
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 lwow how è in
teressante ed è per noi fondamentale. 

Mi sembra che in questo momento, mentre l'Italia 
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 di 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: Ringraz iamo il dott . Bertelli per il dotto e incisiiJO ù1tervento che ci ha illuminato molti aspetti della 
problematica dei temi che oggi abbiamo trattato. 

Vorrei soltanto fare una piccola puntualizzazione: è vero che il fenomeno colonialista in Italia è completamente fallito e che 
lo ripudiamo decisamente; ma, credo, che per guanto concerne in maniera particolare le collezioni un po' di colonialismo l'abbiamo 
anche noi! Cioè rwn ricordo S chiapparelli con il museo egizio di Torino, 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 Meridionale 
anche pre-colombiana, i Musei Nazionali di Arte Orientale di Roma e di Venezia, 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 Stazio, che leggerà un testo di Enrica Pozzi, Direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, 
purtroppo oggi non presente di persona. Ella ci riferirà su alcune esperienze di Musei dell'Italia meridionale, con particolare riferi
mento alla situaz ione che si è verificata in questi ultimi mesi. 

ENRICA POZZI 

Per un riordinamento delle collezioni del Museo Archeologico Nazionale di Napoli 

La proposta di riordimmento 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 storico 
in cui vive) è strettamente dipendente dagli indirizzi 
ideologici-politici (e dalle strutture giuridiche, organizza
tive, 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 remore 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 disciplinG~.re 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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di bronzo e - nel loro ambito - i grandi pezzi dai pezzi 
di piccole dimensioni, e così via), e dall'altra la storia del
l' arte antica, fatte salve alcune collezioni ' pompeiane ' , 
anch'esse tuttavia settorializzate per classi di materiali; 

- riaprire al pubblico collezioni ' chiuse ' per varie 
e contingenti motivazioni (collezione vascolare, collezione 
egiziana, collezione preistorica e protostorica, ampie se
zioni della pittura ' pompeiana ' , collezione ' porno
grafica ' , oreficerie, glittica, monete ; 

- aprire al pubblico collezioni mai esposte : ' Rami 
incisi della Stamperia Reale Borbonica, riproducenti per 
lo più oggetti di carattere archeologico; 

- verificare l' idoneità espositiva di materiali tenuti 
in deposito, talvolta fin dall'epoca della loro immissione 
nel Museo e conservati in sparsi e inadatti locali: è questo 
il caso di alcuni significativi nuclei di vasi , terrecotte, vetri 
e stucchi; 

- adottare sistemi di didascalizzazione che illustrino 
sia i singoli pezzi, sia l'insieme dei complessi e delle col
lezioni ; 

- sviluppare la sezione storica perchè diventi anche 
sede di verifica della ricerca inventariale e delle altre ad 
essa connesse. 

Passando dalle linee di metodo a quelle programma
tiche va detto che il futuro, graduale riordinamento delle 
collezioni del museo napoletano prevede: 

- il mantenimento di una esposizione, pur se neces
sariamente selettiva, delle varie collezioni ' musealiz
zate ' come quella Farnese, della quale rimangono attual
mente nell'edificio quattro delle sei sezioni di cui essa si 
componeva, ossia le sculture, la raccolta epigrafica, le 
monete e le gemme incise, mentre le altre due, cioè la 
quadreria e la biblioteca sono, oggi, rispettivamente ospi
tate a Capodimonte e nel Palazzo Reale di Napoli; la 
raccolta Santangelo, radunata specialmente dai marchesi 
Francesco e Nicola Santangelo, tra il '700 e 1'8oo, rag
guardevole soprattutto per l'ampia e preziosa silloge di 
vasi e monete antiche, venduta, con altre opere d'arte da 
quella famiglia al Comune di Napoli, nel 1865, e da 
allora parzialmente esposta presso il museo; la collezione 
Borgia, fondata dal conte Camillo Borgia di Velletri , 
immessa nel museo tra il 1816 e il 1817, particolarmente 
cospicua sia perchè comprensiva di originali greci sia per 
la non vasta ma importantissima raccolta di antichità 
egizie, che la rendono una delle più interessanti sezioni 
dell'intero complesso, e per la quale è prevista prossima 
la ristrutturazione, nonchè il restauro dei pezzi; la ric
chissima serie di pitture provenienti dagli scavi di Erco
lano e Pompei e che, fino agli inizi del secolo scorso, 
erano state sistemate nel Museo Ercolanese di Portici; 

- la ricostruzione dei contesti originali laddove la 
esposizione tradizionale ha sostanzialmente precluso la 
comprensione del significato storico rivestito dai singoli 
' oggetti '. 5l 

- la progettazione di specifiche ' sezioni topogra 
fiche ' per la comprensione di tutti i precedenti culturali 
che i materiali custoditi nel Museo documentano e che 
la loro lettura e interpretazione rendono collegabili allo 
sviluppo dell'ambiente e della società contemporanea; tali 
sezioni sarebbero, in particolare, destinate ad illustrare 
vari ambiti culturali dell'Italia meridionale e della Sicilia; 
dell 'area flegrea (Ischia, Cuma, Pozzuoli, Napoli, Baia, 
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Miseno, ecc.); dell'area interna (Capua, Calvi, T eano, 
Calatia, Suessula, ecc.); di quella vesuviana (Pompei, 
Ercolano, Stabiae, Oplontis, Boscoreale, ecc.); 

- la progettazione di specifici ' spazi mostra ' , 
legata alla esigenza di organizzare soprattutto mostre 
' tematiche ' , che propongano letture alternative dei 
materiali esposti ; 

- la progettazione di ' sale di sperimentazione ' , 
legata alla esigenza di studiare esposizioni di materiali 
destinate non soltanto agli ' esperti della materia ' , 
per il cui allestimento e fruizione ci si avvarrà anche delle 
esperienze provenienti dalla sezione didattica, e da un 
gruppo di sociologi che ha avviato una indagine cono
scitiva sul pubblico del Museo Archeologico di Napoli . 6) 

Il prosieguo dei lavori di consolidamento e di re 
stauro dell'edificio, e dei lavori di riordinamento delle 
collezioni (restauro, catalogazione, ecc.) hanno concorso 
ad individuare anche gli strumenti più opportuni alla 
migliore fruizione dell'Istituto, e consentito di delineare 
future iniziative nella impostazione già chiarita da quelle 
sinora svolte, con l'obiettivo finale di rendere il museo 
un centro di coordinamento - come la sua tradizione 
consente - di altre istituzioni museografiche regionali. 

Segue un cenno informativo sulla attività della se
zione didattica della Soprintendenza Archeologica di Na
poli e Caserta, programma nel quale il Museo Archeologico 
Nazionale è stato, ed è, punto di riferimento costante. 

Tale programma è stato reso possibile per la colla 
borazione di tuti gli operatori assunti in base alla legge 
285 e coordinati dalla dott.ssa Stazio Pulinas, che ha 
curato la breve relazione qui presentata. 

Tutto quanto si va realizzando attualmente, in dire
zione del riordinamento delle collezioni del museo, ha 
naturalmente per obiettivo la creazione delle condizioni 
più favorevoli alla fruizione e allo studio dei materiali 
esposti da parte del pubblico nel suo diversificato insieme. 
La Sezione Didattica, che opera all'interno del Museo 
Archeologit o di Napoli dal 1977, ha inteso fino a oggi 
colmare per quanto è possibile il solco che i superati metodi 
d'ordinamento e didascalizzazione e l'assenza d'altri ade
guati momenti didattici approfondiscono tra pubblico e 
bene culturale. Scelto inizialmente per destinatario privi 
legiato del servizio il mondo della scuola, si è di recente 
esteso l'intervento al pubblico adulto assicurando un qua
lificato servizio di ' visite guidate ' metodologicamente 
coerenti con l'impostazione data agli interventi della Sezio 
ne rivolti alla Scuola, tesi a presentare il bene culturale in 
tutta la complessità delle sue implicazioni, non riducendo
ne lo spessore problematico ma elaborando e impiegando 
linguaggio e strumenti funzionali a una sua corretta frui 
zione. Dal ' 77 a oggi molte positive trasformazioni si 
sono attuate all 'interno della Sezione Didattica: sia nei 
contenuti proposti al pubblico che nelle condizioni con
crete del suo operare. La crescita numerica del personale 
addetto al servizio grazie all'introduzione di giovani 
assunti ai sensi della legge 285/77, la parziale istituziona
lizzazione che ne è derivata, nonchè la crescita della con
sapevolezza culturale che esperienza, studio, confronti 
hanno determinato, e non ultima la risposta molto interes
sata del pubblico alle iniziative: sono, questi, risultati 
indiscutibili conseguiti attraverso spesso enormi difficoltà. 

La questione che si pone attualmente concerne la 
trasformazione stessa del servizio in direzione di un' im
postazione didattica dei musei e dei monumenti; in que
st'ottica si prevede, per quel che riguarda la Scuola, il 
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trasferimento di alcuni momenti didattici operativi (e in 
primo luogo la ' lezione ' o la ' visita guidata ') agli inse
gnati stessi, e la finalizzazione del lavoro del personale 
della Sezione all'organizzazione tecnica e scientifica delle 
attività (incontri e dibattiti coi docenti della scuola per la 
programmazione, consulenza per ricerche coordinate, con
duzione d'attività di laboratorio e interventi d'animazione 
nel museo) e all'elaborazione e realizzazione di tutti quegli 
strumenti che possono giovare alla lettura del bene cul
turale da parte del pubblico (redazione di schede didat
tiche e percorsi-guida alle collezioni del museo e ai 
centri archeologi, reperimento o creazione di sussidi au
diovisivi, di plastici, piante, pannelli didattici, ecc.); 
un'esperienza in tal senso è già stata realizzata, in colla
borazione con la Regione Campania, per quel che riguarda 
gli scavi di Cuma. Mentre si lavora a tale trasformazione 
si sta offrendo, quest'anno come il precedente, al pubblico 
della Scuola un programma di 'visite-lezioni ' che in
nanzitutto valgano esemplarmente quali proposte di me
todo di lettura d 'una località (nella fattispecie un sito ar 
cheologico) o d'un manufatto, oltre che come presenta
zione di contenuti particolari. Tale programma si diver
sifica da quello svolto in precedenza, quando il corso di 
lezioni affrontava in generale problemi storici, culturali e 
di costume (quali i rapporti commerciali o la vita quoti
diana nella Campania antica, la Preistoria e la Protostoria). 
Adesso come allora ampio spazio è dedicato ad attività 
di laboratorio, a dimostrazioni concrete delle tecniche 
d'esecuzione dei diversi manufatti e, specialmente per le 
scuole elementari, a interventi d'animazione basati sul
l'impiego di differenti mezzi (teatro, gioco, eccetera) che 
mai però hanno significato una riduzione della qualità 
scientifica. 

Questa relazione, letta e illustrata dalla dott.ssa Rosaria 
Stazio Pulinas, vuole essere un primo contributo alla discus
sione sulla riorganizzazione dell ' istituzione napoletana e, 
quindi, è suscettibile di ulteriori modifiche e integrazioni. 

La responsabilità della sua stesura è di chi scrive, at
tuale titolare dell'Ufficio Direzione del Museo, ed i suoi 
contenuti sono stati elaborati e discussi con funzionari del 
museo, con archeologi che da anni collaborano con la dire
zione del museo stesso e con i più giovani archeologi della 
285. Particolarmente si ringraziano la dott.ssa Renata Can
tilena e la dott.ssa Jeannette Papadopulos; la dott.ssa Maria 
Rosaria Borriello d' Ambrosio, la dott.ssa Patrizia Gastaldi, 
la dott.ssa Claude Livadie Albore e il dott. Ulrico Pannuti; 
la dott.ssa Valeria Sampaolo e il dott. Giuseppe Vecchio. 

1) Cfr. : Da Pala zzo degli Studi a Museo Archeologico, Catalogo 
della Mostra storico-documentaria sul Museo Archeologico Nazio
nale di Napoli, giugno-dicembre 1975, Napoli 1977. 

2) Cfr. : F. Russou, Il Museo nella Società-Analisi, proposte, 
interventi 1952-1977, edizione Feltrinelli Economica, Milano rg8r, 
p . 8. 

3) A. EMILIANI, Il Museo, opera chiusa (1973), in Dal Museo 
al territorio, 1967-1974, ed. Alfa, Bologna 1974, p. 51 e ss. (in par
ticolare p. 54); cfr.: E. PoZZI PAOLINI, in Da Palazzo degli Studi a 
Museo Archeologico, cit . , p. 11 e ss. (in particolare pp. 25 e 26) e 
relazione presentata al Convegno Patrimonio archeologico e Musei 
(Roma, 4-5 dicembre 1978) organizazto dal Ministero per i Beni 
Culturali ed Ambientali: atti non pubblicati. 

4) V. P. ro e ss. 
5) Particolarmente significativa è risultata l'esposizione dei 

materiali provenienti dalla Villa dei Papiri (1973) : cfr. catalogo 
citato nella nota r, in particolare a p. 23. 

6) La ricerca Linee di interpretazione della funzione reale e 
potenziale del Museo Archeologico Naz ionale di Napoli , finanziata 
dal CNR, è stata promossa ed è tuttora svolta dall'Istituto di Storia 
dell'arte della Università degli Studi di Napoli (direttore della ri 
cerca è il prof. Arturo Fittipaldi ; il gruppo dei ricercatori è coor
dinato dalla dott.ssa Anna Luise e dalla dott.ssa Rita Savoia) . 

GuGLIELMO B. TRICHES: Grazie alla dott.ssa Stazio, ma visto che poi noi viviamo in una Amministrazione centralizzata, vorrei 
invitare la Soprintendenza Archeologica di Napoli a predisporre dei programmi che verranno presi in considerazione nei prossimi 
anni finanziari. 

Ecco, qui abbiamo proprio la rappresentante del Museo Naz ionale di Arte Orientale : la dott.ssa Mazzeo. 

DoN ATELLA MAZZEO 

Il Museo Nazionale d'Arte Orientale 

Io veramente non avevo intenzione di prendere la 
parola in questo Convegno, ma mi sembra che l'argo
mento che si tratta oggi, il collezionismo, si ricolleghi par
ticolarmente al Museo Nazionale d'Arte Orientale -
spiegherò poi perché; inoltre, si è faha menzione dell'in
teresse che c'è stato nel secolo scorso in Italia per le arti 
extraeuropee: mi sembra perciò necessario dire molto 
brevemente sia delle caratteristiche del museo, sia del 
suo rapporto proprio con le collezioni. 

In particolare, colgo l'occasione per comunicare che 
un archivio delle collezioni di arte orientale in Italia, per 
il quale si sta iniziando adesso l'indagine sistematica, 
verrà costituito quanto prima presso il Museo: speriamo 
che sia consultabile nel 1983. Questo lavoro di ricogni
zione delle collezioni di arte orientale in Italia era già 
stato iniziato nel 1971 dal dott. Domenico Faccenna, che 

è stato il primo direttore del Museo e l'ha diretto fino a 
tre anni fa, quando è stato nominato ispettore centrale; 
erano state inviate lettere a tutte le Soprintendenze e agli 
Enti locali per conoscere appunto la consistenza delle 
collezioni di arte orientale (che sono in Italia più numerose 
di quanto non si ritenga); poi, a causa della scarsità del 
personale scientifico del museo, che solo recentemente 
è aumentato di numero (e ancora purtroppo in misura non 
adeguata), si sono potute effettuare ricognizioni in loco 
solo limitatamente ad alcune regioni (ad es., un'indagine 
abbastanza sistematica è stata fatta per il Piemonte, ad 
opera del dott. Poncini). Adesso, anche in seguito al 
trasferimento presso il nostro museo di una storica del
l'arte, specialista del '700 e dell'8oo, la dott.ssa Sandra 
Pinto, che ha dedicato molta attenzione allo studio del 
collezionismo (e la cui opera presso la Galleria d'Arte 
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