
GAE AULENTI 

Questo pomeriggio non potro rispondervi con quelli che 
sono gli strumenti del mio lavoro, cioè con dei disegni del 
Museo d'Orsay perché siamo in una fase molto analitica e 
quindi non ancora con delle forme di sintesi comunicabili; 
pero vi faro una descrizione generale di quelli che sono in 
questo momento i grossi punti interrogativi nel lavoro che 
si sta facendo, punti che sono stati proprio questa mattina 
toccati dal signor de Montebello . Il tema cioè delle esposi
zioni temporanee che guidano, in un certo senso, la mobilità 
di un museo, di un museo istituzionale e l'altro tema molto 
problematico, sottoposto a grosse analisi in questo momento, 
che è quello del rapporto e della differenza tra l'aspetto 
didattico e l'esposizione delle opere d'arte. 

Io non posso rispondere a questo perché siamo in un 
momento analitico ; certo che l'aspetto didattico è quello che 
viene continuamente posto in causa, segnalato, ma che non 
trova, fino adesso, degli elementi che possono determinare 

wz congegno e una macchinazione possibile da usare; cioè 
abbiamo degli elementi audiovisuali di preparazione alla 
visita, di introduzione alle visite, dei racconti di possibili 
incroci tra aspetti storici e aspetti figurativi ed estetici, ma 
lo strumento per dire che cos'è l'aspetto didattico di un 
museo è difficilmente afferrabile se non ci si accontenta del 
semplice contenuto ideologico. 

Io credo siamo in un momento molto aperto a delle 
possibilità future. Il convegno di oggi, ' Immagine del museo 
negli anni '8o', credo che sia molto utile, utile a me diret
tamente che sono imphcata in un lavoro di progettazione, ma 
i punti interrogativi sono molti. 

Anche quando il prof. De Marchis dice: il museo luogo 
di convegno civile. Ecco, quali sono i dati fisici, programma
tici che possono entrare in una progettazione futura? 

Quella che per esempio stiamo facendo? Sono delle do 
mande, sono dei concetti che non trovano ancora un'artico
lazione e una risposta che non sia solo pragmatica come 
de Montebello ha detto . 

SERGIO ROMANO : Grazie, Gae Aulenti. Il dibattito è aperto. Mi pare che vi fossero già osservazioni e commenti 

CARLO BERTELLI 

Nella relazione di Philippe de Montebello c'è una cosa 
che non era espressa in immagini, ma che trovo abbastanza 
importante per il museo, e cioè la lingua. Mi sembra che 
i musei americani abbiano raggiunto un grado di proprietà 
del linguaggio per cui tutte le didascalie e la forma di infor
mazione per il pubblico sono abbastanza efficaci. Noi ita
liani abbiamo problemi drammatici con la nostra lingua, che 
è una lingua cui cerchiamo adesso di dare unità nazionale 
dopo il periodo di prevalenza del toscano; veramente ab
biamo grosse difficoltà a trovare i modi adatti a comu
nicare. 

Penso che una delle difficoltà sia anche la mancanza 
di un supporto librario adeguato allo staff del museo, per 
cui molte volte lo staff del museo è indotto a usare un certo 
tipo di lessico tipico della storia dell'arte . Esiste un libro 
di De Mauro sul lessico degli storici dell'arte che non è 
sempre il più facilmente reperibile e il più facilmente com
prensibile. In questo senso anche uno sforzo per avere una 
biblioteca dentro il museo mi sembra fondamentale. 

Un elemento che mi ha dato da pensare è stata la ten
denza a ricreare l'atmosfera. La tendenza a ricreare l' atmo
sfera è stata molto sentita nel Metropolitan Museum negli 
ultimi anni. Direi che la tendenza italiana è stata semmai 
invece di accettare con episodi clamorosi e discussi - come 
Sacripanti a Padova -, che il museo sia una decontestua
lizzazione come un elemento significante del museo. Ma que
sta tendenza italiana a non fare, se si presenta una mostra 
di oggetti russi o un Boris Godunov, è poi una tendenza 
che noi abbiamo anche nel teatro, nel tentare di arrivare 
ad una scenografia che sia il meno possibile una scenografia 
di atmosfera (Pizzi e Gae Aulenti, per quanto diversissimi, 
non sono comunque Zeffirelli). 

Anche nelle mostre noi cerchiamo di fare questo. La 
mostra che domani, spero, potrete visitare dei restauri di 
Piero della Francesca, tiene proprio conto al massimo, nel 
modo più rigoroso, del fatto che questo dipinto non è più 

nella chiesa cui era stato destinato, chiesa che non sappia
mo neanche7-quale fosse nel caso specifico, comunque non è 
nel San Bernardino da dove proviene, ed abbiamo cercato 
in modo più rigoroso di isolare questo pezzo e di suggerire 
un'atmosfera di contemplazione, ma non un'atmosfera sto
ricamente falsante. 

Si era addirittura pensato a un commento musicale e, 
rifiutando subito la musica del Rinascimento, si era pensato 
alla musica giapponese o ad una musica totalmente moderna. 
Il lavoro che ha fatto Menghi, un architetto milanese, alla 
Ca' Granda, in una mostra che è presente in questi giorni, 
tende proprio a tenere conto del fatto che le opere sono lì 
ospiti e a cercare il più possibile di estrarre l'atmosfera 
dall'interno dell'opera, mettendo il visitatore in condizioni 
migliori di contemplazione. 

Il problema però dei nostri musei è al di là della ca
pacità scenografica, quello di vedere se siamo ancora in 
grado di fare delle mostre propositive. 

Ci sono state mostre che sono state ' epoch making ' , 
in un certo senso. L ' Armoury Show a New York è stata 
una mostra che ha fatto un'epoca, ed è stata una mostra 
ideata specialmente da Steiglis, cioè dal proprietario di una 
piccola galleria al 29I della fifth Avenue. 

E ci sono altre esperienze che vengono compiute. Per 
esempio, Milano è stata negli ultimi anni, grazie a un gal
lerista scomparso prematuramente, Emilio Bertonati, un 
grande centro di riscoperta di un certo settore della cultura 
tedesca. 

Mi sembra che i nostri musei abbiano difficoltà 
ad essere propositori di mostre che siano veramente brea
king, che veramente rompano con un certo quadro tradi
zionale. 

Restiamo veramente molte volte nella tentazione di 
essere ospiti grandiosi di mostre che confermano un certo 
quadro oppure ci limitiamo soltanto alla ricognizione, pur 
importantissima, di un patrimonio. Però mi sembra che forse 
i tempi sono maturi per una ricerca di collaborazione inter
nazionale anche nel senso di mostre impegnate che si pro-
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pongano di captare quello che sta succedendo come orienta
menti di studi, di ricerca nel mondo e quindi di riuscire a 
immaginare la mostra non soltanto come un contenitore ma 
anche come una fase importante di ricerca. 

EVELINA BOREA 

Un appunto su quanto detto, dal dott . Montebello , a 
proposito di come noi nei nostri musei, noi italiani - io 
ho parlato degli Uffizi, delle gallerie italiane di Firenze- ci 

occuperemmo prevalentemente della ricerca nei depositi, o 
comunque della ricerca storico-artistica, trascurando l' at
tività restaurativa di conservazione. 

Io non ho toccato questo tasto perché il mio tema ver
teva sulla ricerca scientifica, ma per ognuno di questi recu
peri cui ho alluso, e ho inteso alludere a centinaia e centi
naia di recuperi, per le mostre che sono state fatte successi
vamente, relativamente ai vari temi si è provveduto anche 
al restauro e all'assicurazione di una sopravvivenza decente 
a tutti questi dipinti trovati in quelle cattive condizioni. 
Quindi ricerca conoscitiva prima, ma al fine della conserva
zione. Le due cose sono strettamente correlate, almeno nelle 
intenzioni. 

SERGIO RoMANO: Carlo Bertelli ha parlato di mostre propositi ve, cioè di mostre che a un certo punto creano tendenza ; uno dei 
musei che si è particolarmente distinto per mostre propositive in questi ultimi anni è certamente il Beaubourg; e una di queste mo
stre propositive, l realismi, comprende un numero notevole di opere italiane, pari a circa 30 % della mostra stessa. Io mi chiedo 
se Giorgio De Marchis non potrebbe dirci come la Galleria d'Arte Moderna ha reagito alla presentazione da parte del Beaubourg nel 
quadro di una mostra propositiva, come l'ha definita Carlo Bertelli, di una così larga parte dell'arte italiana e all'interpretazione 
storica cui essa è stata assoggettata. 

GIORGIO DE MARCHIS 

Questa dei realismi è stata una questione assai com
plessa; il risultato è stato estremamente positivo; questa pre
senza italiana nella mostra di Parigi dell'arte tra le due 
guerre - questo titolo di ' realismi ' non era felicissimo - è 
stata una presenza molto molto significativa, che avrebbe 
potuto essere messa a punto molto meglio se ci fosse stato 
un maggior contributo critico da parte italiana, perché na
turalmente da parte italiana certe cose potevano essere chia
rite, pulite, messe in essenziale; per i francesi che se ne sono 
occupati in fondo è stata una sorpresa scoprire che l'arte 
italiana aveva un ruolo estremamente importante nel perio
do tra le due guerre; la Galleria Nazionale poi da questa 
operazione (che ha fatto avanzare le conoscenze sull'argo
mento) tirerà certe conseguenze positive anche per se stessa, 
essendo le collezioni di quel periodo estremamente rappre
sentative e correggerà nella propria sede quelle che nella 
mostra possono essere state delle piccole distorsioni di inter
pretazione dovute ad una collaborazione che non è stata 
strettissima, anzi, la Galleria Nazionale è stata richiesta 
del prestito delle opere d'arte, ma non era stata richiesta 
né di un parere né tanto meno di un contributo al catalogo 
della mostra che poi tuttavia è stato inviato insieme ai 
quadri. Questa era un po' la situazione. 

Vorrei aggiungere due brevissime osservazioni, una, se 
non ho mal capito, su una questione che era tra la dotto
ressa Borea e il direttore Montebello a proposito di immis
sione nel catalogo o nelle etichette di certe informazioni. 

Io sarei certamente d'accordo, ed' è una tendenza che 
certamente c'è, che un'opera d'arte che si trova in un museo 
non si limiti a portare a beneficio del pubblico solo il nome 
dell'autore e il titolo dell'opera; l'informazione indispensa
bile è come mai quest'opera si trova in questo museo, quale 
ne è la storia, la provenienza come bene materiale, come 
oggetto fisico, da quando si trova in un museo, quale è la 
storia precedente che l'oggetto ha avuto e quali sono stati 
i modi di acquisizione, cose che generalmente vengono riser
vate ai cataloghi scientifici, ma che io non vedrei male a 
illustrare anche la didascalia che accompagna l'esposizione 
di un'opera. E anche se e quali interventi di restauro l' og-

getto ha subito. Fa parte di un'informazione che arriva an
che al grosso pubblico. 

Questo mi porta a un'osservazione di Gae Aulenti, 
come è difficile vedere in che modo bisogna fare la didattica 
nel museo. Intanto c'è tutta una maniera di presentare 
l'opera. Tolto ogni elemento scenografico, suggestivo, c'è una 
massa di informazioni collaterali che devono essere date e 
che fanno parte della lettura dell'opera. C'è un caso curio
sissimo che posso citare e che non può essere utilizzato in 
questo caso, ma l'opera va letta e ci deve essere questo sus
sidio informativo per poterla leggere; inoltre bisogna ricor;"
darsi che è il cittadino che viene a vedere l'opera d'art~, 
che non è per il turista, il turista approfitta delle condizioTji 
educative che offre il paese che visita; ma il cittadino è 
il membro della collettività, non è che debba diventare uno 
storico dell'arte o un artista; deve uscire dal museo miglior 
cittadino di quando c'è entrato, come esce dalla scuola mi
glior cittadino di quando c'è entrato. 

Ora, un certo tipo di informazioni collegate con l'opera 
rendono eloquentissima un'opera anche quando non si tratti 
di un capolavoro. 

Ci fu un caso in Galleria Naz ionale d'Arte Moderna 
di un brutto quadretto dipinto negli anni venti, un paesag
gio, ma un paesaggio fatto di colori verde spinacio, di un 
qualsiasi autore minore condannato a perpetuità nei depo
siti. Eppure ci chiedemmo: come è entrato qui, quando è 
stato comprato? E' stato comprato alla Biennale e non so per 
quale ragione ci mettemmo a lavorare intorno a questo brutto 
quadronzolo. E viene fuori che è di un artista di cui non ri
cordo il nome, ma un artista abbastanza noto negli anni venti. 

Si studia la biografia dell'artista e si vede che l'artista 
aveva sempre dipinto figure eccetto in un certo anno in cui 
dipinge soprattutto paesaggi. 

Un paesaggio si dipinge in un luogo; e che cos'era? 
Era un paesaggio di Assisi, ma l'artista era milanese. Che 
cosa è andato a fare tre mesi ad Assisi a dipingere paesaggi 
di Assisi? E ' l'anno in cui il governo fascista dichiarò 
San Francesco patrono d'Italia. Statisticamente la quantità 
di paesaggi di Assisi che ci sono durante due o tre anni di
venta vertiginosa. Ora tutto questo permette di leggere il 
quadro; anche se il quadro rimane esteticamente un quadro 
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insignificante è tuttavia wz documento visivo che va in qual
che modo letto. Quindi questo tipo di informazione in un 
museo che presenti un contesto e non una successione di 
capolavori, è didattico di per sé. 

CARLO BERTELLI 

l( o levo accennare prima : le mostre proposztzve sono 
nate zn Europa sotto l'egida del Council of Europe? E mi 
sembra che siano cominciate a diventare un pachino calde 
da quando sono arrivate a toccare il XX secolo, cioè dalla 
mostra degli anni trenta di Berlino. 

Da q.~el moment.o si è scatenata una attenzione più 
attuale, pzu drammatzca alle cose dell'arte su cui ha lavo
rato molto il Beaubourg. 

Volevo aggiungere, il Council of Europe non era il 
museo, era invece un organismo politico, non devo certo 
spie~arlo aW ambasciatore Romano. Però mi sembra per tanti 
ve~sz che zl mu~e? cominci a sostituirsi a quella che era 
przm.a la proposzzzone ~ase tipo il Council of Europe in due 
modz: uno, per esempzo, nella Mostra dei Realismi nella 
quale siamo stati toccati moltissimo noi di Brera perché una 
parte notevole delle opere esposte erano di Brera. 

~ella seconda. edizione della mostra, quella di Monaco , 
non sza"!o prese:ztz. perché speravamo, oggi, di farvi vedere 
la collezzone ]esz szstemata, ma una trentina di cose di Brera 
erano alla Mostra dei Realismi e quindi il museo italiano 
attraverso il suo innestarsi con il collezionismo è riuscito a 
documentarsi su questo. Però la partecipazione del museo è 
stata limitata al prestito, non alla fase propositiva della 
mostra. 

f!Ii ~embra di capire dagli interventi dei nostri colleghi 
am.erzcanz e anche un po' dall'esperienza che possiamo farci 
quz dall'Euro p~ dell : America, che in America si stia pro
fzlan~o un_a fiszonomza del museo rispetto all'università che 
qualifica zl . museo un centro dove può oggi realizzarsi la 
fase proposztiva, la fase di ricerca ; aspetto il discorso di 
Millon di oggi pomeriggio. 

Questa situazione per noi è abbastanza nuova e la 
guardiamo con molto interesse, perché siamo anche noi in 
una _soc_ietà di massa nella quale i ruoli incominciano a logo
rarsz; zl museo assume certe funzioni di carattere scolastico; 
J?er ques_to _la didattica non dico ci preoccupa, ma ci occupa ; 
e una rzchzesta pressante che noi abbiamo dalla comunità di 
fa_re did~ttica. Nello stesso tempo abbiamo anche la sensa
zzone dz avere delle responsabilità nuove che prima non 
sentivamo, di ricerca. 
.. ,Quand? Evelina Borea ci dice che ha avuto la possi

bzlzta _eccezzonale di avere per otto anni da guardare 3000 
quadrz che erano_ stati classificati per 300 anni e che tut
tavza erano pratzcamente inediti ci rivela un'esperienza che 
n~ssun~ cattedra può dare. Quindi mi sembra che, nella 
sztuazzone che entrambi i continenti stanno vivendo il mu
seo incomincia a qualificarsi come un centro molto partico
lare cui dobbiamo chiedere che sia dedicata un'attenzione 
diversa da quella passata. 

Mi sembra che sia un po' una delle ragioni per cui 
siamo ansiosi di un colloquio con voi. 

HENRY A. MILLON 

Mr. de Montebello spoke of the way works are dis 
played and made available. Mr. Edelstein said that a 
library, in arder to be a vita! and useful research instru-
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ment~ must be informed by the users, by the way issues in 
the fzeld develop and change. Mr. Bertelli felt that mu
seums must be more intellectually aggressive in presenting 
works of art. 

Works of art probably change little, whereas tlze eyes 
that look at. works of art change a great dea!. The change 
zs not only zn the way we perceive objects as we learn about 
them, but also in the new ways works of art may be presented 
zn a museum. 

To be a repository of received wisdom is death. In the 
past . r:zuseums aspired to no more. Neither di d many uni
versz~zes . The aggressiveness spoken of by all three of the 
prevzous speakers requires a linkage with research. The 
mus~um is a nt~tural locus of research, not only far researclz 
an ~ts own objects, but those artifacts seen within an in
cluszve frame. As . re~eq.rclz places the object in a larger 
context ll uses the zndzvzdual object to extend knowledge of 
the field . 

It se~ms to be inconceivable that a museum be merely 
conservatzve and expect to make a contrihution to the de
velopment of culture. A museum musz be aggressive in 
arder that awareness of works in the collection can change 
and g~ow. We need_ to see them with the new eyes that 
we brzng to these objects. The artifacts in museums will 
speak to us in a way that is peculiar to our own time that 
may include, but will not be limited to, the way they have 
spoken to preceeding generations. 

WANDA LATTES 

Io non sono una storica dell'arte, so1zo una giornalista, 
p~rò seguo da molti anni il problema dei musei. Devo 
dzre che la scoperta dei depositi dei musei fiorentini, la 
s~operta nel _ senso della apertura dell'indagine, credo che 
sza dovuta zn buona parte agli articoli che ho scritto io 
in_ quel periodo sui giornali. Quindi in un certo modo 
mz ~ento un po' un'eroina di questa ripresa di interesse 
o dz _questa necessità d~ indagine. Vorrei dire, però, che 
vorrez fare un atto dz speranza per quello che è stato 
detto da Bertelli, nella speranza di una collaborazione con 
i m~se~ a_merican~ perc~é •. a costo di indisporre gli amici 
studzosz. dz arte, dzrettorz dz musei, soprattutto quelli italiani, 
d~vo dr~e che d~ parte loro ~ontinua ad esserci una posi
zz?ne dz scarso mteresse per zl pubblico, per il largo pub
b?zco, che non può essere compensata dalle iniziative didat
tzche che sono molto limitate e che riguardano di solito il 
pubblico dei più sprovveduti. 

C'~ u_n gap spaventoso tra l'alta preparazione scienti
fic~ dez. du:ettori dei musei e degli storici dell'arte e degli 
unzversztarz che hanno la tendenza gravissima in Italia a 
consi~erare . di Zar? proprietà questo patrimonio pubblico, 
quasz urtatz, quasz seccati della necessità di accogliere la 
massa della gente che chiede di conoscere questo patrimonio. 
A me sembra che la posizione americana riguardo le mostre 
dell'ambientazione sia molto più umana, più vicina alla ne
cessità ~ei :zostri ~er:zpi_ di. quanto non sia la posizione dei 
curatorz dez musez ztalzanz. A costo di farmi dei nemici e 
di fare una denunzia abbastanza spiacevole devo raccoman
dare una collaborazione internazionale che vada al di là 
d~llo studio delle tecniche didattiche, ma vada alla conce
z zone delle mostre che non sono soltanto, come dice De Mar
chis, un'occasione di studio, ma un'occasione per il grande 
pubblico di avvicinarsi a tutta una conoscenza, a tutto un 
sapere che in altri casi è impossibile avere. 
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GIORGIO DE MARCHIS 

Io ho un'osservazione solo brevissima da fare. Questa 
faccenda dell'arte per la massa detta così andrebbe un pa
chino meditata. Le turbe che vanno a una partita di calcio 
sono di gran lunga superiori a quelle che vanno in un museo, 
vanno a compiere un certo rito collettivo che difficilmente 
credo giovi alla crescita civile loro e del paese. 

Se, invece di una partita di calcio ci fosse l'appari
z ione di una madonna miracolosa sulle colWze dei dintorni, 
vedremmo delle turbe ancora più numerose. 

Ora un museo, nel ricevere un pubblico che viene con 
un tipo di richiesta non precisamente motivata, per evitare 
che sia un fenomeno di pura diffusione di un costume come 
si compra un oggetto di abbigliamento che improvvisamente 
va di moda (e ne abbiamo viste fin troppi) , come si compra 
un disco (e ahimé, in materia di consumismo culturale l' esem
pio più pauroso è quello della musica riprodotta), dovrà dare 
al pubblico che va al museo dietro una spinta che può essere 
anche di moda un tipo di risposta che serva anche a fornire 
una motivaz ione : la richiesta dell'utente che può compor-

tare il rischio di consumismo deve essere invece trasformata 
in utenza. 

Ora, un problema di pubblico di massa non c'è. In 
una città non grande come Roma e in un museo non parti
colarmente fruibile come una Galleria Naz ionale d'Arte Mo
derna, c'è questa crescita del 30 % annuo di pubblico. 

La funzione del museo sarà di rispondere non sola
mente aprendo le porte, dilatando gli orari e appendendo 
quadri al muro per una mostra. Si fa presto a fare una 
mostra. Si fa una mostra di Picasso con le decine e migliaia 
di persone che si picchiano per andarla a vedere ; succede. 
Dopo di che non ne sapranno nulla di più su Picasso. E 
questo non giova né alla storia dell'arte, né a Picasso, né 
al pubblico . 

Una mostra deve essere una certa operazione critica 
perché il pubblico che viene a vedere la mostra esca non 
solo con certe risposte, ma in possesso di tutto un tipo di 
motivaz ioni che lo riporteranno nel museo e lo riporteranno 
a usare il museo non solo sotto la spinta di carattere feti 
cistico della contemplazione dell'opera d'arte. Questo do
vrebbe essere il compito del museo. 
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