
ALBERICA TRIVULZIO 

Il Museo Poldi Pezzoli 

Il Museo Poldi Pezzoli offre un esempio che non fa 
testo nella realtà culturale italiana. Ebbe origine cento 
anni fa da una collezione privata di Gian Giacomo Poldi 
Pezzoli che volle lasciare la sua dimora e h: sue raccolte 
d'arte ai milanesi affinché ne avessero cura e le faces
sero rivivere. Il Museo-Casa di via del Giardino 12 ri
specchia ancora oggi l'ambiente e il gusto ottocentesco 
che però il suo fondatore volle innovare con scelte di 
avanguardia per le sue raccolte d'arte. Fin d'allora la 
Fondazione fu un centro di ricerca e di promozione 
storico-artistica con insignì collaboratori come i pittori 
Bertini e Molteni. L'inizio della sua esistenza nel 1881 
segnò l'innesto tra il mondo pubblico e il mondo pri
vato e tra il Museo e l'Ambiente. Fattori, questi, alla 
base della salvaguardia di un patrimonio artistico e di 
una tradizione culturale affinché non vengano dispersi 
ma siano integrati nel presente delle nuove generazioni. 

Quando nel 1879 Gian Giacomo Poldi Pezzoli lasciò 
la sua dimora in fruizione pubblica volle seguire tempi 
e vocazioni quasi profeti che: lo sviluppo e l'educazione 
permanente della collettività in una visuale civica di un 
mecenatismo illuminato. Oggi il museo giunge al tra
guardo degli anni ottanta dopo alterne vicende di pace 
e di guerra, sempre ' gestito ' però in coerenza con la 
volontà del Donatore. 

Franco Russoli che per anni fu l'eccezionale colla
boratore della Direzione artistica scriveva, nel suo vo
lume sul museo: "Anche attraverso una rapida visita 
ci si sarà resi conto di come e quanto la raccolta del 
Poldi Pezzoli contribuisca alla conoscenza di momenti, 
scuole e protagonisti della pittura italiana per la scelta 
oculata di documenti fondamentali. Ne va il merito pri
mo al gusto e alla passione del fondatore, che seppe tra 
l'altro scegliersi le sue guide affidandosi ai rappresen
tanti della più avanzata cultura artistica del tempo , . 

L'Associazione degli Amici del Poldi Pezzoli fu co
stituita nel 1960 al fine di continuare e diffondere la 
politica culturale della Fondazione. Riunisce le persone 
che partecipano alla vita del museo, contribuiscono al 
successo delle sue iniziative, ne sostengono e accrescono 
il patrimonio artistico, ne propagano la conoscenza e le 
attività. Conta oggi un migliaio di soci (dai sessanta 
iniziali). L'attività dell'Associazione viene svolta attra
verso la realizzazione coordinata di interventi, di inizia
tive e di servizi quali: didattica con visite guidate e 
programmate che dal 1974 ad oggi hanno portato al 
museo 35.000 alunni di scuole medie ed elementari; corsi 
di istruzione artistica in collaborazione con la direzione 
del Museo; viaggi culturali in Italia .e all'estero con vi
site a collezioni pubbliche e private di particolare inte
resse; visite guidate in occasione di mostre e manifesta
zioni d'arte; organizzazione di concerti e proiezioni cine
matografiche su argomenti artistici; pubblicazioni di ca
taloghi e manifesti relativi alle mostre che hanno luogo 
al museo e alle collezioni del museo stesso; ristruttura
zione e riordino delle sale del museo ; promozione di 
campagne giornalistiche e di diffusione pubblicitaria per 
l'acquisto di nuovi soci. 

In questi ultimi anni, inoltre, tramite l'Associazione, 
il museo si è arricchito di una collezione di pizzi anti
chi, di una raccolta di orologi solari, di un quadro di 

Bartolomeo Veneto e di una collana in pietre, smalti e 
oro della metà del secolo XIX. 

Un po' una sintesi del carattere programmatico del
l'associazione è stato il ciclo di conferenze Il Poldi 
Pezzoli e il suo secolo, tenute da docenti, personalità 
della cultura. Una carrellata efficace della storia, della 
letteratura, della musica e del costume ai tempi del Poldi 
Pezzoli (metà dell'8oo). 

La ricerca di un ' mercato ' promozionale è una 
costante sempre allo studio del Consiglio dell'Associa
zione che, allo scopo di aumentare il numero dei visita
tori del museo, non sufficientemente conosciuto, realiz
zava dei dépliants divulgativi in quattro lingue e degli 
striscioni pubblicitari del Museo nelle principali vie cit
tadine, con la collaborazione del Comune e dell'Ente 
Provinciale per il Turismo. 

Queste iniziative fecero riscontrare un sensibile au
mento dei visitatori del Museo. Venne poi costituito il 
comitato di Aiuti al Museo che analizza e progetta i 
sistemi per ottenere aiuti finanziari da società ed Enti 
pubblici. Questi sono aiuti, anche favoriti da normative 
vigenti e lo stesso Comitato sponsorizza interventi al fine 
di sensibilizzare il pubblico sui problemi di attualità mu
seali a volte gravi. Di rimando, l'Associazione allestisce 
dei servizi per la fruizione dei Beni Culturali da parte 
degli Enti e comunità che hanno dato un apporto tan
gibile al funzionamento del museo. Il ciclo delle visite 
guidate alle Collezioni d'arte del museo per gli impie
gati di Banche milanesi, per esempio, ha riscosso molto 
successo con numerose presenze. 

Anche i Convegni promossi dall'Associazione e pre
sieduti da personalità della cultura hanno messo a fuoco 
momenti critici e problematici del settore dei Beni Cul
turali, fornendo l'opportunità agli 'addetti ai lavori ' 
venuti da varie parti della penisola di contatti e scambi 
costruttivi. 

Questa breve panoramica di un museo milanese, 
come ho detto prima, non fa testo. Riflette le istantanee, 
infatti, di una operatività nell'ambito del museo che si 
diversifica e si attualizza, ma che risponde soprattutto 
ad una esigenza primaria: l'apporto volontario del sin
golo individuo che sfocia nell'iniziativa privata di un 
gruppo, di vari gruppi, al servizio della collettività. 

Per definizione dell'amico Giovanni Spadolini, allora 
ministro dei Beni Culturali (in occasione del dibattito 
avvenuto al museo: La funzione degli Amici dei Musei 
nella realtà odierna e in rapporto col nuovo Ministero 
dei Beni Culturali), questi gruppi " ... rappresentano una 
associazione spontanea, di quelle fiorentissime nel mondo 
anglosassone, ancora scarse da noi. Denunciano insuffi
cienze; testimoniano sacrifici; chiedono interventi com
misurati alla gravità dei problemi e alla vastità delle ina
dempienze pubbliche. Rappresentano una porzione di 
quella società civile, che in questo campo, come in altri, 
ha sopravanzato la classe politica, ha anticipato gli orien
tamenti poi recepiti dalle leggi, poi tradotti in provvedi
menti di governo. Costituiscono gli organi di una conte
stazione generosa e anticipatrice. Lungi dal chiudersi in 
una visione antiquariale ed arcaica propugnano la radi
cale revisione della filosofia museale, l'abbandono della 
estetica dei rariora, l'inserimento delle Collezioni nel 
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circuito vivo di una società e di una cultura di massa, 
tesa al recupero integrale del bene culturale. 

Allo Stato chiedono di fare di più in vari settori 
ma di meno in altri. Soprattutto di meno nel campo dei 
vincoli e dei lacci burocratici. Ed hanno ragione , . 

Per i nostri ospiti d'oltre oceano questo è un lin
guaggio abituale " It surely rings a bell ! , 

La signora Mary Naquin, rappresentante dei Comi
tati del Volontariato nei Musei Americani, ci parlò al 
Congresso internazionale del 197S a Firenze, del ruolo 
determinante che i 40 milioni di Volontari statunitensi 
svolgono per il funzionamento museale, offrendo tutta 
una gamma di servizi: dalla raccolta di fondi, all'educa
tionale services per i vari strati sociali di pubblico, dagli 
assistenti alle gallerie alle sezioni didattiche e ai centri di 
informazione, dai banchi di vendita dei musei, all'Ufficio 
conferenze, ecc. 

Inoltre, servizio dei più importanti, l'assistenza ai 
visitatori handicappati, servizio totalmente mancante nei 
nostri musei. (E qui voglio ricordare che questo, per 
iniziative internazionali dell'Unesco, è l'anno degli han
dicappati) . È evidente che volontariato e formazione 
vanno di pari passo e l'organizzazione americana offre, 
attraverso un periodo di training, l'opportunità di realiz
zazioni personali in quei contesti che per ragioni di con
tingenza, di mancanza di tempo, ecc. vennero bandite o 
trascurate. Queste possibilità, negli Stati Uniti sono a 
disposizione di tutti, senza limiti di età , condizionamenti 
culturali o, tanto meno, ideologie di fazione . Uno slogan 
del Volontariato americano dice: " noi non vogliamo le 
migliori persone per noi, ma il miglior rendimento delle 
loro possibilità per loro stessi , . 

Il museo naturalmente gratifica il Volontario con 
vantaggi di ordine diverso secondo il loro specifico rag
gio d'azione: alcuni sostenitori o me cenati entrano in 
una speciale categoria e prendono parte alla vita del 
museo, altri hanno diritto ad inviti all ' inaugurazione di 
mostre e manifestazioni, a viaggi culturali, a libri d'arte 
e a cataloghi, a visite private a collezioni d'arte ecc. 

Ma non sta a me, oggi, parlare dell ' immagine dei 
musei americani e se vi ho accennato è per un raccordo, 
non del tutto occasionale, con l'immagine del museo 
italiano che continua a non fare testo, (il Poldi Pezzoli !). 

Il raccordo si incentra su un altro raccordo, quello 
tra l'area del ' pubblico ' e quella del 'privato ' . Con
vergenza che ha reso possibile in tutti questi anni, la 

buona funzionalità del museo, favorendo quel pluralismo 
delle culture che ha anche riscontro nell 'alternanza del 
pubblico e privato nel settore universitario, come le uni
versità private degli Stati Uniti stanno a dimostrare. 

In Italia l'iniziativa e l'intervento privato nel settore 
museale vanno visualizzati nella situazione d 'emergenza 
in cui versa il nostro patrimonio artistico: pertanto l' ope
ratività privata deve affrontare spesso l'impatto con la 
pubblica amministrazione, impatto determinato dalla ca
renza degli organici con conseguente grave limitazione 
alla sua funzione primaria di servizio civico e di stru
mento educativo nell 'ambito dei musei. 

In tutto il mondo, dall'Australia all'Estremo Oriente 
il ruolo del Volontario nei musei è quello insostituibile 
di mediazione e di stimolo con i pubblici poteri. Qui in 
Lombardia, come risultò dal Colloquio sul volontariato 
nei musei promosso dal V AMI, (volontari associati per 
i musei italiani) nella sede di Milano il 10 marzo del
l'anno scorso, (colloquio che ha visto riuniti i responsa
bili di quei musei vivi e funzionanti, ideati, creati, ge
stiti e a tutt'oggi conservati dall'apporto volontario), 
l'So % dei musei è sorto per opera di questi Volontari, 
" persone che per vivere esercitano un altro mestiere, 
magari lontano dagli interessi culturali e umani che li 
ha spinti ad occuparsi, gratuitamente, ma con compe
tenza, di musei da riordinare e, a volte, da fondare , . 
(Da un articolo di G . Licata sul Corriere della Sera del 
1S marzo dell 'So) . 

È indubbio che questa è un'immagine inedita di 
alcuni musei italiani dell'So e sovente ignorata, a grave 
danno della ricerca e della conoscenza dei valori anche 
artigianali e folcloristici rappresentati dalle loro raccolte 
che sono il tessuto ambientale del nostro territorio. 

Ma è altrettanto indubbio che questa immagine va 
tenuta presente nel quadro delle nuove prospettive di 
collaborazione con le istituzioni museali degli Stati Uniti. 

E per chiudere vorrei segnalarvi che nella ricorrenza 
del centenario del museo l'Associazione degli Amici ha 
voluto celebrarne la Fondazione aprendo una sottoscri
zione pubblica per il Fondo destinato al restauro delle 
opere d'arte del Museo. Ancora una volta si è avuta la 
prova dell ' interesse generoso di tanti che, lontani o vi
cini, hanno voluto dare il loro contributo. 

Questo ha reso possibile il restauro di 19 opere 
d '<>.rte che spero verrete tutti a vedere nella Mostra del 
Centenario allestita al Museo. 

SERGIO ROMANO : Grazie signora Trivulzio . Stamattina avevamo detto che i musei italiani sono pubblici e i musei americani sono 
privati, e oggi pomeriggio ci siamo contraddetti ascoltando il signor Millon che appartiene a una istituzione pubblica e ascoltando 
la signora Trivulzio che è presidente dell'Associazione degli amici del Poldi Pezzoli, cioè di una istituzione privata. 

Credo che poi abbia fatto piacere ai nostri amici americani ascoltare un discorso che essi potrebbero qualificare di libertarian, 
secondo le ultime ideologie americane. 

E siamo certi che sarà un grande piacere per tutti vedere domani l'esposizione delle 19 opere restaurate del Poldi Pezzoli con 
il fondo del Centenario. 

GIORGIO DE MARCHIS 

Due parole di chiarimento brevissime. Uno riguardava 
una giustissima osservazione di Miss Parsons sulla diffe 
renza che in America c'è tra conoscitore e storico dell'arte, 
differenza meno sensibile forse in Italia . Forse la ragione 
andrebbe ricercata nel sistema educativo . Non dimentichiamo 

6o 

che nelle scuole italiane esiste una educazione artistica eh 
è una specie di alfabetizzazione artistica già nella scuola 
media inferiore, che è la scuola d'obbligo; esiste una storia 
dell'arte fatta ad un livello già abbastanza scientifico nelle 
scuole medie superiori a indirizzo umanistico. Esiste poi tutta 
una gamma di esami di storia dell'arte nella facoltà di 
lettere, esistono poi delle scuole di perfezionamento, quindi 
pos t- universitarie, post- laurea, di perfezionamento in storia 
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dell'arte medievale o moderna oppure in archeologia. Questo 
è il tipo di formazione obbligatoria per chi aspiri per 
esempio a superare un esame di stato per entrare nello staff 
dei direttori dei musei italiani; e questo tipo di formazione 
ha prodotto congiuntamente lo storico e il conoscitore. 
Uno storico che non può non anche essere conoscitore e 
viceversa. 

Un'altra era su un'osservazione fatta da Gae Aulenti 
sulla difficoltà di individuare un itinerario didattico; credo 
anch'io che sarebbe difficile, perchè la didattica è una fun
zione del museo, è una funzione che coinvolge tutto il museo 
a vari livelli; in un certe senso tutto il museo è didattico, 
ma in diverse accezioni; per fare un esempio, i depositi (ma-
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gazzini o cantine dei musei), i calunniati depositi dei musei 
italiani che invece stanno benissimo, in alcuni musei tra cui 
la Galleria Nazionale d'Arte Moderna cesseranno d'essere 
depositi nella accezione semplicemente di ripostiglio e diven
teranno delle sale di studio che saranno fornite degli schedari 
delle opere d'arte i vi conservate e visibili, direttamente comu
nicanti con quello che è l'archivio e la biblioteca del museo 
per cui saranno usabili didatticamente, oltre che ad assol
vere la funzione di conservare le opere non esposte; e io 
credo che più o meno lo stesso problema sia per qualsiasi 
dei tanti altri aspetti del museo per una didattica che è 
un'articolazione che coinvolge tutte le funzioni, più che un 
itinerario separato . 
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