
SERGIO ROMANO 

Signore e Signori, questo Convegno è nato a 
New York nel maggio dello scorso anno. Si era 
aperta da qualche settimana al Metropolitan la gran
de mostra sui cavalli di San Marco, organizzata da 
Olivetti; sapevamo che sarebbe stata accolta con en
tusiasmo dal pubblico americano e ne eravamo al 
tempo stesso felici e preoccupati. Felici per ragioni 
evidenti su cui non ho motivo di soffermarmi; preoc
cupati perché temevamo che la mostra restasse, no
nostante le intenzioni degli organizzatori e la qualità 
scientifica del catalogo, un grande spettacolo dell'arte 
e lasciasse intatti i malintesi e le incomprensioni che 
non hanno facilitato in questi anni i rapporti tra 
i musei americani e i musei italiani. 

Ci sembrò quindi che questo grande palcosce
nico su cui il cavallo di San Marco avrebbe attratto 
in meno di quattro mesi 740.000 visitatori potesse 
essere utilizzato per mettere a fuoco alcuni temi, 
avviare a soluzione qualche problema e promuovere 
una migliore comprensione in America del quadro 
politico ed amministrativo nel quale debbono operare 
i musei italiani. 

Nacque così, dopo una conversazione con Philip
pe de Montebello, direttore del Metropolitan, l'idea 
di un simposio dedicato alla conservazione e all'uso 
del patrimonio antico, che si tenne per l'appunto al 
Metropolitan dal 27 al 29 maggio dell'anno scorso. 
Gli atti sono ora a vostra disposizione grazie a Renzo 
Zorzi e a Paolo Viti. Essi mi esimono dalla necessità 
di darvi altre notizie sull'importanza degli interventi 
e delle comunicazioni che furono fatti in quella cir
costanza. 

Mi limiterò a dire che il Simposio del Metro
politan, come tutti gli incontri utili, raggiunse gli 
scopi che ci eravamo prefissati, ma creò altri proble
mi su cui ci parve utile continuare a riflettere in
sieme in un contesto più vasto. 

Di qui questo nuovo convegno organizzato da 
due Ministeri, Affari Esteri e Beni Culturali, e do
vuto all'attività svolta da Carlo Bertelli. Colgo questa 
occasione per ringraziare GuglielllJ;O. B. T riches, Dire t
tore Generale dell'Ufficio Centrale per i Beni Am
bientali, Architettonici, Archeologici, Artistici e Sto
rici, che ha entusiasticamente sottoscritto l'idea sorta 
durante il Simposio di New York ed ha fornito un 
apporto senza il quale questo Convegno non avrebbe 
potuto aver luogo. 

A New York, nel maggio rg8o, rìscoprimmo in 
primo luogo ciò che tutti noi avremmo dovuto sapere 
da molto tempo, e cioè che i musei americani ed i 
musei italiani sono istituzioni profondamente diverse. 

Non mi riferisco ai mezzi di cui dispongono, alle 
loro strutture e ai loro programmi di lavoro, proble
mi su cui in questi due giorni avremo occasione di 
ritornare frequentemente; mi riferisco alla loro ori
gine, alla loro autocoscienza ed al modo in cui essi 
concepiscono la loro funzione sociale. 

La differenza principale risale, mi sembra, alla 
loro origine storica. Mentre il museo italiano sorge 
generalmente grazie alla liberalità, talora involontaria, 
di un principe, il museo americano deve general
mente la sua origine alla generosità di un collezio
nista. In apparenza, due certificati di battesimo ana
loghi, in realtà due legittimità completamente diverse. 
Il principe, anche quando cede le sue collezioni di 
buon grado, trasmette una proprietà imperfetta, rac
colta durante una vita pubblica, depositata in palazzi 
pubblici per la maggior gloria della dinastia e dello 
Stato. Le collezioni del principe non appaiono mai 
agli occhi del pubblico italiano - soprattutto dopo la 
rivoluzione nazionale del secolo scorso, l'estinzione 
delle dinastie preunitarie e l'incameramento dei beni 
ecclesiastici - interamente private. Il collezionista tra
smette invece una proprietà piena, trionfante, e con 
essa, sotto forma di condizioni morali e testamentarie, 
i principi che hanno presieduto alla sua vita. 

Il museo privato, prima di essere un monumento 
all'arte, è quindi un monumento alla libera iniziativa, 
al successo economico, al rigore amministrativo. Se 
rinunciasse a questi principi, esso tradirebbe la vo
lontà del donatore e la propria legittimità. 

Da queste diverse origini derivano naturalmente 
due diverse politiche museali. Il museo americano è 
aggressivo, imprenditoriale, partecipa senza rossori 
alle vicende del mercato comprando e vendendo, 
chiede di essere remunerato per i servizi che offre 
al pubblico, e si sottopone senza esitare alla gestione 
oculata e talvolta spregiudicata dei suoi trustees. Il 
museo italiano offre un servizio pubblico, vale a dire 
un bene non apprezzabile in termini economici, igno
ra il valore monetario di ciò che possiede e rifiuta le 
contaminazioni del mercato. Non essendo tenuto a 
rendere conto della sua gestione secondo criteri 
aziendali, esso adotta verso il proprio patrimonio un 
atteggiamento che è al tempo stesso obiettivo e di
stratto. Forse il disinteresse economico ed una certa 
trasandatezza sono aspetti complementari di una stes
sa realtà. Chiedergli di alienare una parte delle sue 
collezioni e dei suoi depositi per meglio gestire il 
resto, come è stato fatto più volte anche recente
mente, significa chiedergli di fare lo stesso salto con
cettuale che separa un convento da quelle sette pro-
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testantl m cui si manifestò, secondo Max Weber, lo 
spirito del capitalismo. 

Da queste due diverse legittimità deriva anche il 
modo particolare con cui il museo americano ed il 
museo italiano si appropriano del passato. I criteri 
del museo americano sono prevalentemente estetici, 
o estetico-antologici, perché tali sono la filosofia del 
collezionista di cui ha ereditato il patrimonio e tale 
è la domanda prevalente del pubblico pagante a cui 
offre i propri servizi. 

I criteri del museo italiano sono storico-culturali. 
Non avendo col suo pubblico un rapporto diretto ed 
economicamente quantificabile, esso non soddisfa i 
singoli visitatori ma le esigenze della comunità, vale 
a dire di una entità astratta a cui vengono attribuite 
le convinzioni ed i bisogni del gruppo (storici, artisti, 
soprintendenti) che esercita il potere intellettuale in 
quel particolare momento storico. Libero dai condi
zionamenti del mercato, esso può in altre parole in
ventare il proprio pubblico, immaginarne la domanda 
e considerarsi fedele ad essa. 

Ne consegue che, paradossalmente, i responsabili 
dei musei americani sono al tempo stesso più auto
nomi e meno autonomi dei responsabili dei musei 
italiani. Più autonomi quando possono liberamente 
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applicare le leggi del mercato e gestire le loro istitu
zioni privatisticamente con mezzi spesso considere
voli. Meno autonomi quando debbono misurare la 
loro gestione con la domanda di un pubblico reale, 
non fittizio. E poiché il linguaggio finisce sempre col 
rispecchiare la realtà sociale, questo pubblico prende 
nomi diversi al di là e al di qua dell'Atlantico; in 
America si chiama ' visitatori ' , in Italia astratta
mente 'utenza' . 

Potrei ora dirvi quali sono a mio giudizio i me
riti e i demeriti, i vantaggi e gli svantaggi di queste 
due diverse istituzioni. Ma se lo facessi mancherei ai 
miei obblighi di moderatore e anticiperei le conclu
sioni a cui voi stessi giungerete dopo due giorni di 
comunicazioni e di dibattiti. 

Mi limiterò a dirvi che dietro questo Convegno 
si nasconde la speranza che musei americani e musei 
italiani, senza rinunciare alla propria storia ed ai 
propri meriti, possano conoscersi meglio, avviare for
me di collaborazione meno saltuaria e trarre vantag
gio dalle loro rispettive esperienze. 

Ed ora dichiaro aperto il Convegno dando la pa
rola a Philippe de Montebello, Direttore del Metro
politan Museum, che vi parlerà di Permanent instal
lations and temporary exhibitions : diversity of approach. 

Permanent installations and temporary exhibitions: diversity of approach 

The paper delivered by Philippe de Montebello was an 
illustrated slide lecture in which the Metropolitan Museum's Di
rector reviewed the many different approaches which one can take, 
within a single large institution, to its permanent collections as well 
as to temporary loan exhibitions. The following is a summary of 
his talk with edited excerpts from the talk. 

One of the fundamental differences between I talian 
and other European Museums on the one hand and most 
American museums on the other Iies in one particuiar 
area - the empahsis on the cultura! context versus an 
aesthetic approach. It is this diversity of approach which 
I want to analyze and offer up for discussion. 

I hope that my candid and criticai attitudes, though 
they are at odds with the prescribed rules of poiiteness 
(the deadliest enemy of ali symposia), will be taken in 
the right, collegial spirit, as they constitute my personal 
interpretation and definition of the museum of the 8o's: 
its role as a research center and promoter of culture. My 
talk will aim to provoke and Iead discussion into areas of 
constructive not negative criticism. 

The focus of this discussion, though initially on spe
cial exhibitions and their diverse approaches, is ultimately 
the profound impact that such international collaborative 
efforts have and will continue to bave on the permanent 
collections of art in respective museums. I shall naturally 
speak about the Metropolitan, and how these exhibitions 
have served as a stimuius for the rethinking, refocusing 
and reshaping of this Museum's permanent installations. 
To a large extent, ali installations are predetermined by 
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the nature of the works of art on view. Stili, curatorial 
taste and biases play a considerabie role. New develop
ments in design are another inftuential factor. 

As this talk presents my personal point of view, I 
would like to stress at the outset my own conviction that 
art museums serve a dual purpose. They stand as both 
a repository of man's greatest artistic achievements and 
a setting which seeks to recreate and reestablish the essen
tial function and use of the- works of art on display. It 
is not sufficient that art should be revered, we must also 
convey that it was originally created to be used. It should 
continue to be used through new installations and exhi
bitions. It is through such use that some of the most 
important developments in the fieids of conservation and 
exhibition design have taken piace. When works of art 
are considered for foreign loan and travel, they undergo 
strict scientific scrutiny and conservation work. These 
loans have also promoted the highest standards of pack
ing and microclimate contro!. In fact, it has been firmiy 
established that less damage to individuai works of art 
takes piace when they travel across vast oceans than when 
they are moved within museums. 

I have only to cite the exampie of the Book of 
Kells , which carne from Ireland to The Metropolitan 
Museum for the exhibition, Treasures of Irish Art. In 
Ireland the book was dispiayed in a vitrine in a room 
with open windows and no air-conditioning. In order 
to travel to the United States, the most rigid and stringent 
conditions ever imposed on the transportation of a work 
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