
divided into primary gallery space and open study sto
rage for those works of art of secondary importance. 

This installation successfully combines an aesthetic 
approach and the recreation of a cultura! context. Further
more, there is a strong didactic treatment. An example 
is the enormous time-line located in the first gallery. 
Another is the light tables located throughout the instal
lation which illuminate illustrations of archaeological sites 
and give information to visitors about Egyptian art and 
history. 

In summary, Mr. de Montebello indicated the ne
cessity of retaining a number of approaches to the install
ation of the permanent collections in an institution such 
as The Metropolitan Museum of Art, which encompasses 
such diversity of art. Each approach must provide a 
sense of cohesion and intellectual ordering of the whole. 
Generally, he favors an aesthetic approach to installation, 
but he expressed concern that intelligible explanatory ma
teria! be made available in some form for the benefit of 
the generai public. 

SERGIO RoMANO: Il direttore del Metropolitan ci ha parlato del museo come produttore di cultura e di mostre. Credo che Philippe 
de Montebello abbia ragione quando sostiene che il trasferimento di un'opera d'arte da un paese all'altro, da un museo all'altro, 
comporta più cura, attenzione e prudenza di quante ne comporti abitualmente la conservazione di quell'opera nel museo originale. Il 
suo aneddoto sul libro di Kel mette conto d'essere ricordato. 

Il suo intervento mi è parso molto interessante anche perché abbiamo sentito due parole che sono in un certo senso indicative 
dal punto di vista americano: ' tempio ' e 'pragmatico ' • Due parole apparentemente contraddittorie perché ' tempio ' evoca l'idea 
della fede e 'pragmatico ' l'idea di una gestione economica, ma due concetti che certamente contribuiscono all'impostazione e alla 
organizzazione di un museo americano. 

Siamo stati molto interessati dalle diapositive che egli ci ha mostrato e abbiamo tutti certamente raccolto le sue osservazioni, 
fra ironiche e amare, sui designers. Non mi sembra che vi siano designers americani presenti e mi auguro che al momento della 
discussione Gae Aulenti vorrà intervenire per rappresentare anche gli architetti e i designers americani. 

D6 la parola al Soprintendente De Marchis, della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma. Il titolo del 
suo intervento è Le Mostre della Galleria Nazionale d'Arte Moderna come promozione di cultura. 

GIORGIO DE MARCHIS 

Le Mostre della Galleria Nazionale dtArte Moderna come promozione di cultura 

È quasi tradizionale che l'intervento che si fa in 
un Convegno sia leggermente differente da quello an
nunziato. Comunque, verremo anche alle mostre della 
Galleria Nazionale d'Arte Moderna. Ma prima di par
lare dell'attività promozionale, in particolare delle mo
stre, vorrei fare qualche considerazione generale su quello 
che potremmo convenire di intendere oggi come museo 
d'arte, in particolare museo d'arte moderna, ancora più 
in particolare museo di arte moderna di proprietà dello 
Stato, in un paese occidentale di lunga storia culturale 
come è l'Italia. 

Un museo di questo tipo ha delle collezioni di arte 
che conserva, studia, accresce, tramanda ed espone al 
pubblico; ha inoltre un'attività di produzione culturale 
che comprende anche le mostre temporanee e le pubbli
cazioni, mostre temporanee che, come ha detto benissimo 
Montebello, sono un banco di prova per certi avanza
menti nell'uso delle collezioni permanenti. E ha inoltre 
un'attività di ricerca, quindi è un museo come centro di 
ricerca nel campo della conservazione e della storia del
l'arte, non limitata alle proprie collezioni. Ha inoltre 
un'attività didattica variamente articolata e gestisce al
cuni organi sussidiari che gli appartengono, fondamen
tali, come biblioteca, fototeca, archivio documentario, la
boratorio di restauro (che nel caso di un museo specia
lizzato sarà un laboratorio specializzato) e ha un'attività 
di promozione culturale che passa attraverso convegni 
di studio, manifestazioni straordinarie, ecc. Per quanto 
riguarda le collezioni permanenti, un museo come questo 
di cui stiamo parlando rappresenta per prima cosa la 
propria storia e non la storia dell'arte, rappresenta la 
propria storia di istituzione, non la storia dell'arte in 
generale altrimenti tutti i musei sarebbero uguali come in 
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fondo tutte le collezioni private che siano nate per mere ra
gioni di investimento economico finiscono per essere uguali. 

In questo senso il patrimonio di un museo, parliamo 
di un museo tipicamente italiano e nel mio caso di arte 
moderna italiana, non contiene 'only the best ', come 
mi disse un collega di un ricco paese straniero. ' Only 
the best' per noi in Italia sarebbe un museo privo di 
significato in quanto museo; le collezioni di un museo 
pubblico in Italia rappresentano innanzitutto la storia del 
museo come istituzione che spesso è una storia pluri
secolare, e questo direi che è in tutta l'Europa, durante 
la quale si sono venute formando le collezioni; la storia 
della formazione delle collezioni è la storia del museo, 
ma è anche la storia del museo come istituzione in quella 
società, attraverso i suoi cambiamenti giuridici, attraverso 
un'evoluzione globale; quindi ogni singolo pezzo delle 
collezioni è per prima cosa un pezzo della storia del 
museo e non ' only the best ' . 

Inoltre le collezioni di un museo d'arte in quanto 
museo storico, non rappresentano la storia dell'arte in 
generale anche per un'altra ragione. Nello stesso modo 
in cui la formazione delle collezioni rappresenta la storia 
istituzionale del museo in una determinata società, il 
contenuto delle collezioni è una componente storica par
ticolare della storia tout court di quella società: un museo 
di questo genere conserva la memoria collettiva, l'imma
gine della identità storica di una società, così come sono 
state formulate dall'attività artistica, intendendosi per at
tività artistica principalmente l'attività degli artisti, ma 
anche tutto il mondo che è stato connesso all'attività 
degli artisti. 

Faccio un esempio brevissimo e rapidissimo: certi 
quadri fiamminghi, per il fatto stesso che si trovano a 
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Napoli, fanno parte della storia della società napoletana 
anche dal punto di vista economico, politico, ecc. 

Un museo che non avesse questo tipo di caratteri
stiche è solamente un luogo anonimo di accumulo di 
una merce pregiata, dato che l'arte è anche merce; ma 
se noi la considerassimo solo merce sarebbe considerarla 
in una maniera molto riduttiva. 

Tuttavia un museo come l'intendiamo oggi - e 
forse questo è il tipo di evoluzione che ci porta verso 
gli anni Ottanta - non è solamente un museo patrimo
niale. L'accumulo è già avvenuto, è anche un centro di 
ricerca e un fornitore di servizi culturali di pubblica uti 
lità o più brevemente un servizio pubblico. Come museo 
patrimoniale conserva, arricchisce ed espone le collezioni 
pubbliche e le tramanda alle generazioni future, tenendo 
conto che la conservazione implica non solo la custodia 
fisica e il restauro delle opere, ma anche la ricerca storica 
e la sua continua elaborazione che è un fatto conosci
tivo, fondamentale e fondamentalmente connesso con la 
conservazione. 

Per quanto riguarda l'attività di ricerca specifica e 
l' attività di tutela che è un primo 'Obbligo di un museo 
in Italia bisogna essere grati al legislatore italiano che 
ha fatto sì che lo staff direttivo dei musei dello Stato 
italiano non possa essere composto altro che da specia
listi dei ruoli dello Stato, da funzionari pubblici dei ruoli 
tecnico-scientifici dello Stato, quindi storici dell'arte, ar
cheologi, architetti che operano nell'interesse pubblico, 
e non può essere in nessun caso composto da esperti 
fuori della pubblica amministrazione. Quindi sono dei 
pubblici ufficiali, i direttori dei musei italiani, preposti a 
un pubblico servizio di cui rispondono allo Stato, avendo 

anche delle responsabilità amministrative; questo assicura 
loro una indipendenza operativa nel rispetto delle leggi 
dello Stato, con una responsabilità verso lo Stato e quin
di una indipendenza anche per quanto riguarda la ge
stione, per cui il soprintendente italiano non viene mai 
condizionato nell'esercizio delle sue capacità e delle sue 
prerogative da alcun comitato privato di finanziatori e 
nemmeno da nessuna autorità politica, poiché risponde 
solo alle leggi dello Stato. 

Premesso questo, per tornare all'attività di ricerca 
e di tutela che si svolge in un museo, essa riguarda due 
campi strettamente complementari, quello della storia e 
quello della conservazione. Non si può conservare, in
nanzitutto, ciò che non si conosce dal punto di vista 
storico, quindi, per esempio, un'attività di catalogazione 
è un'attività di conservazione. Per quanto riguarda la 
Galleria Nazionale d'Arte Moderna come luogo di studi 
storici essa possiede un archivio e una biblioteca specia
lizzata; le cure principali sono rivolte alla conoscenza del 
suo patrimonio del cui catalogo generale quest'anno uscirà 
il primo volume. Ma l'opera di catalogazione e di tutela, 
oltre che di documentazione generale attraverso l'archivio 
storico, si rivolge anche a fondi importanti che non ap
partengono al patrimonio della galleria e che vengono 
catalogati, studiati, fatti oggetto di esposizioni tempora
nee e di pubblicazioni e sottoposti a vincolo quando sia 
necessario per la loro conservazione e nell'interesse pub
blico. Quindi la direzione, come la competenza del mu
seo, si estende alla tutela, allo studio, alla conservazione 
di quello che rientra nella sua fascia cronologica nel caso 
della Galleria Nazionale d'Arte Moderna, nella sua com
petenza territoriale per quanto riguarda una Soprinten-
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denza territoriale. Per quanto riguarda la conservazione 
in senso tecnico la Galleria Nazionale, a parte gli inter
venti di restauro di opere sia appartenenti alle sue pro
prie collezioni sia esterne, è anche un luogo di ricerca 
e di studio nel campo particolare dei materiali e delle 
tecniche artistiche moderne non tradizionali, campo in 
cui le nostre conoscenze sono ancora agli inizi. Uno dei 
progetti per gli anni Ottanta per la Galleria Nazionale 
è di avere materiale statistico, materiale di studio per 
quanto riguarda i problemi di conservazione di tutto 
quello che è oggetto d'arte prodotto in questo secolo 
con tecniche non tradizionali, di cui non sappiamo an
cora nulla. 

Resta infine da considerare l'aspetto del museo e 
della Galleria Nazionale come un servizio pubblico ri
volto non solo agli specialisti e agli studiosi, ma a tutta 
.la collettività. Questo anche è un aspetto che si sviluppa 
negli anni Ottanta, se si può tener fede alle premesse 
attuali. Oggi la Galleria Nazionale d'Arte Moderna di 
Roma riceve poco meno di ventimila visitatori al mese 
con un aumento annuo che si avvicina al 30 %, in una 
città di circa 3 milioni e mezzo di abitanti. Il suo orario 
di apertura è dalle 9 alle 19 dal martedì al venerdì e 
dalle 9 alle 13,30 il sabato e i giorni festivi. È chiusa 
il lunedì e i giorni post-festivi. 

Una delle caratteristiche del pubblico che visita la 
Galleria Nazionale d'Arte Moderna è la tendenza a di
ventare un pubblico abituale, cioè un utente di un ser-
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vizio pubblico culturale, molto più che non un visitatore 
occasionale. 

Dunque il museo diventa in questo modo un luogo 
di convegno pubblico dove in aggiunta all'esposizione 
delle collezioni permanenti sono a disposizione tutta una 
serie di servizi e attrezzature ritenuti fondamentali per 
una società civile oltre che per gli specialisti, come at
trezzature di studio, didattiche, ecc. 

Qual' è oggi il pubblico del museo? Perlo meno in 
una prospettiva italiana e romana è un pubblico che ap
pare profondamente cambiato, è un pubblico molto più 
vasto di quello degli specialisti e amatori d 'arte; è un 
pubblico che si rivolge al museo come luogo di infor
mazione culturale, di apprendimento, di utenza di diversi 
servizi specifici, non un pubblico contemplativo di im
magini etichettate sulla parete, ma un pubblico che vuole 
crescere civilmente e che nello stesso tempo stimola il 
museo a crescere per rispondere in una maniera moti
vata e adeguata alla domanda. 

Quindi il servizio pubblico non è costituito dal solo 
accesso alle collezioni pubbliche, ma dalla possibilità di 
uso delle attrezzature del museo che vengono moltipli
cate, dei servizi del museo che vengono moltiplicati, in
formativi, didattici, formativi e di studio, nonché dalla 
possibilità di fruire, di essere a conoscenza di alcuni ri
sultati della attività di ricerca svolta dal museo e nel 
museo, cioè della produzione culturale del museo tra cui 
vanno incluse le mostre. Quindi il museo, come servizio 
pubblico, riguarda anche l'aspetto del museo come pro
duttore di cultura. Una parte dei risultati serve per il 
migliore funzionamento del museo; per esempio, una 
mostra può essere l'occasione per migliorare i sistemi di 
illuminazione o di guardia, ecc. Ma un'altra parte viene 
portata a conoscenza del pubblico ed è il risultato di una 
operazione di ricerca. Questa espressione, un po' brutale, 
di produzione culturale va spiegata. Una mostra tempo
ranea organizzata da un museo non è il risultato di una 
semplice operazione di trasferimento, di raccolta e di 
esposizione di un certo numero di opere d'arte famose 
e importanti che richiama torme di popolo e di turisti. 
Questo è un tipo di mostra che non produce cultura, 
che ha un carattere largamente consumistico, che inco
raggia un tipo di motivazione consumistica che non ha 
nulla a che fare con gli scopi e l'attività di un museo, 
che non è mai un ente di esposizione ; un museo è una 
istituzione produttrice di cultura. La mostra organizzata 
da un museo è l'atto finale, per così dire, di un lungo 
lavoro di ricerca storica e critica su un determinato argo
mento, lavoro il cui risultato principale è l'aver fatto 
avanzare gli studi e le conoscenze su quell'argomento. 
La mostra diventa allora il risultato visivo di una opera
zione, estremamente complessa e rigorosa, dalla quale 
sia il gran pubblico che gli specialisti ricevono un incre
mento di conoscenza. 

Diventa quindi fondamentale il catalogo e in gene
rale le pubblicazioni complementari che accompagnano 
la mostra e che restano come una tappa nel progresso 
degli studi sull'argomento della mostra. Se non c'è que
sto risultato una mostra è inutile; sarà servita soltanto 
a spostare dei quadri, e a loro danno, perché a nessun 
quadro fa bene viaggiare, per quanti accorgimenti si 
prendano. 

È possibile questo tipo di finalità delle mostre anche 
perché i musei italiani, in questa come in tutte le loro 
altre attività, non hanno fini di lucro; un museo non 
si deve mantenere con il risultato dei biglietti di una 
mostra. I musei sono finanziati da un ministero, che è 
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denza territoriale. Per quanto riguarda la conservazione 
in senso tecnico la Galleria Nazionale, a parte gli inter
venti di restauro di opere sia appartenenti alle sue pro
prie collezioni sia esterne, è anche un luogo di ricerca 
e di studio nel campo particolare dei materiali e delle 
tecniche artistiche moderne non tradizionali, campo in 
cui le nostre conoscenze sono ancora agli inizi. Uno dei 
progetti per gli anni Ottanta per la Galleria Nazionale 
è di avere materiale statistico, materiale di studio per 
quanto riguarda i problemi di conservazione di tutto 
quello che è oggetto d'arte prodotto in questo secolo 
con tecniche non tradizionali, di cui non sappiamo an
cora nulla. 

Resta infine da considerare l'aspetto del museo e 
della Galleria Nazionale come un servizio pubblico ri
volto non solo agli specialisti e agli studiosi, ma a tutta 
.la collettività. Questo anche è un aspetto che si sviluppa 
negli anni Ottanta, se si può tener fede alle premesse 
attuali. Oggi la Galleria Nazionale d'Arte Moderna di 
Roma riceve poco meno di ventimila visitatori al mese 
con un aumento annuo che si avvicina al 30 %, in una 
città di circa 3 milioni e mezzo di abitanti. Il suo orario 
di apertura è dalle 9 alle 19 dal martedì al venerdì e 
dalle 9 alle 13.30 il sabato e i giorni festivi. È chiusa 
il lunedì e i giorni post-festivi. 

Una delle caratteristiche del pubblico che visita la 
Galleria Nazionale d'Arte Moderna è la tendenza a di
ventare un pubblico abituale, cioè un utente di un ser-

vizio pubblico culturale, molto più che non un visitatore 
occasionale. 

Dunque il museo diventa in questo modo un luogo 
di convegno pubblico dove in aggiunta all'esposizione 
delle collezioni permanenti sono a disposizione tutta una 
serie di servizi e attrezzature ritenuti fondamentali per 
una società civile oltre che per gli specialisti, come at
trezzature di studio, didattiche, ecc. 

Qual' è oggi il pubblico del museo ? Perlo meno in 
una prospettiva italiana e romana è un pubblico che ap
pare profondamente cambiato, è un pubblico molto più 
vasto di quello degli specialisti e amatori d 'arte; è un 
pubblico che si rivolge al museo come luogo di infor
mazione culturale, di apprendimento, di utenza di diversi 
servizi specifici, non un pubblico contemplativo di im
magini etichettate sulla parete, ma un pubblico che vuole 
crescere civilmente e che nello stesso tempo stimola il 
museo a crescere per rispondere in una maniera moti
vata e adeguata alla domanda. 

Quindi il servizio pubblico non è costituito dal solo 
accesso alle collezioni pubbliche, ma dalla possibilità di 
uso delle attrezzature del museo che vengono moltipli
cate, dei servizi del museo che vengono moltiplicati , in
formativi , didattici, formativi e di studio, nonché dalla 
possibilità di fruire, di essere a conoscenza di alcuni ri
sultati della attività di ricerca svolta dal museo e nel 
museo, cioè della produzione culturale del museo tra cui 
vanno incluse le mostre. Quindi il museo, come servizio 
pubblico, riguarda anche l'aspetto del museo come pro
duttore di cultura. Una parte dei risultati serve per il 
migliore funzionamento del museo; per esempio, una 
mostra può essere l'occasione per migliorare i sistemi di 
illuminazione o di guardia, ecc. Ma un'altra parte viene 
portata a conoscenza del pubblico ed è il risultato di una 
operazione di ricerca. Questa espressione, un po' brutale, 
di produzione culturale va spiegata. Una mostra tempo
ranea organizzata da un museo non è il risultato di una 
semplice operazione di trasferimento, di raccolta e di 
esposizione di un certo numero di opere d'arte famose 
e importanti che richiama torme di popolo e di turisti. 
Questo è un tipo di mostra che non produce cultura, 
che ha un carattere largamente consumistico, che inco
raggia un tipo di motivazione consumistica che non ha 
nulla a che fare con gli scopi e l'attività di un museo, 
che non è mai un ente di esposizione; un museo è una 
istituzione produttrice di cultura. La mostra organizzata 
da un museo è l'atto finale, per così dire, di un lungo 
lavoro di ricerca storica e critica su un determinato argo
mento, lavoro il cui risultato principale è l'aver fatto 
avanzare gli studi e le conoscenze su quell'argomento. 
La mostra diventa allora il risultato visivo di una opera
zione, estremamente complessa e rigorosa, dalla quale 
sia il gran pubblico che gli specialisti ricevono un incre
mento di conoscenza. 

Diventa quindi fondamentale il catalogo e in gene
rale le pubblicazioni complementari che accompagnano 
la mostra e che restano come una tappa nel progresso 
degli studi sull'argomento della mostra. Se non c'è que
sto risultato una mostra è inutile ; sarà servita soltanto 
a spostare dei quadri, e a loro danno, perché a nessun 
quadro fa bene viaggiare, per quanti accorgimenti si 
prendano. 

È possibile questo tipo di finalità delle mostre anche 
perché i musei italiani, in questa come in tutte le loro 
altre attività, non hanno fini di lucro; un museo non 
si deve mantenere con il risultato dei biglietti di una 
mostra. I musei sono finanziati da un ministero, che è 
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il Ministero per i Beni Culturali, il cui bilancio, nell'am
bito del bilancio dello Stato italiano, è considerato tra 
le spese di investimento, non tra le spese correnti. Quin
di, un museo fornisce servizi, non fornisce beni, non 
lucra sulle mostre, ma produce un servizio che viene 
utilizzato. 

Fatti salvi questi principi, le mostre che rappresen
tano la produzione culturale della Galleria Nazionale 
d'Arte Moderna sono organizzate secondo un program
ma che tiene conto delle competenze specifiche dell'isti 
tuto, quali si sono definite attraverso la sua storia. La 
Galleria Nazionale d'Arte Moderna è stata fondata 
anni fa, nel r88r, con decreto dell'allora Ministro della 
Pubblica Istruzione, Guido Baccelli, e fu destinata, al
l'atto della fondazione, a raccogliere, conservare ed espor
re opere di artisti italiani viventi o, eccezionalmente, 
morti da non più di cinque anni. Quindi, nasceva come 
museo strettamente dedicato all'arte italiana contempo
ranea, sotto la spinta politica tendente a dare un suo 
proprio museo all'arte dell'Italia appena unificata, quindi 
al fine di costituire una identità artistica e culturale a 

questa nazione appena unificata. Successivamente, le com
petenze sono state ampliate a tutta l'arte italiana del se
colo XIX - e anche qui c'è una ragione precisa : i musei 
italiani arrivavano fino a collezioni settecentesche, in ge
nerale. L'Ottocento è stato quindi aggiunto alle nostre 
competenze; infine, è stata aggiunta anche l'arte stra
niera del XIX e del XX secolo. È singolare che questo 
ampliamento di competenza all'arte straniera sia avve
nuto con una prima destinazione di acquisti da compiersi 
alla Biennale di Venezia. Quindi, non si trattava di una 
arte straniera che lo Stato italiano andava pizzicando qua 
e là, dove trovava da compricchiare o da fare il colpo 
grosso; erano degli acquisti che venivano fatti nel con
testo di una esposizione internazionale che avveniva in 
Italia e in occasione di uno scambio di influenze tra 
artisti contemporanei . A questo grande appuntamento 
che per anni è stata Venezia, che per esempio l'Italia 
comprasse un quadro di Klimt nel rgr r, e scegliesse 
proprio Klimt, era dovuto al fatto che Klimt aveva una 
sala alla Biennale del rgro, poi ebbe una sala alla Mostra 
internazionale di Roma del rgrr, perché c'era un con-

4•- ROMA, GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA- UMBERTO BOCCIONI : CAVALLO, CAVALIERE E CASEGGIATO 
INV. 4604, ACQUISTATO ALLA XX BIENNALE DI VENEZIA NEL 1950, DATABILE AL 1914 (BALLO) 
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5· - ROMA, GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA-E CONTEMPORANEA- GEORGE BRAQUE: NATURA MORTA CON CLARINETTO, 
VENTAGLIO E UN GRAPPOLO D ' UVA - INV. 54731 ACQUISTATO DALLA MALBOROUGH A.G. DI SHELLENBURG (LICHTENSTEIN) NEL 1971 
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6. - ROMA , GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA 
ALBERTO BURRI: GRANDE SACCO- INV. 5382, DONO DELL'ARTISTA NEL 1968 
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testo culturale che univa l'Italia all'Europa centrale, non 
solo perché si trattava di un bel Klimt. 

In cento anni, che per un museo d'arte moderna 
sono una bella età, la Galleria Nazionale d'Arte Moderna 
è diventata ovviamente anche un museo storico, che oggi 
conserva la più importante collezione pubblica di arte 
italiana del XIX e del XX secolo e un certo numero di 
opere notevoli di arte straniera dello stesso periodo, senza 
tuttavia perdere la sua vocazione a essere un museo di 
arte contemporanea, cioè alla testimonianza dell'arte nel 
suo farsi attuale. Quindi , è un museo aperto, per desti
nazione (Figg. I- 6). 

L 'attività di mostre temporanee rispecchia piena
mente la struttura istituzionale. È una delle attività che 
documentano quelle che sono le caratteristiche del museo 
e della storia del museo. Quindi, è una attività che si 
articola in quattro filoni principali: arte italiana del XIX 
secolo, arte italiana del XX secolo, arte straniera del XIX 
secolo, arte straniera del XX secolo. Le mostre hanno 
sempre un tema storico-critico sul quale si svolge il la
voro di ricerca, molto spesso in collaborazione, soprat
tutto per le mostre d'arte straniera, ma anche per alcune 
mostre d'arte italiana che poi possono eventualmente es
sere esposte all'estero, con gli specialisti dei musei pub
blici di quei paesi stranieri con i quali l'Italia ha accordi 
di collaborazione culturale o anche ha molte cose in co
mune o con i quali ha almeno il desiderio di conoscersi 
meglio. Questo crea dei precisi rapporti di collabora
zwne. Raramente le mostre della Galleria d'Arte Mo
derna hanno un carattere di ricostruzione d 'ambiente; 
anzi in una mostra, se l'operazione critica è condotta 
giustamente, vengono a trovarsi insieme per la prima 
volta opere che molto spesso hanno avuto invece destini 
storici diversi e che l'atto della mostra unisce per essere 
elemento di un ragionamento critico e storico-analitico. 

I cataloghi delle mostre che la Galleria Nazionale 
ha curato in questi ultimi due anni sono visibili nella 
esposizione che si fa qui in occasione del convegno. Na
turalmente, ogni mostra comporta una serie di attività 
collaterali integrative, attività didattiche, audiovisivi, con
vegno di studi, esposizione e pubblicazione di documenti, 
che a loro volta poi si riflettono sulla utilizzazione delle 
esposizioni permanenti; ma la mostra è l'occasione ap
punto di certi avanzamenti, sia conoscitivi sia conserva
tivi. 

Naturalmente, il carattere di operazione storica e 
conosci tiva in una mostra non può mai essere perso di 
vista. Per poter apprezzare esteticamente una poesia la
tina bisogna conoscere il latino. Temo che questa sia 
una premessa indispensabile. N o n si capisce perché per 
apprezzare esteticamente una statua romana non si debba 

decodificare tutto quello che è il linguaggio formale di 
una precisa epoca storica e di una precisa civiltà. Quindi, 
è questo il lavoro che ci interessa, non quello di una 
ricostruzione di ambiente. 

La Galleria Nazionale vuole tuttavia tenere fede an
che al suo compito istituzionale di fondazione, che è 
compito di testimone e di partecipe della ricerca artistica 
nel suo fami attuale e nel suo svolgimento presente. 
Quindi, dopo alcuni lavori di ristrutturazione dell'edificio, 
che si stanno facendo adesso, uno spazio particolare verrà 
riservato alla esposizione continuativa di ciò che è in 
corso di produzione attualmente da parte degli artisti 
italiani e stranieri residenti soprattutto a Roma, dove 
esiste anche un cospicuo numero di artisti stranieri. Di
venta quindi uno spazio alternativo al circuito commer
ciale, una specie di atelier pubblico, per così dire, dedi 
cato ai lavori in corso. Spazio che nella Galleria Nazio
nale deve poter permettere un contatto immediato del
l'artista con quella collettività che è la destinataria, in 
fondo, della sua opera. 

Infine, un'ultima considerazione concernente il rap
porto del museo, in particolare del museo d'arte mo
derna, con la città nella quale si trova, dato che siamo 
una Galleria Nazionale ma ci troviamo nella città di 
Roma. È un rapporto che sta profondamente cambiando. 
Alle funzioni tradizionali, che rimangono, di conserva
zione, conoscenza, accrescimento e trasmissione al futuro 
del patrimonio artistico pubblico e alla attività di ricerca 
interna e di produzione culturale, si aggiungono sempre 
di più le funzioni proprie di un luogo di convegno civile, 
come nel medioevo poteva essere la cattedrale, che non 
era solo un luogo di funzioni religiose. Quindi, di ser
vizio pubblico, di utenza e di promozione culturale in 
generale, che nasce proprio da questo convegno che 
spinge il museo a trasformarsi nel centro di una attività 
culturale polivalente, che finisce per toccare anche il ci
nema, la fotografia, la musica, la poesia, il teatro, le arti 
applicate, l'architettura, il tutto con i relativi servizi di
dattici, informativi e documentari. Questo allargarsi del
l' immagine e della funzione del museo a un orizzonte 
culturale più vasto è la caratteristica principale di questi 
anni e avviene in collaborazione con le altre istituzioni 
culturali specifiche della città, in quanto il museo non si 
deve sostituire al teatro, alla scuola, al cinema, ma deve 
creare una rete di rapporti funzionali per un fine co
mune che è, nel suo aspetto di servizio pubblico, quello 
della crescita civile della collettività, radicata nella sua 
storia culturale passata della quale deve conoscere l'im
magine, ma anche radicata nella sua evoluzione presente 
con la utenza di questi strumenti culturali. E questa, 
direi, è la prospettiva che ci aspetta per gli anni '8o. 

SERGIO RoMANO : Ringrazio Giorgio De Marchis per il suo intervento. Esso aggiunge al convegno la dimensione pubblica ed è 
stato soprattutto una perorazione per il museo come luogo pubblico in cui funzionari al servizio dello stato promuovono un'attività 
culturale articolata. Credo che D e Marchis abbia perfettamente raf?ione nel ricordarci che una istituzione museale è anzitutto re
sponsabile della propria storia. Essa è parte della storia culturale del paese a cui appartiene , non deve presumere di raccontare la 
storia dell'arte nel mondo, ma deve innanzi tutto parlare di se stessa e delle proprie tradizioni. 

. In questo spirito De Marchis ci ha parlato della Galleria Nazionale d'Arte Moderna come di un momento nella presa di co
~cz.e~za nazionale, e forse nazionalista, dell'Italia post-unitaria, ed è giusto che la Galleria rimanga fedele a questa sua legittimità 
znzzzale. 

Mi sono parsi molto interessanti inoltre - e saranno probabilmente occasione di dibattito - i suoi cenni a certe mostre che 
' consumano ' l'arte e al concetto di mostra come tappa nel progresso degli studi su un particolare argomento. 

. Ma di questo avremo occasione di riparlare; come certamente avremo occasione di ritornare su altri temi che nell'intervento 
dz De Ma rchis sono stati molto stimolanti: il rapporto con la città, la galleria e il museo come luogo di convegno civile. 
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