
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 
485. Particolarmente si ringraziano la dott.ssa Renata Can
tilena e la dott.ssa }cannette Papadopulos; la dott.ssa Maria 
Rosaria Borri ello d'Ambrosia, 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. 

I) Cfr. : Da Palazzo 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 1981, 
p . 8. 

3) A. EMILIANI, Il Museo, opera chiusa (1973), in Dal Museo 
al territorio, I967-1974, 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. I I 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 (I973) : cfr. catalogo 
citato nella nota I , in particolare a p. 23. 

6) La ricerca Linee di interpretazione della funzione reale e 
potenziale del Museo Archeologico Nazionale 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. 

DONATELLA 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 fatta 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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Moderna a Palazzo Pitti è stata menzionata ieri dalla 
dott.ssa Borea), si desidera impiantare presso il nostro 
museo l'archivio delle collezioni di arte orientale, innan
zitutto come raccolta di documentazione preliminare alla 
catalogazione scientifica che seguirà, ed indagare il signi 
ficato delle collezioni, sia per quanto attiene le discipline 
orientalistiche, sia per definire il ruolo che esse hanno 
avuto nella cultura italiana del '700 e dell'8oo. 

È già stato citato il Chiossone, che andò in Giappone 
ad insegnare, mettendo a disposizione la propria esperienza 
di incisore e stampatore di cartamoneta ed ha riportato 
quella bella collezione che è presso i Musei Civici di 
Genova; d'altro lato il conte Bardi ha formato, nell'ul
timo quarto dell'8oo, la collezione, composta prevalen
temente di oggetti estremo-orientali, di cui gran parte si 
identifica con il Museo Orientale in Ca' Pesaro a Venezia; 
per quel che riguarda poi il Museo Pigorini, segnalo che 
vi si sta avviando, attraverso una collaborazione con il 
nostro museo, uno studio sistematico di tutto il settore 
orientale, che comprende materiale di grande interesse: 
sarebbe veramente auspicabile che si desse impulso agli 
studi di etnografia orientale, campo per il quale in Italia 
si annoverano pochissimi specialisti; ma questo è problema 
più vasto e da trattarsi in altra sede. 

Questo per quanto riguarda le ·collezioni di arte 
orientale formatesi nel secolo scorso, cui ho fatto un 
brevissimo accenno, limitato alle maggiori; per quel che 
si riferisce ad oggi, il Museo Nazionale d'Arte Orientale 
è un museo giovane, fondato nel 1957, con il fine di 
raccogliere, accanto ai reperti provenienti dagli scavi 
delle Missioni Archeologiche Italiane dell'ISMEO in 
Oriente (reperti assegnati all'Italia in base agli accordi 
con i rispettivi Paesi), " gli oggetti d'arte orientale di 
proprietà dello Stato, sempreché non appartengano a 
collezioni che trovano la loro organica destinazione negli 
istituti in cui sono collocati ,. 

Apro qui una breve parentesi: in realtà gli oggetti 
d'arte orientale che non abbiano organica collocazione 
presso altri musei statali sono molto pochi, perchè ognuno 
di solito ha il suo legame con il museo che lo ospita; 
quindi il Museo Nazionale d'Arte Orientale, intorno ad 
un primo nucleo che rispondeva alle condizioni sopra 
menzionate, ha cominciato a crescere attraverso acquisti, 
donazioni, ecc. Si può dire perciò che è un esempio ab
bastanza significativo di collezionismo di Stato in questi 
ultimi venti anni. 

Naturalmente nell'acquistare si è perseguito sempre 
un intento didattico, cercando cioè di documentare il 
più possibile i vari periodi. 

Ad esempio, per quanto riguarda la ceramica islamica, 
adesso siano arrivati ad avere una rappresentanza abba
stanza completa di tutte le classi e dei diversi tipi, anche 
dei periodi più tardi (in passato trascurati dai collezionisti), 
ai quali il museo ha dedicato per tempo attenzione, così 
che ora se ne possiede un gruppo non trascurabile, che ne 
permette uno studio approfondito. 

Inoltre, il museo interviene con gli strumenti giuridici 
di cui dispone, per evitare ad esempio la dispersione in 
asta di collezioni. Devo dire che questi interventi in asta 
sono difficoltosi a causa del pochissimo tempo a disposi 
zione, in quant~ purtroppo le case d'asta non comunicano 

la data della vendita con l'anticipo che era stato loro chiesto 
dell'Ufficio Centrale. Perciò veniamo a sapere dell'asta 
soltanto a ridosso della stessa; citerò tuttavia due esempi 
recenti che hanno avuto buon esito: in un caso è stata 
evitata la dispersione di una collezione di testine del 
Buddha in bronzo dalla Thailandia e dal Laos, databili 
tra il XIV e il XVII secolo, collezione formatasi circa 
trent'anni fa; nell'altro si trattava della collezione di 
ceramiche e porcellane del sig. G. Hannaford, americano, 
stabilitosi in Italia subito dopo la guerra, collezione che 
è stata posta in vendita presso la casa d'aste Sotheby's 
di Firenze nello scorso dicembre: si è intervenuti con la 
notifica e si è quindi potuto esercitare il diritto d'acquisto, 
almeno per il nucleo più significativo della parte cinese 
della collezione. 

Per quel che riguarda appunto questi strumenti giuri 
dici, un ultimo e brevissimo accenno alla legge ro89 del 
1939 (anch'io vorrei spezzare una lancia in suo favore, 
come ha già fatto il dott. Bertelli): è una legge che - è 
vero - ha delle gravi limitazioni, come quella di permet
tere interventi singoli e non invece ciò di cui oggi forte
mente sentiamo l'esigenza e cioè interventi coordinati, 
e coordinati non solo tra i vari rami dell'Amministrazione 
dei beni culturali, ma tra questa e gli altri organismi che 
intervengono nella trasformazione del territorio (oggi que
sto coordinamento è in parte realizzabile solo attraverso 
la buona volontà dei singoli, e questo certamente è un pò 
aleatorio). Riconosciuta dunque, come dicevo, questa 
limitazione grave, bisogna però ammettere che lo stru
mento del vincolo (o notifica) ha tuttora una sua utilità, 
sia appunto nell'impedire la dispersione di collezioni, sia 
nell'individuare dei beni significativi che sarebbe poi 
grave perdere di vista, sia, insieme al diritto d'acquisto 
e al veto di esportazione, per quanto riguarda appunto 
l'esportazione. 

E forse andrebbe un po' demistificata quest'aura di 
' terribilità ' che per taluni ha la notifica; se esaminiamo 
obiettivamente questo strumento giuridico, vediamo che 
in fondo non fa che evidenziare l'interesse culturale che 
l'opera ha e, se ben si riflette, l'unica limitazione grave 
che comporta, per il singolo oggetto (nel caso di colle
zioni, ne evita la dispersione), è la ' non esportabilità '; 
le altre limitazioni, cioè il dover usare certe precauzioni 
perchè l'opera non riceva danni, oppure l'esercizio del 
diritto d'acquisto da parte dello Stato (che non è mai 
un danno per il proprietario), sono state viste in una 
luce negativa più di quanto non meritino. 

Dal momento che ho menzionato l'esportazione, vor
rei aggiungere che una problematica molto importante, 
proprio per quel che riguarda la circolazione dei beni di 
arte ' extra-europea ' , si sta individuando in rapporto 
alla convenzione internazionale dell'UNESCO che riguar 
da le importazioni ed esportazioni illecite. 

A questo proposito, c'è stata una lodevole iniziativa 
della dott.ssa Cerulli qui presente: si è fatta promotrice 
di un colloquio tra archeologi e storici dell 'arte nella 
sede della Soprintendenza archeologica di Milano proprio 
per gettare la basi di una discussione ed individuare una 
problematica molto complessa, in vista della definizione 
di strumenti che garantiscano l'applicazione di questa 
convenzione, che è in sostanz::t una tutela di tutti gli Stati. 

GuGLIELMO B. TRICHES: Ringrazio la dott.ssa Mazzeo perché ha toccato punti interessanti, ha sfiorato alcuni argomenti che 
entrano nella problematica del nostro simposio e che non erano stati affatto accennati. Quindi mi sembra 1m contributo partico
larmente 11a/ido. 

94 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte




