
matiche che si svolgono nel museo. Le mostre rischiano 
di fare cadere nell'oblio quelle che sono le collezioni 
museografìche. È per questo che come Regione abbiamo 
invitato gli enti locali a dotarsi per i musei di strumenti 
quali audiovisivi, sale per mostre, conferenze ecc., che 
permettano di focalizzare i singoli reperti contenuti nel 
museo, al di là di quelle che possono essere le mostre 
episodiche che vengono presentate una volta tanto. Quin
di mostre continue sul materiale del museo come mo-

menti di documentazione specifica sui vari e singoli ma
teriali con riferimento al loro ambito di origine. Ed 
inoltre, un'altra cosa di cui cerchiamo di dotare ogni 
museo e riteniamo sia l'occasione che anche questo con
vegno ha dimostrato essere molto importante, è la ne
cessità di foresterie sempre presenti all'interno della 
struttura in maniera da poter consentire quello scambio 
di vedute tra addetti ai lavori, quello scambio di inte
ressi che sta alla base della conoscenza tra i popoli. 

GUGLIELMO B. TRICHES : Ringraziamo la dott.ssa Ballantini anche per la brevità con cui ha illustrato la meritoria attività della 
Regione Toscana. Se non ci sono altri interventi, mentre vorrei esprimere il più vivo ringraziamento e apprezzamento a nome del 
Ministero per i Beni Culturali e Ambientali per il contributo dato in questo simposio, vorrei invitare l'ambasciatore Romano a pro
nunziare le parole di chiusura; è stato il principale promotore e quindi gli spetta concludere. 

SERGIO RoMANO 

Conclusione dei lavori 

Per concludere i lavori di questo convegno vale 
la pena di richiamare rapidamente le cose più im
portanti che ci siamo detti in questi due giorni. 

Siamo partiti ieri mattina dalla constatazione che 
i musei americani e i musei italiani sono istituzioni 
completamente diverse. 

Ho detto io stesso che i musei americani sono 
prevalentemente privati e che i musei italiani preva
lentemente pubblici, e che questo comporta due 
filosofie, due politiche due prospettive completa
me~1te diverse. Beninteso, credo che questa rimanga 
una delle conclusioni del nostro convegno, ma la 
realtà come al solito è molto più complicata di quan
to non si immagini a prima vista. E il convegno ha 
dimostrato che sia da una parte dell'Atlantico, sia 
dall'altra le cose sono molto più sfumate. 

Innanzitutto abbiamo saputo, grazie agli inter
venti del signor Millon e del signor Edelstein, che il 
' pubblico ' è fortemente presente nella vita ameri
cana con interventi discreti, ma significativi; così pre
sente che secondo quanto dettoci stamane dal signor 
Brademas, i tagli apportati o che verranno apportati 
dall'Amministrazione Reagan costituiscono una pro
spett~va preoccupante per l'attività dei musei ame
ncant. 

Per quello che riguarda l'Italia, il convegno ha 
certamente dimostrato che accant6 al settore pubbli
co vi è nella vita dei musei un importante settore 
privato. Abbiamo potuto constatare per esempio che 
le associazioni degli amici sono presenti con un'atti
vità estremamente interessante. Penso in particolare 
all'Associazione degli amici di Brera, presieduta dalla 
signora Brion, all'Associazione degli amici del Poldi 
Pezzoli, presieduta dalla signora Trivulzio. I loro in
terventi sono stati a questo proposito molto significa
tivi, e il Soprintendente Bertelli ci ha parlato stamani 
in termini elogiativi del collezionismo rivendicandone 

le virtù; e questo, provenendo dal responsabile di 
un museo pubblico, è molto importante. 

Abbiamo poi avuto conferma da Renzo Zorzi 
che la Olivetti svolge una attività di grande rilievo. 
Egli ci ha ricordato che anche le banche italiane 
sono molto presenti nel settore dell'editoria artistica 
e Desideria Pasolini Dall'Onda ci ha parlato di una 
associazione privata, ' Italia Nostra', e di ciò che 
essa ha realizzato in questi anni. La realtà è quindi 
molto più varia di quanto avessimo sospettato a 
pnma vista. Ciò non toglie che da un lato e dal
l'altro dell' Atl;;mtico sopravvivono filosofie e orienta
menti molto diversi. 

In America, lo avevamo detto ieri mattina e lo 
ha confermato in un certo senso Philppe de Monte
bello nel suo intervento, la mostra rimane un mo
mento importante dell'attività del museo, l'apprezza
mento estetico e la domanda estetica del pubblico 
costituiscono per il museo punti di riferimento im
portanti. 

Ma ecco che, dopo tanti interventi italiani ten
denti ad affermare il valore dell'impostazione storico
culturale, Bertelli stamane ha rivalutato il momento 
estetico ricordandoci anche che la rivoluzione del 
design industriale italiano non avrebbe avuto luogo 
se esso non avesse soddisfatto il nostro gusto soprav
vivendo a trent'anni di attacchi massicci da parte di 
una diversa ' filosofia '. 

Beninteso, vi dicevo, le differenze sono ancora 
importanti si veda il caso della Francia, vale a dire 
di un paese che ha percorso, sotto certi aspetti, iti
nerari storici analoghi al nostro. Il grande museo del
la Gare D'Orsay è un grande monumento alla Gran
de Nazione, figlia della rivoluzione, e ha quindi uno 
scopo civile, forse trionfalistico. Nemmeno i musei 
italiani sfuggono a questa impostazione nazionale, ~e 
non addirittura nazionalistica. Giorgio De March1s 
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ci ha ricordato ieri, come Soprintendente alla Gal
leria Nazionale di Arte Moderna, le origini storiche 
della sua Galleria e ci ha spiegato che gli acquisti 
di opere straniere fatte dalla Galleria Nazionale di 
Arte Moderna agli inizi del secolo provenivano dalla 
Biennale di Venezia e tendevano quindi a valorizzare 
un'istituzione culturale italiana. 

Queste differenze, che il convegno ha messo in 
evidenza, potrebbero ridursi nel futuro. Corriamo 
sempre su due binari paralleli ma possiamo forse 
immaginare punti di incontro non troppo lontani nel 
tempo. 

Da ' casa del Principe ', come ha detto Sal
vatore Settis in un articolo su Tuttolibri sabato 
scorso, o ' casa del collezionista ' (come la Frick 
Collection a New York o il Poldi Pezzoli a Milano), 
il museo sta diventando, secondo un'espressione di 
Giorgio De Marchis, un luogo di convegno civile. 
E sta diventando soprattutto in Italia una istituzione 
storica che deve parlare di se stessa; il che è al tem
po stesso umile e orgoglioso, perché parlare di se 
stessi significa sfuggire alla tentazione di diventare 
luogo enciclopedico della cultura mondiale e riven
dicare al tempo stesso la propria funzione all'interno 
della società. Istituzioni come Brera hanno a questo 
proposito un ruolo eminente. Bertelli stamane ci ha 
detto che cosa abbiano rappresentato per questa isti
tuzione la politica di Maria Teresa e quella di Na
poleone; la dottoressa Mattioli, oggi pomeriggio, ci 
ha dato a questo proposito indicazioni di grande in
teresse. 

Un elemento emerso dal nostro convegno e in 
qualche modo comune agli Stati Uniti e all'Italia, 
è la centralità del museo. Questa istituzione apparen
temente effimera, luogo deputato di bellezze, anto
logia e enciclopedia del sapere universale, e quindi 
particolarmente vulnerabile in una società di massa, 
sta acquisendo una funzione di grande rilievo. Ed è 
constatazione che dobbiamo fare al tempo stesso con 
gratitudine e con preoccupazione perché il museo sta 
diventando un luogo culturalmente egemonico. Vuole 
raccogliere, conservare, conoscere, registrare, educare 
(abbiamo sentito ieri in proposito, una comunica
zione molto interessante della Signorina Parsons del 
Metropolitan), vuole informare (la comunicazione del 
signor Edelstein, Capo bibliotecario della National 
Gallery, è stata al riguardo di grande importanza), 
vuole contribuire alla conoscenza del patrimonio cul
turale con i mezzi nuovi che gli sono forniti dall'in
formatica (ricordo la comunicazione molto significa
tiva della dottoressa Borea sull'indagine da lei e da al
tri compiuta sui depositi dei musei di Firenze), vuole 
collegarsi con la realtà sociale in cui vive, provocarla 
e stimolarla (ricordo a questo proposito l'intervento 
del signor Koschalek del Museo di Los Angeles da 
cui abbiamo appreso che cosa si può fare con una 
manifestazione come il Rodeo per attrarre nel museo 
un pubblico completamente nuovo). Ma anche la Gal
leria d'Arte Moderna, in un altro contesto, si pro
pone lo stesso obbiettivo, e lo stesso obbiettivo, sia 
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pure con le dimensioni che gli sono imposte dal
l'ambiente, si propone il signor Demetrion, Direttore 
del Des Moines Art Center, il quale ci ha spiegato 
come può e deve vivere un museo in una piccola 
città circondata da una comunità rurale del Middle 
West. Indicazioni analoghe anche se riferite ad una 
città ancora una volta diversa per dimensioni, storia 
e antefatto culturale, ci sono venute oggi pomeriggio 
dalla signorina Dreyfus a proposito di San Francisco. 

Su questo punto quindi Italia e Stati Uniti ci 
sembrano muoversi sullo stesso piano e nella stessa 
direzione concependo il museo come pianeta, come 
sistema autosufficiente, come centro di un sistema 
solare che parla di se stesso e tende quindi, tra l'al
tro, a impartire le proprie conoscenze. Molto interes
sante a questo proposito l'intervento del signor Mil
lon sul centro di studi avanzati della National Gal
lery di Washington, vera e propria ' scuola pratica ' 
di studi nel senso francese della parola. 

Riemergono a questo punto le differenze che 
sono innanzitutto di dimensioni e di mezzi. 

Se i musei, da un lato e dall'altro dell'Atlantico, 
tendono a muoversi nella stessa direzione, non c'è 
dubbio che il museo americano, disponendo di mezzi 
particolarmente cospicui, di strutture idonee, di una 
gestione ' aziendale ' che deve rispondere continua
mente alla domanda del pubblico, riesce a muoversi 
in modo più rapido e agile e creando ' effetti di 
ritorno ' molto più rilevanti di quanto non accada 
da noi. 

Se il convegno fosse servito soltanto a constatare 
tutto questo, non potremmo dirci del tutto soddi
sfatti. Un incontro come il nostro è utile soprattutto 
se propone linee di lavoro per il futuro. Il convegno 
al Metropolitan del maggio scorso è stato utile anche 
perché ha permesso questa seconda riunione; questo 
convegno è stato utile perché ha permesso di trac
ciare alcune indicazioni di lavoro per il futuro. 

Anzitutto il signor de Montebello, Direttore del 
Metropolitan Museum, ha invitato il dott. Guglielmo 
Triches, Direttore Generale dell'Ufficio Centrale per 
i Beni Ambientali, Architettonici, Archeologici, Arti
stici e Storici del Ministero per i Beni Culturali, ad 
andare a New York per una serie di incontri di la
voro. I temi di lavoro sono due. Il primo è una 
forma di cooperazione comportante, fra l'altro, la 
possibilità di un accesso privilegiato degli studiosi 
italiani a quelle parti delle collezioni del Metropolitan 
che appartengono storicamente al patrimonio cultu
rale italiano. 

Il secondo tema di lavoro è la possibilità del ri
congiungimento di frammenti, soprattutto di vasi, 
appartenenti al Metropolitan e alle collezioni italiane. 

Un'altra conclusione del convegno, apparente
mente modesta, ma in realtà molto promettente, in
teressa direttamente i due Ministeri e i musei diret
tamente o indirettamente interessati al convegno. 

I musei americani sono il Metropolitan, il Des 
Moines Art Center, il Museo di San Francisco, il 
Museo di Los Angeles e la National Gallery di 
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Washington, (quanto al Museum of Modern Art di 
New York, che non ha potuto essere presente all'in
contro, la sua partecipazione ai seguiti operativi del
l'incontro resta possibile). 

Quelli italiani sono Brera, la Galleria Nazionale 
d'Arte Moderna, i due Musei fiorentini che gli ospiti 
americani hanno visitato durante il loro viaggio da 
Roma a Firenze (il Museo Archeologico e gli Uffizi) 
e il Museo Archeologico di Napoli a · cui avevano 
pensato ancor prima che le due giovani ricercatrici 
di Napoli facessero in fine di mattinata due inter
venti brevi ma di grande interesse. 

Nel corso del 1982 cinque esperti dei cinque 
musei italiani che ho menzionato andranno negli Stati 
Uniti per due mesi presso i cinque musei americani 
coinvolti nel convegno. E nello stesso arco di tempo 
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cinque esperti americani appartenenti ai cinque mu
sei americani verranno in Italia presso i cinque musei 
italiani per uno stesso periodo. 

Il Ministero degli Affari Esteri ha già accanto
nato la somma necessaria alla partecipazione finan
ziaria a questo progetto, ma sarà necessaria un'inte
grazione. I presidenti delle associazioni private si 
aspettino di sentire bussare con discrezione alle loro 
porte. 

Un'ultima indicazione che mi viene segnalata dal 
Direttore Generale Triches: gli atti del convegno sa
ranno pubblicati su un supplemento speciale del Bol
lettino d'Arte del Ministero per i Beni Culturali e 
Ambientali. Si tratta, come sapete, di una pubblica
zione di grande prestigio che è riapparsa recente
mente in una nuova veste e con nuovo vigore. 
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