire alla 
grossa massa di musei - pensate che nella sola Toscana 
ne esistono più di 300 - personale idoneo ai servizi 
richiesti. 

Inoltre siamo impegnati anche per la formazione di 
tecnici per una nuova museologia; in America avete già 
tutta una serie di possibilità tecnologiche che sono en
trate a far parte del museo; nei nostri musei ancora 
queste si affacciano timidamente e non sono guidate suf
ficientemente, né sono previsti i tecnici che possono svi
lupparle sufficientemente. 

Le problematiche derivanti dalla didattica, che non 
è solamente, qui ho sentito stamani delle cose molto 
interessanti che anche noi cerchiamo di fare, legata al 
problema scolastico ma deve essere rivolta anche alla sin
gola persona che entra in museo, e soprattutto si deve 
attirare per venire incontro alle masse turistiche che 
' aggrediscono ' i nostri musei. Ed ancora il problema 
dell'edilizia museografica che da noi è legata quasi ovun
que a contenitori costituiti da una edilizia artistica e sto
rica nata per una funzione ben diversa, generalmente di 
tipo abitativo e che quindi deve rispettare certi limiti e 
condizionamenti. 

È vero ciò che ha detto una relatrice che mi ha pre
ceduto per ciò che riguarda le conferenze, le mostre te-

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



matiche che si svolgono nel museo. Le mostre rischiano 
di fare cadere nell'oblio quelle che sono le collezioni 
museografiche. È per questo che come Regione abbiamo 
invitato gli enti locali a dotarsi per i musei di strumenti 
quali audiovisivi, sale per mostre, conferenze ecc., che 
permettano di focalizzare i singoli reperti contenuti nel 
museo, al di là di quelle che possono essere le mostre 
episodiche che vengono presentate una volta tanto. Quin
di mostre continue sul materiale del museo come mo-

menti di documentazione specifica sui vari e singoli ma
teriali con riferimento al loro ambito di origine. Ed 
inoltre, un'altra cosa di cui cerchiamo di dotare ogni 
museo e riteniamo sia l'occasione che anche questo con
vegno ha dimostrato essere molto importante, è la ne
cessità di foresterie sempre presenti all'interno della 
struttura in maniera da poter consentire quello scambio 
di vedute tra addetti ai lavori, quello scambio di inte
ressi che sta alla base della conoscenza tra i popoli. 

GUGLIELMO B. TRICHES : Ringraziamo la dott.ssa Ballantini anche per la brel/ità con cui ha illustrato la meritoria attività della 
Regione Toscana. Se non ci sono altri interventi, mentre vorrei esprimere il più vivo ringraziamento e apprezzamento a nome del 
Ministero per i Beni Culturali e Ambientali per il contributo dato in questo simposio, vorrei invitare l'ambasciatore Romano a pro
nunziare le parole di chiusura; è stato il principale promotore e quindi gli spetta concludere. 

SERGIO RoMANO 

Conclusione dei lavori 

Per concludere i lavori di questo convegno vale 
la pena di richiamare rapidamente le cose più im
portanti che ci siamo detti in questi due giorni. 

Siamo partiti ieri mattina dalla constatazione che 
i musei americani e i musei italiani sono istituzioni 
completamente diverse. 

Ho detto io stesso che i musei americani sono 
prevalentemente privati e che i musei italiani preva
lentemente pubblici, e che questo comporta due 
filosofie, due politiche due prospettive completa
me~1te diverse. Beninteso, credo che questa rimanga 
una delle conclusioni del nostro convegno, ma la 
realtà come al solito è molto più complicata di quan
to non si immagini a prima vista. E il convegno ha 
dimostrato che sia da una parte dell'Atlantico, sia 
dall'altra le cose sono molto più sfumate. 

Innanzitutto abbiamo saputo, grazie agli inter
venti del signor Millon e del signor Edelstein, che il 
' pubblico ' è fortemente presente nella vita ameri
cana con interventi discreti, ma significativi; così pre
sente che secondo quanto dettoci stamane dal signor 
Brademas, i tagli apportati o che verranno apportati 
dall'Amministrazione Reagan costituiscono una pro
spett~va preoccupante per l'attività dei musei ame
ncanl. 

Per quello che riguarda l'Italia, il convegno ha 
certamente dimostrato che accant<Y al settore pubbli
co vi è nella vita dei musei un importante settore 
privato. Abbiamo potuto constatare per esempio che 
le associazioni degli amici sono presenti con un'atti
vità estremamente interessante. Penso in particolare 
all'Associazione degli amici di Brera, presieduta dalla 
signora Brion, all'Associazione degli amici del Poldi 
Pezzoli, presieduta dalla signora Trivulzio. I loro in
terventi sono stati a questo proposito molto significa
tivi, e il Soprintendente Bertelli ci ha parlato stamani 
in termini elogiativi del collezionismo rivendicandone 

le virtù; e questo, provenendo dal responsabile di 
un museo pubblico, è molto importante. 

Abbiamo poi avuto conferma da Renzo Zorzi 
che la Olivetti svolge una attività di grande rilievo. 
Egli ci ha ricordato che anche le banche italiane 
sono molto presenti nel settore dell'editoria artistica 
e Desideria Pasolini Dall'Onda ci ha parlato di una 
associazione privata, ' Italia Nostra', e di ciò che 
essa ha realizzato in questi anni. La realtà è quindi 
molto più varia di quanto avessimo sospettato a 
prima vista. Ciò non toglie che da un lato e dal
l'altro dell' Atl2ntico sopravvivono filosofie e orienta
menti molto diversi. 

In America, lo avevamo detto ieri mattina e lo 
ha confermato in un certo senso Philppe de Monte
bello nel suo intervento, la mostra rimane un mo
mento importante dell'attività del museo, l'apprezza
mento estetico e la domanda estetica del pubblico 
costituiscono per il museo punti di riferimento im
portanti. 

Ma ecco che, dopo tanti interventi italiani ten
denti ad affermare il valore dell'impostazione storico
culturale, Bertelli stamane ha rivalutato il momento 
estetico ricordandoci anche che la rivoluzione del 
design industriale italiano non avrebbe avuto luogo 
se esso non avesse soddisfatto il nostro gusto soprav
vivendo a trent'anni di attacchi massicci da parte di 
una diversa ' filosofia '. 

Beninteso, vi dicevo, le differenze sono ancora 
importanti si veda il caso della Francia, vale a dire 
di un paese che ha percorso, sotto certi aspetti, iti
nerari storici analoghi al nostro. Il grande museo del
la Gare D'Orsay è un grande monumento alla Gran
de Nazione, figlia della rivoluzione, e ha quindi uno 
scopo civile, forse trionfalistico. Nemmeno i musei 
italiani sfuggono a questa impostazione nazionale, ~e 
non addirittura nazionalistica. Giorgio De March1s 
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