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Il tema di questa seconda giornata del nostro 
simposio è Il Museo e il collezionismo: arte italiana in 
America e arte americana in Italia. Si tratta di un 
tema affascinante e sul quale sono stati scritti molti 
libri e molto ancora c'è da dire. Consentitemi però 
di fare qualche breve considerazione di carattere ge
nerale e preliminare prima di dare la parola ai rela
tori di quest'oggi. Anzitutto vorrei in qualche modo 
chiarire una situazione che porta anche il rischio di 
malintesi riguardo alla diversa gestione delle raccolte 
museali in Italia e negli Stati Uniti. Il signor Bra
demas farà un riferimento al ruolo del governo nel 
sostegno ai musei, in questo modo accennando evi
dentemente a un qualche tipo di possibile interfe
renza da parte del governo anche negli Stati Uniti. 
Però noi sappiamo che l'organizzazione dei musei 
americani, tolta la National Gallery, è di carattere 
privatistico nel senso che gli organismi dei musei 
fanno capo a consociazioni private che gestiscono 
autonomamente i musei. 

I musei americani sono dei compartimenti sta
gni, ognuno autonomo rispetto all'altro. 

In Italia le raccolte museali sono sistemate in 
maniera molto più complessa: ci sono raccolte dello 
Stato, raccolte di Enti pubblici locali e raccolte pri
vate. Le raccolte private, alcune delle quali sono 
estremamente importanti come il Museo Poldi Pez
zoli a Milano, le Gallerie Colonna e Doria Panfili a 
Roma, la collezione T orlonia, in parte la Casa Buo
narroti a Firenze, hanno una loro autonomia e una 
gestione amministrativa analoga entro certi limiti a 
quella degli Stati Uniti. Le raccolte appartenenti agli 
Enti pubblici, particolarmente ai Municipi, sono sog
gette anch'esse a un regime pubblicistico. Le raccolte 
dello Stato fanno capo a un sistema integrato, che ha 
al suo vertice, come responsabile politico, il Ministro 
per i Beni Culturali e come responsabili sul piano 
gerarchico, per quanto concerne la gestione del per
sonale il Direttore Generale degli Affari Generali 
e del Personale, e chi parla per quanto concerne 
il funzionamento dei musei, i restauri, gli acquisti 
ecc ... 

Vorrei cominciare da un'affermazione paradossale 
e forse incomprensibile per gli amici americani e an
che per qualcuno dei presenti non americani. Noi 
siamo qui ospiti di una delle più prestigiose pinaco
teche del mondo i come entità giuridica la Pinacoteca 
di Brera, tuttavia, non esiste. Il dott. Bertelli non è 
il Direttore della Pinacoteca di Brera, ma è il So
printendente ai Beni artistici e storici della Lom
bardia occidentale. In questo sistema della struttura 

periferica dell'amministrazione dello Stato italiano si 
svolge un'attività che ha carattere territoriale i in real
tà le funzioni delle Soprintendenze sono due : quella 
amministrativa di tutela dei beni culturali nell'ambito 
della circoscrizione di tutti i beni culturali apparte
nenti agli enti locali e ai privati, e quella di gestione 
diretta dei beni culturali appartenenti allo Stato e 
conservati nelle raccolte che assumono denominazioni 
diverse: pinacoteca, galleria, museo, a seconda delle 
loro caratteristiche. Direi che l'attività primaria delle 
Soprintendenze, sotto un certo aspetto, ai fini della 
tutela dei beni culturali è quella della tutela dei beni 
culturali che non siano di proprietà dello Stato. Per 
quanto concerne la gestione dei beni di proprietà 
dello Stato, capita per esempio che a Roma il Soprin
tendente alle gallerie sia il titolare dei diritti delle 
funzioni amministrative di gestione della Galleria 
Borghese, come della Galleria Nazionale dell'Arte 
Antica a Palazzo Barberini, come della Galleria Spa
da. E la stessa cosa accade a Firenze. Quindi, mentre 
il direttore dei musei stranieri ha una sua personalità 
giuridica e svolge funzioni tali da renderlo un inter
locutore esecutivo, direi, la stessa cosa non accade 
per il direttore dei musei italiani, che è tale di fatto, 
ma non sul piano giuridico. Ecco perché il chiari
mento fornito ieri dal consigliere Baistrocchi a pro
posito della procedura per il prestito di opere d'arte 
a manifestazioni organizzate all'estero va integrato 
con la considerazione di questo aspetto e cioè che i 
contatti non vanno tenuti con i conservatori dei mu
sei, ma con i soprintendenti che sono i funzionari 
responsabili della gestione dei beni culturali conser
vati nell'ambito della loro circoscrizione. 

Passo al tema della giornata, con qualche altra 
breve considerazione. Il rapporto fra il museo e il 
collezionismo può essere considerato da vari punti 
di vista: anzitutto sul piano storico. Il collezionismo 
rappresenta certamente un momento di aggregazione 
dei beni culturali che ha condotto alla formazione 
dei principali musei italiani. Si sa che la maggior 
parte dei musei italiani, specialmente di quelli statali, 
deriva dalle collezioni principesche degli stati pre
unitari che sono state poi successivamente arricchite 
a seguito della appropriazione da parte dello Stato 
dei beni culturali di proprietà degli enti religiosi sop
pressi in seguito alle leggi eversive della seconda 
metà dell'Ottocento. Debbo anche dire che i musei, 
e qui parliamo pure dei musei, anche se non esistono 
come entità giuridiche ma esistono tuttavia come en
tità di fatto, (la Pinacoteca di Brera è un fatto come 
gli Uffizi sono un fatto) non sono estranei al mer-
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cato e alla circolazione delle opere d'arte, anzi, la 
loro presenza per quanto concerne in particolare le 
opere d'arte assoggettate a tutela della legge n. 1089 
del 1939 è particolarmente incisiva. Inoltre esiste 
una dotazione, anche se non cospicua, di fondi an
nuali sul bilancio che consente di procedere a delle 
acquisizioni sul mercato. A Roma si sta prepa
rando una grande mostra, che dovrebbe tenersi nel
l'autunno del 1982, delle acquisizioni dello Stato 
negli anni dal 1970 al 1980 e sarà una manifesta
zione che non esito a definire gigantesca. Sarà un 
nuovo importante museo che viene alla ribalta e 
quindi che viene a manifestare un'attività per lo più 
sconosciuta. Sul piano del divenire: il collezionismo 
ha tuttora una funzione notevole da svolgere, e quin
di non merita di essere mortificato, direi anzi che 
lo Stato, che in questo settore ha una normativa di
scontinua, dovrebbe in qualche modo provvedere a 
tutelare, a incentivare, a promuovere un'attività che 
è certamente meritevole di una più ampia considera
zione. È evidente che il collezionismo, specialmente 
di oggetti tutelati dalla legge del 1939, è condizio
nato da questa legge e da altre leggi. Tanto per fare 
un esempio, il collezionista di armi, negli ultimi anni 
è venuto a trovarsi in difficoltà per l'entrata in vigore 
di una legge che disciplina il possesso delle armi ed 
è una legge direi ambigua per quanto concerne la 
identificazione delle armi da guerra e quelle da col
lezione, il che ha posto in difficoltà i collezionisti e 
diventa ancora difficile attualmente potersi regolare. 
Il Ministero per i Beni Culturali è in contatto sia 
con il Ministero della Difesa sia con il Ministero 
dell'Interno allo scopo di definire i dettagli che con
sentano addirittura l'attività di armerie in provincia 
di Brescia che producono armi da collezione, per non 
confondere le armi da collezione con armi che pos
sano offendere. E quindi il collezionismo è condizio
nato da leggi anche al di fuori della n. 1089, ma ci 
sono naturalmente anche delle remare al collezio
nismo, prodotte dalla esistenza di questa legge del 
1939 e la circolazione quindi delle opere d'arte è 
resa più difficoltosa. 

Noi sappiamo anche che le leggi originariamente 
tendevano proprio a controllare la circolazione delle 
opere d'arte. I primi tentativi organici di legislazione 
in Italia, come anche in altri paesi dell'Europa, ri
guardavano in particolare i tentativi di controllo delle 
attività della circolazione delle opere d'arte. Ora, at
tualmente si verifica un'esigenza sempre più diffusa 
per il pubblico godimento dei beni artistici e quindi 
si auspica una fruizione sociale dei medesimi. Come 
può essere conciliato questo fenomeno con il colle
zionismo privato che è caratterizzato entro certi li
miti dalla gelosia e dal possesso esclusivo che il col
lezionista intende riservare ai beni che ha acquisito 
talvolta anche con investimenti notevoli di capitali? 
Ciò può avvenire proprio con gli incentivi cui ho 
fatto riferimento. Si sa che i costi di gestione sono 
sempre crescenti e talvolta finiscono per superare la 
capacità finanziaria del collezionista. Anziché agevo-
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!azioni fiscali si possono verificare persecuzioni fiscali 
e pertanto è allo studio da parte del Ministero delle 
Finanze, che è il Ministero che si occupa di tasse, 
un progetto di legge tendente a sistemare in maniera 
diversa la proprietà di beni artistici, cioè anziché ri
conoscerli oggetti patrimoniali facenti parte dell'asse 
patrimoniale dell'individuo, distinguerli per le parti
colari caratteristiche e in qualche modo renderli ac
cessibili al godimento pubblico. Ciò potrebbe avve
nire in determinati casi, con l'offerta di contenitori. 
Si sa che ci sono in corso anche dei tentativi d'intesa 
per collocare delle collezioni private in locali menu
mentali, in contenitori monumentali che consentano 
in qualche modo la fruizione sociale di questi beni 
culturali. Ma sono allo studio anche agevolazioni e 
incentivi che avrebbero come corrispettivo proprio 
l'impegno da parte dei proprietari di rendere fruibile 
da parte del pubblico patrimoni artistici privati. E 
allora si tratta di individuare dei sistemi di co-ge
stione delle collezioni private che inseriscano queste 
collezioni in un contesto globale di strumenti di pro
mozione culturale. Non va neppure trascurato il fe
nomeno del mecenatismo che qui a Milano si distin
gue poi in maniera particolare: noi vediamo delle 
intere collezioni che vengono donate allo Stato a 
condizione di essere conservate in musei, quindi frui
bili da parte del pubblico. A questo punto vorrei 
porre in evidenza una donazione che ha avuto luogo 
molto recentemente da parte dello scultore Manzù 
che ha donato allo Stato tutta l'importante raccolta 
e il museo da lui costruito con notevole sforzo finan
ziario ad Ardea, con una cerimonia che è stata ono
rata dal Presidente della Repubblica. C'è in corso 
una donazione delle sorelle Balla di un numero co
spicuo di opere del loro padre. 

Ieri è stato fatto un cenno alla legge in forma
zione in applicazione del decreto n. 6r6 del Presi
dente della Repubblica; io vorrei qui semplicemente 
accennare al fatto che le leggi sono frutto del contesto 
sociale nel quale nascono. 

La legge del 1939 venne elaborata da un gruppo 
di illustri giuristi e di esperti tecnici dell'arte e non 
è stata oggetto di nessuna variazione da parte del 
parlamento, che per altro allora non esisteva, quindi 
il progetto organico è stato pubblicato così come era 
stato studiato. Attualmente le leggi seguono, per es
sere approvate, un iter piuttosto laborioso e difficile. 

I disegni di legge che possono essere predisposti 
dal governo ovviamente debbono essere intanto ap
provati dal Consiglio dei Ministri e ottenere quindi 
l'adesione e l'assenso di tutti i Ministeri che in qual
che modo sono interessati, e allora in quella sede si 
verificano già delle incisioni sul corpo dell'organismo 
previsto dal ministero competente. Questo per con
ciliare esigenze delle varie amministrazioni, ciascuna 
delle quali è gelosa della sua competenza istituzio
nale. Le cose si complicano ulteriormente quando la 
legge viene presentata al Parlamento, dove qualsiasi 
deputato o senatore ha il diritto di proporre emenda
menti. Pertanto è da prevedere che per una legge, 
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per altro, non ancora portata al Consiglio dei Mi
nistri, ma esistente in una bozza appena accennata, 
succederanno dei cataclismi, insomma, direi tali da 
compromettere la sua identità originaria ; quindi nes
suno di noi è in grado di prevedere che cosa succe
derà, anche sul piano temporale. 

}AMES T. DEMETRION 

A questo punto, dopo questo breve preludio, 
vorrei dare la parola per il primo argomento, che è 
un sottotitolo di museo e collezionismo (anzi prati
camente manca il primo termine), al signor J.M. De
metrion di Des Moines Art Center, Jowa, Collection 
of 20th Century Italian Art in the United States. 

Collection of 20th Century Italian Art zn the United States 

The origina! plans called for me to speak about the 
collecting of 2oth century Italian art in America and also 
about the forthcoming Giorgio Morandi Exhibition which 
our museum is organizing. We had been told that there 

might be a working lunch and at that time I might say 
a few words about the image of the small museum in 
the 198o's, but it turns out that the working lunch ap
parently is going to be more of an eating lunch and, 

I - DES MOINES (lOWA) - ARCHITETTO I.M. PEI- DES MOINES ART CENTER, 1968 : VEDUTA DELLA FACCIATA SUD 
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