
Il nuovo museo racchiude le testimonianze dell'an
tica Civitas Camunorum, ed altre della zona. 

È consacrato quindi alla romanità della valle; per 
la preistoria e protostoria della quale, invece, universal
mente nota per la presenza delle famose incisioni rupe
stri, dicevo, si ha in animo di ampliare l' Antiquarium del 
Parco di Naquane. A proposito delle valli alpine e delle 
loro affascinanti espressioni di arte rupestre, devo anche 
aggiungere che abbiamo recentemente concordato con i 
colleghi Soprintendenti l'ampliamento de11' Antiquarium 
Nazionale della Valtellina, ospitato nel Palazzo Besta di 
Teglio. Alle rocce incise ed alle stele si aggiungono nel 
l' Antiquarium tellino i principali reperti ceramici e bron
zei del circondario, sempre con la documentazione di 
una carta archeologica. 

La brevità del tempo a disposizione mi ha costretto 
a !imitarmi nell 'esposizione ai progetti direttamente pro
mossi dal mio Ufficio; mi è doveroso tuttavia aggiungere 
che vasti e benemeriti sforzi si stanno compiendo da 
parte dell'Assessorato alla cultura della Regione e di vari 

Comuni (cito per tutti il vasto programma di ristruttura
zione dei Civici Musei di Brescia nel Monastero di Santa 
Giulia) per programmare ed allargare il discorso dei 
musei locali in relazione a vecchie e nuove aree archeolo
giche. Mi dispiace non vi sia nessuno qui presente che 
io possa direttamente ringraziare di anni di collabora
zione. 

E così stiamo procedendo nel nostro programma; 
siamo però estremamente ansiosi di conoscere, oggi o 
domani, anche per quelli che potranno essere gli scambi 
futuri, quale nei colleghi sia l'orientamento migliore da 
seguire appunto in sede di valorizzazione di questi beni 
archeologici. 

Concludo ringraziando vivamente tutti gli organiz
zatori di questo Convegno ed in particolare l'amico 
Bertelli che mi ha invitata e suggerito questo tema, che 
spero di non aver tradito anche se ho espresso le mie 
molte preoccupazioni di metodo con una sincerità che 
era necessaria nei confronti degli autorevoli colleghi 
presenti. 

GuGLIELMO B. TRICHE5: Io vorrei tranquillizzare la dott.ssa Cerulli Ire/li sulle sue preoccupazioni finali e ringraziar/a per il 
chiaro panorama sulla situazione archeologica in Lombardia e per i Musei che certamente rappresenteranno degnamente i musei ar
cheologici lombardi. 

Dò senz' altro la parola al dott. Berte/li , Soprintendente per i Beni Artistici e Storici di Milano e anche Direttore della 
Pinacoteca di Brera . 

CARLO BERTELLI 

Collezionismo e Museo: alcune esperzenze italiane 

Ho bisogno della pazienza di tutti perché il discorso 
è complesso quando si parla di collezionismo a Milano; 
giustamente il Direttore Generale per Beni Ambientali, 
Architettonici, Archeologici, Artistici e Storici notava la 
situazione molto particolare di questa città. Debbo dire 
che la sua riflessione è stata preceduta da un suo prede
cessore, da Corrado Ricci che nel suo grande volume su 
Brera ha proprio scritto " mentre l'Italia vendeva, Milano 
comprava , . 

Debbo poi dare anche una giustificazione a tutti co
loro che hanno assistito alla proiezione di diapositive a 
New York, l'anno scorso, all'Ambasciatore Romano come 
ai nostri colleghi americani e a tutti coloro che visitano 
Brera di frequente perché la Brera che abbiamo sott'oc
chio in questi giorni è diversa dalla Brera che avevo 
presentato un anno fa . 

Vi è stato un cambiamento profondo, che si verifica 
sala per sala, non soltanto per via del disordine inevita
bile provocato dalla presenza di un·, Symposium dentro 
la Pinacoteca, prova della necessità che la Pinacoteca ha 
di spazi, idonei alle riunioni, (perché le riunioni non 
dovrebbero essere una eccezione nella vita della Pinaco
teca), ma dimostrato anche dalla mancanza di dipinti 
molto importanti alle nostre pareti. 

Che cosa è successo? È successo che, per venire 
incontro a una precisa clausola della donazione Jesi, do
nazione molto importante di arte moderna, abbiamo do
vuto modificare il vecchio programma, che era quello di 
portare la collezione Jesi dentro il Palazzo Citterio, e 
ospitare invece la collezione Jesi dentro Brera. Proprio 

in questi giorni nell'ala, che io avevo presentato nelle 
diapositive e che molti di loro conoscono direttamente, 
proprio in questi giorni si sta lavorando per sistemare la 
collezione Jesi che speriamo di poter inaugurare prima 
della fine dell'anno (Figg. 1- 7). 

Avere portato la collezione Jesi dentro Brera signi
fica spostare alquanto quella che era la prospettiva di 
crescita della Pinacoteca, vuoi dire in particolare che una 
parte molto importante del museo, che è quello che co
loro che sono dentro i lavori del museo conoscono bene, 
che è il museo non esposto, trova il suo luogo ideale. 
Il museo non esposto è costituito dai depositi, dai labo
ratori di restauro, dalla biblioteca, dagli uffici - natu
ralmente - e dalla sezione dedicata alle manifestazioni 
temporanee ed alle mostre ed esposizioni ospiti. Abbia
mo avuto molta difficoltà a inquadrare questi problemi 
perché la Pinacoteca di Brera è nata in un contesto sto
rico preciso, quello dell'Illuminismo milanese e Teresiano 
e della avarizia asburgica. La corte di Vienna, come di
mostra molto bene il Quaderno di Aurora Scotti, ha 
avuto veramente timore che Milano diventasse una capi
tale troppo importante e ha cercato di umiliare in tutti 
i modi le strutture culturali milanesi, impedendo, per 
esempio, la formazione di un grande orto botanico, im
pedendo a Milano di avere un Palazzo delle Scienze di
viso dal Palazzo delle Arti, facendo confluire una quan
tità di funzioni diverse entro il Palazzo di Brera, appa
rentemente una struttura polivalente, di fatto una strut
tura che non ha mai funzionato. 
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La soluzione di spostare dentro Brera alcune delle 
funzioni espositive precise e soprattutto le collezioni che 
sono già state donate, o che sono in corso di donazione, 
provoca uno spostamento di strategia. Soprattutto richia
ma l' attenzione la grande Chiesa di Santa Maria di Brera 
(nell 'opuscolo citato e nelle Notizie di Brera che sono 
state distribuite a tutti loro, è rappresentata graficamente 
questa chiesa rimasta nascosta nelle costruzioni succes
sive) che è uno degli edifici gotici dell'Italia settentrio
nale più grandi e che è di grande interesse architettonico 
e di grandissimo interesse pittorico. Si tratta di spostarsi 
da quello che è l'ideale di mini-cloister accarezzato nel 
1953 con lo strappo degli affreschi dell 'Oratorio di Moc
chirolo, per affrontare invece il problema del risanamento 
di un grande ed importante edificio monumentale, risco 
prirne gli affreschi, riportarvi dentro quelli che furono 
strappati per essere portati nel museo, risarcire una fe 
rita dovuta proprio alla filosofia del museo, quando la 
facciata di Giovanni di Balduccio fu demolita proprio 
perché le sue sculture fossero messe in museo. Si tratta 
anche di ri cucire quella che è stata la filosofia di questo 

museo allorché la Chiesa fu divisa in due piani per avere 
la Pinacoteca di. sopra e, come Giuseppina Cerulli Irelli 
ricordava prima, al di sotto un museo di sculture. 

Il significato di quest 'operazione ha un peso enorme 
su tutta la visione museale di Brera. Ci porta prima di 
tutto ad avere un nucleo, costituito dai due piani della 
Chiesa, che è architettonicamente forte, imponente, un 
nucleo inconfondibile nella sua struttura neo- classica e 
nella sua revisione neo-classica di quella che era stata 
una struttura gotica. Significa introdurre un ambiente di 
questo peso dentro il sistema di Brera, rompere quello 
che è stato l'anello di Brera, percorso che si svolge tutto 
intorno a un cortile e che ci porta ad avere una Pinaco
teca a percorso unico. 

Questa Pinacoteca che voi visitate è stata alla fine 
della guerra ripristinata dall'architetto Porta luppi, il quale 
è intervenuto pesantemente in quella che era una strut
tura in parte settecentesca e in parte tardo cinquecen
tesca e seicentesca con zone ben differenziate ricreandovi 
all'interno una monotona e artificiosa struttura a corri 
doio o anzi a soffietto indifferenziata e con collocazioni 
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spaziali delle opere che insistono su effetti a telescopio 
suscitando nel visitatore stanchezza non mitigata dal
l'aspettativa delle deludenti conclusioni in un mediocre 
Ottocento. 

Molte volte ho commentato questa struttura come 
una tipicamente e astrattamente didattica, perché pre
tende nel suo giro chiuso di dare un.1 visione sistematica, 
cronologica, periodicizzata di tutta la storia dell'arte 
italiana, e non solo italiana, quale è presente dentro 
Brera. 

Nella parte della Pinacoteca che abbiamo dovuto di 
sfare recentemente avevamo invece cercato di tener conto 
di cose molto diverse. Cioè, avevamo cercato di fare in 
maniera che in ogni momento la Pinacoteca invitasse a 
scoprire qualcosa di nuovo e senza preannunciarlo in 
modo clamoroso, avevamo cioè cercato di rompere que
sta unità, suggerendo nuovi percorsi alternativi. Percorsi 
che, sento dalla relazione di Gae Aulenti, sono anche la 
preoccupazione della gestione dell'immaginazione di un 
grande museo come quello della Gare D'Orsay che si 
presenta con fenomeni complessi, ma a volte tanto ripe
titivi; ho sentito con interesse questo desiderio di spez
zare la presentazione uniforme con la creazione di per
corsi diversi. 

Il museo non deve, credo, presentarsi come un luogo 
né di manifestazione del potere, qual'è stato il Prunk 
Museum illuministico, né in un senso didattico così espli
cito da impedire al visitatore di captare una quantità di 
messaggi che la sua sensibilità sarà capace di reperire. 

In questo senso ha operato per esempio Hollein per 
il Museo di Monchengladbach, cercando di dare alla 
concezione del museo come scoperta, sorpresa, impli
cante cambiamenti continui e scelta di percorso, quasi 
un senso di filosofia di una società democratica. 

Direi che noi dobbiamo pensare a una possibilità 
di percorsi alternativi, anche per una ragione molto pra
tica: benché i nostri musei siano prevalentemente musei 
pubblici, non possiamo pensare che il denaro pubblico 
sia inesauribile. Il costo di mantenimento dei nostri mu
sei, specialmente di apertura, è elevatissimo, non soltanto 
perché sono alte, tutto sommato, le spese del personale 
di custodia, ma perché il numero notevole del personale 
di custodia richiede anche spese notevolissime di eser
cizio. Per cui una grandissima parte delle attività del 
museo è tutta assorbita nel problema dell'apertura e del 
mantenimento del proprio personale di custodia, che è 
tuttavia inevitabilmente scontento. 

Quindi la ricerca di soluzioni alternative, di percorsi 
diversi, con la distinzione tra un percorso quasi obbliga
torio per tutti, ed altri invece riservati a persone che 
hanno interessi di studio diversi, visitabili in giorni pre
stabiliti, infine la facoltà del museo di mostre alternative, 
periodiche delle proprie collezioni: tutto ciò diventa una 
necessità. 

Nella relazione di Gae Aulenti ho colto il riferimento 
alle collezioni nella loro identità storica come una pos
sibilità di rottura rispetto a un percorso unilaterale. 

Brera è un caso di museo che non è soltanto com
posto dalla volontà napoleonica assistita dal genio di 
Giuseppe Bossi di formare un museo unilaterale nel 
senso di una lettura unitaria e inequivoca di tutta la 
storia dell'arte, ma è anche un museo sorto da colle
zioni già costituite, seguendo una tradizione milanese (la 
tradizione di Federico Borromeo), tradizione ripresa dal 
cardinale Del Monte che nel 1650 lasciò all' Arcivesco
vado di Milano un' importante collezione di arte che è 
uno dei nuclei della Pinacoteca di Brera. Nella stessa 

stanza in cui ci troviamo abbiamo alle m1e spalle e da 
vanti a noi tre esempi della collezione Sempieri di Bo
logna che fu acquistata nel momento di formazione della 
Pinacoteca per assistere un nobile caduto nel bisogno. 

È molto indicativo del tempo, è molto diverso dalla 
nostra morale automaticamente punitiva, il desiderio di 
sollevare un nobile caduto in disgrazia, nell'idea che la 
nobiltà comunque non dovesse macchiarsi e che comun
que dovesse rimanere specchiata. E quindi anche nel mo
mento rivoluzionario in cui si costituiva un museo, si 
assisteva un nobile comperandogli i quadri, perché po
tesse sollevarsi dalla disgrazia in cui era caduto, con be
neficio del pubblico, e la nobiltà nel suo insieme non 
dovesse vergognarsi di questa macchia. 

La collezione Sempieri è stata materialmente disper 
sa; alcuni pezzi sono nelle sale successive a questa, l'Ago
stino Carracci laggiù in fondo era finito in deposito e 
tuttavia è una collezione con una fisionomia ben precisa, 
sottolineata dalle cornici veramente stupende. 

Vi sono poi a Brera altre due collezioni importanti: 
Oggiono e Sipriot, che sono state donate a Brera nel 
corso dell'Ottocento; oppure vi sono gruppi, come per 
esempio i Campi che vedremo questa sera alla mostra 
di Palazzo Isimbardi, che sono stati scioccamente rotti 
nella loro integrità per la solita idea selettiva per cui un 
insieme di opere deve essere letto come se si trattasse di 
studiarlo attraverso le pagine delle stampe Bodoniane del 
Theatrum Italicum oppure come anticipo sulle scelte dei 
fratelli Fabbri. Vediamo invece come la collezione debba 
presentarsi in un museo non soltanto in un senso storico, 
come acquisizione pubblica, ma anche come identità sto
rica, come possibilità di far sentire al visitatore la sua 
presenza in quanto storia della formazione del museo, 
in quanto modo di riferirsi a certe scelte. 

Si è molto discusso in Italia ultimamente, sulla fi 
gura del collezionista, molte volte per colpirlo, scavando 
dentro il suo inconscio e rimproverandogli molte colpe. 
Direi che non è il caso che il museo si ponga dalla parte 
dello psicanalista. Non abbiamo nessun diritto di chie
dere il perché e il come, e di rimproverare un califfo 
che ha fatto abbacinare, come spesse volte leggiamo nelle 
Mille e una Notte , l'autore di un cofanetto prezioso 
perché non lo ripetesse. Direi che son cose che il califfo 
avrà visto con la propria coscienza; noi dobbiamo sol
tanto constatare, per esempio, che anche il condannato 
Marin Falier fosse un collezionista di arte cinese e esser 
grati che questo suo collezionismo si rifletta nelle Pagode 
che Gentile Bellini ha immaginato sopra le cupole della 
Basilica di Alessandria nel quadro di Brera. 

In fondo Philippe de Montebello ieri ha ricordato 
molte volte il museo come erede della Kulturgeschichte, 
di una visione che tende a ricostruire la storia nella sua 
integrità e a vedere il monumento come documento di 
una integrità. Questo è molto vero, però il museo di 
oggi nasce anche da una situazione diversa, da quelle 
spinte della fine dell'Ottocento, che hanno esteticizzato 
al massimo la vita, hanno portato a confondere l'arte 
con la vita. È la situazione da cui sono usciti i propositi 
generosi di un Peter Behrens, l'intento di dare un'este
ticità ad ogni momento della vita, cui è debitrice la no
stra sensibilità moderna verso il design, il nostro senso 
di una possibilità di vivere in un mondo produttivo ma 
anche bello. Questa tradizione di esteticità della vita ca
pisco bene che possa avere aspetti inquietanti da un 
punto di vista moralistico, però fa parte della nostra cul
tura, come fa parte del nostro museo, fa parte del modo 
in cui Louis Kahn, o Albini o Gardella hanno immagi-
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nato il nostro museo. Nou è assolutameute una culturJ 
in conflitto con il museo e in fondo debbo dire che, è 
vero, la nostra attenzione di oggi è attratta enormemente 
dal papiro che ci fa sapere i conti più umili, tracciati da 
un mercante quasi analfabeta di Alessandria d'Egitto, o 
dalle annotazioni turpi d'un lenone su un muro di Ostia, 
però la capienza, il contenuto di un frammento di Saffo 
o di un frammento di Alceo sarà sempre superiore alla 
comunicazione che ci può dare la notizia puramente do
cumentaria. E credo che il museo abbia il dovere di 
tener · conto di queste differenze. Il collezionismo e l'arte 
moderna: il collezionismo, direi, che non può non essere 
in questo caso (proprio perché dobbiamo tener conto non 
soltanto del valore documentario ma dei valori più alti, 
più complessivi, più completi dell'opera d'arte) il colle
zionismo non può non essere il tramite perché il museo 
arrivi all'arte moderna . 

Gli acquisti immediati fatti in genere dai musei nel 
l' arte contemporanea, nell'arte di oggi, sono rischiosi, 
sono abbastanza compromettenti dal punto di vista della 
funzione pubblica. Panza di Biumo tempo fa, in una 
intervista, diceva che bisogna considerare l'arte contem
poranea come il vino, aspettare che si decanti; e questa 
funzione di decantazione del collezionista rispetto al mu
seo direi che è fondamentale . È proprio una respon 
sabilità della sensibilità moderna del rischio, dell'impe
gno, dell'amore che il collezionista ha verso l'arte con
temporanea a darci la sicurezza di avere un giorno una 
certa scelta, una scelta che il funzionario preposto al 
museo farebbe male ad assumere interamente su di sé, 
anche se vi sono, naturalmente, commissioni, se vi sono 
premi, anche se la nostra esperienza italiana del passato 
ci ha documentati ampiamente sulla possibilità di premi 
acquisto che lo Stato ha esercitato per tutto l'Ottocento 
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e poi alla fondazione della Biennale, nel 1895, e quindi 
nella Quadriennale. M a la funzione del collezionista è 
molto importante. Vi sono oggi collezioni molto nuove, 
perché raggiungono periodi storici, tendenze, materiali 
che in questo momento non sono ancora nell'ottica del 
museo e quando lo saranno, saranno materialmente in
trovabili. Ricordo qualche ' scavo ' compiuto da colle
zionisti di cui Brera già sente i vantaggi. 

Un collezionista anonimo ci ha voluto regalare circa 
duecento incisioni surrealiste e un certo numero di dise
gni e dipinti di Duchamp, di Picabia, di Arps, di Schuit
ters, di Schad: senza la sua ricerca individuale questa in
teressante raccolta non si sarebbe mai formata. Vedremo 
domani la collezione Panza ; la collezione Panza ha vera
mente una fisionomia individuale, opera di qualcuno che ha 
dedicato una buona parte della vita a certi problemi del
l' estetica moderna e ha dato una risposta inconfondibil 
mente sua, dove opera e presentazione dell'opera costi 
tuiscono un'unità inscindibile. 

Vi è poi un settore molto importante per l'Italia, 
ed è tutto il settore del collezionismo di arte extra 
europea. 

L'Italia ha un passato coloniale che giustamente la 
Repubblica italiana ha rifiutato; non ha formato colle
zioni di arte esotica, benché l'attenzione verso l'arte eso
tica da parte degli italiani non sia mancata. Basti ricor
dare il milanese Cernuschi, esule a Parigi, che proprio 
per ragioni politiche ha finito per lasciare alla Parigi di 
Napoleone III la sua grande collezione di arte orientale. 

Vi sono leggi in Italia che favoriscono l'acquisizione 
di queste collezioni. Certamente vi è la legge del 1939 
che con l'istituto della notifica consente al potere pub
blico di impadronirsi di molte di queste collezioni. Bi
sogna dire però che il collezionista si sente, non a torto, 
punito dall ' intervento di notifica che gli rende merito 
per aver formato la collezione e immediatamente la di 
minuisce di valore in un modo pesante. 

La legge del 1939 è stata spesso invocata nei nostri 
discorsi; direi che non si ama parlare bene di una legge 
antica, vorrei però in parte difenderla per consentire 
anche ai nostri amici americani di comprendere meglio 
la situazione in cui questa legge è nata. Il dott. Triches 
ci ha ricordato prima che è una legge nata senza Parla
mento, in epoca fascista . Ma noi italiani non pensiamo 
più al periodo fascista come ad un periodo monolitico, 
senza fratture ; al contrario siamo convinti oggi, dagli 
studi condotti dai nostri storici e anche dagli stonci 
americani, da Philip Cannistraro per esempio, che il fa 
scismo ha avuto la sua storia, le sue contraddizioni, le 
sue culture. In particolare la legge del 1939 è dovuta 
alla collaborazione di storici dell'arte con colui che è 
stato il Ministro Bottai, contro il ' Minculpop ' del 
gruppo di Pavolini , con la conseguente sconfitta del 
gruppo oltranzista, specialmente di Federzoni ; dobbiamo 
a questa legge se la Galleria d'Arte di Roma ha dei Mo
randi, dei De Pisis, invece di avere gli ignobili artisti 
del premio Cremona. L ' Italia avrebbe veramente corso 
il rischio che ha corso la Germania e invece in Italia 
non c'è stata la definizione di arte degenerata. Ma quan
do il Presidente Brademas ci parlava in termini così an
gosciosi sul bilancio americano e quando ci faceva sen
tire la realtà di una situazione internazionale così allar
mante in cui sempre siamo vicini al rischio più grave, 
debbo, sì, riconoscere che la legge del 1939 ha dato 
all ' Italia la possibilità di difendere le proprie collezioni 
dall'invadenza tedesca, ma mi chiedo se il pluralismo 
che in questo momento viene invocato dal Presidente 
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Brademas come un aiuto ad un rafforzamento della scac
chiera culturale americana nel suo paese non sia un plu
ralismo cui noi purtroppo non possiamo ricorrere. 

La mancanza di una relazione più chiara che noi 
italiani stiamo cercando tra collezionismo, donazioni e 
potere pubblico rischia di far cadere sul potere politico 
e amministrativo pesi eccessivi rispetto a quelle che sono 
le possibilità che la realtà ci offre. 

Devo dire che la legge del 1939 ha portato a un 
limite nazionalistico nelle nostre scelte; ha estraniato in 
parte l'Italia dal mercato internazionale di fronte invece 
a una vivacità di mercato, quale per esempio la città di 
Milano ha conosciuto negli ultimi anni, almeno per quan
to riguarda l'arte moderna. 

È stata la legge di una nazione che non voleva co
struire nuovi musei, che viveva nell 'incubo della guerra. 
È una legge che ritaglia per la cultura libera quel mi 
nimo che è possibile strappare a un regime fascista. È 
quindi una legge che ha dato ben pochi strumenti al 
museo per poter intervenire a rastrellare ciò che poteva 
essere interessante. Tuttavia, proprio il collezionismo ha 
dimostrato in questi frangenti una vivacità di attenzione 
notevole. Debbo dire che alla mostra dei realismi di Pa
rigi non soltanto l'I talia era presente con le collezioni 
oramai in parte pubbliche e in gran parte priv<>.te di 
Milano, di arte italiana, ma era presente anche con col
lezioni private di Milano di arte tedesca. 

I pittori della Neue Sachlichkei t erano presenti a 
Parigi proprio perché un mercante e collezionista mila 
nese, Emilio Bertonati, li aveva scoperti, comprati e por
tati in Italia. 

Debbo poi dire che non vi è soltanto in Italia il 
collezionismo della grande arte, anche se la si tuazione 
di accentramento dovuta al 1939 e a tutto quello che 
ne è seguito, lo scarso vigore dello sviluppo industriale 
italiano fino al momento dell'autarchia hanno portato 
l'Italia a deprimere quelli che erano stati i musei del
l'industria, non soltanto di oggetti industriali ma proprio 
di storia dell 'industria. Ricordo che il conte Pettenati 
nel 1951-1952 pubblicò un elegante libricino con il ca
talogo di questi musei di storia naturale, di storia del
l'industria, ecc. ecc., ma si tratta di un settore nel quale 
l'Italia purtroppo segna il passo. 

Vi è tuttavia, nella nuova situazione regionale, una 
spinta verso questo tipo di collezionismo interessante, 
notevole e verso cui ho la sensazione che la collabora
zione con gli Stati Uniti può essere proficua. 

Intanto vi sono, come diceva Giuseppina Cerulli 
Irelli, musei completamente immateriali, fatti di carte 
geografiche, di parole, di ricognizioni, di fotografie. Vi 
sono poi collezionismi nuovi ; noi ospiteremo, spero, il 
prossimo autunno la mostra presentata al Collegio degli 
Ingegneri di Berlino Die njirz liche Kunste, cioè le 'arti 
utili ' . Cos'è l'arte utile? E la non-arte fatta di oggetti 
industriali disegnati in fabbrica in un pre-design e tutto 
questo settore è un settore che oggi ha i suoi Vasari, 
come diceva Haskel, i suoi esperti, il suo mercato so
prattutto. Vi sono interessi nuovi verso, per far un esem
pio, il museo del costume; qui a Milano vi è stato l'anno 
scorso un convegno sul museo del costume e anche qui 
naturalmente il collezionismo è importante come anche 
diventa importante la produzione moderna. Si parlava 
della possibilità che gli stilisti milanesi, - una M ariuc
cia Mandelli, un Missoni - possano arrivare a consi
derare i loro abiti come dei multipli e che quindi si 
possa proporre scambi, come si arriva a scambi con le 
stampe, o con i posters; e si pensava a un museo legato 
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a un 1st1tuto sul modello dell ' Institute of fashion di 
New York o del Royal College of Arts di Londra. Ma 
vi sono poi i musei della fotografia , vi sono una quan
tità di musei legati alle comunità locali che stanno sor
gendo grazie alla nuova spinta che le Regioni danno alla 
cultura locale e quindi veramente il bisogno di scambi, 
di informazione, di conoscenza di come to manage, di 
come si tiene in piedi un museo. Questo know how è in
teressante ed è per noi fondamentale. 

Mi sem bra che in questo momeato, m entre l'I talia 
è preoccupata di dare una funzionalità nuova alle sue 
antiche e gloriose collezioni, vi sia d 'altra parte un sor
gere di interessi nuovi, una vivacità eli proposte, tali che, 
non soltanto, sono sicuro, troveranno un 'eco nelle leggi 
nuove che l'Italia sta dandosi, ma avranno bisogno, e 
profitteranno notevolmente, di uno scambio internazio
nale, di una larghezza di vedute, di spontaneità e di col
laborazione. 

GUGLIELJv. O B. TRICHFS: R ingraz iamo il dott. B ertelli per il dotto e incisivo intervento che ci ha illuminato molti aspet ti della 
problematica dei temi che oggi abbiamo trattato . 

Vorrei soltanto fare una piccola puntualizzaz ione: è vero che il f enomeno colonialista in Italia è completamente fallit o e che 
lo ripudiamo decisamente ; ma, credo, che per quanto concerne in maniera particolare le collez ioni un po' di colonialismo l'abbiamo 
anche noi! Cioè non ricordo S chiapparelli con il museo egiz io di T orino, che è una cosa un po' lontana, ma c'è il Museo Edoardo 
Chiasso/e a Genova che è una delle più importanti raccolte di arte giapponese, il Museo Etnografico Luigi Pigorini a Roma, che ha 
delle collezioni credo rarissime e praticamente introvabili in altre raccolte riguardanti l'Africa, l' Oceania, l'America M eridionale 
anche pre-colombiana, i Musei Naz ionali di Arte Orientale di Roma e di V enezia, addirittura c'è il Museo dell'Africa a Roma 
che è un residuato, sia pure non molto importante , dell'epoca colonialista. Ecco, diciamo soltanto questo. 

Do la parola alla dott.ssa Staz io, che leggerà un testo di Enrica Pozz i, Direttrice del Museo Archeologico Naz ionale di N apoli, 
purtroppo oggi non presente di persona. Ella ci riferirà su alcune esperienze di Musei dell' Italia meridionale, con particolare rife ri
mento alla situaz ione che si è verificata in questi ultimi mesi. 

ENRICA POZZI 

Per un riordinamento delle collezioni del Museo Archeologico Na zionale di Napoli 

La proposta di rimdin2mento delle collezioni del 
Museo Archeologico Nazionale di Napoli , che viene pre
sentata per la prima volta in questo Convegno, è stata 
formulata sulla base del lavoro svolto in anni più e meno 
recenti nel museo stesso, in collaborazione e d' intesa 
con Enti ed Istituzioni pubbliche: le Università e Istitu
zioni italiane e straniere per l'organizzazione di mostre 
in sede ed all' estero, e la catalogazione dei materiali e la 
loro pubblicazione; il Provveditorato alle Opere Pub
bliche e la Soprintendenza per i Beni Architettonici e 
Ambientali della Campania per il consolidamento statico 
ed il restauro architettonico dell'edificio. 1 J 

La proposta parte dalle esperienze sin qui maturate, 
per individuare una ipotesi di riordinamento che conferisca 
al Museo Nazionale di Napoli una propria funzione (in 
collegamento anche con le altre istituzioni operanti nel 
territorio e nella città), quale da tempo viene invocata in 
sede sia culturale, sia politica. 

"È evidente che il funzionamento del Museo come 
strumento di formazione culturale (prendendo il termine 
nel suo più ampio significato di presa di coscienza dei 
rapporti dell ' individuo con la realtà e l'ambiente stori co 
in cui vive) è strettamente dipendente dagli indirizzi 
ideologici- politici (e dalle strutture giuridiche, organizza
rive, tecniche che da essi discendono) dalle forze che 
detengono e amministrano il potere. Secondariamente è 
dipendente dalla organizzazione interna dell'istituto, dai 
suoi specifici caratteri, dal grado di armonica ed efficiente 
complementarietà fra le sue diverse funzioni istituzionali, 
dalla rispondenza delle strutture a tali funzioni , dall ' esi 
stenza o meno di rapporti e collegamenti con altri orga
nismi dell 'attività culturale e sociale della comunità , . 

Questa realtà - così delineata nel 1971 da Franco 
Russoli, uno dei più attivi promotori del rinnovamento 

della museologia italiana, e per oltre vent'anni Direttore 
della Pinacoteca di Brera 2 > - viene quotidianamente 
verificata dagli attuali addetti ai lavori, confermando loro 
la necessità del superamento delle remare che oggi si 
frappongono ad una reale rivitalizzazione dei musei . 

In sostanziale disaccordo con Andrea Emiliani, 
quando egli definisce ' opera chiusa ' un Museo di arte 
antica, 3) e poichè riteniamo che il Museo Archeologico 
di Napoli debba essere riordinato nella previsione di ospi 
tare ' servizi aperti ' , collegati con la città e con il terri
torio, questa proposta è ispirata a principi programmatici 
che fondamentalmente coincidono con quelli espressi dal 
Russoli nel lavoro citato 4) e trae spunti dalle varie attività 
ed iniziative svolte in anni recenti . 

Nella convinzione che il presupposto di tutti i ' ser
vizi aperti ' sia l'adempimento dello studio e della infor 
mazione in campo disciplinare di specifica competenza del 
museo, abbiamo attuato programmi ' finalizzati ' di ca
talogazione e documentazione fotografica, d ' intesa con 
l'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione di 
Roma. I dati acquisiti attraverso tale fondamentale lavoro 
hanno facilitato l'elaborazione della proposta stessa, e 
pertanto i suoi criteri metodologici, tracciati già dal 1975 , 
in concomitanza con l'inizio dei lavori di consolidamento 
e restauro architettonico dell ' edificio e quindi con l' acqui
sizione di nuovi spazi di esposizione, possono così essere 
sintetizzati : 

- riordinare le singole collezioni al loro interno, per 
riconsiderare, alla luce degli attuali orientamenti della 
disciplina museografica, il metodo tradizionale di ordina
mento che, nella visione culturale dell ' inizio del secolo, 
ne ha privilegiato da una parte gli aspetti tecnologici (col
lezioni che vedono separate le sculture di marmo da quelle 
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