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Fabrizio Lemme
I musei che fanno i numeri sono fuorilegge
in «Il Giornale dell’arte», n. 387, giugno 2018, p. 15

L’articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 42/04 (Codice dei Beni Culturali) 
recita testualmente, definendo i principi ispiratori della legge, che «la tutela e la 

valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della 
Comunità Nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura». 
In questa norma si possono individuare varie proposizioni, di valore pregnante e 
altamente significante: a. tutto il sistema dei beni culturali ruota intorno all’endiadi 
«tutela-valorizzazione»; b. tali funzioni hanno lo scopo fondamentale di «preservare 
la memoria della Comunità Nazionale e del suo territorio» nonché di «sviluppare 
la cultura»; c. l’endiadi lega inscindibilmente la funzione di tutela e quella della 
valorizzazione, rendendo inseparabili l’una dall’altra: non vi può essere tutela senza 
valorizzazione, non vi può essere valorizzazione senza tutela; d. lo sviluppo della cultura 
passa, conseguentemente, attraverso la conservazione della memoria della Comunità 
Nazionale e del suo territorio; e. questi ultimi due termini rappresentano, a loro volta, 
un’ulteriore endiadi: nella nostra cultura, a differenza dalla cultura germanica, non 
vi è separazione tra la tradizione nazionale (quella che i tedeschi chiamano «volk») 
e la struttura territoriale ove la stessa si è storicamente svolta. In un ordinamento 
costituzionale come il nostro, nel quale l’individuazione dello Stato si fonda sui tre 
elementi «territorio, popolo, governo», il volk è legato al territorio. Da queste proposizioni 
mi sembra si possa ricavare l’agevole corollario che la conservazione della memoria 
nazionale sia inseparabile dalla valorizzazione: dunque, l’aspetto didascalico del museo 
non può essere soppresso in nome di una sua migliore valorizzazione mercantile, sia 
pur mascherata come promozione della cultura. Dico questo perché oggi, in una visione 
nuova e manageriale del dirigere un museo, si sta affermando che pur di raggiungere il 
risultato di un crescente numero di visitatori, attratti da elementi del tutto svincolati 
dalla conservazione della memoria, quest’ultima funzione possa passare in secondo 
piano. Prendiamo come esempio la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea 
in Roma. Un tempo, essa costituiva una Soprintendenza speciale di portata non locale 
ma nazionale, ordinata con un criterio cronologico e territoriale. Partendo dalla 
constatazione che in Italia nel campo delle arti figurative anche dopo l’unificazione 
nazionale potevano distinguersi diverse scuole regionali ciascuna con movimenti e 
tendenze distinti, il visitatore poteva ricostruirsi il percorso della storia artistica del 
XIX e XX secolo, passando attraverso le varie sale, ove i maestri venivano raggruppati 
secondo affinità tematiche. Questa era preservazione della memoria nazionale. Poi, 
con la sciagurata iniziativa del ministro Franceschini di prevedere musei autonomi 
ai quali porre a capo dei direttori di incerta competenza ma di estrosa formazione, 
a dirigere la Galleria è stata chiamata Cristiana Collu, che l’ha totalmente rifondata 
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seguendo un percorso espositivo certamente accattivante ma molto singolare. Dei 
dipinti dell’Ottocento ha esposto quasi esclusivamente poche grandi tele accanto 
alle quali ha assemblato opere di travolgente modernità, a volte anche prestate da 
privati. L’effetto scioccante di vedere una grande tela di Giovanni Fattori avanti ad una 
installazione dell’Avanguardia o della Transavanguardia ha certamente moltiplicato 
il numero dei visitatori, attratti dal «novum» e dai bizzarri accostamenti, spesso assai 
accattivanti. Ma, in questo, in cosa consiste «la memoria della Comunità Nazionale»? 
L’estro della Collu, non privo di forza suggestiva, può impunemente surrogarla? Fino a 
che punto l’aumento del numero dei visitatori può considerarsi il risultato premiante 
di simili iniziative, che si pongono in manifesto contrasto anche con la legge e i suoi 
principi fondamentali? In un ordinamento democratico, il ministro dei Beni culturali 
sarebbe tenuto a dare spiegazioni e a dimostrare ai cittadini che la «preservazione della 
memoria della Comunità Nazionale» è fatta salva anche con le bizzarre intenzioni di 
un’estrosa dirigente. A me non sembra che il ministro si sia posto questo problema 
e lo abbia coscientemente e democraticamente affrontato. E purtroppo nulla lascia 
presagire che un prossimo ministro di un prossimo Governo sia più osservante della 
democrazia e del rispetto della legge. Non resta che fare voti augurali, ivi incluso quello 
di un movimento di opinione che obblighi il Ministro pro tempore ad affrontarlo e 
risolverlo ex professo. 

Domande guida per la comprensione
1 In quale punto dell’articolo si trova la tesi di Fabrizio Lemme? Riassumila.

2 Secondo l’autore l’articolo 1 comma 2 del Codice dei Beni Culturali contiene due en-
diadi. Spiega il significato di questa figura retorica in rapporto all’enunciato. 

3 A quale proposito, secondo l’autore, oggi si sacrificano le funzioni museali previste 
dalla legge? Argomenta la risposta servendoti dei dati forniti dall’articolo.

4 Cosa prevede la Riforma Franceschini e quali conseguenze comporterebbe secondo 
l’autore? 

5 Perché Lemme ritiene il nuovo allestimento della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e 
Contemporanea di Roma privo di “Memoria della Comunità Nazionale”?

6 Riassumi il testo in 150 parole circa. 

Produzione: commento argomentativo
Ipotesi a: produzione vincolata
Ritieni opportuno che i musei si allontanino dal dettato del Codice dei Beni Culturali per 
favorirne la fruizione da parte del pubblico o invece condividi la tesi di Lemme? Argo-
menta la tua opinione riferendoti a un museo d’arte contemporanea da te visitato.   

Ipotesi b: produzione poco vincolata
Scrivi un testo argomentativo sul significato che per te assume la “Memoria della Co-
munità Nazionale” in rapporto al periodo che stiamo vivendo. Suggerisci infine come i 
musei d’arte potrebbero preservarla al meglio.
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