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Nemo propheta in patria

EDITORIALE

SE
MUMU

Il 14 ottobre 2014 l’Associazione Nazionale dei Musei Scientifici (ANMS) e l’Accade-
mia dei XL hanno organizzato a Roma un convegno che aveva lo scopo di discutere del-
la situazione dei musei scientifici italiani e di lanciare un grido d’allarme sullo stato di
estrema precarietà in cui gli enti proprietari (ministeri, università, amministrazioni loca-
li) lasciano ormai da molti anni le collezioni scientifiche italiane e gli istituti che le con-
tengono. A seguito di questo convegno, il 20 novembre è stato pubblicato sul numero 515
della rivista “Nature” un breve articolo sotto forma di intervista al Presidente dell’ANMS dal
titolo Save the museums. Italy’s curators must band together to conserve their valuable
collections. Questo articolo fu seguito il 24 novembre da un secondo grido d’allarme dal
titolo ancora più esplicito Italian natural history museums on the verge of collapse? a fir-
ma di 27 museologi italiani sul numero 456 della rivista “ZooKey” pubblicata in Bulgaria
e finanziata dall’Unione Europea.

Sia i temi sviluppati durante il convegno sia le notizie riportate nei due articoli sono
argomenti che l’ANMS e quanti lavorano nei musei scientifici italiani tentano da tempo di
portare all’attenzione delle amministrazioni proprietarie dei musei. Già da molti anni, at-
traverso convegni e pubblicazioni, i responsabili scientifici dei musei italiani hanno mes-
so in guardia gli enti proprietari sul fatto che il loro disinteresse (che si è sempre risolto in
deboli finanziamenti, scarsità di personale scientifico e tecnico, inadeguamento delle strut-
ture agli standard di conservazione, vetustà delle esposizioni pubbliche, direzioni affida-
te a personale professionalmente inadeguato) poteva causare la perdita per degrado delle
collezioni e l’incapacità dei musei di assolvere il ruolo educativo popolare cui sarebbero
istituzionalmente delegati. Salvo rari casi, questi allarmi lanciati dalla museologia scien-
tifica italiana sono rimasti inascoltati. Non solo gli enti proprietari ma anche le pagine cul-
turali dei giornali hanno ignorato i problemi del patrimonio scientifico e le innumerevoli
trasmissioni televisive di divulgazione scientifica si sono ben guardate di sollevare il pro-
blema della conservazione delle testimonianze storiche della scienza naturalistica italia-
na e del decadere dell’attività di ricerca nei musei. Quasi che il conservare il patrimonio
scientifico e il garantire la produzione scientifica dei musei fossero solo incomprensibili stra-
vaganze. È bastato però che una prestigiosa rivista internazionale come “Nature” si occu-
passe del problema perché questo venisse preso in considerazione anche dai media italia-
ni che hanno iniziato a parlarne. Nemo propheta in patria dunque!

Tuttavia la cosa è grave poiché è indizio della debolezza del nostro Paese che ha bi-
sogno di sollecitazioni che vengono dall’esterno per prendere coscienza di se stesso e, nel
caso specifico, dell’importanza del proprio patrimonio culturale. E poiché ciò sembra esse-
re una costante, voglio ricorrere a un altro “modello” non italiano per ricordare ai responsabili
delle amministrazioni proprietarie dei musei (rettori di università, ministri, presidenti di
regione e sindaci) che sono loro, e non i museologi lasciati senza risorse, i responsabili del-
la conservazione del patrimonio culturale pubblico: questo modello è l’editto del 1794 del-
la Convenzione che, nello stabilire il diritto del popolo di Francia a vedere conservato il pro-
prio patrimonio, attribuì la responsabilità della sua integrità alle amministrazioni regio-
nali, in quanto “depositarie di beni di cui la grande famiglia del popolo potrà chiedervi
conto”.
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