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A 
tre anni di distanza dall'avvio della Sesta Serie del Bollettino d'Arte, di cui sino ad oggi sono uscztz 
12 fascicoli, la Direzione della Rivista è venuta a trovarsi ad un bivio, con l'obbligo di una inderoga
bile scelta. 

Infatti, l'entità dei materiali proposti all'accoglimento per la stampa, pur vagliati rigorosamente secondo i criteri 
conformi alla tradizione della Rivista, aveva portato ad un accumulo di testi in attesa di pubblicazione ormai insoste
nibile, sia per il rispetto dovuto agli Autori legittimamente impazienti che per il rischio di invecchiamento dei testi 
medesimi. 

Scartata l'ipotesi di ispessire ulteriormente i singoli fascicoli - già al massimo di pagine consentito dal tipo di 
coperta e di rilegatura stabilite - si poneva la seguente alternativa: o l'adozione della bimestralità - in luogo del
l' attuale trimestralità - o l'avvio della pubblicazione di una serie di Supplementi. 

La scelta è caduta motivatamente sul secondo partito, d'altronde rievocando quel che avvenne nel lontano 1914 
quando a latere della prima serie del Bollettino d'Arte si pubblico la Cronaca di Antichità e Belle Arti: altra 
cosa dal nostro programma di oggi, ma un precedente cui piace ricollegarsi a riprova del riaffermato impegno per una 
presenza del Bollettino d'Arte articolata e incisiva nel campo non solo della ricerca scientifica ma anche di una 
aggiornata informazione. 

Occasioni particolari i convergenze su temi vecchi e nuovi del dibattito perpetuo che costituisce il segno più sco
perto della vitalità del nostro settore i notiziari territoriali e di singoli Istituti i studi monografici di grosso spessore i 
questo e altro non convenientemente smistabile in più fascicoli della Serie normale della Rivista è apparso costituire 
l'incentivo a produrre i Supplementi. 

Che avranno pertanto carattere tematico, svincolati da impegno di periodicità prestabilita, omogenei alla Rivista 
nella veste e struttura tipografiche ma indipendenti, e curati da una segreteria di redazione non necessariamente 
identificabile con la segreteria della Rivista nel suo attuale complesso. 

Qualche titolo, a seguito del n. l che qui si introduce, e si intendono testi già in comp:;sizione o in prepara
zione per la stampa : Sisma rg8o. Effetti sul patrimonio artistico in Campania e Basilicata; Ricerche di archeo
logia subacquea; Studi veneziani; Studi sul colore degli intonaci antichi. 

Altri sono programmati o proposti. L'auspicio è il coinvolgimento dei più disparati interessi, dentro e fuori l' Am
ministrazione, per le problematiche inerenti le molteplici attività, considerate sotto diversi punti di vista, che riguar
dano il nostro settore. 

GuGLIELMO B. TRICHES 
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Dò il benvenuto agli amici americani, ai relatori, alle autorità, all'Ambasciatore Romano e al dr. Triches 
che ci onorano in questa giornata di incontro e di scambi tra i musei americani ed i musei italiani. 

Prima di dare la parola al Presidente di oggi, all'Ambasciatore Sergio Romano, desidero ringraziare tutti 
coloro che hanno lavorato per rendere possibili queste giornate. Innanzitutto le Associazioni degli Amici dei 
Musei, l'Associazione degli Amici di Brera e l'Associazione degli Amici del Poldi Pezzo li, che hanno assunto 
su di sé diverse iniziative per facilitare il compito organizzativo ed anche per completare l'informazione che sarà 
utile al nostro dibattito. 

Desidero ringraziare il Sindaco di Milano, il Presidente e l'Assessore alla cultura della Regione Lombardia, 
nella persona del Presidente e degli Assessori alla Cultura ed al Turismo, ringrazio anche Franco e Walter Fon
tana che ci hanno permesso di completare in tempo il restauro del Piero della Francesca che domani vi presen
teremo i ringrazio tutti coloro che qui in Soprintendenza si sono adoperati nella preparazione del convegno i 
ringrazio voi soprattutto per essere venuti. 

Questa sera sarà possibile visitare il Palazzo Citterio, che è la famosa Brera Due, ancora in corso di costru
zione, ma credo che sarà abbastanza significativo per tutti voi visitarlo. 

CARLO BERTELLI 
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SERGIO ROMANO 

Signore e Signori, questo Convegno è nato a 
New York nel maggio dello scorso anno. Si era 
aperta da qualche settimana al Metropolitan la gran
de mostra sui cavalli di San Marco, organizzata da 
Olivetti; sapevamo che sarebbe stata accolta con en
tusiasmo dal pubblico americano e ne eravamo al 
tempo stesso felici e preoccupati. Felici per ragioni 
evidenti su cui non ho motivo di soffermarmi; preoc
cupati perché temevamo che la mostra restasse, no
nostante le intenzioni degli organizzatori e la qualità 
scientifica del catalogo, un grande spettacolo dell'arte 
e lasciasse intatti i malintesi e le incomprensioni che 
non hanno facilitato in questi anni i rapporti tra 
i musei americani e i musei italiani. 

Ci sembrò quindi che questo grande palcosce
nico su cui il cavallo di San Marco avrebbe attratto 
in meno di quattro mesi 740.000 visitatori potesse 
essere utilizzato per mettere a fuoco alcuni temi, 
avviare a soluzione qualche problema e promuovere 
una migliore comprensione in America del quadro 
politico ed amministrativo nel quale debbono operare 
i musei italiani. 

Nacque così, dopo una conversazione con Philip
pe de Montebello, direttore del Metropolitan, l'idea 
di un simposio dedicato alla conservazione e all'uso 
del patrimonio antico, che si tenne per l'appunto al 
Metropolitan dal 27 al 29 maggio dell'anno scorso. 
Gli atti sono ora a vostra disposizione grazie a Renzo 
Zorzi e a Paolo Viti. Essi mi esimono dalla necessità 
di darvi altre notizie sull'importanza degli interventi 
e delle comunicazioni che furono fatti in quella cir
costanza. 

Mi limiterò a dire che il Simposio del Metro
politan, come tutti gli incontri utili, raggiunse gli 
scopi che ci eravamo prefissati, ma creò altri proble
mi su cui ci parve utile continuare a riflettere in
sieme in un contesto più vasto. 

Di qui questo nuovo convegno organizzato da 
due Ministeri, Affari Esteri e Beni Culturali, e do
vuto all'attività svolta da Carlo Bertelli. Colgo questa 
occasione per ringraziare GuglielllJ;O. B. T riches, Dire t
tore Generale dell'Ufficio Centrale per i Beni Am
bientali, Architettonici, Archeologici, Artistici e Sto
rici, che ha entusiasticamente sottoscritto l'idea sorta 
durante il Simposio di New York ed ha fornito un 
apporto senza il quale questo Convegno non avrebbe 
potuto aver luogo. 

A New York, nel maggio rg8o, rìscoprimmo in 
primo luogo ciò che tutti noi avremmo dovuto sapere 
da molto tempo, e cioè che i musei americani ed i 
musei italiani sono istituzioni profondamente diverse. 

Non mi riferisco ai mezzi di cui dispongono, alle 
loro strutture e ai loro programmi di lavoro, proble
mi su cui in questi due giorni avremo occasione di 
ritornare frequentemente; mi riferisco alla loro ori
gine, alla loro autocoscienza ed al modo in cui essi 
concepiscono la loro funzione sociale. 

La differenza principale risale, mi sembra, alla 
loro origine storica. Mentre il museo italiano sorge 
generalmente grazie alla liberalità, talora involontaria, 
di un principe, il museo americano deve general
mente la sua origine alla generosità di un collezio
nista. In apparenza, due certificati di battesimo ana
loghi, in realtà due legittimità completamente diverse. 
Il principe, anche quando cede le sue collezioni di 
buon grado, trasmette una proprietà imperfetta, rac
colta durante una vita pubblica, depositata in palazzi 
pubblici per la maggior gloria della dinastia e dello 
Stato. Le collezioni del principe non appaiono mai 
agli occhi del pubblico italiano - soprattutto dopo la 
rivoluzione nazionale del secolo scorso, l'estinzione 
delle dinastie preunitarie e l'incameramento dei beni 
ecclesiastici - interamente private. Il collezionista tra
smette invece una proprietà piena, trionfante, e con 
essa, sotto forma di condizioni morali e testamentarie, 
i principi che hanno presieduto alla sua vita. 

Il museo privato, prima di essere un monumento 
all'arte, è quindi un monumento alla libera iniziativa, 
al successo economico, al rigore amministrativo. Se 
rinunciasse a questi principi, esso tradirebbe la vo
lontà del donatore e la propria legittimità. 

Da queste diverse origini derivano naturalmente 
due diverse politiche museali. Il museo americano è 
aggressivo, imprenditoriale, partecipa senza rossori 
alle vicende del mercato comprando e vendendo, 
chiede di essere remunerato per i servizi che offre 
al pubblico, e si sottopone senza esitare alla gestione 
oculata e talvolta spregiudicata dei suoi trustees. Il 
museo italiano offre un servizio pubblico, vale a dire 
un bene non apprezzabile in termini economici, igno
ra il valore monetario di ciò che possiede e rifiuta le 
contaminazioni del mercato. Non essendo tenuto a 
rendere conto della sua gestione secondo criteri 
aziendali, esso adotta verso il proprio patrimonio un 
atteggiamento che è al tempo stesso obiettivo e di
stratto. Forse il disinteresse economico ed una certa 
trasandatezza sono aspetti complementari di una stes
sa realtà. Chiedergli di alienare una parte delle sue 
collezioni e dei suoi depositi per meglio gestire il 
resto, come è stato fatto più volte anche recente
mente, significa chiedergli di fare lo stesso salto con
cettuale che separa un convento da quelle sette pro-
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testantl m cui si manifestò, secondo Max Weber, lo 
spirito del capitalismo. 

Da queste due diverse legittimità deriva anche il 
modo particolare con cui il museo americano ed il 
museo italiano si appropriano del passato. I criteri 
del museo americano sono prevalentemente estetici, 
o estetico-antologici, perché tali sono la filosofia del 
collezionista di cui ha ereditato il patrimonio e tale 
è la domanda prevalente del pubblico pagante a cui 
offre i propri servizi. 

I criteri del museo italiano sono storico-culturali. 
Non avendo col suo pubblico un rapporto diretto ed 
economicamente quantificabile, esso non soddisfa i 
singoli visitatori ma le esigenze della comunità, vale 
a dire di una entità astratta a cui vengono attribuite 
le convinzioni ed i bisogni del gruppo (storici, artisti, 
soprintendenti) che esercita il potere intellettuale in 
quel particolare momento storico. Libero dai condi
zionamenti del mercato, esso può in altre parole in
ventare il proprio pubblico, immaginarne la domanda 
e considerarsi fedele ad essa. 

Ne consegue che, paradossalmente, i responsabili 
dei musei americani sono al tempo stesso più auto
nomi e meno autonomi dei responsabili dei musei 
italiani. Più autonomi quando possono liberamente 

PHILIPPE DE MoNTEBELLO 

applicare le leggi del mercato e gestire le loro istitu
zioni privatisticamente con mezzi spesso considere
voli. Meno autonomi quando debbono misurare la 
loro gestione con la domanda di un pubblico reale, 
non fittizio. E poiché il linguaggio finisce sempre col 
rispecchiare la realtà sociale, questo pubblico prende 
nomi diversi al di là e al di qua dell'Atlantico; in 
America si chiama ' visitatori ' , in Italia astratta
mente 'utenza' . 

Potrei ora dirvi quali sono a mio giudizio i me
riti e i demeriti, i vantaggi e gli svantaggi di queste 
due diverse istituzioni. Ma se lo facessi mancherei ai 
miei obblighi di moderatore e anticiperei le conclu
sioni a cui voi stessi giungerete dopo due giorni di 
comunicazioni e di dibattiti. 

Mi limiterò a dirvi che dietro questo Convegno 
si nasconde la speranza che musei americani e musei 
italiani, senza rinunciare alla propria storia ed ai 
propri meriti, possano conoscersi meglio, avviare for
me di collaborazione meno saltuaria e trarre vantag
gio dalle loro rispettive esperienze. 

Ed ora dichiaro aperto il Convegno dando la pa
rola a Philippe de Montebello, Direttore del Metro
politan Museum, che vi parlerà di Permanent instal
lations and temporary exhibitions : diversity of approach. 

Permanent installations and temporary exhibitions: diversity of approach 

The paper delivered by Philippe de Montebello was an 
illustrated slide lecture in which the Metropolitan Museum's Di
rector reviewed the many different approaches which one can take, 
within a single large institution, to its permanent collections as well 
as to temporary loan exhibitions. The following is a summary of 
his talk with edited excerpts from the talk. 

One of the fundamental differences between I talian 
and other European Museums on the one hand and most 
American museums on the other Iies in one particuiar 
area - the empahsis on the cultura! context versus an 
aesthetic approach. It is this diversity of approach which 
I want to analyze and offer up for discussion. 

I hope that my candid and criticai attitudes, though 
they are at odds with the prescribed rules of poiiteness 
(the deadliest enemy of ali symposia), will be taken in 
the right, collegial spirit, as they constitute my personal 
interpretation and definition of the museum of the 8o's: 
its role as a research center and promoter of culture. My 
talk will aim to provoke and Iead discussion into areas of 
constructive not negative criticism. 

The focus of this discussion, though initially on spe
cial exhibitions and their diverse approaches, is ultimately 
the profound impact that such international collaborative 
efforts have and will continue to bave on the permanent 
collections of art in respective museums. I shall naturally 
speak about the Metropolitan, and how these exhibitions 
have served as a stimuius for the rethinking, refocusing 
and reshaping of this Museum's permanent installations. 
To a large extent, ali installations are predetermined by 

I4 

the nature of the works of art on view. Stili, curatorial 
taste and biases play a considerabie role. New develop
ments in design are another inftuential factor. 

As this talk presents my personal point of view, I 
would like to stress at the outset my own conviction that 
art museums serve a dual purpose. They stand as both 
a repository of man's greatest artistic achievements and 
a setting which seeks to recreate and reestablish the essen
tial function and use of the- works of art on display. It 
is not sufficient that art should be revered, we must also 
convey that it was originally created to be used. It should 
continue to be used through new installations and exhi
bitions. It is through such use that some of the most 
important developments in the fieids of conservation and 
exhibition design have taken piace. When works of art 
are considered for foreign loan and travel, they undergo 
strict scientific scrutiny and conservation work. These 
loans have also promoted the highest standards of pack
ing and microclimate contro!. In fact, it has been firmiy 
established that less damage to individuai works of art 
takes piace when they travel across vast oceans than when 
they are moved within museums. 

I have only to cite the exampie of the Book of 
Kells , which carne from Ireland to The Metropolitan 
Museum for the exhibition, Treasures of Irish Art. In 
Ireland the book was dispiayed in a vitrine in a room 
with open windows and no air-conditioning. In order 
to travel to the United States, the most rigid and stringent 
conditions ever imposed on the transportation of a work 
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I - NEW YORK, METROPOLITAN MUSEUM OF ART- THE GREAT AGE OF FRESCO EXHIBITION1 1968 
(foto Metropolitan Museum) 

2 - NEW YORK, METROPOLITAN MUSEUM OF ART 
THE RAYMOND AND BEVERLY SACKLER GALLERY FOR ASSYRIAN ART: LATO EST (foto Metropo/itan Museum) 

TAv. I 
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3 - NEW YORK, METROPOLITAN MUSEUM OF ART - THE SPLENDOR OF DRESDEN EXHIBITION, I978 
TECA CON LAVORI IN OREFICERIA: PARTICOLARE (foto Al Mozze/) 

TAv. II 
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of art were set forth. An entire microclimate, a $5o,ooo. 
machine with internai air-conditioning and black-up 
systems was devised. 

As you well know, works of art such as the ones which 
surround us in this room have ali been wrenched out of 
their originai context and now stand in isolation in museum 
settings, divested of their originai function. I ardently 
believe that in most cases such works of art should be 
reused so as to recreate the cultura! context to the extent 
that it is possible. 

As for the Museum in the 198o's, I would like to 
foresee that the installation of permanent collections will 
be a foremost concern. I can only hope that the presen
tation and interpretation of such collections will benefit 
from the wealth of experience and the diverse approaches 
reflected in the infinite number of special exhibitions 
which museums, both in Europe and America, have 
zealously undertaken in the past decade. 

In reviewing the rostrum of special exhibitions which 
have been mounted at The Metropolitan Museum in 
recent years, there is one exhibition which stands apart 
from the multitude as being the most intelligently con
ceived and beautifully designed. It was The Horses of 
San Marco. I t serves as a paragon in that it was structured 
around the presentation of a single supreme work of art. 
The other objects in the exhibition, each a work of beauty 
in its own right, was selected to enrich the visitor's know
ledge and understanding of the centrai focus of the exhi
bition and enhance its beauty. Furthermore, the exhibition 
constituted not just works of art from Italy, but drew 
upon the collections of ancient art and resources of the 
borrowing museums: respectively, the Royal Academy in 
London, the Louvre and The Metropolitan Museum. 
The exhibition was highly focused, it was structured by 
a distinct guiding intelligence, and it evolved into a 
scholarly collaborative effort. 

At the Metropolitan Museum, approaches to exhi
bition design and content have ranged from a combina
tion of an aestethic presentation and a didactic, historical 
thrust as seen in The Age of Spirituality (the exhibiton of 
Late Antique and Early Christian art) to the overly design
ed, and to my mind disastrous, installation of Mexican 
Art, Before Cortéz. The result was a rather too colorful 
approach with elaborate case formations. This presen
tation attracted too much attention to itself at the expense 
of the power and integrity of the works of art on display. 

Conversely, one of the most successful exhibitions of 
this earlier period at the Metropolitan (early 1970's) was 
another exhibition sent to New York from Italy, The 
Great Age of Fresco (and perhaps the first of the interna
tional shows to draw enormous crowds in the United Sta
tes) (TAv. I, 1). A simple system of canvas vaulted ceilings 
suggested an architectural environment, and in no way de
t racted from the frescoes on view below. The design was 
successful for the very reason that it was not too explicit. 

Equaliy effective in a different way, was the use of 
a very deep red color for the exhibition, Treasures from 
the Kremlùz. Here the color itself was the important 
design element. One had only to walk into the galiery 
through an entrance in the form of an onion domei and 
the deep red color suggested immediately the richness, 
the opulence of the Kremlin. 

A completely different approach was seen in the ex
hibition, The Splendor of Dresden, an exhibition that 
visualiy documented the history of collecting in Saxony 
(T Av. Il). To a much greater extent than in any of the 
other exhibitions the galleries were transformed into origi-

nal Dresden settings; the green vaults, the kunstkammer, 
etc. These rooms embodied the spirit of that era. As a 
result, there was no need for elaborate labels. 

By the same token, the exhibition 19th century Ame
rica proved equaliy effective through the creation of pe
riod rooms. Period rooms, I might add, are a phenomenon 
that is much more common in American museums than 
European ones. I have only to cite a few of the most 
notable at The Metropolitan Museum: The Wrightsman 
Rooms (18th century French settings) and ali of the 
rooms in The American Wing. These settings entail the 
recreation of a room using primary works of art, not 
merely decorative works of art. 

There is one drawback in these period rooms. The 
cohesive and often dense arrangement of fine examples 
of decorative art can erroneously convey the impression 
that they are mere decoration. The visitor may find it 
difficult to isolate the individuai pieces from the rich 
array. As a result, there is a clash betwenn ' Kulturgeschi
chte ' and the aesthetic approach. 

Let us turn not to the question of permanent collec
tions and how they relate to these special exhibitions. At 
The Metropolitan Museum the most striking example of 
a purely aestethic approach which marks so many instal
lations throughout American museums is our instaliation 
of Greek vases. The vases in these galieries are displayed 
according to artistic schools and in such a way as to 
emphasize their morphological development. Their rela
tionship to daily !ife and to cultura! history is less ex
plicity conveyed, although the labels indicate that one 
was used for pouring wine, one for water, one for liba
tion, etc. 

This aesthetic approach to display includes the ag
gregation of works rather than their isolation. Ali of the 
objects in one medium are shown together (e.g. ali terra
cottas, ali glass vessels, ali jewelry, etc.). The difficulty 
in such a presentation is that despite the underlying 
emphasis on aesthetics, the multiplicity of cognate objects 
does not necessarily arrest the attention of the ordinary 
visitor. Only the eye of the ' cognoscenti ' and the in
tellectualiy curious wili aliow itself to be delayed by this 
display of vases. 

More successful, I believe, is the more recent in
staliation of Islamic art. It retains a primary emphasis 
on aesthetics and creates a cultura! setting for the art as 
weli through the use of period rooms. An important 
aspect of the design here is the use of hexagonal cases 
which impart a sense of the geometrie order which under
lies ali of Islarnic art. 

The last two instaliations which I shall mention are 
both Archaeological. The first is the recent installation 
of the Museum's impressive collection of Assyrian reliefs 
from the Palace of Assurnasirpal at Nimrud (TAv. I, 2). The 
essential point I wish to stesss with respect to this instalia
tion is that the reliefs are instalied in one galiery removed 
from the elaborate and crucial didactic materials (maps, 
photographs, introductory text panels) on view in the 
two galleries to either side. The works of art are thus 
seen in isolation, ab! e to be apprecitaed ' sui generis '. 

The last installation that I will discuss is that of the 
collection of Egyptian art. In many ways, this is the true 
instaliation for the future in that it takes into account 
the works of art, the cultura! context of the art and the 
public. The collection comprises 45.000 objects, all of 
which will be on view to the public in a space larger than 
that devoted to ali the European paintings galieries at the 
Museum. This coliection will occupy 23 galieries and be 
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divided into primary gallery space and open study sto
rage for those works of art of secondary importance. 

This installation successfully combines an aesthetic 
approach and the recreation of a cultura! context. Further
more, there is a strong didactic treatment. An example 
is the enormous time-line located in the first gallery. 
Another is the light tables located throughout the instal
lation which illuminate illustrations of archaeological sites 
and give information to visitors about Egyptian art and 
history. 

In summary, Mr. de Montebello indicated the ne
cessity of retaining a number of approaches to the install
ation of the permanent collections in an institution such 
as The Metropolitan Museum of Art, which encompasses 
such diversity of art. Each approach must provide a 
sense of cohesion and intellectual ordering of the whole. 
Generally, he favors an aesthetic approach to installation, 
but he expressed concern that intelligible explanatory ma
teria! be made available in some form for the benefit of 
the generai public. 

SERGIO RoMANO: Il direttore del Metropolitan ci ha parlato del museo come produttore di cultura e di mostre. Credo che Philippe 
de Montebello abbia ragione quando sostiene che il trasferimento di un'opera d'arte da un paese all' altro, da un museo all'altro, 
comporta più cura, attenzione e prudenza di quante ne comporti abitualmente la conservazione di quell'opera nel museo originale. Il 
suo aneddoto sul libro di Kel mette conto d'essere ricordato. 

Il suo intervento mi è parso molto interessante anche perché abbiamo sentito due parole che sono in un certo senso indicative 
dal punto di vista americano: ' tempio ' e 'pragmatico ' . Due parole apparentemente contraddittorie perché ' tempio ' evoca l'idea 
della fede e 'pragmatico ' l'idea di una gestione economica, ma due concetti che certamente contribuiscono all'impostazione e alla 
organizzazione di un museo americano. 

Siamo stati molto interessati dalle diapositive che egli ci ha mostrato e abbiamo tutti certamente raccolto le sue osservaz ioni, 
fra ironiche e amare, sui designers. Non mi sembra che vi siano designers americani presenti e mi auguro che al momento della 
discussione Gae Aulenti vorrà intervenire per rappresentare anche gli architetti e i designers americani. 

Do la parola al Soprintendente De Marchis, della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma. Il titolo del 
suo intervento è Le Mostre della Galleria Nazionale d'Arte Moderna come promozione di cultura. 

GIORGIO DE MARCHIS 

Le Mostre della Galleria Nazionale dtArte Moderna come promozione di cultura 

È quasi tradizionale che l'intervento che si fa in 
un Convegno sia leggermente differente da quello an
nunziato. Comunque, verremo anche alle mostre della 
Galleria Nazionale d'Arte Moderna. Ma prima di par
lare dell'attività promozionale, in particolare delle mo
stre, vorrei fare qualche considerazione generale su quello 
che potremmo convenire di intendere oggi come museo 
d'arte, in particolare museo d 'arte moderna, ancora più 
in particolare museo di arte moderna di proprietà dello 
Stato, in un paese occidentale di lunga storia culturale 
come è l'Italia. 

Un museo di questo tipo ha delle collezioni di arte 
che conserva, studia, accresce, tramanda ed espone al 
pubblico; ha inoltre un'attività di produzione culturale 
che comprende anche le mostre temporanee e le pubbli 
cazioni, mostre temporanee che, come ha detto benissimo 
Montebello, sono un banco di prova per certi avanza
menti nell'uso delle collezioni permanenti. E ha inoltre 
un'attività di ricerca, quindi è un museo come centro di 
ricerca nel campo della conservazione e della storia del
l'arte, non limitata alle proprie collezioni. Ha inoltre 
un'attività didattica variamente articolata e gestisce al
cuni organi sussidiari che gli appartengono, fondamen
tali, come biblioteca, fototeca, archivio documentario, la
boratorio di restauro (che nel caso di un museo specia
lizzato sarà un laboratorio specializzato) e ha un'attività 
di promozione culturale che passa attraverso convegni 
di studio, manifestazioni straordinarie, ecc. Per quanto 
riguarda le collezioni permanenti, un museo come questo 
di cui stiamo parlando rappresenta per prima cosa la 
propria storia e non la storia dell'arte, rappresenta la 
propria storia di istituzione, non la storia dell'arte in 
generale altrimenti tutti i musei sarebbero uguali come in 

fondo tutte le collezioni private che siano nate per mere ra
gioni di investimento economico finiscono per essere uguali. 

In questo senso il patrimonio di un museo, parliamo 
di un museo tipicamente italiano e nel mio caso di arte 
moderna italiana, non contiene ' only the best ' , come 
mi disse un collega di un ricco paese straniero. ' Only 
the best' per noi in Italia sarebbe un museo privo di 
significato in quanto museo; le collezioni di un museo 
pubblico in Italia rappresentano innanzitutto la storia del 
museo come istituzione che spesso è una storia pluri
secolare, e questo direi che è in tutta l'Europa, durante 
la quale si sono venute formando le collezioni; la storia 
della formazione delle collezioni è la storia del museo, 
ma è anche la storia del museo come istituzione in quella 
società, attraverso i suoi cambiamenti giuridici, attraverso 
un'evoluzione globale; quindi ogni singolo pezzo delle 
collezioni è per prima cosa un pezzo della storia del 
museo e non ' only the best ' . 

Inoltre le collezioni di un museo d'arte in quanto 
museo storico, non rappresentano la storia dell'arte in 
generale anche per un'altra ragione. Nello stesso modo 
in cui la formazione delle collezioni rappresenta la storia 
istituzionale del museo in una determinata società, il 
contenuto delle collezioni è una componente storica par
ticolare della storia tout court di quella società: un museo 
di questo genere conserva la memoria collettiva, l'imma
gine della identità storica di una società, così come sono 
state formulate dall'attività artistica, intendendosi per at
tività artistica principalmente l'attività degli artisti, ma 
anche tutto il mondo che è stato connesso all'attività 
degli artisti. 

Faccio un esempio brevissimo e rapidissimo: certi 
quadri fiamminghi, per il fatto stesso che si trovano a 
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I.- ROMA, GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA- GIOVANNI FATTORI: LA BATTAGLIA DI CUSTOZA 
INV. 256, ACQUISTATO ALL'ESPOSIZIONE DI ROMA NEL 1883 

Napoli, fanno parte della storia della società napoletana 
anche dal punto di vista economico, politico, ecc. 

Un museo che non avesse questo tipo di caratteri
stiche è solamente un luogo anonimo di accumulo di 
una merce pregiata, dato che l'arte è anche merce; ma 
se noi la considerassimo solo merce sarebbe considerarla 
in una maniera molto riduttiva. 

Tuttavia un museo come l'intendiamo oggi - e 
forse questo è il tipo di evoluzione che ci porta verso 
gli anni Ottanta - non è solamente un museo patrimo
niale. L'accumulo è già avvenuto, è anche un centro di 
ricerca e un fornitore di servizi culturali di pubblica uti 
lità o più brevemente un servizio pubblico. Come museo 
patrimoniale conserva, arricchisce ed espone le collezioni 
pubbliche e le tramanda alle generazioni future, tenendo 
conto che la conservazione implica non solo la custodia 
fisica e il restauro delle opere, ma anche la ricerca storica 
e la sua continua elaborazione che è un fatto conosci
tivo, fondamentale e fondamentalmente connesso con la 
conservazione. 

Per quanto riguarda l'attività di ricerca specifica e 
l' attività di tutela che è un primo 'Obbligo di un museo 
in Italia bisogna essere grati al legislatore italiano che 
ha fatto sì che lo staff direttivo dei musei dello Stato 
italiano non possa essere composto altro che da specia
listi dei ruoli dello Stato, da funzionari pubblici dei ruoli 
tecnico-scientifici dello Stato, quindi storici dell'arte, ar
cheologi, architetti che operano nell'interesse pubblico, 
e non può essere in nessun caso composto da esperti 
fuori della pubblica amministrazione. Quindi sono dei 
pubblici ufficiali, i direttori dei musei italiani, preposti a 
un pubblico servizio di cui rispondono allo Stato, avendo 

anche delle responsabilità amministrative; questo assicura 
loro una indipendenza operativa nel rispetto delle leggi 
dello Stato, con una responsabilità verso lo Stato e quin
di una indipendenza anche per quanto riguarda la ge
stione, per cui il soprintendente italiano non viene mai 
condizionato nell'esercizio delle sue capacità e delle sue 
prerogative da alcun comitato privato di finanziatori e 
nemmeno da nessuna autorità politica, poiché risponde 
solo alle leggi dello Stato. 

Premesso questo, per tornare all'attività di ricerca 
e di tutela che si svolge in un museo, essa riguarda due 
campi strettamente complementari, quello della storia e 
quello della conservazione. Non si può conservare, in
nanzitutto, ciò che non si conosce dal punto di vista 
storico, quindi, per esempio, un'attività di catalogazione 
è un'attività di conservazione. Per quanto riguarda la 
Galleria Nazionale d'Arte Moderna come luogo di studi 
storici essa possiede un archivio e una biblioteca specia
lizzata; le cure principali sono rivolte alla conoscenza del 
suo patrimonio del cui catalogo generale quest'anno uscirà 
il primo volume. Ma l'opera di catalogazione e di tutela, 
oltre che di documentazione generale attraverso l'archivio 
storico, si rivolge anche a fondi importanti che non ap
partengono al patrimonio della galleria e che vengono 
catalogati, studiati, fatti oggetto di esposizioni tempora
nee e di pubblicazioni e sottoposti a vincolo quando sia 
necessario per la loro conservazione e nell'interesse pub
blico. Quindi la direzione, come la competenza del mu
seo, si estende alla tutela, allo studio, alla conservazione 
di quello che rientra nella sua fascia cronologica nel caso 
della Galleria Nazionale d'Arte Moderna, nella sua com
petenza territoriale per quanto riguarda una Soprinten-
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2. -ROMA, GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA 
E CONTEMPORANEA - DOMENICO MORELLI: 

RITRATTO DI BERNARDO CELENTANO 
INV. 37, LEGATO DI L. CELENTANO r8g2-1897 

denza territoriale. Per quanto riguarda la conservazione 
in senso tecnico la Galleria Nazionale, a parte gli inter
venti di restauro di opere sia appartenenti alle sue pro
prie collezioni sia esterne, è anche un luogo di ricerca 
e di studio nel campo particolare dei materiali e delle 
tecniche artistiche moderne non tradizionali, campo in 
cui le nostre conoscenze sono ancora agli inizi. Uno dei 
progetti per gli anni Ottanta per la Galleria Nazionale 
è di avere materiale statistico, materiale di studio per 
quanto riguarda i problemi di conservazione di tutto 
quello che è oggetto d'arte prodotto in questo secolo 
con tecniche non tradizionali, di cui non sappiamo an
cora nulla. 

Resta infine da considerare l'aspetto del museo e 
della Galleria Nazionale come un servizio pubblico ri
volto non solo agli specialisti e agli studiosi, ma a tutta 
.la collettività. Questo anche è un aspetto che si sviluppa 
negli anni Ottanta, se si può tener fede alle premesse 
attuali. Oggi la Galleria Nazionale d'Arte Moderna di 
Roma riceve poco meno di ventimila visitatori al mese 
con un aumento annuo che si avvicina al 30 %, in una 
città di circa 3 milioni e mezzo di abitanti. Il suo orario 
di apertura è dalle 9 alle 19 dal martedì al venerdì e 
dalle 9 alle 13,30 il sabato e i giorni festivi. È chiusa 
il lunedì e i giorni post-festivi. 

Una delle caratteristiche del pubblico che visita la 
Galleria Nazionale d'Arte Moderna è la tendenza a di
ventare un pubblico abituale, cioè un utente di un ser-
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vizio pubblico culturale, molto più che non un visitatore 
occasionale. 

Dunque il museo diventa in questo modo un luogo 
di convegno pubblico dove in aggiunta all'esposizione 
delle collezioni permanenti sono a disposizione tutta una 
serie di servizi e attrezzature ritenuti fondamentali per 
una società civile oltre che per gli specialisti, come at
trezzature di studio, didattiche, ecc. 

Qual' è oggi il pubblico del museo? Perlo meno in 
una prospettiva italiana e romana è un pubblico che ap
pare profondamente cambiato, è un pubblico molto più 
vasto di quello degli specialisti e amatori d 'arte; è un 
pubblico che si rivolge al museo come luogo di infor
mazione culturale, di apprendimento, di utenza di diversi 
servizi specifici, non un pubblico contemplativo di im
magini etichettate sulla parete, ma un pubblico che vuole 
crescere civilmente e che nello stesso tempo stimola il 
museo a crescere per rispondere in una maniera moti
vata e adeguata alla domanda. 

Quindi il servizio pubblico non è costituito dal solo 
accesso alle collezioni pubbliche, ma dalla possibilità di 
uso delle attrezzature del museo che vengono moltipli
cate, dei servizi del museo che vengono moltiplicati, in
formativi, didattici, formativi e di studio, nonché dalla 
possibilità di fruire, di essere a conoscenza di alcuni ri
sultati della attività di ricerca svolta dal museo e nel 
museo, cioè della produzione culturale del museo tra cui 
vanno incluse le mostre. Quindi il museo, come servizio 
pubblico, riguarda anche l'aspetto del museo come pro
duttore di cultura. Una parte dei risultati serve per il 
migliore funzionamento del museo; per esempio, una 
mostra può essere l'occasione per migliorare i sistemi di 
illuminazione o di guardia, ecc. Ma un'altra parte viene 
portata a conoscenza del pubblico ed è il risultato di una 
operazione di ricerca. Questa espressione, un po' brutale, 
di produzione culturale va spiegata. Una mostra tempo
ranea organizzata da un museo non è il risultato di una 
semplice operazione di trasferimento, di raccolta e di 
esposizione di un certo numero di opere d'arte famose 
e importanti che richiama torme di popolo e di turisti. 
Questo è un tipo di mostra che non produce cultura, 
che ha un carattere largamente consumistico, che inco
raggia un tipo di motivazione consumistica che non ha 
nulla a che fare con gli scopi e l'attività di un museo, 
che non è mai un ente di esposizione ; un museo è una 
istituzione produttrice di cultura. La mostra organizzata 
da un museo è l'atto finale, per così dire, di un lungo 
lavoro di ricerca storica e critica su un determinato argo
mento, lavoro il cui risultato principale è l'aver fatto 
avanzare gli studi e le conoscenze su quell'argomento. 
La mostra diventa allora il risultato visivo di una opera
zione, estremamente complessa e rigorosa, dalla quale 
sia il gran pubblico che gli specialisti ricevono un incre
mento di conoscenza. 

Diventa quindi fondamentale il catalogo e in gene
rale le pubblicazioni complementari che accompagnano 
la mostra e che restano come una tappa nel progresso 
degli studi sull'argomento della mostra. Se non c'è que
sto risultato una mostra è inutile; sarà servita soltanto 
a spostare dei quadri, e a loro danno, perché a nessun 
quadro fa bene viaggiare, per quanti accorgimenti si 
prendano. 

È possibile questo tipo di finalità delle mostre anche 
perché i musei italiani, in questa come in tutte le loro 
altre attività, non hanno fini di lucro; un museo non 
si deve mantenere con il risultato dei biglietti di una 
mostra. I musei sono finanziati da un ministero, che è 
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3·- ROMA, GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA- GUSTA V KLIMT: LE TRE ETÀ DELLA DONNA 
INV. 951 1 ACQUISTATO ALLA MOSTRA INTERNAZIONALE D'ARTE DI ROMA NEL 1911 
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il Ministero per i Beni Culturali, il cui bilancio, nell'am
bito del bilancio dello Stato italiano, è considerato tra 
le spese di investimento, non tra le spese correnti. Quin
di, un museo fornisce servizi, non fornisce beni, non 
lucra sulle mostre, ma produce un servizio che viene 
utilizzato. 

Fatti salvi questi principi, le mostre che rappresen
tano la produzione culturale della Galleria Nazionale 
d'Arte Moderna sono organizzate secondo un program
ma che tiene conto delle competenze specifiche dell'isti 
tuto, quali si sono definite attraverso la sua storia. La 
Galleria Nazionale d'Arte Moderna è stata fondata 
anni fa, nel r88r, con decreto dell'allora Ministro della 
Pubblica Istruzione, Guido Baccelli, e fu destinata, al
l'atto della fondazione, a raccogliere, conservare ed espor
re opere di artisti italiani viventi o, eccezionalmente, 
morti da non più di cinque anni. Quindi, nasceva come 
museo strettamente dedicato all'arte italiana contempo
ranea, sotto la spinta politica tendente a dare un suo 
proprio museo all'arte dell'Italia appena unificata, quindi 
al fine di costituire una identità artistica e culturale a 

questa nazione appena unificata. Successivamente, le com
petenze sono state ampliate a tutta l'arte italiana del se
colo XIX - e anche qui c'è una ragione precisa : i musei 
italiani arrivavano fino a collezioni settecentesche, in ge
nerale. L'Ottocento è stato quindi aggiunto alle nostre 
competenze; infine, è stata aggiunta anche l'arte stra
niera del XIX e del XX secolo. È singolare che questo 
ampliamento di competenza all'arte straniera sia avve
nuto con una prima destinazione di acquisti da compiersi 
alla Biennale di Venezia. Quindi, non si trattava di una 
arte straniera che lo Stato italiano andava pizzicando qua 
e là, dove trovava da compricchiare o da fare il colpo 
grosso; erano degli acquisti che venivano fatti nel con
testo di una esposizione internazionale che avveniva in 
Italia e in occasione di uno scambio di influenze tra 
artisti contemporanei . A questo grande appuntamento 
che per anni è stata Venezia, che per esempio l'Italia 
comprasse un quadro di Klimt nel rgr r, e scegliesse 
proprio Klimt, era dovuto al fatto che Klimt aveva una 
sala alla Biennale del rgro, poi ebbe una sala alla Mostra 
internazionale di Roma del rgrr, perché c'era un con-

4•- ROMA, GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA- UMBERTO BOCCIONI : CAVALLO, CAVALIERE E CASEGGIATO 
INV. 4604, ACQUISTATO ALLA XX BIENNALE DI VENEZIA NEL 1950, DATABILE AL 1914 (BALLO) 
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ALBERTO BURRI: GRANDE SACCO- INV. 5382, DONO DELL'ARTISTA NEL 1968 

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



testo culturale che univa l'Italia all'Europa centrale, non 
solo perché si trattava di un bel Klimt. 

In cento anni, che per un museo d'arte moderna 
sono una bella età, la Galleria Nazionale d'Arte Moderna 
è diventata ovviamente anche un museo storico, che oggi 
conserva la più importante collezione pubblica di arte 
italiana del XIX e del XX secolo e un certo numero di 
opere notevoli di arte straniera dello stesso periodo, senza 
tuttavia perdere la sua vocazione a essere un museo di 
arte contemporanea, cioè alla testimonianza dell'arte nel 
suo farsi attuale. Quindi , è un museo aperto, per desti
nazione (Figg. I- 6). 

L 'attività di mostre temporanee rispecchia piena
mente la struttura istituzionale. È una delle attività che 
documentano quelle che sono le caratteristiche del museo 
e della storia del museo. Quindi, è una attività che si 
articola in quattro filoni principali: arte italiana del XIX 
secolo, arte italiana del XX secolo, arte straniera del XIX 
secolo, arte straniera del XX secolo. Le mostre hanno 
sempre un tema storico-critico sul quale si svolge il la
voro di ricerca, molto spesso in collaborazione, soprat
tutto per le mostre d'arte straniera, ma anche per alcune 
mostre d'arte italiana che poi possono eventualmente es
sere esposte all'estero, con gli specialisti dei musei pub
blici di quei paesi stranieri con i quali l'Italia ha accordi 
di collaborazione culturale o anche ha molte cose in co
mune o con i quali ha almeno il desiderio di conoscersi 
meglio. Questo crea dei precisi rapporti di collabora
zwne. Raramente le mostre della Galleria d'Arte Mo
derna hanno un carattere di ricostruzione d 'ambiente; 
anzi in una mostra, se l'operazione critica è condotta 
giustamente, vengono a trovarsi insieme per la prima 
volta opere che molto spesso hanno avuto invece destini 
storici diversi e che l'atto della mostra unisce per essere 
elemento di un ragionamento critico e storico-analitico. 

I cataloghi delle mostre che la Galleria Nazionale 
ha curato in questi ultimi due anni sono visibili nella 
esposizione che si fa qui in occasione del convegno. Na
turalmente, ogni mostra comporta una serie di attività 
collaterali integrative, attività didattiche, audiovisivi, con
vegno di studi, esposizione e pubblicazione di documenti, 
che a loro volta poi si riflettono sulla utilizzazione delle 
esposizioni permanenti; ma la mostra è l'occasione ap
punto di certi avanzamenti, sia conoscitivi sia conserva
tivi. 

Naturalmente, il carattere di operazione storica e 
conosci tiva in una mostra non può mai essere perso di 
vista. Per poter apprezzare esteticamente una poesia la
tina bisogna conoscere il latino. Temo che questa sia 
una premessa indispensabile. N o n si capisce perché per 
apprezzare esteticamente una statua romana non si debba 

decodificare tutto quello che è il linguaggio formale di 
una precisa epoca storica e di una precisa civiltà. Quindi, 
è questo il lavoro che ci interessa, non quello di una 
ricostruzione di ambiente. 

La Galleria Nazionale vuole tuttavia tenere fede an
che al suo compito istituzionale di fondazione, che è 
compito di testimone e di partecipe della ricerca artistica 
nel suo fami attuale e nel suo svolgimento presente. 
Quindi, dopo alcuni lavori di ristrutturazione dell'edificio, 
che si stanno facendo adesso, uno spazio particolare verrà 
riservato alla esposizione continuativa di ciò che è in 
corso di produzione attualmente da parte degli artisti 
italiani e stranieri residenti soprattutto a Roma, dove 
esiste anche un cospicuo numero di artisti stranieri. Di
venta quindi uno spazio alternativo al circuito commer
ciale, una specie di atelier pubblico, per così dire, dedi 
cato ai lavori in corso. Spazio che nella Galleria Nazio
nale deve poter permettere un contatto immediato del
l'artista con quella collettività che è la destinataria, in 
fondo, della sua opera. 

Infine, un'ultima considerazione concernente il rap
porto del museo, in particolare del museo d'arte mo
derna, con la città nella quale si trova, dato che siamo 
una Galleria Nazionale ma ci troviamo nella città di 
Roma. È un rapporto che sta profondamente cambiando. 
Alle funzioni tradizionali, che rimangono, di conserva
zione, conoscenza, accrescimento e trasmissione al futuro 
del patrimonio artistico pubblico e alla attività di ricerca 
interna e di produzione culturale, si aggiungono sempre 
di più le funzioni proprie di un luogo di convegno civile, 
come nel medioevo poteva essere la cattedrale, che non 
era solo un luogo di funzioni religiose. Quindi, di ser
vizio pubblico, di utenza e di promozione culturale in 
generale, che nasce proprio da questo convegno che 
spinge il museo a trasformarsi nel centro di una attività 
culturale polivalente, che finisce per toccare anche il ci
nema, la fotografia, la musica, la poesia, il teatro, le arti 
applicate, l'architettura, il tutto con i relativi servizi di
dattici, informativi e documentari. Questo allargarsi del
l' immagine e della funzione del museo a un orizzonte 
culturale più vasto è la caratteristica principale di questi 
anni e avviene in collaborazione con le altre istituzioni 
culturali specifiche della città, in quanto il museo non si 
deve sostituire al teatro, alla scuola, al cinema, ma deve 
creare una rete di rapporti funzionali per un fine co
mune che è, nel suo aspetto di servizio pubblico, quello 
della crescita civile della collettività, radicata nella sua 
storia culturale passata della quale deve conoscere l'im
magine, ma anche radicata nella sua evoluzione presente 
con la utenza di questi strumenti culturali. E questa, 
direi, è la prospettiva che ci aspetta per gli anni '8o. 

SERGIO RoMANO : Ringrazio Giorgio De Marchis per il suo intervento. Esso aggiunge al convegno la dimensione pubblica ed è 
stato soprattutto una perorazione per il museo come luogo pubblico in cui funzionari al servizio dello stato promuovono un'attività 
culturale articolata. Credo che D e Marchis abbia perfettamente raf?ione nel ricordarci che una istituzione museale è anzitutto re
sponsabile della propria storia. Essa è parte della storia culturale del paese a cui appartiene , non deve presumere di raccontare la 
storia dell'arte nel mondo, ma deve innanzi tutto parlare di se stessa e delle proprie tradizioni. 

. In questo spirito De Marchis ci ha parlato della Galleria Nazionale d'Arte Moderna come di un momento nella presa di co
~cz.e~za nazionale, e forse nazionalista, dell'Italia post-unitaria, ed è giusto che la Galleria rimanga fedele a questa sua legittimità 
znzzzale. 

Mi sono parsi molto interessanti inoltre - e saranno probabilmente occasione di dibattito - i suoi cenni a certe mostre che 
' consumano ' l'arte e al concetto di mostra come tappa nel progresso degli studi su un particolare argomento. 

. Ma di questo avremo occasione di riparlare; come certamente avremo occasione di ritornare su altri temi che nell'intervento 
dz De Ma rchis sono stati molto stimolanti: il rapporto con la città, la galleria e il museo come luogo di convegno civile. 

23 

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



J OHN M. EDELSTEIN 

The Library and the Museum 

You are expecting me to say, of course, that the 
library is the heart of the matter. So I will say it. To 
oblige you is the least I can do to express my gratitude 
and sense of privilege at being here among you at this 
symposium. But in company such as this no more obeis
ance to a fundamental and constant fact than simply to 
repeat it emphatically, as I now do, should be neces
sary. 

What I shall do, however, is rephrase that generality 
in specific terms, and I know of no better way to do 
that for our purposes here than to quote the late James 
Rorimer who, when he was Director of the Metropolitan 
Museum of Art, said that the library is "the crossroads 
of the museum , . That this is as much of a truism as 
the more generai statement does not alter its essential 
rightness or appropriateness. In that ideai museum for 
which we ali strive, that museum which never loses sight 
of the derivation of its name and takes seriously the first 
meaning of mouseion as a piace of study ... in that mu
seum, the goals of education, scholarship and research 
are equa! to those of providing public pleasure and of 
fostering aesthetic sensibilities. 

Sherman Lee, the distinguished scholar and Director 
of The Cleveland Museum of Art, once wrote "Art can 
certainly be imagined without the presence of a museum; 
the art museum can hardly be envisaged without art,. 
I will presume to carry that great man's words further 
and say that the art museum true to its name can hardly 
be envisaged without a library. I believe that sincerely 
and, furthermore, I believe that the integrity and effec
tiveness of our museums depend on the degree to which 
trustees, administrators and curators share that belief . . 

I t is no accident that the physical core of the working 
part, the Administrative and Study Center, of the new 
East Building of the National Gallery of Art in Wash
ington, is its library. The architectural expression of the 
centrality of that library to every aspect of the museum's 
!ife and work is a deliberate and inspiring statement of 
principle. Its symbolism impresses itself on everyone 
who enters, whether the most casual visitor or those who 
spend their days working in it, including the scholars of 
Professor Millon's Center for Advanced Study in the 
Visual Arts. The building is a monument, the most 
significant aspect of which, in my opinion, is that it is 
both symbol and 'res itself ', as the poet Wallace Stevens 
put it. As a result, the library of the National Gallery 
of Art is the 'crossroads ', in every sense of the word, 
of the museum. 

In every museum where the same is true, architec
turally or not, ali acquisitions, publications, research, and 
educational activities are dependent upon its library's 
resources, and ali of its departments - registrar, cura
tors, conservation, public relations, design, grants officers, 
administrative offi.cers, and editoria! departments - are 
supported by the resources of the library. The range of 
services offered by museum libraries varies from sup
port of in-depth research to routine' reference work and 
generally provides bibliographical support for the collec
ting priorities and strengths of the museums they serve. 
In pursuit of these services, museum libraries acquire 
and make available research materials including books, 
serials, auction catalogs, collection and exhibition cata-
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logs, microforms and ephemera of ali kinds. Similar 
items not owned by the library are often obtainable 
through interlibrary loans. Many libraries provide refer
ence service to the generai public, albeit on a selective 
basis, and often house or work closely with the institu
tion' s vi sua! resources collections such as slides, photo
graphs, videotapes, audio cassettes, etc. 

In short, there are few functions or activities, if 
any, in which an art museum engages that do not de
pend on, and that are not enhanced, by a strong and 
rich library. And in many museums, the library in and 
of itself, quite apart from its relationship with its parent 
organization, is another source of enrichment for the 
museum worker as well as the museum visitor. 

In the United States and increasingly so throughout 
the world, meeting the goal of being centrai to ali aspects 
of the museum's work is a matter of constant concern 
among art librarians. Through strong and active pro
fessional associations, the standards of art museum libra
ries are constantly being monitored, discussed and en
couraged. When the museum library meets the kinds of 
standards which are being worked out by many of us in 
such organizations as the Art Libraries Society of North 
America, in collaboration with similar organizations in 
Europe, Asia and Australia, the results should be col
lections and staff of the highest caliber in a well-designed 
physical plant. It follows that the library's holdings will 
be properly cataloged or indexed to be fully accessible, 
and the staff will be trained in art history as well as in 
librarianship in order to meet the library's users on an 
equa! footing. 

The libraries which are part of our museums range 
greatly is size, in types of holdings, and in the clientele 
they specialize in serving. They include the libraries of 
small local museums, large historical societies, and the 
nation's and the world's largest and most important re
positories of art objects. They serve everybody who 
needs their holdings and is capable of using them, from 
the person who is trying to run down information about 
a local landmark or a local artist to the most advanced 
scholar working on a monograph which may change our 
way of looking at our artistic past. 

Some have only a few users a week, some have 
hundreds every day. Some have holdings of only a few 
thousand items, some have many hundreds of thousands. 
Some limit their holdings to a narrow period of time, 
some cover a particular region or school or point of view, 
and some take millennia and a wide range of human art
istic experience as their scope. Some can attend only 
to immediate requests made of them; many reach out to 
the world around them. They have become, after many 
years of collecting, great repositories of materia! of vita! 
significance to their immediate patrons, to the nation 
they serve and to the entire world of scholarship in art 
history. 

The first and most fundamental job of ali research 
libraries, whether in art history or in any other disci
pline, particularly in the humanities, and whether in a 
museum or not in a museum, is to collect and preserve 
materials for scholarly study. Some materia! can be 
acquired when it is first issued or created, though a 
great deal of prescience is demanded of the librarian to 
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select from among the mass of new materia! that which 
will later be thought to have scholarly value. Mostly, 
materia! has to be acguired later, at more expense, piece 
by piece or in collections put together by someone else. 
In the last severa! decades, the amount of potential ma
teria! has become increasingly vast; as a conseguence, 
some principles of selectivity have to be applied, even 
within relatively narrow fields. The value of a collec
tion to scholars depends on the wi~dom of those prin
ciples, on the depth of the materia! collected, and on 
the availability of supporting reference works. At the 
highest leve! of research, the coherence and richness of 
a collection serves as a stimulus to the scholar's imagi
nation by leading him into new areas of thought. 

As a generai rule, a research collection has to keep 
growing, at least in supporting materia!, to maintain the 
kind of vitality that is conducive to active scholarship, 
as opposed to the relatively inactive collection of ma
terials which might characterize an unused museum. 
Nowadays, most important museum libraries are actively 
growing. The directions of their growth are at the dis
cretion of their librarians, including expert curators, and 
their boards of governance. 

It is this first and fundamental mission of the ac
guisition of materials which it is most common to limit 
or postpone, on the grounds that a temporary reduction 
- or even cessation - can be remedied later. In prac
tice, it turns out that the postponement of acguisitions 
is rarely made up for, and a permanent scar is thereby 
left on the collections. It is important to emphasize 
that the intellectual vitality of a library depends on a 
continuing program of acguisitions of the primary re
search materials which are closely related to the strength 
of the collections as well as of the basic reference ma
terials related to those collections, some of which rapidly 
become unavailable. Without such a program, a library 
gradually becomes of no readily discernible value to in
tellectual or cultura! life. Very few lay persons - in
cluding museum trustees and administrators - are fully 
aware of the need for a firm and active collection policy 
and of the egual need to support it vigorously on the 
part of the museum's officials. The result is that there 
is often a good deal of encouragement for museum libra
ries to fili their other missions, but less understanding 
or help than desirable for museum libraries to con
tinually perform their first and foremost job of col-

lecting. 
The second most important task of the museum 

library is to make the collections available to gualified 
readers. It is at this point that my remarks may take 
a direction away from that which is familiar to you. 
For I am certain that most, if not ali I have said so far, 
is well known. Since I was not invited to this sym
posium, I am sure, only to repeat what you already know, 
I would like to say something abçlUt the business of 
making the collections available {or use which may 
be less familiar and which I believe reguires egual 
emphasis. 

The remaining years of this decade will see enorm
ous advances in library technology which will greatly 
affect museum libraries - videodiscs, more sophisticated 
storage of images, the availability of vast numbers of 
microfiche archives of objects in museum collections, im
proved and greatly enlarged photo archives are only 
some of them. It is a rare institution which can keep 
up with the changes and improvements in the fields of 
computerization and electronic technology that are an-

nounced almost daily and that involve ali aspects of in
formation retrieval and librarianship. The museum libra
ry which can keep up with the changes and which can 
afford them finds that enormous resources are available 
and readily accessible in regional, national and inter
national organizations and systems. And one of the most 
significant features of these ventures is their cooperative 
nature. It would be possible to speak in generai terms 
for a long time about these developments and how they 
will in due course affect ali of our museums and their 
libraries. I think it may be more useful and more in
teresting, however, as well as guicker, if I describe them 
by using one or two examples. 

In the United States today perhaps the most signi
ficant new development an d the one w i th the greatest 
implications for the future is the establishment of the 
organization known as the Research Libraries Group 
(RLG). The Research Libraries Group is a private 
corporation, owned by its subscribing institutional mem
bers of about 25 universities, independent research libra
ries and museums. It is dedicateci to improving the 
management and exchange of information resources for 
the advancement of research and scholarship through 
inter-institutional cooperation. The Research Libraries 
Group now operates a number of important programs, 
but the one which may be of the greatest interest to the 
museum library is a computerized bibliographic system 
known as the Research Libraries Information Network 
(RLIN). In addition, the Research Libraries Group has 
developed specific programs directed to the concerns of 
certain special libraries including those in the field of 
art and architecture. These programs, which are of 
course of particular interest to us, are available to mu
seum libraries and independent art libraries which may 
not be generai members of the Research Libraries Group 
but wish to subscribe solely for the use of the Network. 
As I said, this network is by no means the only one uf 
its kind; there are indeed competing networks, the largest 
and most important of which is known as OCLC, th~ 
acronym for Online Computer Library Center, but the 
Research Libraries Information Network is generally con
sidered the one with the most promising future. I be
lieve, as a matter of fact, as do many in the profession, 
that the others will in time merge with or be taken aver 
by the Research Libraries Information Network. 

The Avery Index, an RLG proiect published by 
Columbia University and the G . K. Hall Publishing 
Company, is a multiple-entry index to periodica! articles 
on architectural design and history, selected from aver 
500 periodicals in ali Western languages. Since little 
more than a year ago, the Avery Index has been main
tained as a special data base in the Research Libraries 
Information Network. At present, this data base can 
be searched by users on a synchronous telecommunica
tions network, with even more sophisticated acce~s tech
nigues expected to be in operation in the near future . 
The on-line Avery Index contained aver 2, roo entries 
at the end of rg8o, and is expected to grow by approxi
mately 2, ooo entries annually. 

Yet another RLG project, the Art Sales Catalog 
Index Project, is a program designed to provide on- line 
bibliographic acce~s to auction catalogs which are, of 
course, among our primary sources of information on 
the provenance of art objects and the history of taste. 
The Art Institute of Chicago, the Cleveland Museum of 
Art and the Metropolitan Museum of Art have been 
funded by the Kress Foundation to enter records of cur-
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rently received auction catalogs into a specially designed 
Research Libraries Information Network data base which 
will be searchable by network users by the end of this 
year. 

The advantages of these programs and of this tech
nology are obvious: more than anything else they bring 
museum libraries into closer contact. They include 
shared cataloging, shared resources, bibliographic veri
fication, computerized access for interlibrary loans and 
quick communication. There is also the potential for 
international connections of ali sorts via satellite; a t the 
moment, for example, the Research Libraries Group is 
investigating the participation of a Japanese library in 
its programs. The Japanese, incidentally, have been as 
active in the last few years in the world of books and 
libraries as they have been in the acquisition of western 
art of ali periods. 

I am told by Research Library Group officials that 
the British Library, which many of us stili think of and 
prefer to think of as the British Museum, has been 
giving strong indications of interest in participation, if 
not actual membership. In the United States, because 
of certain governmental regulations and bureaucratic en
tanglements, our national library, the Library of Con
gress, is unable to join the Research Libraries Group 
officially; however, it unofficially works closely with the 
Group and there is constant communication and cooper
ation between them. If such areas of international 
cooperation can be continued and furthered, it will create 
exciting opportunities for libraries to be able to draw 
on each other's collections for bibliographic verification, 
cataloging and reference in London, Paris and Berlin as 
well as in Rome, Florence and Milan and throughout 
the United States. 

In addition to the Research Libraries Group and 
Research Libraries Information Network programs I have 
already mentioned, art historical research is greatly as
sisted by severa! other kinds of cooperative and existing 
on-line data bases and projects, a perfect example of 
which is the Répertoire International de la Littérature de 
l'Art (RILA). Many of you are no doubt already fa
miliar with RILA, which has been operating under the 
auspices of the College Art Association and the benefit 
of foundation grants since 1975; i t has become a standard 
bibliographical tool for art history. RILA is a prime 
example of an effective international network of cooper
ating institutions and publications; it publishes, as you 
know, abstracts and detailed subject indices of current 
books, periodica! articles, newspaper articles, Festschrif
ten, congress reports, exhibition catalogs, museum public
ations and dissertations in the field of post-classical Euro
pean and post-Columbian American art. Bibliographical 
citations and abstracts are collected around the world 
from the authors of the publications cited with the as
sistance of numerous libraries, museums, academic insti
tutions, publishers and editors, and from a variety of 
published and unpublished sources including bibliogra
phies, periodica! indices and journal summaries. 

In other areas of important collaboration and coope
ration, architectural historians and librarians of architec
tural institutions have been particularly innovative and 
busy with such ideas as the formation of new architec
ture museums and architecture research centers - one 
is projected, for example, at the Avery Library at Co
lumbia University, with regional centers across the 
United States; another is the development of the new 
architecture research center in Montreal, under the pa-

tronage of Mrs. Phyllis Lambert; yet another is the 
establishment of the Committee for the Preservation of 
Architectural Records at the Library of Congress in 
Washington with a system to centralize ali existing 
records; a fourth is the projected US National Museum 
of the Building Arts in Washington which, quite wisely, 
will not attempt the now almost insurmountable task of 
creating a complete information bank from scratch, but 
will rely on the library resources of its two dose neigh
bors, the National Gallery of Art and the Library of 
Congress. For the study of architecture and its history, 
one of the most significant developments has been, as 
you know, the International Confederation of Architec
tural Museums (ICAM), which was founded only two 
years ago; it already has about 40 members and under 
its current president, John Harris, we should see some 
exciting developments in architectural museology as well 
as the contro! of architectural records. 

Even with these developments, there is stili, in some 
quarters, an ali too common declaration that a museum 
library should reflect only the institution it serves, set
ting its course according to the present aims and pro
grams, whether temporary exhibitions or advanced re
search, of the severa! departments and institutes, or 
centers, of the museum. This I consider a too partial 
and too passive a concept of the library. Certainly the 
library must take primary and serious account of the 
museum's current programs activities and goals and give 
them strong support, but beyond this yeoman service 
the library should provide encouragement, even excite
ment of a kind, to the museum community - adminis
trators, curators, research fellows, and visitors of ali kinds. 
I do not advocate that the library project its own flight 
without expressed needs of the museum, its parent. I 
do say that for its curators and its scholars the library 
should stimulate research by providing access to collec
tions that are rich in suggestions for creative work, col
lections that by their very wealth and diversity willlead 
the curious mind on to new and other questions - this 
in addition to supporting and encouraging research 
through the convenient availability of the instruments 
and materials for work. 

The aspects of library developments about which I 
have talked today are only a part of the many ways in 
which this is as vigorous a period for the museum library 
as it is for the museum itself. The most important, 
even extraordinary, aspect of these developments, as I 
have already indicated, is the widespread cooperative 
elements underlying them. The effective inter-library 
networks and the national and international cooperative 
ventures are based equally on statesmanlike thinking 
about the common good and equally on purposeful and 
vigorous action. 

These are ali very exciting developments that I have 
mentioned and it is the role of the library in the museum 
to introduce them into their institutions so that they can 
be taken advantage of wisely. But we must always 
remember that the computer, the data bases, the net
works, the technological advances in microforms and the 
many developments in the storage and retrieval of visual 
images - ali of these things which are occurring in our 
own time for the enrichment as well as the easing of 
our work, are powerful tools, not ends in themselves. 
Inevitably, we come back to the image and the book, 
without which there would be no discipline of art histo
ry, the lesson which ali of us were so well taught by 
Erwin Panofsky. The ideai is always that the library 
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with all of its resources, traditional and experimental, 
should exist in dose proximity to the work of art itself. 
Short of that ideai, it is the responsibility of the librarian 
together with those responsible for the museum's poli
cies and programs to see to it that the visual images, be 
they photographs, slides, fiche, videodiscs, whatever, are, 
together with books, made available in meaningful con-
texts. · 

It is a fact that librarians have been and continue 
to be leaders in the fields of bibliographic and visual 
documentation. It has always been the responsibility of 
the scholarly librarian to teach his patrons - in or out 
of the museum - how to use the sources. That res
ponsibility, given the tremendous advances in techniques 
and cooperative ventures, has never been so marked as 
it is today. 

SEl<GIO RoMANO: Credo che molti di voi ascoltando l'intervento del signor Edelstein, capo bibliotecario della National Gallery di 
Washington, avranno avuto occasione di pensare a un certo scrittore argentino per il quale l'unica cosa che veramente esista a que
sto mondo sono le biblioteche; il resto non essendo che un pallido riflesso della realtà. 

La storia della cultura è storia di libri e di biblioteche, e non c'è dubbio che le grandi catastrofi della storia della cultura 
sono la morte di una biblioteca, da quella di Alessandria a quella di Napoli nella seconda guerra mondiale. In questo caso noi 
dobbiamo piuttosto celebrare la nascita di una grande biblioteca. La biblioteca della National Gallery di Washington esiste da 
molto tempo, ma so, per averla visitata l'anno scorso, che i suoi programmi di sviluppo sono tali da farne probabilmente nel giro 
di qualche anno la maggiore biblioteca museale del mondo. Dobbiamo quindi celebrare questa nuova stella che arriva nell'orizzonte 
delle biblioteche d'arte dopo la Herziana, dopo la biblioteca di Palazzo Venezia, dopo le grandi biblioteche occidentali. 

Grazie anche a ].M. Edelstein abbiamo avuto informazioni di estremo interesse sull'attività bibliotecaria negli Stati Uniti e 
quello che egli ci ha detto sul Research Library Group, sul Research Library Information Network sarà occasione di riflessione e 
motivo di ammaestramento per tutti coloro che si pongono il problema della biblioteca in termini tecnologicamente più appropriati. 

Ci ha anche molto interessato sentire parlare del grande dinamismo dei giapponesi; forse per il prossimo incontro bisognerà pen
sare anche a loro. 

Dò la parola alla dottoressa Borea della redazione del Bollettino d'Arte del Ministero per i Beni Culturali che ci parlerà di 
Un'esperienza particolare di ricerca storico-artistica nel Museo. L'indagine nei depositi delle Gallerie statali di Firenze e i 
riflessi sulla progettazione di un catalogo sistematico delle collezioni pittoriche. 

EVELINA BOREA 

Un t esperienza particolare di ricerca storico-artistica nel Museo. L t indagine nei depositi delle 
Gallerie statali di Firenze ed i riflessi sulla progettazione di un catalogo sistematico delle 
collezioni pittoriche 

L'esperienza particolare di cui si tratta è quella di 
un funzionario del Ministero per i Beni Culturali, del 
ruolo degli storici dell'arte, che, attivo per lungo tempo 
a Firenze fra la galleria di Palazzo Pitti e la galleria degli 
Uffizi, si è applicato per un dodicennio all'indagine siste
matica in un territorio straordinario, sino a quel mo
mento quasi inesplorato dagli studiosi, ossia la parte na
scosta di quelle storiche gallerie, quella mai considerata 
nelle guide ufficiali, ignota ai più e tristamente leggen
daria per coloro che, avendo qualche nozione dell'entità 
e ricchezza di quei materiali ammassati da secoli di col
lezionismo princi pesco, desideravano invano porvi l' oc
chio: i cosiddetti depositi, i magazzini delle gallerie ex 
medicee, ex lorenesi. 

La vera situazione di quei depositi all'anno 1964 
quando si incominciò a prenderli in esame, era in effetti 
- salvo un settore in Palazzo Pitti, il cosiddetto ' ma
gazzino degli occhi ', che oggi non esiste più - di 
quasi totale inaccessibilità, se non per i pochi funzionari 
interessati o addetti. Si trattava di depositi sparsi in vari 
luoghi, molti non contigui ai musei di appartenenza, an
che se i nuclei maggiori erano pur sempre a Firenze o 
dintorni: Palazzo Pitti (sotterranei, mezzanini, soffitte); 
Uffizi (locali di servizio, sottoscala, gli allora non restau
rati ambienti di San Pietro a Scheraggio); seminterrati 
dell'ex convento di San Marco, soffitta della Galleria 
dell'Accademia, ville di Petraia e di Poggio a Caiano, 

ben inteso anche i sottoscala e gli interrati. Qui si erano 
ammassati, oltre i cosiddetti scarti di galleria risultanti 
dal primo ordinamento moderno degli Uffizi, attuato dal 
Lanzi nel 1782, fino al più recente effettuato nel 1952, 
e da quelli subiti dalla Galleria Palatina, sistemata nel 
primo Ottocento e risistemata nel 1928, anche i seque
stri dai conventi soppressi nel 1866, una gran quantità 
di dipinti, un migliaio circa, per lo più di soggetto sacro 
e in pessime condizioni, dei quali si era pressoché per
duta la memoria storica. 

Vi erano anche centinaia e centinaia di ritratti di 
tutte le misure, tipi e sembianti di personaggi dimenti
cati, gente di corte o oscuri borghesi; e ancora centinaia 
e centinaia di nature morte o vive, ricordo dei diporti 
o delle cacce dei granduchi in villa e di cucine e di ti
nelli vivacemente arredati, che più tardi non sarebbero 
andati a genio ai Savoia né ai funzionari subentrati, dopo 
l'unità d'Italia e la demanializzazione, nella gestione di 
queste ville medicee, svuotate e sconciate da nuovi arredi. 

Vi erano anche le raccolte particolari di Cosimo III, 
maniaco di soggetti strani, come animali o piante mo
struose, cani, vitelli a due teste, cavolfiori o poponi gi
ganti, o di scientifiche mostre di frutti, raffigurati in 
mille varietà, con tanto di cartellini specificanti ciascuna 
specie, dal meticoloso pittore di corte specializzato in 
questo, Bartolomeo Bimbi. E poi paesaggi a non finire, 
e marine, tempeste, ecc ... Il tutto in grave stato di in-
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curia, perché non ammetterlo ora, dopo che, nel giro di 
un quindicennio, tanto è stato fatto per porre rimedio ai 
danni prodotti soprattutto a Firenze, culla del Rinasci 
mento, da mezzo secolo e oltre di idealismo, di culto 
esclusivo per i grandi maestri, per i fondi-oro e per le 
tavole prospettiche, insomma per Botticelli, Leonardo, 
Michelangelo, e, naturalmente Raffaello e Tiziano, idoli 
universali? 

Oltre quei depositi sovra accennati, ve n'erano - e 
vi sono tuttora - di altro genere, in Firenze stessa e in 
altri luoghi di Toscana, e anche a Roma e in molte altre 
città, da Bolzano a Campobasso, dove i dipinti inventa
riati nel 1890 nelle Gallerie statali di Firenze venivano 
- e vengono tuttora - usati per ornamento di pubblici 
uffici (Parlamento, Senato, Ministeri, Prefetture, Que
sture, Amministrazioni provinciali, Provveditorati, e in
viati anche all'estero, in Ambasciate, e perfino collocati 
su navi, di cui taluna colata a picco) e ancora quali anti 
storici ed incongrui arredi di parrocchie campestri e 
montane, ciò che purtroppo avviene anche in paesi con 
vicende di collezionismo principesco consimili, quali 
Francia e Spagna. In questi depositi , che ancora nel 
1965 contenevano i sette decimi del patrimonio pittorico 
statale fiorentino, spiccava per eccedenza, rispetto a quel
la di altre epoche, la pittura del Seicento e del primo 
Settecento. I più bei nomi del Seicento italiano, con 

I- FIRENZE, GALLERIE STATALI- JACOPO PONTORMO ! 
PORTA ARMI E PUTTO (L. BERTI, Addenda al Pontormo 

del Carnevale 1513, in Scritti di Storia dell'Arte 
in onore di Ugo Procacci, 1977) 

l'eccezione di Caravaggio, figuravano in 1 cantina 'è una 
espressione usata nel 1970 quando certi giornali si inte
ressarono vivacemente del caso. Del resto, il 1 Bacco ' 
di Caravaggio, tuttora esposto quale capolavoro agli 
Uffizi, sia pure in epoca antecedente a quella cui sto 
alludendo, nel 1917 mi pare, fu trovato dal Maran
goni in un ' destro ' ; il ' destro ' era un gabinetto di 
decenza. 

È vero che il riordinamento degli Uffizi effettuato 
nel 1952 aveva inteso sacrificare solo temporaneamente i 
caravaggeschi italiani e olandesi, i bolognesi, gli olandesi 
i n genere, i fiamminghi , i francesi, quelli che nel 1782 
Luigi Lanzi aveva collocato sullo stesso piano dei pittori 
italiani rinascimentali. Ma intanto una drastica scelta era 
stata fatta : dai 2.400 dipinti esposti agli Uffizi ai primi 
del Novecento si era scesi a 480 e i grandi Uffizi erano 
ancora di là da venire. Quando nel 1964 cominciò a usci
re la celeberrima collana, così tipicamente milanese, dei 
Fratelli Fabbri Editori, I Maestri del colore, apparve 
assai più vasto e articolato l'arco di interesse dei suoi 
titoli, che comprendeva anche moltissimi pittori cosid
detti minori , come Domenichino e Poelenbourg, tanto 
per fare due esempi, che non quello offerto in quel mo
mento dalle sale degli Uffizi . Una situazione al paragone 
storicamente più sana la offriva la Galleria Palatìna Pìttì, 
col suo pittoresco disordine di quadreria di primo Otto
cento, frammisti Perugino, Guercino, Botticelli, Dolci, 
Fra' Bartolomeo, Rubens, nella dorata scacchiera delle 
fastose cornici imposte da Cosimo III e da suo figlio 
Ferdinando. 

Ma la miniera d 'oro degli studiosi del Sei e Sette
cento erano pur sempre i trìstamente famosi depositi. 
Chi parla, allora addetta a Palazzo Pìtti, sì dedicò total 
mente a ricercare il bandolo in quella matassa confusa, 
abbandonata di pittura sconosciuta coperta di polvere, 
per iniziare a tessere un discorso conoscitivo ordinato 
sulla base anzitutto dei dati offerti dagli inventari tardo
ottocenteschi, che fornivano un quadro generale inte
grale anche se con indicazioni minime e spesso lacune 
essenziali: niente nome d'autore ; niente misure ; talvolta 
addirittura neanche il soggetto, solo un numero .. . del 
patrimonio pittorico fiorentino al momento della dema
nializzazione, ossia r88o-r89o. 

A ognuno di quei numeri inventariali, era chiaro, 
occorreva dare una effigie, un significato, anzitutto farvi 
corrispondere la fotografia. Si avevano nel 1965 dei circa 
14.000 numeri relativi a dipinti delle Gallerie Statali fio
rentine appena due migliaia di fotografie relative natu
ralmente ai quadri esposti agli Uffizi e a Pitti . I cata
loghi di Alinari ne fanno fede. 

Quanto al Gabinetto Fotografico della Soprinten
denza, non aveva mai intrapreso campagne sistematiche 
nei musei . Fu l'avvenimento sensazionale che sconvolse 
Firenze nel '66, colpendo in modo particolare il settore 
dei beni artistici, ossia l'inondazione dell'Arno, a met
tere in moto il meccanismo decisivo per l'avvio della 
ricognizione sistematica dei dipinti di proprietà statale 
non esposti al pubblico, oltre che di molte altre ini
ziative. 

L 'alluvione non aveva toccato nessuno dei magazzini 
di quadri, ma aveva investito in pieno il Gabinetto Foto
grafico, archivio dei negativi e fototeca, distruggendone 
un quarto. 

Chi parla fu incaricata del riordinamento. Avendone 
facoltà, non appena il servizio riprese a funzionare, dette 
il via alle grandi campagne fotografiche nel settore dei 
depositi. E tralascio di evocare le fatiche personali e lo 
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2 - FIRENZE, GALLERIE STA TALI - FILIPPO NAPOLETANO: 
PAESAGGIO (M. CHIARINI, in Artisti alla Corte Granducale, FIRENZE 1969) 
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3 -FIRENZE, GALLERIE STATALI- GUERCINO; RITRATTO DI GIULIO 
GALIARDI TEOLOGO (E . BOREA, Pittori Bolognesi del Seicento nelle 
Gallerie di Firenze, FIRENZE 1975) 

4- FIRENZE, GALLERIE STATALI- BARTOLOMEO MANFREDI: GIO
CATORI DI CARTE (E. BOREA, Caravaggio e Caravaggeschi nelle 
Gallerie di Firenze, FIRENZE I 970) 
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stato di degrado spesso disastroso in cui la maggior parte 
di quei dipinti fu ritrovata. 

Veniva così a determinarsi nel giro di due o tre 
anni una situazione di straordinario privilegio per chi, 
formatosi nella tradizione dei connoisseurs, ma estraneo, 
anche per ragioni di etica professionale, agli ambienti e 
al giro del collezionismo privato e del mercato, poteva 
così esercitarsi in riconoscimenti e attribuzioni in un 
campo di centinaia di quadri sconosciuti agli studi, tutti 
o quasi di sicura provenienza medicea, tutti più volte 
inventariati nel corso di tre secoli ed ora finalmente foto
grafati e classificabili. La classificazione di così enorme 
e vario materiale richiedeva l'istituzione di un ufficio ap
posito; e fu l'Ufficio Ricerche della Soprintendenza alle 
gallerie di Firenze, al quale chi parla ha atteso dal 1969 
al 1977· 

Le migliaia di fotografie da campagne effettuate 
ovunque figurassero per tracce nell'archivio della Soprin
tendenza uno o più dipinti inventariati nelle Gallerie 
Statali di Firenze, venivano classificate per autore, quan
do l'autore fosse per induzione stilistica identificabile, o 
per scuola più sommariamente, oppure per soggetti: dalla 
scena mitologica alla scena sacra e allegorica; dalla na
tura morta di fiori, oppure di frutti, oppure mista, con 
estrema sedulità, ai quadri di animali, (distinti, se il 
caso, i pennuti da quelli con pelliccia, e i volatili fra ra
paci e domestici, e la cacciagione propriamente detta), 
dai paesaggi, distinti quelli rustici da quelli ideali, alle 
marine, alle tempeste; dalle scene di genere alle 'bam
bocciate'. Dai ritratti storici a quelli borghesi, distinti 
i maschi dalle femmine, le figure intere dai mezzi busti, 
ecc. ecc. E naturalmente il tutto distinto per secoli dal 
'500 in avanti. 

Questa fu la base, sommariamente. 
Ma nel contempo profittandosi dell'altro straordina

rio privilegio di cui gode lo storico dell'arte addetto alle 
Gallerie Statali di Firenze, costituito dalla sussistenza 
della massima parte, se non della totalità, delle carte 
della Guardaroba medicea site nello stesso palazzo degli 
Uffizi, nell'Archivio di Stato, e consultabile con tutto 
l'agio, incominciava la grande operazione di rilettura si
stematica di tutti gli antichi inventari sei e settecenteschi 
e anche dei conti, dei pagamenti, dei rendiconti e dei 
carteggi che avevano scandito per tre secoli la grande 
avventura dei Medici committenti e collezionisti, seguiti 
poi seppur meno gloriosamente dai Lorena. 

Fino a quel momento infatti le attenzioni dei ricer
catori si erano fissate quasi esclusivamente sui dipinti 
trecenteschi, quattrocenteschi e del primo Cinquecento 
esposti in galleria. 

L'inventario dell'eredità che Vittoria della Rovere 
portò in dote nel 1631 a Ferdinando II arricchendo 
sensibilmente il patrimonio artistico granducale, fu 
fatto oggetto di pubblicazione particolare per il fatto 
che comprendeva vari dipinti di Tiziano e del Barocci, 
oltreché il dittico dei Montefeltro di Piero della Fran
cesca. 

Ma nessuno si era mai occupato di accertare quali 
quadri amassero procurarsi per le loro stanze e raccolte 
private i vari principi di casa Medici cui pur tuttavia 
era chiaro che si dovessero perlomeno i sette decimi del 
patrimonio pittorico poi inglobato nelle Gallerie Statali 
di Firenze. Prima ancora che l'Ufficio Ricerche della 
Soprintendenza entrasse in funzione nel 1969, una pic
cola, ma esemplare, mostra antologica tenutasi a Palazzo 
Pitti a cura di Marco Chiarini col titolo Artisti alla corte 
granducale indicò con un rapido excursus da Ferdinando I 

al gran principe Ferdinando i campioni del gusto mediceo 
in fatto di scelte nel campo della pittura contemporanea. 

Suggerimenti contenuti nel libro di Francis Haskell 
Patrons and painters del 1963 venivano sviluppati anche 
con l'avvio di ricerche d'archivio, connesse con i dipinti 
esposti in quell'occasione, da quelli di Filippo Napole
tano a quelli di Luca Giordano. 

Seguiva a cura di chi parla, nel 1970, l'indagine 
sistematica sull'interesse rivolto dai Medici e loro suc
cessori al campo di Caravaggio e dei suoi seguaci e imi
tatori, e nel 1975, ai pittori bolognesi del Seicento. 

Il taglio prescelto degli argomenti, non antologico 
questa volta, ma con pretesa di completezza, almeno per 
il grado acquisito a quel momento delle conoscenze, in 
verità rimasto pressocché invariato in quei settori, era 
reso possibile dallo strumento creato nel frattempo, quel
l'archivio fotografico dell'Ufficio Ricerche nel quale ogni 
descrizione o dato d'archivio desunto dalla Guardaroba 
granducale veniva immesso a confronto con le fotografie 
dei soggetti pittorici conformi a quelle descrizioni e a 
quei dati; o viceversa, quando il soggetto pittorico par
lasse abbastanza chiaro da sé per i propri caratteri stili
stici e il dato corrispondente nelle carte d'archivio of
frisse la possibilità di verifica dell'attribuzione o gli ele
menti per la datazione o le notizie circa la provenienza, 
la collocazione, l'uso, ecc ... 

La ricerca si presentava in tal modo di un interesse 
enorme anche per l'agio con cui si potevano attuare 
identificazioni indiscutibili. 

E centinaia di quadri inventariati nel 1890 come 
anonimi o con nome più o meno patentemente erroneo 
ritrovavano così la loro etichetta e spesso la datazione 
esatta. Basti per tutti ricordare i casi del monocromo 
giovanile del Pontormo proveniente dalla serie della Com
pagnia del Diamante, depositato come anonimo a Mon
tecitorio, sede del Parlamento, identificato da Luciano 
Berti o quello dell'unico dipinto finora conosciuto di 
Stefano della Bella, il grande incisore, del pari deposi
tato a Montecitorio come anonimo fiammingo, identifi
cato da chi parla. 

Ma mentre si ritessevano così, con il mezzo più 
semplice della filologia storico-artistica, il confronto tra 
fotografia dell'opera e relativo documento d'archivio e, 
naturalmente, talvolta anche con l'ausilio di notizie tratte 
dalle fonti a stampa, le maglie di molte personalità di 
artisti minori, o la vicenda fiorentina in rapporto ai gran
duchi di casa Medici di molti artisti anche di primo 
piano, la ricerca sistematica portava anche alla definì
zione delle figure di alcuni principi di casa Medici in 
quanto collezionisti. 

Giovandosi anche della struttura del servizio messo 
a disposizione dall'Ufficio Ricerche, Marco Chiarini e 
Maria Letizia Strocchi, con gli antichi inventari alla ma
no, ridavano una quasi completa immagine della raccolta 
del gran principe Ferdinando, reidentificando la maggior 
parte dei pezzi a palazzo Pitti e a Poggio a Caiano ora 
sparsi in diversi 'luoghi, e spesso anonimi. 

Studiosi stranieri, chiamati a collaborare con noi, 
quali Mary Webster (1971), Pierre Rosenberg (1977), 
Didier Bodart (1977), venivano agevolati dalla fototeca 
dell'Ufficio Ricerche nella ricerca capillare rispettivamente 
di tutti i dipinti inglesi, di tutti quelli francesi e di 
tutti quelli fiamminghi del tempo di Rubens di cui i 
depositi delle Gallerie Statali di Firenze sono ricchi e 
di cui tuttavia gran parte erano ignoti agli specialisti, 
anche nel settore degli autoritratti e dei ritratti in ge
nere, e in quello dei paesaggi e delle nature morte 
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notoriamente assai più difficili da studiarsi, da nco
noscersl. 

Ma forse il caso più interessante o più interessante 
per me, vorrei dire il più divertente, fu quello che portò 
alla ricostruzione quasi integrale della collezione di Don 
Lorenzo de' Medici, figlio cadetto di Ferdinando I. E 
con l'inventario alla mano, redatto nel r648 alla morte 
del principe, fu un gioco, quasi un gioco, reidentificare, 
anche se sparsi in diversi luoghi, anche fuori di Toscana 
una cinquantina di pezzi che di quella raccolta, nella 
villa della Petraia, avevano fatto parte. 

Un esempio singolarmente chic di coerenza di gusto 
in fatto d'arte del primo Seicento, quindi contemporanea 
al collezionista, sia pure con poche sortite fuori dall'am
bito fiorentino. Rammento le identificazioni più interes
santi:' Incendio di Troia di Stefano' Della Bella, già prima 
nominato, o una grande favola tassesca del raro fiam
mingo italianizzato Michele Desubleo. 

La mostra della ricostituita quadreria di Lorenzo de' 
Medici si tenne nel I977· Nel frattempo anche la figura 

del cardinale Carlo, del cardinale Giancarlo, del cardi 
naie Leopoldo per vari apporti occasionali, anche di chi 
parla, si animavano quali protagonisti nella costituzione 
del grande patrimonio artistico mediceo. 

Silvia Meloni, direttore dell'Ufficio Ricerche dalla 
fine del 1977 a tuttora, metteva a frutto i propri decen
nali studi sui ritrattini, ovvero miniature, raccolte da 
Leopoldo, e sugli autoritratti che avevano costituito l'og
getto del principale interesse del medesimo, d'altronde 
appassionato pure di disegni, che ora costituiscono il 
nucleo principale dell'attuale raccolta del Gabinetto dei 
disegni degli Uffizi ed anche di pittura bolognese con
temporanea, e veneta del cinquecento e di mille altre 
cose. 

La ricerca di un gruppo universitario di Firenze, 
guidato da Mina Gregori sul tema Tiziano nelle gal
lerie fiorentine pubblicata nel '78, metteva in evidenza 
la scarsa attendibilità quali conoscitori di Tiziano e di 
altri veneti dei procacciatori di quadri del cardinal Leo
poldo; come d'altronde io avevo avuto modo di accer-

5- FIRENZE, GALLERIE STATALI- STEFANO DELLA BELLA: INCENDIO DI TROIA 
(E. BOREA, La Quadreria di don Lorenzo de' Medici, FIRENZE 1977) 
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tare per il settore dei bolognesi. La maggior parte dei 
quadri acquistati come Tiziano infatti alla verifica filo 
logica si sono rivelati di tutt'altri, oppure copie, così 
come quelli acquistati come dei Carracci o di altri bolo
gnesi, specie nel campo degli autoritratti, il che è sor
prendente, trattandosi infine di contemporanei o quasi 
del cardinale Leopoldo. Ma tutto questo non toglie 
interesse né alla figura del collezionista e alla sua 
~·et~ di rapporti né alle raccolte granducali nel loro 
ms1eme. 

Semmai il problema che si apre, o meglio rimane 
aperto è quello di come riflettere questa complessa situa
zione di aggregazioni plurime, di raccolte personali etero
genee cui va aggiunta la casualità e difformità qualitativa 
dei prelievi dai conventi soppressi nel r866 e delle acqui
sizioni per lascito, dono, acquisto dal r8go a oggi, in un 
catalogo sistematico e completo del patrimonio pittorico 
delle gallerie statali fiorentine. 

Il catalogo con metodo sistematico e completo dei 
dipinti delle Gallerie Statali fiorentine è stato avviato nel 

1958 con il volume a cura di Luisa Marcucci dedicato al 
Duecento, cui a cura della stessa, purtroppo postumo, 
seguiva nel '65 un secondo dedicato al primo Trecento 
toscano. 

La collezione prestigiosa era Musei e gallerie d'Italia 
edita dall'Istituto Poligrafico dello Stato, collana che ora 
finalmente si è rimessa in moto. 

Che cosa ha impedito un prosieguo immediato della 
serie fiorentina così bene avviata? Anzitutto la constata
zione che laddove il campo dei primitivi era relativa
mente limitato e quindi abbastanza agevolmente indaga
bile dall'occhio dello specialista avviato nell'impresa, 
quello delle epoche susseguenti appariva sterminato, non 
solo, ma mentre i primitivi potevano trovarsi solo ecce
zionalmente fuori delle gallerie ufficialmente addette ad 
accoglierle, Uffizi ed Accademia, dato il particolare pre
stigio loro riconosciuto, non altrettanto poteva vedersi 
per i dipinti delle epoche successive, a maggior ra 
gione quanto più ci si inoltrava verso il Seicento ed 
oltre. 

6- FIRENZE, GALLERIE STATALI- PIETRO DA CORTONA : SAN FILIPPO NERI E CLEMENTE V 
(M. CHIARINI, in Artisti al/a Corte Granducale, FIRENZE rg6g) 
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7 - FIRENZE, GALLERIE STATALI- SEBASTIANO BOMBELLI : RITRATTO DI ISABELLA DEL SERA (S. MELONI TRKULJA - M. FILETI MAZZA, 
Ricerca con il computer su di un ritratto veneziano, in Bollettino d'Arte, N. 10, 1981) 
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8- FIRENZE, GALLERIE STATALI- LUCA GIORDANO : TRASFIGURAZIONE 
(E. BOREA, Luca Giordano: Un equivoco del Lanzi e la curiosa vicenda di un dipinto Corsini, in Prospettiva, N. r, 1975) 

Quei dipinti dislocati come sopra detto nei più sva 
riati luoghi e la più parte privi di una benché minima 
ricognizione critica. 

Ancora, i primitivi erano stati tenuti in particolare 
rispetto, e quindi restaurati, fotografati, studiati per ogni 
aspetto, non così i tardo manieristi e tantomeno i seicen
teschi ecc .. . , e meno ancora gli accademici del primo 
Ottocento poi recuperati e museograficamente sistemati 
in Palazzo Pitti da Sandra Pinto. Niente era stato fatto 
per la collezione di ritratti, né per quella di ritrattini 
o miniature che dir si voglia. 

Un altro fatto del tutto controproducente ai fini della 
catalogazione scientifica per settori dei dipinti delle Gal
lerie Statali di Firenze era, ed è tuttora, la spartizione 
del fior fiore fra Uffizi e Pitti, della seconda scrematura 
tra Galleria dell'Accademia e San Marco, per cui ogni 
progetto che preveda un singolo catalogo per un singolo 
museo prescinde con arbitrio, in ogni caso discutibile, 
sia dal criterio della completezza che dal contesto origi
nario delle raccolte granducali. 

Infine, un altro fatto rende difficilmente praticabile 
una suddivisione dei singoli volumi di un catalogo com
pleto con criterio unitario, la molteplicità dei gruppi fa 
centi capo a diversi inventari, quello principale, avviato 

nel r8go e tuttora aperto ad ulteriori acquisizioni, che 
comprende di tutto, dai capolavori ai quadrucci prelevati 
dai conventi, e quelli chiusi, Palatino, Oggetti d'arte, 
Accademia, San Marco, Petraia, Castello, Poggio a Caia
no, Poggio Imperiale, ecc., una marea, eppure relativi 
tutti a un immenso insieme derivante all'ottanta per cento 
dalla Guardaroba granducale. 

Pochissimi quadri sono legati virtualmente più agli 
Uffizi che a Pitti, nessuno è legato all'Accademia o a San 
Marco, musei, i due ultimi, che sono di fatto depositi 
dei moderni Uffizi. Ogni collocazione attuale, ogni esposi
zione attuale è frutto di scelta recente o perlomeno di 
una conferma recente di una scelta anteriore non sempre 
storicamente accettabile. Questo carattere particolare delle 
Gallerie Statali fiorentine le apparenta al complesso del 
Prado o al dipartimento di pitture del Louvre. Grandi 
istituti con depositi in musei minori o in pubblici uffici, 
o in chiese o in magazzini per quantità sterminate di 
quadri di cui è impresa ardua dare il catalogo completo, 
perfino nella forma più stringata . 

Ma qui quel che preme - e sto per concludere -
non è istituire dei raffronti giustificativi per la mancanza 
a tutt'oggi di cataloghi completi delle collezioni pittoriche 
fiorentine o per meglio dire dell'arresto sull'inizio di una 
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9- FIRENZE, GALLERIE STATALI- LIVIO MEUS: TRIONFO DELL' IGNORAN ZA 
(M. CHIARINI , I quadri della collezione del principe F erdinando di Toscana, in Paragone, N . 30 1, 1975) 
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IO - FIRENZE, GALLERIE STATALI - SEBASTIANO RI CCI : ALLEGORIA 
DEL GRANDUCATO DI TOSCANA (M. CHIARINI, Una allegoria 
della Toscana di S ebastiano Ricci, in Arte illustrata, I973) 

Il -FIRENZE, GALLERIE STATALI - GASPARE LANDI: VETTUNIA Al 
PIEDI DI CORIOLANO (s. PINT01 in Sfortuna de/l'Accademia 
FIRENZE 1972) 

Il 

IO 
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12- FIRENZE, GALLERIE STATALI- GIUSEPPE BOTTANI: ARMIDA TENTA DI UCCIDERSI 
(E. BOREA, L'Armida che tenta di uccidersi di Giuseppe Bottani, in Per Maria Cionini Visani. Scritti di Amici, 1977) 
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serie che prometteva procedere in ordine cronologico. 
D'altronde è proprio l'evento costituito dall'apparizione 
due anni fa del ben noto volume ponderoso col titolo 
Gli Uffizi, catalogo generale dei dipinti, che trasci!la a un 
certo tipo di considerazioni. 

È ovvio, come avverte d'altronde l'intrcduzione di 
Luciano Berti, direttore degli Uffizi, che premendo esi
genze editoriali, un taglio e una conclusione all'impresa 
accelerata nel tempo minimo con folta schiera di colla
boratori (tra i quali anche chi parla) ed effettuata quasi 
completamente, salvo forse la parte cospicua degli auto
ritratti curata da Silvia Meloni, sulla base dello stato 
preesistente degli studi, dovevano essere dati in qualche 
modo, altrimenti l'impresa non si sarebbe realizzata in 
giro così breve. Il criterio scelto fu quello di accogliere 
nel volume solo i dipinti che fossero stati esposti almeno 
per qualche tempo nella galleria degli Uffizi, compresi 
molti oggi a Pitti, con eccezione solo per quelli di cui 
in ogni modo si prevedesse imminente l'esposizione nei 
famosi grandi Uffizi, a tutt'oggi di là da venire. 

La conseguenza inevitabile ne è che lo studioso -
per qualche esempio - di Francesco Poppi o di Jacopo 
Ligozzi o di Gian Domenico Cerrini o di Bartolomeo 
Bimbi o di Livio Meus o di Giandomenico Ferretti che 
volesse essere informato di quanti e quali dipinti di que
sti maestri figurino nelle raccolte statali fiorentine, nel 
Catalogo generale degli Uffizi non ce li trova, e non li 
troverebbe neanche nel catalogo generale della galleria 
Palatina se si dovesse fare con lo stesso criterio. Dove 
li troverebbe infine? Solo nei classificatori dell'Ufficio 
Ricerche prima menzionato, dove per ciascun autore e 
per ciascuna classe di soggetti tutte le fotografie dei qua
dri relativi sono inserite, anche con notizie, naturalmente 
anche con schede, sia pure in gran parte ancora som
marie, indipendentemente dall'ubicazione dei quadri stes
si e dall 'inventario ufficiale cui appartengono e dalla loro 
intrinseca qualità, copie e copiacce comprese. Ferma re
stando l'utilità del volume sovracitato che riempie co
munque un vuoto editoriale e fa compiere un bel passo 
avanti rispetto alle guidine estetizzanti degli anni cinquan
ta, in cui si arretrava in fatto di precisione critica rispetto 
a quelle anteriori, urge un avvio di nuova riflessione sul 
modo di fare il più scientificamente possibile e insieme 
per una agevole consultabilità, cataloghi di settori ben 
studiati nel loro singolo tema, delle Gallerie Statali di 
Firenze. Come delle altre grandi Gallerie italiane ancora 
prive di catalogo, del resto, da Brera a Capodimonte. 

Il sistema migliore sarà pur sempre quello che saprà, 
nel contesto generale della galleria o dell'aggregazione di 
più gallerie, quale è il caso unico in Italia per le ragioni 
che ho detto delle Gallerie fiorentine, individuare i filoni 
costitutivi caratterizzanti e fare di ciascuno di quelli og
getto di singole trattazioni; ossia non deve essere tassa
tiva la partizione tradizionale per epoche e per scuole 

se nel contesto generale emergono altri filoni determinati 
ad esempio da particolari interessi collezionistici, vedi il 
caso della fiorentina raccolta di autoritratti, raccolta aper
ta, e spregiudicata anche, visto che sta per accoglierne 
uno di Rauschenberg, e che in prima istanza merita di 
essere presentata e ragionata per come la concepì in ori
gine Leopoldo De' Medici e come la concepisce oggi 
l'attuale direttore degli Uffizi. 

Lo stesso per la raccolta di ritrattini, anch'essa frut
to della passione maniacale di Leopoldo, e per di più 
non smistabile per ragioni museografiche tra i quadri 
grandi della galleria; o per la raccolta di nature morte, 
ecc ... Nu.lla impedisce poi che gli stessi pezzi, ad esem
pio gli autoritratti ed i ritrattini di mano bolognese e di 
mano olandese o altra possano essere inseriti anche nei 
volumi dedicati a quelle particolari scuole. 

Alla fine della prima edizione del complesso di vo
lumi, se l'intreccio dei temi con le sovrapposizioni neces
sarie sarà stato ben calcolato, risulteranno evidenti le di
verse possibilità di lettura offerte agli specialisti delle 
singole scuole pittoriche o a quelli di generi particolari: 
la natura morta, l'iconografia medicea o i pastelli e via 
dicendo, o agli studiosi di collezionismo; a questi ultimi 
dando anche pubblicazione completa, possibilmente cri
tica degli inventari medicei e lorenesi o anche a quelli 
di storia dell'economia, se invarrà il sistema di pubbli
care sempre, quando le carte d'archivio lo dicano, i costi 
delle opere d'arte all'esecuzione, all'acquisto, al re
stauro. 

Da ultimo, a conclusione anche augurale per il pro
sieguo dei lavori di ricognizione nel meraviglioso terri
torio dei depositi fiorentini, non ancora tutto dissodato, 
mi fa piacere ricordare un esito ottenuto or ora dall'in
terrogazione per la prima volta effettuata in Italia perlo
meno con questo tipo di piena risposta, del Centro di 
elaborazione automatica della Scuola Normale di Pisa. 
Immessivi con metodo stairs a linguaggio naturale i testi 
integrali di carte medicee a cura di Paola Barocchi e 
della sua équipe e rivolta la domanda particolare da Silvia 
Meloni da tempo impegnata a risolvere il rebus stilistico 
di un anonimo ritratto seicentesco di gentildonna di no
tevole qualità, la risposta è stata totale: autore, nome 
della dama, data del dipinto, costo. Ossia: Sebastiano 
Bombelli, Isabella del Sera, r67r, IO zecchini. 

Tutto questo può leggersi nel Bollettino d'arte 
rg8r n. ro e sarà probabilmente l'avvio di una catena di 
identificazioni fatta con metodo, chissà, forse concorren
ziale e quindi vincente nei confronti di quello usato dai 
conoscitori della vecchia guardia che si fondano solo sul
l'occhio. 

Le figure 1-12, inserite in questo testo, si riferiscono a dipinti 
cui si allude, direttamente o indirettamente, nel testo stesso. 

SERGIO RoMANO: Dalla biblioteca come labirinto al museo e ai depositi come labirinto. 
Ringrazio la Dottoressa Borea per la sua affascinante relazione. Tra l'altro ci ha insegnato di quali danni possa essere respon

sabile il museo quando soggiace alle leggi delle ideologie e delle mode storiche. Le notizie che la dottores~a Bor~a. ci ha dc:t? ~d esem
pio sul passaggio degli Uffizi da 2400 dipinti a 480, ai primi del '900, e i dati sulle opere cont~nu~e ~el deposlll fiorentlm nspetto a 
quelle esposte, sono estremamente significativi. Osservo tra parentesi che abbiamo anche appreso li Slgnificato della parola ' destro ' , 
e gliene siamo grati. . 

Questo pomeriggio apriremo i lavori alle tre ascoltando subito l'architetto Gae Aulentl sul progetto .del Museo .della Gare 
d'Orsay. Ma l'architetto Aulenti è stata in un certo senso chia~ata in causa que~ta mattina da un'osservazwne molto mteressante 
di Philippe de Montebello, e credo che se prendesse la parola Cl farebbe molto pzacere. 
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GAE AULENTI 

Questo pomeriggio non potro rispondervi con quelli che 
sono gli strumenti del mio lavoro, cioè con dei disegni del 
Museo d'Orsay perché siamo in una fase molto analitica e 
quindi non ancora con delle forme di sintesi comunicabili; 
pero vi faro una descrizione generale di quelli che sono in 
questo momento i grossi punti interrogativi nel lavoro che 
si sta facendo, punti che sono stati proprio questa mattina 
toccati dal signor de Montebello . Il tema cioè delle esposi
zioni temporanee che guidano, in un certo senso, la mobilità 
di un museo, di un museo istituzionale e l'altro tema molto 
problematico, sottoposto a grosse analisi in questo momento, 
che è quello del rapporto e della differenza tra l'aspetto 
didattico e l'esposizione delle opere d'arte. 

Io non posso rispondere a questo perché siamo in un 
momento analitico ; certo che l'aspetto didattico è quello che 
viene continuamente posto in causa, segnalato, ma che non 
trova, fino adesso, degli elementi che possono determinare 

wz congegno e una macchinazione possibile da usare; cioè 
abbiamo degli elementi audiovisuali di preparazione alla 
visita, di introduzione alle visite, dei racconti di possibili 
incroci tra aspetti storici e aspetti figurativi ed estetici, ma 
lo strumento per dire che cos'è l'aspetto didattico di un 
museo è difficilmente afferrabile se non ci si accontenta del 
semplice contenuto ideologico. 

Io credo siamo in un momento molto aperto a delle 
possibilità future. Il convegno di oggi, ' Immagine del museo 
negli anni '8o', credo che sia molto utile, utile a me diret
tamente che sono imphcata in un lavoro di progettazione, ma 
i punti interrogativi sono molti. 

Anche quando il prof. De Marchis dice: il museo luogo 
di convegno civile. Ecco, quali sono i dati fisici, programma
tici che possono entrare in una progettazione futura? 

Quella che per esempio stiamo facendo? Sono delle do 
mande, sono dei concetti che non trovano ancora un'artico
lazione e una risposta che non sia solo pragmatica come 
de Montebello ha detto . 

SERGIO ROMANO : Grazie, Gae Aulenti. Il dibattito è aperto. Mi pare che vi fossero già osservazioni e commenti 

CARLO BERTELLI 

Nella relazione di Philippe de Montebello c'è una cosa 
che non era espressa in immagini, ma che trovo abbastanza 
importante per il museo, e cioè la lingua. Mi sembra che 
i musei americani abbiano raggiunto un grado di proprietà 
del linguaggio per cui tutte le didascalie e la forma di infor
mazione per il pubblico sono abbastanza efficaci. Noi ita
liani abbiamo problemi drammatici con la nostra lingua, che 
è una lingua cui cerchiamo adesso di dare unità nazionale 
dopo il periodo di prevalenza del toscano; veramente ab
biamo grosse difficoltà a trovare i modi adatti a comu
nicare. 

Penso che una delle difficoltà sia anche la mancanza 
di un supporto librario adeguato allo staff del museo, per 
cui molte volte lo staff del museo è indotto a usare un certo 
tipo di lessico tipico della storia dell'arte . Esiste un libro 
di De Mauro sul lessico degli storici dell'arte che non è 
sempre il più facilmente reperibile e il più facilmente com
prensibile. In questo senso anche uno sforzo per avere una 
biblioteca dentro il museo mi sembra fondamentale. 

Un elemento che mi ha dato da pensare è stata la ten
denza a ricreare l'atmosfera. La tendenza a ricreare l' atmo
sfera è stata molto sentita nel Metropolitan Museum negli 
ultimi anni. Direi che la tendenza italiana è stata semmai 
invece di accettare con episodi clamorosi e discussi - come 
Sacripanti a Padova -, che il museo sia una decontestua
lizzazione come un elemento significante del museo. Ma que
sta tendenza italiana a non fare, se si presenta una mostra 
di oggetti russi o un Boris Godunov, è poi una tendenza 
che noi abbiamo anche nel teatro, nel tentare di arrivare 
ad una scenografia che sia il meno possibile una scenografia 
di atmosfera (Pizzi e Gae Aulenti, per quanto diversissimi, 
non sono comunque Zeffirelli). 

Anche nelle mostre noi cerchiamo di fare questo. La 
mostra che domani, spero, potrete visitare dei restauri di 
Piero della Francesca, tiene proprio conto al massimo, nel 
modo più rigoroso, del fatto che questo dipinto non è più 

nella chiesa cui era stato destinato, chiesa che non sappia
mo neanche7-quale fosse nel caso specifico, comunque non è 
nel San Bernardino da dove proviene, ed abbiamo cercato 
in modo più rigoroso di isolare questo pezzo e di suggerire 
un'atmosfera di contemplazione, ma non un'atmosfera sto
ricamente falsante. 

Si era addirittura pensato a un commento musicale e, 
rifiutando subito la musica del Rinascimento, si era pensato 
alla musica giapponese o ad una musica totalmente moderna. 
Il lavoro che ha fatto Menghi, un architetto milanese, alla 
Ca' Granda, in una mostra che è presente in questi giorni, 
tende proprio a tenere conto del fatto che le opere sono lì 
ospiti e a cercare il più possibile di estrarre l'atmosfera 
dall'interno dell'opera, mettendo il visitatore in condizioni 
migliori di contemplazione. 

Il problema però dei nostri musei è al di là della ca
pacità scenografica, quello di vedere se siamo ancora in 
grado di fare delle mostre propositive. 

Ci sono state mostre che sono state ' epoch making ' , 
in un certo senso. L ' Armoury Show a New York è stata 
una mostra che ha fatto un'epoca, ed è stata una mostra 
ideata specialmente da Steiglis, cioè dal proprietario di una 
piccola galleria al 29I della fifth Avenue. 

E ci sono altre esperienze che vengono compiute. Per 
esempio, Milano è stata negli ultimi anni, grazie a un gal
lerista scomparso prematuramente, Emilio Bertonati, un 
grande centro di riscoperta di un certo settore della cultura 
tedesca. 

Mi sembra che i nostri musei abbiano difficoltà 
ad essere propositori di mostre che siano veramente brea
king, che veramente rompano con un certo quadro tradi
zionale. 

Restiamo veramente molte volte nella tentazione di 
essere ospiti grandiosi di mostre che confermano un certo 
quadro oppure ci limitiamo soltanto alla ricognizione, pur 
importantissima, di un patrimonio. Però mi sembra che forse 
i tempi sono maturi per una ricerca di collaborazione inter
nazionale anche nel senso di mostre impegnate che si pro-
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pongano di captare quello che sta succedendo come orienta
menti di studi, di ricerca nel mondo e quindi di riuscire a 
immaginare la mostra non soltanto come un contenitore ma 
anche come una fase importante di ricerca. 

EVELINA BOREA 

Un appunto su quanto detto, dal dott . Montebello , a 
proposito di come noi nei nostri musei, noi italiani - io 
ho parlato degli Uffizi, delle gallerie italiane di Firenze- ci 

occuperemmo prevalentemente della ricerca nei depositi, o 
comunque della ricerca storico-artistica, trascurando l' at
tività restaurativa di conservazione. 

Io non ho toccato questo tasto perché il mio tema ver
teva sulla ricerca scientifica, ma per ognuno di questi recu
peri cui ho alluso, e ho inteso alludere a centinaia e centi
naia di recuperi, per le mostre che sono state fatte successi
vamente, relativamente ai vari temi si è provveduto anche 
al restauro e all'assicurazione di una sopravvivenza decente 
a tutti questi dipinti trovati in quelle cattive condizioni. 
Quindi ricerca conoscitiva prima, ma al fine della conserva
zione. Le due cose sono strettamente correlate, almeno nelle 
intenzioni. 

SERGIO RoMANO: Carlo Bertelli ha parlato di mostre propositi ve, cioè di mostre che a un certo punto creano tendenza ; uno dei 
musei che si è particolarmente distinto per mostre propositive in questi ultimi anni è certamente il Beaubourg; e una di queste mo
stre propositive, l realismi, comprende un numero notevole di opere italiane, pari a circa 30 % della mostra stessa. Io mi chiedo 
se Giorgio De Marchis non potrebbe dirci come la Galleria d'Arte Moderna ha reagito alla presentazione da parte del Beaubourg nel 
quadro di una mostra propositiva, come l'ha definita Carlo Bertelli, di una così larga parte dell'arte italiana e all'interpretazione 
storica cui essa è stata assoggettata. 

GIORGIO DE MARCHIS 

Questa dei realismi è stata una questione assai com
plessa; il risultato è stato estremamente positivo; questa pre
senza italiana nella mostra di Parigi dell'arte tra le due 
guerre - questo titolo di ' realismi ' non era felicissimo - è 
stata una presenza molto molto significativa, che avrebbe 
potuto essere messa a punto molto meglio se ci fosse stato 
un maggior contributo critico da parte italiana, perché na
turalmente da parte italiana certe cose potevano essere chia
rite, pulite, messe in essenziale; per i francesi che se ne sono 
occupati in fondo è stata una sorpresa scoprire che l'arte 
italiana aveva un ruolo estremamente importante nel perio
do tra le due guerre; la Galleria Nazionale poi da questa 
operazione (che ha fatto avanzare le conoscenze sull'argo
mento) tirerà certe conseguenze positive anche per se stessa, 
essendo le collezioni di quel periodo estremamente rappre
sentative e correggerà nella propria sede quelle che nella 
mostra possono essere state delle piccole distorsioni di inter
pretazione dovute ad una collaborazione che non è stata 
strettissima, anzi, la Galleria Nazionale è stata richiesta 
del prestito delle opere d'arte, ma non era stata richiesta 
né di un parere né tanto meno di un contributo al catalogo 
della mostra che poi tuttavia è stato inviato insieme ai 
quadri. Questa era un po' la situazione. 

Vorrei aggiungere due brevissime osservazioni, una, se 
non ho mal capito, su una questione che era tra la dotto
ressa Borea e il direttore Montebello a proposito di immis
sione nel catalogo o nelle etichette di certe informazioni. 

Io sarei certamente d'accordo, ed' è una tendenza che 
certamente c'è, che un'opera d'arte che si trova in un museo 
non si limiti a portare a beneficio del pubblico solo il nome 
dell'autore e il titolo dell'opera; l'informazione indispensa
bile è come mai quest'opera si trova in questo museo, quale 
ne è la storia, la provenienza come bene materiale, come 
oggetto fisico, da quando si trova in un museo, quale è la 
storia precedente che l'oggetto ha avuto e quali sono stati 
i modi di acquisizione, cose che generalmente vengono riser
vate ai cataloghi scientifici, ma che io non vedrei male a 
illustrare anche la didascalia che accompagna l'esposizione 
di un'opera. E anche se e quali interventi di restauro l' og-

getto ha subito. Fa parte di un'informazione che arriva an
che al grosso pubblico. 

Questo mi porta a un'osservazione di Gae Aulenti, 
come è difficile vedere in che modo bisogna fare la didattica 
nel museo. Intanto c'è tutta una maniera di presentare 
l'opera. Tolto ogni elemento scenografico, suggestivo, c'è una 
massa di informazioni collaterali che devono essere date e 
che fanno parte della lettura dell'opera. C'è un caso curio
sissimo che posso citare e che non può essere utilizzato in 
questo caso, ma l'opera va letta e ci deve essere questo sus
sidio informativo per poterla leggere; inoltre bisogna ricor;"
darsi che è il cittadino che viene a vedere l'opera d'art~, 
che non è per il turista, il turista approfitta delle condizioTji 
educative che offre il paese che visita; ma il cittadino è 
il membro della collettività, non è che debba diventare uno 
storico dell'arte o un artista; deve uscire dal museo miglior 
cittadino di quando c'è entrato, come esce dalla scuola mi
glior cittadino di quando c'è entrato. 

Ora, un certo tipo di informazioni collegate con l'opera 
rendono eloquentissima un'opera anche quando non si tratti 
di un capolavoro. 

Ci fu un caso in Galleria Naz ionale d'Arte Moderna 
di un brutto quadretto dipinto negli anni venti, un paesag
gio, ma un paesaggio fatto di colori verde spinacio, di un 
qualsiasi autore minore condannato a perpetuità nei depo
siti. Eppure ci chiedemmo: come è entrato qui, quando è 
stato comprato? E' stato comprato alla Biennale e non so per 
quale ragione ci mettemmo a lavorare intorno a questo brutto 
quadronzolo. E viene fuori che è di un artista di cui non ri
cordo il nome, ma un artista abbastanza noto negli anni venti. 

Si studia la biografia dell'artista e si vede che l'artista 
aveva sempre dipinto figure eccetto in un certo anno in cui 
dipinge soprattutto paesaggi. 

Un paesaggio si dipinge in un luogo; e che cos'era? 
Era un paesaggio di Assisi, ma l'artista era milanese. Che 
cosa è andato a fare tre mesi ad Assisi a dipingere paesaggi 
di Assisi? E ' l'anno in cui il governo fascista dichiarò 
San Francesco patrono d'Italia. Statisticamente la quantità 
di paesaggi di Assisi che ci sono durante due o tre anni di
venta vertiginosa. Ora tutto questo permette di leggere il 
quadro; anche se il quadro rimane esteticamente un quadro 
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insignificante è tuttavia wz documento visivo che va in qual
che modo letto. Quindi questo tipo di informazione in un 
museo che presenti un contesto e non una successione di 
capolavori, è didattico di per sé. 

CARLO BERTELLI 

l( o levo accennare prima : le mostre proposztzve sono 
nate zn Europa sotto l'egida del Council of Europe? E mi 
sembra che siano cominciate a diventare un pachino calde 
da quando sono arrivate a toccare il XX secolo, cioè dalla 
mostra degli anni trenta di Berlino. 

Da q.~el moment.o si è scatenata una attenzione più 
attuale, pzu drammatzca alle cose dell'arte su cui ha lavo
rato molto il Beaubourg. 

Volevo aggiungere, il Council of Europe non era il 
museo, era invece un organismo politico, non devo certo 
spie~arlo aW ambasciatore Romano. Però mi sembra per tanti 
ve~sz che zl mu~e? cominci a sostituirsi a quella che era 
przm.a la proposzzzone ~ase tipo il Council of Europe in due 
modz: uno, per esempzo, nella Mostra dei Realismi nella 
quale siamo stati toccati moltissimo noi di Brera perché una 
parte notevole delle opere esposte erano di Brera. 

~ella seconda. edizione della mostra, quella di Monaco , 
non sza"!o prese:ztz. perché speravamo, oggi, di farvi vedere 
la collezzone ]esz szstemata, ma una trentina di cose di Brera 
erano alla Mostra dei Realismi e quindi il museo italiano 
attraverso il suo innestarsi con il collezionismo è riuscito a 
documentarsi su questo. Però la partecipazione del museo è 
stata limitata al prestito, non alla fase propositiva della 
mostra. 

f!Ii ~embra di capire dagli interventi dei nostri colleghi 
am.erzcanz e anche un po' dall'esperienza che possiamo farci 
quz dall'Euro p~ dell : America, che in America si stia pro
fzlan~o un_a fiszonomza del museo rispetto all'università che 
qualifica zl . museo un centro dove può oggi realizzarsi la 
fase proposztiva, la fase di ricerca ; aspetto il discorso di 
Millon di oggi pomeriggio. 

Questa situazione per noi è abbastanza nuova e la 
guardiamo con molto interesse, perché siamo anche noi in 
una _soc_ietà di massa nella quale i ruoli incominciano a logo
rarsz; zl museo assume certe funzioni di carattere scolastico; 
J?er ques_to _la didattica non dico ci preoccupa, ma ci occupa ; 
e una rzchzesta pressante che noi abbiamo dalla comunità di 
fa_re did~ttica. Nello stesso tempo abbiamo anche la sensa
zzone dz avere delle responsabilità nuove che prima non 
sentivamo, di ricerca. 
.. ,Quand? Evelina Borea ci dice che ha avuto la possi

bzlzta _eccezzonale di avere per otto anni da guardare 3000 
quadrz che erano_ stati classificati per 300 anni e che tut
tavza erano pratzcamente inediti ci rivela un'esperienza che 
n~ssun~ cattedra può dare. Quindi mi sembra che, nella 
sztuazzone che entrambi i continenti stanno vivendo il mu
seo incomincia a qualificarsi come un centro molto partico
lare cui dobbiamo chiedere che sia dedicata un'attenzione 
diversa da quella passata. 

Mi sembra che sia un po' una delle ragioni per cui 
siamo ansiosi di un colloquio con voi. 

HENRY A. MILLON 

Mr. de Montebello spoke of the way works are dis 
played and made available. Mr. Edelstein said that a 
library, in arder to be a vita! and useful research instru-
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ment~ must be informed by the users, by the way issues in 
the fzeld develop and change. Mr. Bertelli felt that mu
seums must be more intellectually aggressive in presenting 
works of art. 

Works of art probably change little, whereas tlze eyes 
that look at. works of art change a great dea!. The change 
zs not only zn the way we perceive objects as we learn about 
them, but also in the new ways works of art may be presented 
zn a museum. 

To be a repository of received wisdom is death. In the 
past . r:zuseums aspired to no more. Neither di d many uni
versz~zes . The aggressiveness spoken of by all three of the 
prevzous speakers requires a linkage with research. The 
mus~um is a nt~tural locus of research, not only far researclz 
an ~ts own objects, but those artifacts seen within an in
cluszve frame. As . re~eq.rclz places the object in a larger 
context ll uses the zndzvzdual object to extend knowledge of 
the field . 

It se~ms to be inconceivable that a museum be merely 
conservatzve and expect to make a contrihution to the de
velopment of culture. A museum musz be aggressive in 
arder that awareness of works in the collection can change 
and g~ow. We need_ to see them with the new eyes that 
we brzng to these objects. The artifacts in museums will 
speak to us in a way that is peculiar to our own time that 
may include, but will not be limited to, the way they have 
spoken to preceeding generations. 

WANDA LATTES 

Io non sono una storica dell'arte, so1zo una giornalista, 
p~rò seguo da molti anni il problema dei musei. Devo 
dzre che la scoperta dei depositi dei musei fiorentini, la 
s~operta nel _ senso della apertura dell'indagine, credo che 
sza dovuta zn buona parte agli articoli che ho scritto io 
in_ quel periodo sui giornali. Quindi in un certo modo 
mz ~ento un po' un'eroina di questa ripresa di interesse 
o dz _questa necessità d~ indagine. Vorrei dire, però, che 
vorrez fare un atto dz speranza per quello che è stato 
detto da Bertelli, nella speranza di una collaborazione con 
i m~se~ a_merican~ perc~é •. a costo di indisporre gli amici 
studzosz. dz arte, dzrettorz dz musei, soprattutto quelli italiani, 
d~vo dr~e che d~ parte loro ~ontinua ad esserci una posi
zz?ne dz scarso mteresse per zl pubblico, per il largo pub
b?zco, che non può essere compensata dalle iniziative didat
tzche che sono molto limitate e che riguardano di solito il 
pubblico dei più sprovveduti. 

C'~ u_n gap spaventoso tra l'alta preparazione scienti
fic~ dez. du:ettori dei musei e degli storici dell'arte e degli 
unzversztarz che hanno la tendenza gravissima in Italia a 
consi~erare . di Zar? proprietà questo patrimonio pubblico, 
quasz urtatz, quasz seccati della necessità di accogliere la 
massa della gente che chiede di conoscere questo patrimonio. 
A me sembra che la posizione americana riguardo le mostre 
dell'ambientazione sia molto più umana, più vicina alla ne
cessità ~ei :zostri ~er:zpi_ di. quanto non sia la posizione dei 
curatorz dez musez ztalzanz. A costo di farmi dei nemici e 
di fare una denunzia abbastanza spiacevole devo raccoman
dare una collaborazione internazionale che vada al di là 
d~llo studio delle tecniche didattiche, ma vada alla conce
z zone delle mostre che non sono soltanto, come dice De Mar
chis, un'occasione di studio, ma un'occasione per il grande 
pubblico di avvicinarsi a tutta una conoscenza, a tutto un 
sapere che in altri casi è impossibile avere. 
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GIORGIO DE MARCHIS 

Io ho un'osservazione solo brevissima da fare. Questa 
faccenda dell'arte per la massa detta così andrebbe un pa
chino meditata. Le turbe che vanno a una partita di calcio 
sono di gran lunga superiori a quelle che vanno in un museo, 
vanno a compiere un certo rito collettivo che difficilmente 
credo giovi alla crescita civile loro e del paese. 

Se, invece di una partita di calcio ci fosse l'appari
z ione di una madonna miracolosa sulle colWze dei dintorni, 
vedremmo delle turbe ancora più numerose. 

Ora un museo, nel ricevere un pubblico che viene con 
un tipo di richiesta non precisamente motivata, per evitare 
che sia un fenomeno di pura diffusione di un costume come 
si compra un oggetto di abbigliamento che improvvisamente 
va di moda (e ne abbiamo viste fin troppi) , come si compra 
un disco (e ahimé, in materia di consumismo culturale l' esem
pio più pauroso è quello della musica riprodotta), dovrà dare 
al pubblico che va al museo dietro una spinta che può essere 
anche di moda un tipo di risposta che serva anche a fornire 
una motivaz ione : la richiesta dell'utente che può compor-

tare il rischio di consumismo deve essere invece trasformata 
in utenza. 

Ora, un problema di pubblico di massa non c'è. In 
una città non grande come Roma e in un museo non parti
colarmente fruibile come una Galleria Naz ionale d'Arte Mo
derna, c'è questa crescita del 30 % annuo di pubblico. 

La funzione del museo sarà di rispondere non sola
mente aprendo le porte, dilatando gli orari e appendendo 
quadri al muro per una mostra. Si fa presto a fare una 
mostra. Si fa una mostra di Picasso con le decine e migliaia 
di persone che si picchiano per andarla a vedere ; succede. 
Dopo di che non ne sapranno nulla di più su Picasso. E 
questo non giova né alla storia dell'arte, né a Picasso, né 
al pubblico . 

Una mostra deve essere una certa operazione critica 
perché il pubblico che viene a vedere la mostra esca non 
solo con certe risposte, ma in possesso di tutto un tipo di 
motivaz ioni che lo riporteranno nel museo e lo riporteranno 
a usare il museo non solo sotto la spinta di carattere feti 
cistico della contemplazione dell'opera d'arte. Questo do
vrebbe essere il compito del museo. 
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~ERRIBELL PARSONS 

Exchange and Scholarship zn American Museums 

The contributions of museums to scholarship has 
been considerable, and that made in the last ten years 
can only be described as enormous. One need only 
cite the impressive catalogues of collections and of 
special exhibitions that have appeared in Italy during 
the last decade to gauge the impact of museum rese
arch on art history. Noteworthy catalogues of colle
ctions have appeared in the United States as well, 
inspired, to be sure, by European precedent, but demon
strating nonetheless that scholarship is indeed alive and 
well in most American museums. No one would question 
the extraordinary impact of American exhibitions on our 
knowledge of artists, schools and artistic movements . 
And, yet, despite these glowing accomplishments, if I 
were to declare that scholarship was a fundamental con
cern of American museums, I would be met, by and large, 
with disbelief. The attitude prevails that scholarship in 
museums is a contradiction in terms. 

That this attitude stili exists, despite evidence to the 
contrary, is somewhat baffting. American art historians 
have seen the development of superb research facilities 
in museums, such as the extensive libraries, photograph 
and slide collections, and the rich deposits of archival 
materia! that Mr. Edelstein has discussed. Mr. Millon 
will soon describe the Center for Advanced Study in the 
Visual Arts at the National Gallery of Art, as a mode! 
museum research center. And, one has observed the 
emergence of strong, academically-oriented museum pu
blications, such as journals, bulletins, and catalogues. 
What hinders a correct estimate of the contribution made 
by American museums to scholarship is the definition 
of what scholarship is, or should be, in museums, and 
the recognition of the position that it holds within the 
generai fabric of the institution. 

Museums are, after ali, deposits of works of art, 
and scholarship in museums deals with these separate, 
discrete and unique entities. Scholarship in museums, 
therefore, involves, by and large, the precise identification 
of the work of art, and, when feasible, its piace in the 
definition of a particular artist, style, or region. The 
history of ideas that the work of art refiects, though no 
less important, is, nevertheless, secondary to the primary 
exercise of delineating the finite characteristics of that 
work of art. The question of attribution, the question 
of definition is often belittled by scholars. And yet, 
without the process of objective, dispassionate analysis 
of individuai works of art one cannot begin to establish 
order out of chaos. Without the methodical recreation 
or recontruction of works of art, or of artists, or of styles, 
one cannot begin to build a larger synthesis of concept. 
This kind of classification or grouping of works of art 
has been associated with connoisseurship, and the larger 
synthesis of concept has been defined as scholarship. 
That both methods, both viewpoints, both attitudes 
should exist in museums is imperative, because museums 
believe one simply cannot exist without the other. 
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But, there is a difference in scholarship conducted 
in museums and that practiced in universities, as it has 
been pointed out by two distinguished colleagues who 
have written brilliantly on the subject of scholarship in 
museums. I direct you to two papers which are key to 
a full understanding of this subject : the one written by 
Sir John Pope-Hennessy entitled The Contribution of 
Museums to Scholarship , and the other written by Ann 
Sutherland-Harris, entitled The Future of Connois
seurship. t) Both offer explanations for the differences 
in approach and attitude to research held by scholars 
within and without the museum. " The difference 
can be summed up in the word ' practicality ', asserts 
John Pope-Hennessy, who also notes that " in museums 
it is hardly ever possibile to study problems to the 
point of no return when useful work becomes a compli
cated academic exercise , . Ann Sutherland-Harris 
examines attitudes towards connoisseurship as the pri 
mary cause in the rift between academics and curators. 
She quotes Lorenz Eitner, a well-known art historian, 
w ho stated in a recent lecture, '' the distinction between 
connoisseur and historian is not so sharply drawn in 
Europe, where much art historical writing is stili being 
clone in museums by scholars with a stake in connoisseur
ship. American art history, by contrast is almost entirely 
an academic discipline, carried out by the faculties of 
some six hundred art history departments. Almost ali 
American art historians are teachers and, unless they are 
favorably disposed, come only sporadically into direct 
contact with works of art, . 2 > 

The schism between art historianfconnoisseur and 
the art historianfacademic is certainly not new. It does 
seem to have been surprisingly deep in the United States, 
however, and it can certainly be considered as one of 
the reasons why scholarship in American museums has 
not received serious consideration until recently. Another 
explanation, and one which is more pervasive, is the ge
nerai perception that scholarship holds a low priority in 
museums. T o be sure, the transformation of American 
museums after the war to broader-based, more publi
cally-involved institutions often precluded the time and 
effort necessary to conduct sustained research. The tasks 
of acquisition, preservation, and installation of works of 
art, by necessity carne before research and interpretation. 
One cannot overlook, however, the great accomplishment 
of American museums which managed to acquire in a 
relatively short period of time very fine, very strong col
lections, and, moreover, managed to consolidate support 
for them among the American public. Support which 
was as much financial as it was mora!. With this accom
plishment behind them, museums have been able to turn 
their attention more and more to other important issues, 
such as conservation and scholarship, which will become, 
I believe, the overriding concerns of the eighties. Some 
critics observe that this more conservative, ' back-to
basics ' approach is a reaction to the popularization of 
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art that took piace in our country during the ' 6o's and 
the '7o's. I would argue to the contrary, that the growth 
of interest in serious research and scholarship is a direct 
result of this ' populariz;ation of art ' which drew atten
tion to museums and to art in genera!. The public today 
has a heightened expectation of knowledge and information 
about works of art in museums because of the promulga
tion of ' popular ' art history. 

What is the obligation of museums to scholarship in 
the 1g8o' s? As I ha ve mentioned, the recognition t ha t 
museums have an obligation to scholarship has never 
been more highly perceived. The belief that '' basic 
scholarly obligations of museums are determined by public 
rights, , and that " the public has the right to know 
what it is looking at , 3> is generalyy upheld by museum 
professionals and visitors alike. Accuracy of information 
about works of art is expected, including authorship, date, 
subject, background, and, increasingly, of conditions as 
well. The state of preservation is often critica! to our 
aesthetic understanding of a work of art, and, therefore, 
should be discussed in catalogues and labels, as Mr. de 
Montebello urged in his remarks this morning. The 
next decade will witness great care exercised in meeting 
this obligation to record collections accurately and to 
make this information known. 

Few museums can establish research centers similar 
to the one at the National Gallery of Art. However, ali 
museums bear the obligation to foster and facilitate re
search. First and foremost, museums must guarantee 
access to the collection. The availability of works of art 
is fundamental to any study of them. Museums must 
ensure that the collection can be seen, if not in the gal 
leries, in study rooms or in storage areas. Access also 
implies access to information on the collection, either 
from publications, from centraliz;ed catalogue information, 
or from curatorial staff. Good records and documentation 
are essential to this enterprise. 

Availability of visual documentation is also very 
important. Decent photographs of the collection should 
be obtainable, at modest rates for study pruposes. Like
wise, access to archival materia! and conservation records 
should be accorded to students and scholars. Increas
ingly, museums have acquired significant archival ma
teria!, such as archaeological reports, originai architectural 
drawings and plans, documentary photographs and films , 
etc., which have become considered valuable research 
tools. 

In addition to facilitating research and to guaran
teeing access to works of art in the collection (and infor
mation on them) , museums are obligèd to en:ourage and 
to stimulate an exchange of scholarly information on 
collections among the scholarly community. 

Visiting scholars are invited to catalogue museum's 
collections. It is, in fact, the work of our foreign collea
gues that has stimulated American curators to pursue 
more serious scholarship. The catalogue of paintings in 
the Walters Art Gallery by Federico Zeri, the catalogues 
of the Kress and Frick collections by a host of English 
scholars, and the work of Sir Hohn Pope-Hennessy gave 
set exemplary models for us to follow. 

The second important vehicle for exchange comes 
through fellowship and research stipends awarded by 
museums. Mr. Millon will discuss the research oppor
tunities of his important Center. I wish only to point 
out the many fellowship and research possibilities that 
exist in other American museums, not only for American 
colleagues, but for foreigners as well. I am extremely 
pleased to say that the Metropolitan Museum led the 
way in awarding fellowships and research stipends to 
both graduate students and post-doctoral scholars. We 
administer ten different fellowships with funds provided 
by private patrons. Over thirty art historians receive 
research stipends each year to pursue independent re
search. 

Great emphasis is given in the United States to staff 
development, as a means of promoting the scholarly 
potential of staff, the second great resource to be found 
in museums, after the collections. Museums in the Uni
ted States generally allocate funds for the purpose of 
travel and research by staff to facilitate their research on 
the collections. Some museums, such as the Metropo
litan Museum, award tuition reimbursement to staff 
com)Jleting defrees. A few enlightened museums are be
ginning to offer sabbaticals for senior curatorial staff. 
The Minneapolis Institute of Arts, and the Cleveland 
Museum of Art allow their senior staff, after severa! 
years of service, to take six to twelve months to pursue 
independent research. 

An exchange of staff is also vita! to a better under
standing of museum operations. American museums 
have always welcomed colleagues from abroad to study 
and observe various aspects of museum administration, 
education programming, or collections management. Each 
year the Metropolitan Museum receives over one hun
dred guests from other museums who have come to 
discuss and/or participate in apprenticeships, workshops, 
or other programs aimed at the museum professional. 
Exhibition design, conservation, security, registration pro
cedures have been a few of the topical issues discussed 
this year. 

I' d like to bring to your attention o ne exchange pro
gram that may have great bearing on what we resolve 
to do as a result of this conference. In discussing poten
tial collaboration between museums in Italy and in the 
United States, we may find interesting parallels in a 
study program cstablished by the United States and 
Germany. The Metropolitan Museum, in cooperation 
with the American Council on Germany, Inc., :~wards 
two fellowships a year to provide travel and living ex
penses in W est Germany for a peri od of six weeks. The 
fellowships, named for John D. McC!oy, are intended to 
encourage American curators to study, travel, conduct 
research and to further cultura! exchange with colleagues 
in German museums. The fellowship program is sup
ported by the Council's John D. McCloy Fund which 
was set up in 1976 with a gift from the West German 
government in honor of the former U.S. High Commis
sioner for Germany who as instrumental in establishing 
the Federai Republic of W est Germany. McC!oy Fellow
ships provide for American professionals to travel and 
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study in Germany, and for comparable numbers of Ger
man curators to travel and study in the United States. 
Administration of the fellowships is the responsibility 
of the Metropolitan Museum of Art and the Staatliche 
Museen Preussischer Kulturbesitz. 

Since the purpose of this conference is to suggest 
ways in which our museums can collaborate in the fu
ture, I would suggest that a similar exchange program 
be instituted between Italian museum professionals and 
those in the United States. 

Before I dose I would like to discuss briefly another 
contribution of museums to scholarship, and that is the 
development of expertise and methodology through tea
ching. Curators are frequently called upon to teach in 
their specialized fields. At the Metropolitan Museum, 
many of our curatorial and education staff hold faculty 
appointments in nearby universities. This is not only 
appropriate, but it is absolutely necessary, since most 
of our graduate courses in art history dea! exdusively 
with architecture, painting and sculpture. Therefore, to 
encourage the study of the decorative arts, of prints, of 
drawings, of photographs, of the arts of Africa, Oceania, 
and New World cultures, curators in these fields must 
teach. 

That curators should teach is no surprise. What is 
new in American museums, however, are the courses 
that are being organised by museums in conjunction with 
universities, courses which utilise the collections as a 
basis of study, and for which credit and degreees are gi
ven. You may already know about the museum-studies 
programs that American museums conduct with univer
sities. The Metropolitan Museum has enjoyed a particu
larly dose association with the Institute of Fine Arts, 
which is the graduate school of New York University 
for art history, archaeology and conservation. One of 
the courses of study that has evolved from this association 
is that of museum training, a course that runs over a 
period of one and a half years, and is taught exdusively 
by museum curators. This program has been going on 
for some fifteen years, and together with the one offered 
at Harvard University, it has been the inspiration for 
over thirty similar museum-training programs in the 
United States. You would think that the programs at 
Harvard and at New York University would no longer 
be unique. This is not true, however, because these two 
programs remain the only ones that dea! exdusively with 
curatorial responsibilities and connoisseurship. The value 
of our museum training program is immense, we feel, 
in promoting and inculcating vita! curatorial attitudes 
into the art history curriculum. 

But our museums do not limit their teaching to 
museum studies. W e ha ve recognised needs for instruc
tion in other areas, and have proceeded to establish courses 
of study that dea! with the history and development of 

costume and design, as well as other subjects. Once 
again we cali upon our good relations with New York 
University to develop a program in costumes, that is a 
riva!, though not a duplicate of the program in textile 
history that exists at the Courtauld Museum in London. 
The course is administered by the university, but it is 
taught exdusively by the museum. The collections of 
the Metropolitan Museum are indeed comprehensive, 
an d are among the largest in the Western world. The 
curatorial staff is equally impressive, with over 150 spe
cialists attached to 19 different curatorial departments. 
It is no surprise that the scope of the collections and the 
talent of the staff can be channelled into other, similar, 
courses of instruction. We have what is daimed to be 
the most important collections of American art. However, 
in our opinion, no substantial course on American studies 
exists in New York City, therefore we are in the process 
of negotiating with New York University, especially the 
Institute of Fine Arts, to institute such a program, using 
our collection and our staff. Similar efforts are being made 
for the decorative arts. 

Our participation in study programs is not restricted 
to art history, but has begun to concern art education 
as well. We realise that our obligation to scholarship 
indudes the field of education. Our effect on generations 
to come depends not only on scholars, but teachers also. 
Because of this, the museum has sought out collaborative 
programs with colleges of education, and we are at this 
moment exploring the development of courses with New 
York University's College of Art and Education, to in
struct future teachers and administrators on the resources 
of museums. 

In condusion, I wish to underscore the fact that 
American museums are dedicateci to the promotion of 
scholarship, and that they carry out this commitment in 
a variety of ways. Information on scholarly programs 
is available through the education department in most 
museums or, in the case of the Metropolitan, through the 
Offìce of Academic Affairs, which was established espe
cially to develop and promote scholastic activities. A 
great dea! of time and a great dea! of money is allocateci 
to this effort but, considering the contribution that scho
larship makes to our present and especially to our future, 
it is a small investment indeed. 

1) ]OHN W. PoPE-HENNESSY, The Contribution of Museums to 
Scholarship, in Papers from the Seventh Generai Conference of the 
International Council of Museums, held at the Metropolitan Museum 
of Art September 22-0ctober 3, 1965, 1967, pp. 31-43. ANN Su
THERLAND-HARRIS, The Future of Connoisseurship, delivered at the 
symposium on Art and Scholarship: A Criticai Assessment of Current 
Methodology in the History of Art, McMaster University, Hamilton, 
Ontario, September 1980, papers in press. 

2) LoRENZ EITNER, Art History and the sense of Quality, in 
Art International, May 1975, pp. 75-80. 

3) PoPE-HENNESSY, op. cit ., p. 31. 

SERGIO RoMANO: Grazie, signorina Parsons, per la sua esposrzwne così interessante sulle attività scientifiche del Metropolitan. 
In un certo senso, come già stamane il soprintendente De Marchis, lei ci ha detto che il museo deve al tempo stesso conservare e 

conoscere. Naturalmente la parola conoscere assume qui un significato particolare, perché lei ci ha ricordato l'esistenza di una dico
tomia nella vita artistica americana che non esiste, se non occasionalmente, nella vita italiana: la distinzione coè tra il conoisseur 
e lo storico dell'arte di estrazione accademica. 

Non esiste al punto che ho cercato a lungo, mentre l'ascoltavo, la traduzione della parola connoisseur senza riuscire a trovarla, 
a meno che il connoisseur non sia l'erede del • dilettante ' del 1700. Forse abbiamo motivo di essere lieti che non vi sia in Italia una 
tal distinzione e che vi sia invece notevole mobilità fra il mondo della direzione dei musei e quello universitario della storia dell'arte. 

Le siamo anche grati per averci dato un quadro molto interessante dell'attività didattica e scientifica del Metropolitan. Coloro 
che non ne erano al corrente non potranno non essere sorpresi dalla vastità dei programmi educativi e scientifici e soprattutto dalla 
liberalità con cui il Metropolitan mette a disposizione degli studiosi, sotto forma di ospitalità e di borse di studio, le proprie strutture. 

Dò la parola all'architetto Gae Aulenti che ci parlerà di Il progetto per il Museo della Gare D'Orsay. 
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GAE AULENTI 

Il progetto per il Museo della Gare D'Orsay 

Già questa mattina mi sono scusata per non poter 
parlare del progetto del Musée d 'Orsay nella maniera per
tinente al mio lavoro, cioè attraverso i disegni, ma la 
sintesi è ancora da trovare e difficilmente comunicabile. 

Stiamo lavorando da dieci mesi e quindi vi farò 
piuttosto una cronaca, partendo dal 1978 quando a Pa
rigi c'erano due situazioni. 

Da una parte i musei frequentati da quattro milioni 
di visitatori all'anno: Jeu de Paume, dove sono gli im
pressionisti, è il museo che ha la più alta densità del 
mondo come rapporto tra visitatori e metri quadri; il 
Louvre saturo completamente ; il Post- Impressionismo a 
Palais de Tokyo da sistemare; da sistemare ancora l'École 
de Pont Aven, i N a bis; l'Orangerie chiusa per lavori; 
una situazione quindi la cui emergenza era molto sentita 
nella città di Parigi. 

Dall'altra parte c'era un edificio, la vecchia gare 
d'Orsay costruita nel 1900 dall'architetto Vietar Laloux, 
esempio straordinario di architettura in ferro, un blocco 
di 170 metri per 75 composto dalla stazione e dal vecchio 
hotel, stazione già rallentata come servizio dal 1939, hotel 
chiuso da dieci anni. Il luogo di questo edificio era stato 
soggetto a differenti concorsi perché si pensava di abbat
terlo per costruire un hotel nuovo. (Anche Le Corbu
sier fece un concorso in questo luogo). Però la situazione 
della cultura architettonica in Francia, dopo l'esperienza 
di Les Halles, la tragica esperienza non ancora risolta, 
era cambiata : si pensava che il patrimonio storico menu
mentale andava difeso, che andava difeso il tessuto urba
no. Quindi due idee circolavano in quel momento, una 
che veniva molto dall'alto, da Giscard d 'Estaing stesso, 
che vedeva la Gare d'Orsay come un museo dell'8oo 
francese, anello mancante di una catena che andava dal 
Louvre al Pompidou. L 'altra, che rispondeva a questa 
idea molto centralista con una triangolazione complessa 
di quel pezzo di città che comprendeva appunto il Lou
vre, Jeu de Paume, l'Orangerie, le Petit Palais e le Grand 
Palais e il Musée d'Orsay come un luogo omogeneo mu
seografico e di esposizioni. 

Per volontà proprio di Giscard d'Estaing si fonda 
un ente pubblico appositamente dedicato ai lavori di que
sto museo. Un ente pubblico autonomo da un punto di 
vista finanziario amministrativo che dipendeva dal Mini
stero della Cultura, dal Ministero del Budget, sotto la 
Direzione dei musei di Francia; questo Ente decide un 
grosso programma: 25.000 mq di museo, la Direzione 
dei musei di Francia per 4.coo mq, la Réunion des mu
sées nationaux per altri 4.ooo mq più i servizi comuni 
per I.Ooo mq. Questo programma viene composto con 
un concorso fatto nel 1979, un concorso di architettura 
e ingegneria. Vengono invitate sei éqiiipes francesi e vini 
ce l'équipe Colboc, Bardon, Philippon, che presenta un 
progetto sicuramente il migliore di tutti e sei. 

Ma nel corso di un anno di lavori che si susseguono 
ci si rende conto che questo progetto guardava alla situa
zione da un punto di vista generale e tecnico ma non 
aveva grosse osservazioni rispetto al programma museo
grafico. 

E quindi indicono un altro concorso, un concorso 
per l'architettura interna invitando quattro équipes: tre 
francesi e il mio studio. Vinciamo e voglio dire che que
sto lavoro lo conduco con un giovane di grande talento 

che si chiama Italo Rota e con un altro giovane archi
tetto che si chiama Pietro Castigliani, che continua la 
grande tradizione dei fratelli Castigliani, per la parte illu
minotecnica. Come comincia questo lavoro? Questo la
voro comincia strettamente legato al programma museo
grafico che Michel Laclotte, conservatore per il diparti 
mento delle pitture del Louvre e che ha l'incarico di 
programmare il Museo d 'Orsay, propone. 

Io, anche se in una maniera un pò grossolana, vi 
devo dire di questo programma, perché esso è proprio 
il contenuto stesso del museo e da qui si parte anche 
per tutte le interrogazioni possibili e che vi porrò più 
tardi. 

È un pò difficile da descriverlo, ma cercherò di fare 
insieme con voi una visita a questo museo. 

C'è una grande strada interna che si sviluppa sotto 
la grande hall che conteneva la stazione. 

In questa strada interna vengono poste le sculture 
monumentali dell'epoca romantica i Barry, i David d'An
gers e alla destra si sviluppa una tematica che è quella 
che va dal romanticismo all'eclettismo in una serie di 
sale dedicate a Delacroix, a Ingres e allievi, a Chasseriau 
e agli ultimi romantici. 

Parallelamente, ancora a destra, una galleria per le 
sculture più piccole di dimensioni da Rude a David 
d' Angers ancora. 

Sulla sinistra invece si sviluppa la tematica dal ro
manticismo all'eclettismo in una serie di sale con l'opera 
grafica e i parlamentari di Daumier, una cinquantina di 
piccole sculture in terracotta; la sala del paesaggio ro
mantico con l'École di Barbizon fino a Corot. 

Parallelamente, ancora a sinistra, una galleria con le 
collezioni Chauchard Tomy Thiery che duplicano nello 
stesso modo lo sviluppo di queste sale. 

Un grande transetto forma un nodo a metà di que
sta strada interna, nel centro abbiamo una scultura di 
Carpeaux, l'Ugolino, a sinistra si apre la grande sala 
Courbet; la grande sala Courbet che contiene molti dei 
quadri del Louvre, l'Atelier, l'Enterrement, i combatti
menti dei cervi. 

Due soli grandi quadri sono stati sistemati in questo 
nodo della strada che è dedicata tutta alla grande scul
tura monumentale: sono il Couture 1 Les Romains de la 
decadence' e 1 La combat des cerves' di Courbet; la strada 
continua con le sculture monumentali del II Impero fino 
alla parte finale dove viene sistemata tutta l'opera menu
mentale di Carpeaux; il Pavillon de Flore, la fontana 
dell'Osservatorio, i monumenti, e di fronte 1 La Dance' 
che apparteneva all'edificio dell'Opera e che apre proprio 
la sala dedicata all'Opera con i disegni e i materiali di 
Garnier. 

In questa strada si aprono di nuovo due gruppi di 
sale parallele: a destra l'eclettismo con Chasseriau e i 
suoi affreschi della Court des Comtes e Gustav Moreau; 
e poi parallelamente il tema dall'eclettismo al simbolismo 
con la pittura inglese intorno ai preraffaelliti e le arti 
decorative inglesi e francesi, da William Morris per 
l'Inghilterra a Viollet-le-Duc per la Francia. A sinistra 
invece Millet e poi i grandi paesaggi dopo il 1850, Rosa 
Bonneur, Toyn, una quantità immensa di quadri di que
sto genere fino a un'ultima sala di Fantin-Latour e 
Manet giovane. 
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Un'ultima sala al piano terreno appartiene all'ecletti
smo ufficiale e vi saranno esposte le opere del primo Salon. 

Si sale, si sale con una grande scala, e si arriva sul 
tetto, proprio sul tetto che copriva semplicemente i sa
loni ovali della stazione dove si ricava una Gallerie des 
Hauteurs, così viene chiamata, dove vengono messi gli 
impressionisti . 

Si parte da Dégas, Manet con l' ' Olimpia ', la collezio
ne Moreau con il ' Déjeuner sur l'erbe ', il primo periodo 
dell'impressionismo, il suo grande sviluppo, Renoir con 
le sculture e l'ultimo periodo con Manet, Renoir e ancora 
Pissarro e Sisley. Poi la collectione Gachet con i Cézanne 
e i Van Gohg. Si continua con delle sale che sono del 
vecchio hotel, col post-impressionismo, Seurat, Signac 
fino a Toulouse Lautrec. Si scende e si trovano le sale 
dell'hotel, i grandi saloni dorés, per le situazioni celebra
tive di vita collettiva. E qui questi spazi vengono restau
rati e vi viene posta l'arte ufficiale e della vita parigina 
sotto la terza repubblica. 

Scendendo ancora ci si trova sulla grande terrazza 
che copre le sale, che ho descritto prima, del piano ter
reno, e da qui si accede alle sale Gauguin e l'École de 
Pont Aven, i Nabis, l'art Nouveau, e sulla terrazza Rodin 
con le grandi sculture de ' La porte d'lnfer' e Balzac e poi 
due luoghi anomali, due piccole torri di percorso straor
dinario, delle vere sale verticali, dedicate all'architettura 
del ferro e all'esposizione universale del r88g-rgoo. 

Si continua il percorso ancora, gli ultimi Nabis e 
po1 Les sourc<.s del XX secolo, la scuola di Vienna, ecc. 

Come si vede, un percorso istituzionale, un percorso 
monumentale, un percorso cronologico, c si sa che la 
cronologia non perdona. 

In che cosa si può deviare questo percorso c lo si deve 
deviare perché l'osservazione possa essere interess:mte? 

C'è un primo elemento tecnico, quello delle colle
zioni; le collezioni, che i lasciti obbligano ad esporre 
compatte costituiscono delle prime interferenze ; in più 
si può operare nella spazialità stessa del museo che pre
senta già delle situazioni completamente differenti e va
riate che vanno potenziate al massimo e in più nelle 
stesse sale si possono operare delle altre deviazioni. Per 
esempio Delacroix che era richiesto essere esposto tutto 
in una sala, invece l'abbiamo diviso facendo una piccob 
sala per i piccoli quadri degli animali e delle cacce che 
richiedono un'osservazione più minuta. Questo è il per
corso che chiamerei conservativo, il filo d'Arianna di 
questo museo. 

C'è un secondo percorso che è il percorso produttivo. 
Questo percorso produttivo si divide grossolanamen

te in due parti : spazi per le esposizioni temporanee, (vi 
è un grosso spazio di 2.ooo mq con un ingresso indi
pendente) e spazi distribuiti lungo il percorso chiamati 
gallerie di studio. 

È qui che si potrà operare in senso produttivo per 
negare, confermare, porre in causa il percorso principale. 
Questo Museo è enciclopedico, tende a voler assumere 
questa figura, tende a volersi occupare di musica, di let
teratura, di architettura, di storia. 

Le gallerie di studio sono dei luoghi, piuttosto con
trollati come dimensione, dove c'è una rotazione di mo
stre, in precisione sei all'anno, per ciascuno spazio spe
cialistico. 

Il percorso produttivo che si incastra continuamente 
col primo percorso istituzionale è costituito da queste due 
categorie, quella delle esposizioni temporanee che si ri
ferisce a operazioni culturali che mettono in moto anche 
mostre richieste dall'estero con rapporti molto più com
plessi e invece le gallerie di studi dove si organizza la 
produttività all'interno del museo stesso. 

C'è poi un terzo percorso che è il percorso didattico 
che è quello che ci dà più preoccupazioni e che è il più 
sconosciuto; non per tutte le sue parti evidentemente, 
ma sembra di rivivere indicazioni per una simulazione 
didattica possibile parallela al museo stesso che neghe
rebbe secondo noi proprio la praticabilità del museo, 
cosa che appunto pone forti interrogativi. 

Questo percorso didattico ha una grande sala di ma
nifestazioni (questo si può capire) ha una libreria, e sia
mo riusciti a distribuire lungo il percorso luoghi di ri
poso e di lettura di cataloghi al di fuori della libreria di 
vendita, ha luoghi di preparazione e introduzione alla 
visita per i gruppi, di preparazione alla visita e residenza 
per bambini e per adolescenti con delle attività tutte da 
scoprire, da inventare, ma ci si chiede con quali stru
menti, e poi ha gli audiovisuali, audiovisuali che sono 
distribuiti lungo tutto il percorso e che abbiamo cercato 
di legare più al percorso produttivo che a quello istitu
zionale perché non sembrava necessaria un'operazione di 
traduzione a questo percorso. Questo grosso modo il con
tenuto del museo. 

Come stiamo procedendo? 
Da un punto di vist:1 dell 'architettura avevamo due 

grossi riferimenti che conosciamo: la grand~ tradizione 
italian:-. di Albini, di Sc::èrp:l che hanno fatto dei musei 
straordinari con un:1 tendenza a collocare in un contesto 
architettonico tutto interpretato l'opera d'arte e ricercato 
quindi opera per opera, cosa che qui era impraticabile 
per la grande quantità di opere. 

E l'altra tendenza, che è molto diffusa oggi , che è 
quella di fare dell'architettura l'oggetto stesso del museo, 
in maniera anche molto divers:1; e senza voler assoluta
mente far confronti, la villa pompeiana del Museo Getty 
in California o il Museo di Pei a Washington tendono 
a presentare la propri::~ architettura come oggetto del 
museo, prioritario all'opera d'arte stessa. 

Noi invece abbiamo preso un atteggiamento molto 
modesto che però ha più ambizioni, naturalmente. L'at
teggiamento modesto è quello analitico e conoscitivo, 
quello che cerC:l di esaltare spazi e il rapporto degli 
spazi con le opere per farne app:1rire le differenze più 
che nasconderle e quindi lavorando sulle geometrie del
l'analisi figurativa di ciascuna opera in rapporto a quella 
sala e a quel luogo. Questo appunto non vuoi dire affatto 
rinunciare all'architettura ma anzi sottoporla al controllo 
dell 'edificio di Laloux c del programma museo grafico e 
quindi darle più sostanza nel lavoro di un museo. 

SERGIO RoMANO : Ringrazio l'architetto Gae Aulenti. Se avevamo qualche dubbio prima di ora sulla fu11zione sociale del museo e 
sulla sua importanza ideologica , essi sono completamente dissipati perché questo grande museo della Gare d'Orsay, ci sembra, dal 
giro d'orizzonte che ne abbiamo fatto con l'architetto Aulenti, un grande monumento all'arte nazionale francese, pur con qualche 
fuga o evasione verso momenti importanti dell'arte contemporanea europea. 

Do la parola al signor Millon Dean del Center for Advanced Study in the Visual Arts, della National Gallery di Washing
ton che ci parlerà del Center for Advanced Study in the Visual Arts; a research community within the National Gallery . 
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HENRY A. MILLON 

The Center far Advanced Study in the Visual Arts: a research community within The National 
Gallery 

Tbe subject to be discussed will be divided into 
tbree parts- fìrst tbe bistory of tbe Center, second tbe 
function and structure of tbe Center, and · fìnally some 
factors considered in tbe planning of tbe Center. 

Tbe idea of tbe Center goes back to, I' m told, a 
conversation between David Finley, Jobn Walker and 
Paul Mellon, in wbicb tbe image of creating a new libra
ry of Alexandria, witb a collection of works of art, a great 
library, witb resident scbolars, became a model for tbe 
National Gallery, tben quite new. By tbe mid-rg5os 
tbis idea bad evolved witb tbe consultation of Millard 
Meiss, into a center for tbe study of Renaissance art and 
conservation, perbaps to be a part of Harvard University 
in Wasbington as was tbe Hellenic Center and Dumbar
ton Oaks for Byzantine Studies. 

Wben J . Carter Brown carne to tbe National Gallery 
as Assistant Director under Jobn Walker be undertook 
a lengtby study of tbe graduate study of art bistory in 
tbe United States. Tbere were a few, notably Jobn 
Wbite, wbo was tben at Jobns Hopkins University, wbo 
urged tbe formation of a graduate department of art bis
tory linked administratively to a university. Tbe majori
ty of tbe art bistorians consulted, not unpredictably, I 
tbink, felt, bowever, tbat there were enougb graduate 
departments of art. history. Wbat was needed instead 
tbey said was a center for post-doctoral study with funds 
for the support of scholars and appropriate facilities for 
study. Further, it was felt tbat such a center, in con
junction witb a major collection of works of art, would 
represent a logica! intersection of interests. The report 
recommended the establishment of such a center. 

Wben planning for the new East Building began ten 
or more years ago, space was assigned to the Center. 
In anticipation of the needs of tbe Center, J.M. Edelstein 
was appointed to head the library. Both the library and 
the pboto archive began to acquire at an accelerateci rate. 
Tbe Center was inaugurateci in the summer of rg8o with 
the fìrst arrivals of three Visiting Senior Fellows. During 
the fìrst academic year, whicb concluded in the middle 
of last month, there were four Senior Fellows and eight 
Visiting Senior Fellows. 

Museums have, over their growth period, amassed 
remarkable resources: the objects, artifacts and works of 
art gathered, and the libraries, other collections and faci
lities tbougbt to be essential to proper curatorial care. 
The libraries and photo collections oJ the Metropolitan 
Museum and the Frick Museum, the Ryerson in Chicago 
or the Freer in Washington or the library here at tbe 
Brera attest to tbeir value for research in tbe fìeld. These 
collections developed by museums can provide the basis 
for advanced study. They could and should be utilized. 
For many years, as we bave bearci this afternoon, the 
fortunate universities witb collections of works of art 
bave been able to offer graduate and undergraduate study 
of art history with direct reference to their own objects. 
Some universities - New York University, Columbia 
and Harvard would be examples from among a number 
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- and museums have developed cooperative programs 
in graduate studies. Graduate departments bave obtain
ed from tbe curatorial staff faculty in fìelds or areas tbey 
migbt otherwise be unable to obtain. Post-doctoral 
studies can be a natura! outgrowtb of these cooperative 
programs. 

Post-doctoral studies are undertaken by individuals 
in university faculties and museum curatorial staffs as a 
part of tbeir normal on-going research effort. Some of 
the more enlightened faculties and museums allow or 
encourage researcb tbrough reduced demands on tbe 
scholar's or tbe curator's time. Few universities or mu
seums bave been able to sponsor mucb research beyond 
the Pb.D. level. Sponsorship is usually obtained from 
the American Council of Learned Societies, tbe National 
Endowment for the Humanities, tbe Guggenheim Foun
dation, the Fulbright Program, or otber sponsoring insti
tutions. Nome of these sponsors bas wished to deter
mine where a scholar would work, nor have they been 
interested in the formation of a community of scholars 
for wbatever migbt be gained tbrougb association. In 
post-doctoral study, that activity bas been the concern 
of tbose wbo felt association to be important. A few 
institutions, notable among them in the fìelds of history 
of art and arcbaeology, are tbe American School in 
Athens, the American Academy in Rome, Villa I Tatti, 
the Institute for Advanced Study in Princeton, Dumbar
ton Oaks, and tbe ten or so centers for advanced study 
overseas, such as the Orientai Institute, tbe American 
Research Centers in Egypt, Istanbul, Amman, Yemen, 
Damascus, Hong-Kong, and so fortb. Witb the excep
tion of the Institute in Princeton and Dumbarton Oaks, 
ali the study centers mentioned in history of art and 
archaeology are abroad at locations near the sites where 
scholars and excavators need to be for their work. One 
question addressed by tbose who considered a possible 
Center at tbe National Gallery was " is there a need 
for a residential center in art history in the United Sta
tes? , . It seems tbere was a need for a center that 
would provide individuals witb the time to write up 
materia! gatbered on site, and also, and perhaps more 
importantly, provide the possibility for discussion and 
exchange about questions that arise as materia! is pre
pared for publication. Discussion of current work with 
colleagues often suggests modifìcations or alterations in 
research approaches and methods, and equally often calls 
into question existing tbeory. Time for reflection, ques
tioning and discussion of data and opinion in the light 
of theory and method appear to be needed, whicb was 
the conclusion of the report prepared by Carter Brown. 
Those who bave taught in universities know that the 
university unfortunately does not seem to provide a 
forum for ideas, nor do museums as those who have 
worked in museums know. 

Structured and casual excbange became a centrai 
part of the developing idea of the Center. Additional 
concerns, sucb as the relationship of the curatorial and 
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educational staff to departments within the Gallery, to 
the trustees, local universities and other research institu
tions carne into consideration as the Center began to 
take form. Fundamental was the need for the inde
pendence of the Center within the Gallery, a subject to 
which we will return. The Center carne into being first 
to encourage post-doctoral study of the history, theory 
and criticism of art, architecture and urban form in an 
environment that placed value on specific works of art, 
and secondly, to establish a scholarly community and 
previde a forum for ideas about the subject matter, 
theory, methods, criticism and historiography of art. 

The Center is interested in the study of the produc
tion, use, and cultura! meaning of artifacts from pre
historic times to the present by historians, critics and 
theorists of art as well as by scholars in related disci
plines within the humanities and social sciences. The 
Center supports a Kress Professar, a number of Senior 
Fellows and Visiting Senior Fellows, Associates and one 

National Gallery of Art Curatorial Fellow. The Cura
torial Fellowship enables a curator to obtain a leave of 
absence and spend a period of time on research at a site 
of their choice. Also supported by the Center are pre
doctoral fellows and research assistants. 

The activity of the Center includes four programs 
- the Fellowship program, meetings, publications, and 
research. All programs are privately funded. Funds 
from the Federa! government previde for the heat, light, 
and space occupied by the Center, some funds for sup
plies and equipment, and salaries for four secretaries and 
the assistant dean. 

The Fellowship program provides for the members 
of the Center, its core. Senior Fellows are chosen 
through application by a Selection Committee drawn 
from the Ad visory Board of the Center. Senior Fellows 
who are awarded fellowships receive roundtrip travel to 
Washington, a stipend that includes an allowance for 
housing in Washington, a study, expenses for research 

I - WASHINGTON, NATIONAL GALLERY OF ART- ARCHITETTO I.M. PEI E COLLABORATORI: 
CENTER FOR ADVANCED STUDY ON VISUAL ARTSi VEDUTA DEL LATO SUD-EST 
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materials, a subsidy for meals, and travel funds for at
tendance at a professional meeting. 

There were three Visiting Senior Fellows in the 
summer of Ig8o, five Senior Fellows during this academic 
year, six Visiting Senior Fellows this summer, and eight 
Senior Fellows next academic year. There are no fixed 
ideas as to the numbers or mix of fellows. The begin
ning years will be experimental. 

The range of topics awarded fellowships by the Se
lection Committee during this academic year included 
the following: the water systems of Greek coloni es in 
Sicily; Christine de Pizan's Epistre d'Othea and its re
lationship to I 5th century French royal history; the poli 
tica! significance of the depiction of the crude, boisterous 
peasant in late I 5th-century northern painting; an d the 
relationship between photography and surrealism. 

In addition to the Senior Fellows and Visiting Senior 
Fellows, who may be there during an academic year, 
there is also the Kress Professar, who is not chosen by 
the Selection Committee, but by an internai Gallery 
committee. Also sponsored by the Gallery are a num
ber of pre-doctoral fellows, about eight each year. Most 
of them are awarded a two-year fellowship, some for one, 
one a three-year fellowship. Most of these pre-doctoral 
fellows spend their fellowship time at the location of the 
archives or materials or works of art they are studying. 
Some spend time a t the Center; four were in residence 
last year. There are at present about I2 to I5 people 
who gather at any one time as members of the 
Center. 

The meetings program is designed to gather a variety 
of art historians and critics to discuss a range of issues 
of art historical interest. The Gallery has an active edu
cation program that deals with the public. The Center 
directs its attention to the interests and concerns of art 
historians. The Center' s meetings range from small 
gatherings of I5-25 persons at a seminar to 200-300 
attending a symposium. The gatherings include collo
quia, shop-talks, seminars, symposia, conferences and 
lectures. 

Papers in colloquia are presented by Senior Fellows. 
Faculty members in departments of art history of nearby 
universities, members of the senior curatorial staff of 
!oca! museums and fellows of !oca! research institutions 
are invited. A paper is presented after tea and is fol 
lowed by a reception and dinner. Thirty to fifty indivi
duals usually attend. 

Shop-talks enable presentation of materia! relating 
to a dissertation by pre-doctoral fellows for criticism and 
comment by other members of the Center and the cura
torial staff of the Gallery. Normally about 25 attend. 

Seminars are gatherings of I 5-25 individuals ali of 
whom are knowledgeable in a specific field or area, usual
ly the province of one of the members of the Center 
who assists in the definition of the theme and organi
zation of the gathering. As the top1c is defined, severa! 
readings that raise significant issues will be suggested to 
participants as initial foci for discussion. No formai presen
tatio.ns are made nor is there any recording of the dis
cusswn. 

This year one seminar was devoted to recent changes 
in Picasso studies. Autobiography and texts have now 
become important, when ten or fifteen years ago they 
meant little. Ali of the individuals invited had worked 
on Picasso and related issues. The new approaches were 
examined and criticized by their advocates and opponents. 
A second seminar was devoted to medievaJ manuscripts, 

2 - WASHINGTON, NATIONAL GALLERY OF ART 
CENTER FOR ADVANCED STUDY ON VISUAL ARTS; IL CENTRO 
OSPITA UNA FOTOTECA (CIRCA 2 MILIONI DI FOTOGRAFIE) 

E UNA BIBLIOTECA (CIRCA TRECENTOMILA VOLUMI) 

Islamic, Western Medieval and Byzantine. Normally 
scholars in these three areas do not talk to each other. 
The seminar sought to find out if there was anything 
they could learn about codicologica! questions or about 
illustrations or the relationships between text and illus
tration from one another. 

Symposia are usually multi-day - two, three, four 
days - addressed to a large group, 200-300 people, in 
a field. The Center has sponsored two this year - one 
was related to the Search for Alexander Exhibition and 
focused on Macedonian art and architecture of the late 
4th century. A second symposium, cosponsored with 
the Freer Gallery, was also related to an exhibition spons
ored by the Freer on Mamluk Art and Architecture, cal
led the Renaissance of Islam. The symposium examined 
Mamluk art and architecture. The papers resulting from 
these presentations are gathered and published for wider 
dissemination. 

Conferences, in Center parlance, are daylong gather
ings devoted to a single topic and directed to a profes
sional audience that may range from 75 to severa! hund
red. Lectures are addressed to a wider audience drawn 
from !oca! universities, museums, libraries, and research 
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centers. They may occur in tandem with a seminar. 
Meetings are intended to reinforce the interests of the 
members. They may involve themselves to the degree 
they wish. 

The Center intends to publish the results of some of 
its activities. Each year the Center will publish Research 
Reports, which will report on the work of the members 
of the Center. In addition it willlist sponsored research 
in art history supported by grants from other institutions, 
such as the American Council of Learned Societies, the 
Guggenheim Foundation, Kress Foundation, the National 
Endowment. It is our intention to produce a quick 
reference guide to research under way in art history and 
related fields. In addition to Research Reports, a working 
document, the Gallery has an annua! publication called 
Studies in the History of Art. It is being modified to 
contain three different series. One of the series will 
continue to be a mélange, including papers on a variety 
of issues. A second series will be devoted to monographs 
or lectures or series of lectures or publications of docu
ments possibly including topics that commerciai or uni
versity publishers cannot undertake because they are too 
costly and unproductive. A third series, will be the 
papers from symposia and conferences. 

Finally, there is the research program. Each of the 
fellows at the Center works on the research he proposed. 
The Center will have an accumulative effect, however, 
only if it undertakes continuing research, research that 
cannot be accomplished by a single individuai in a year, 
more than can be accomplished by a single person over 
a number of years. Collaboration or team work is al
most unknown in art history, or architectural history. 
The sciences have led the way in collaborative effort for 
generations. The Center would like to accord priority 
to research proposals that require teamwork, a team 
within the discipline, or with members from other dis
ciplines. Art historians tend to select tasks that they 
can do as individuals, often issues and problems are 
ignored if they require two or three people with different 
views. Individuai work has limited the nature of research 
in art history. The Center would like to encourage team 
work, in art history. 

Museums in the next decades can become principal 
centers for advanced study in history of art, but only 
under certain conditions. These conditions dea! with 
governance, the scope of the centers, and the financial 
support. A research facility with in a museum needs to 
have more independence than a division or a department 
of a museum. Research will be carried on in many 
departments of the museum usually related to collections 
and exhibitions. While research interests within a center 

for advanced study may interact with those of other 
divisions of the museum, the center's goals should be 
broader and more generai. The research center should 
not be a service center, and it should engage in no more 
than a limited amount of applied research. The center 
should generate research topics rather than respond to 
the initiatives of other divisions of the museum. A 
separate advisory board made up of individuals within 
the field may be advisable. Independence may help to 
establish the identity needed for a center to work towards 
the formation of a character that may arouse an expecta
tion. Those who come to the center may anticipate ac
tivities of the center, know something of the interests of 
the center, what the center will support and encourage, 
and the modes of exchange the center advocates. Pro
grams developed by the center should certainly comple
ment any relationship between university and museum 
and the interests of the museum. But it must also do 
more than complement. The interests of centers extend 
beyond the collections of the institution. Only with a 
balance of relatedness and independence can a center 
form a community with a sense of purpose, continuity, 
and expectation - a perceived mission different from, 
while related to, that of the museum. 

Research centers will be costly. To support scholars 
in an adeguate research environment is expensive. A 
half-doz;en to a doz;en people with support facilities and 
programs, not including cost of space or library, means 
an annua! budget between half a millon and a million 
dollars a year. Support at that leve! and beyond will be 
necessary if centers for advanced study are to be deve
loped in museums. Priorities need to be assessed and 
resources committed before a center is established. 

Once they begin functioning, the centers and mu
seums become a possible piace for international advanced 
study for scholars during the period between the comple
tion of formai education and the assumption of a uni
versity or a museum post. A scholar benefits most from 
research time while forming his own independent posi
tion at the initiation of a career. If museums, and cen
ters within museums, can develop bi-national exchange 
programs for research, not indentured service, thereby 
enabling scholars to follow their own research interests, 
scholars would be provided with support for research 
which is difficult to find elsewhere. A center will pro
vide professional exchange at the early stage of a scholar's 
development which is rewarding and useful for the re
mainder of a career. Exchanges between centers might 
lead eventually to international cooperation between cen
tersfmuseums in bi-national sponsorship of research and 
centers of research in the field of art history. 

SERGIO ROMANO : Grazie, signor Millon, della sua interessante esposizione. Il centro da poco costituito presso la National Gallery 
va assumendo una fisionomia accademica molto interessante. Da quanto lei ha detto esso sembrerebbe essere per metà collegio, per 
metà convento. Sarà bene ricordare a questo proposito che la National Gallery è la sola istituzione museale americana a carattere 
federale. 

Un altro elemento che emerge dalla relazione del signor Millon, in parte, dalla relazione di stamane del signor Edelstein, è 
che la National Gallery sta assumendo un carattere centrale. Ha un'attività conservativa, conoscitiva, educativa, di promozione cul
turale e di formazione scientifica ad alto livello. Occupa spazi quindi che sono stati tradizionalmente occupati da altre istituzioni 
e assume per l'appunto un carattere di centralità. La relazione del signor Millon inoltre è molto interessante perché si ricollega 
anche a quanto ci è stato detto dalla signorina Parsons su una certa incomprensione che è parsa esistere per un certo periodo in 
America fra lo storico dell'arte di estrazione accademica e il curatore o connoisseur. 

Dò la parola al signor Koshalek con cui ritorniamo all'arte contemporanea in un contesto, la California, che è per certi aspetti 
il ' contemporaneo ' della nostra epoca. 

Il signor Koschalek ci parlerà di The challenge of the future. 
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RICHARD A. KoscHALEK 

T he challenge of the future 

We will begin by talking about a new museum that 
is being developed in Los Angeles, California. The first 
slide is a view of Los Angeles, which is one of the great 
American cities. It's a city of roughly. seven million 
people; it 's a city that has had a diffi.cult and frustrating 
history with regard to the function of a contemporary 
museum. 

The new Museum in Los Angeles is going to open 
in the mid- 198o's, roughly July 1984. The city of Los 
Angeles has an aggressive art community, one that has 
been highly inftuential throughout the world. One of 
the major collectors of California art is an Italian who 
lives in Milan, Dr. Giuseppe Panza di Biumo (TAv. III, 1). 
He is on the Board of Trustees of the Museum of Con
temporary Art. For the Museum, Pontus Houlten has 
built an international Board of Trustees which includes, 
in addition to Dr. Panza, Dominique de Meni!, one of 
the major collectors in the United States; Dr. Peter 
Ludwig, an inftuential collector in Germany ; and Seiji 
Tsutsumi, a noted museum supporter and collector from 
Japan. Pontus wanted to build an international Board 
because we felt it was appropriate for a museum whose 
collection and program are going to be international in 
scope. Primary emphasis will be on new work by living 
artists from throughout the world. We have an active 
artists community in Los Angeles and we will follow 
that activity. We will present it to our Los Angeles 
audience in new and innovative ways. Los Angeles did 
have the Pasadena museum which was dedicateci to con
temporary and modern art. It didn' t survive and has 
become the Norton Simon Museum of Art for an out
standing old master collection. So the Los Angeles com
munity, the West Coast, and I think also the United 
States, is desperately in need of a new museum for con
temporary art. When we talk about contemporary art, 
we're talking about the period roughly from 1940 to the 
present. We want to develop a museum program for 
Los Angeles that is unique, one with a special identity, 
one that's appropriate for Los Angeles. 

The new building for the Museum is being designed 
by Arata Isozaki, an architect from Tokyo (TAv. III, 2). 
He has just begun work on the conceptual design for the 
new structure. It will be wo,ooo square feet of space, 
of which 5o,ooo square feet will be for exhibition -
25,000 for the permanent collection, 25,ooo for tempora
ry exhibitions. The Director of the Museum will be 
Pontus Houlten, who is leaving the Musée National d'Art 
Moderne- Centre Georges Pompidou in Paris. His last 
day in Paris is tomorrow, and he will be coming to Los 
Angeles to be the Director of the new Museum in Sep
tember. I will be the Deputy Director and Chief Cu
rator. 

Pontus and I have talked extensively about the new 
Museum, and what kind of Museum is needed for Los 
Angeles. We feel that the Museum should be a research 
center for the living artist. We feel that the contem
porary living artist working in dose collaboration with 
the staff should be assisted in producing new work. The 
format of the exhibition should be related to the artist's 
work. 

l'm going to outline with slides a series of exhibi
tions and projects which l've organized which I hope 

will give you some indication of the kind of program 
and the kind of approach we're going to be developing 
in Los Angeles. We want to develop an approach to 
the Museum that searched out new solutions for the 
production and presentation of contemporary work. We 
are writing a series of books on the Museum plans which 
we cali playbooks. We've finished the first, and it talks 
about the collection, the exhibition program and per
forming arts, the support program and so on. The first 
project I would like to talk about is a theme exhibi 
tion, ' The Great American Rodeo ' . W e' re going to be 
organizing thematic shows, the first of which relates di
rectly to Los Angeles, such as: ' Automobile and Cul
ture ' and ' Hollywood: The Factory of Style '. ' The 
Great American Rodeo, exhibition relates to Texas 
where I was before coming to Los Angeles. It involved 
the artist in documenting an historic event of the city 
of Fort Worth, Texas. Across a large parking lot from 
the museum in T exas was the Rodeo Arena, and every 
year the life of the city of Fort Worth focused on the 
Rodeo. Every year for ten days over 6oo,ooo people 
carne to this Arena, 6o,ooo people a day to see the Rodeo 
events and they never when into the museum of contem
porary art. So we decided we would commission a series 
of artists working in ali media to document this impor
tant city activity. We commissioned painters, sculptors, 
photographers, video artists and film-makers, to docu
ment the Rodeo. They carne out the year before, and 
compieteci their research work - photographs, drawings, 
tapes. They had one year to produce a piece or series 
of works that recorded some aspect of the Rodeo, which 
we showed the following year at the museum, attracting 
a major part of the audience that was going to the Arena. 
We also took the exhibition on tour with the Rodeo, so 
that when the Rodeo was in Denver, this exhibition was 
at the nearby museum - it followed the tour of the 
Rodeo cowboy. 

What is involved here is the creation of new work. 
It might be for a specific space, or, as in this case, it 
might be based on a specific theme. The museum pro
vides the funds, the space, the materials, and the techni
cal assistance that the artists need to produce the work. 
In Los Angeles we pian to have an aggressive similar 
program. I t will be one aspect of our total program. 
The artist' s involvement will be an integrai part of the 
Museum's program. At this early stage we have two 
artists from Los Angeles who are Trustees at the Mu
seum. I' m told that the first time that this happened 
was at the Metropolitan Museum in 1876. They had 
three Hudson River School artists on their Board. We 
have two, Robert Irwin, who has shown extensively in 
Europe, and Sam Francis, who is another Southern Cali
fornia artist with a major reputation in Europe. 

This is the construction of one of the pieces designed 
by Red Grooms, a New York artist. He works in a 
expressionistic figurative idiom, and he was commissio
ned to do a piece entitled, Rukus Rodeo for the Rodeo 
exhibition. There were 15 artists in the exhibition. Red 
Grooms worked on this piece for one year. He reconstruc
ted the complete Rodeo Arena. Inside the Arena, he re
createci the five major events of the Rodeo. The ftoor 
of the Arena is made out of burlap which is stuffed 
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with foam rubber, so that as you walk through the piece 
you get the sensation that you' re walking on dirt. He 
painted the people in the bleachers. The exhibition 
attracted a tremendous crowd from Fort Worth. 

This large-scale work was produced by Robert Raus
chenberg, who was born in Texas. It is called 'Rodeo 
Palace ' and it 's one of the first of a new Spread series 
(TAv. IV, 3) . He feels that this piece is critica! to the 
work he's clone in the late '7o's and early '8o's. 

We also comrnissioned photographers to document 
the event, including Garry Winogrand who took approxi
mately r ,ooo photographs in two weeks of the Rodeo. 
We showed a selection of the photographs documenting 
the Rodeo, and these photographs bave recently been 
published in a book by the University of Texas Press. 
We also documented the Rodeo with video tape. 

This is a piece which we did in a vacant exterior 
space adjacent to the museum. We're going to be doing 
similar projects in Los Angeles, reaching outside the 
museum walls for a wider and broader audience for the 
museum. This project was clone by two artists from 
Oklahoma and they considered it to be the world's largest 
belt buckle. The cattle fences were shaped to follow the 
form of the state of Texas and it encloses live longhorn 
Texas cattle. When you dea! with museum registrars 
and you bave to ship live cattle and take care of them, 
it causes very special problems. 

What you saw was roughly five projects of 15 that 
we did for the exhibition. We even commissioned Red 
Grooms to do the cover of the catalogue for the exhibi
tion. This idea of involving artists also in the design 
and production of their catalogues. 

Another artist who we bave worked with was Dan 
Flavin. The idea for this show was to turn the com
plete inside of the museum over to one artist for an 
exhibition. He could work in the hallways, the office, the 
entrance to the museum and the gallery spaces. He used 
a standard circular fiouorescent light fixture (TAv. IV, 4). 

This is another project by Stephen Antonakos that 
utilized the exterior walls of the Fort Worth Museum 
as exhibition surfaces. J ust as you view an exhibition 
installed o n the gallery walls by walking aro un d an in
terior space, we comrnissioned an artist to do a series of 
works that related to the exterior architecture and you 
walk around the outside of the museum to see the ex
hibition. The artist is currently working on other large
scale neon projects (TAv. V, 5). 

One of the reasons that we selected Arata Isozaki 
as an architect for the Museum was that we needed a 
museum that had great fiexibility. 

If we select an artist to do a project at the Museum, 
we should never bave to say no to bis needs. W e want 
a building where we can change doorways, or where we 
can install works of art on the exterior of the building. 

This is the back of the museum and with a 
neon work that relates to the curvature of the theatre 
backstage. 

This installation was clone by Curator Julie Brown 
for the Hudson River Museum in New York. It in
volved an artist, Richard Serra, who was commissioned 
to do a gigantic piece for a specific interim space. He 
is planning a series of such actual bridges. The ex
perimentation and the research that Richard Serra was 
able to do with this piece within the museum could pos
sibly lead to a whole new body of work for the artist. 
This steel plate, which weighs approximately 40 tons, is 
one of the two steel plates that had to be brought into 
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the museum for the exhibition. One steel plate is being 
lowered in this slide to the lower leve! of a two-story 
gallery space. Its placement involved a gantry crane, 
fork lift vehicles and steel riggers. A second plate was 
placed above, that's an open well that you see to the left. 

The artist feels that it would bave been extremely 
difficult to do this piece without the museum's assistance. 
Another thing we did in New York, and which we're 
going to attempt to do in Los Angeles, is to utilize the 
museum spaces of other museums throughout the United 
States and Europe. An exhibition of the work of a 
major California artist, John Mason, is an example of 
this procedure. The exhibition was curateci by Catherine 
Conn. John Mason, on a tour of the United States, 
studied the spaces of museums. He selected six spaces 
for which be wanted to design new works. We made 
arrangements with these museums. The plan was that 
the exhibition in six different cities would open over a 
short period of time. This is the installation in process 
at the Minneapolis Institute of the Arts in Minnesota. 
The materia! the artist used is common firebrick which 
was donateci from brick companies in each city. He 
had two weeks to do the first installation, then be would 
get on an airplane to the next museum and do another 
installation within the next two week period. The ex
hibitions lasted roughly twelve weeks and be had six 
large-scale pieces on exhibition simultaneously at six dif
ferent museums, utilizing six different spaces. This is 
San Francisco. This is Des Moines where John De
metrion is the Director. This is the Corcoran Gallery 
of Art in Washington D.C. At each museum be did 
between one and ten pieces - it depended on the spaces 
that be found interesting. But all of these installations 
commissioned by the Hudson River Museum utilized 
the spaces of other museums throughout the United 
States. 

We're also going to be commissioning architects and 
designers to do projects for the new Los Angeles Mu
seum. This is a project that uses an innovative architec
ture firm in New York, Hardy, Holzmann & Pfeiffer, 
did for The Hudson River Museum. The museum was 
located in a ghetto situation near the Bronx in the lower 
section of New York. The street on which this building 
(which was a large food store) was situated ran adjacent 
to The Hudson River Museum. The store had been 
burned out in a riot and it was partially destroyed. So 
we commissioned the architects to design a community 
activity center. The reason we did the project is that 
we found that if the museum did not do something 
about changing its immediate neighborhood, the museum 
would go out of business like the corner store. In Los 
Angeles, we bave a similar situation, where the Museum 
is going to be constructed downtown. We feel that we 
can commission architects (the Museum again being the 
sponsor) bringing the public in contact with creative 
people, to possibly focus on neighborhood design pro
blems and opportunities. 

We've commissioned dance performances, and we're 
going to continue this in California - as opposed to just 
presenting the work of contemporary dances, contempor
ary musicians - we're going work with artists to com
mission new work in the areas of painting, sculpture, 
graphics, photography, film, dance, music, theater, design 
and architecture. 

These are examples of the graphics designed by 
Massimo Vignelli. In Texas the plan was to commis
sion a different graphic designer to do the complete 
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I - BIUMO (VARESE), UN'OPERA DI DAN FLAVIN 
AMBIENTATA DALL'ARTISTA NELLA CASA DEL CONTE PANZA DI BIUMO 

2 - OITA (GIAPPONE), FUJIMI COUNTRY CLUB HOUSE - PROGETTO DI ARATA ISOZAKI, 1972-1974 

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



TAv. IV 

3- LOS ANGELES, RODEO PALACE- THE GREAT AMERICAN RODEO- PROGETTO DI ROBERT RAUSCHENBERG 

4- FORT WORTH, FORT WORTH ART MUSEUM- UN'OPERA DI DAN FLAVIN, 1976 
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5 - FORT WORTH, FORT WORTH ART MUSEUM - PROGETTO DI STEPHEN ANTONAKOS, 1974: ESTERNO 

6 - WASHINGTON, BOOK STORE DEL HUDSON RIVER MUSEUM1 ISPIRATO AL MENDOZA'S BOOK STORE DI NEW YORK 
PROGETTO DI RED GROOMS : INTERNO 
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graphic look for the museum each year. Each year a 
different graphic designer will redesign the lago of the 
museum, the letterhead of the museum, the calendars 
and the posters. And we put what he does into the 
permanent collection of the museum. The idea is that 
if the Museum of Modern Art beginning in 1929 had 
commissioned graphic designers to do the graphics each 
year and put one of everything they had dane into the 
permanent collection, they would now have an impor
tant index of graphic design in the Twentieth Century 
as a part of their collection. 

For the permanent collection, we will search for 
new ways of building the permanent collection through 
commissioned work. In California we are going to ex
plore that possibility, and we're going to explore the 
possibility of acquiring project concepts of environmental 
works by artists from California. One of the charac
teristics of contemporary art in California is its stress 
on environmental installations. One of the people who 
have set the primary example for this kind of museum 
function, that is, working with artists to do new work 
for specific spaces, has been Mr. Giuseppe Panza di 
Biumo. His activity has had a major infiuence on con
temporary museums in the United States, of which Los 
Angeles will be one of the new ones. 

This is a project that we did at The Hudson River 
Museum when we commissioned an artist, Red Grooms, 
to do the bookstore for the museum. The idea was that 
we wanted to have a unique bookstore and to improve 
the contemporary collection of the museum. We did not 
want to acquire works for the contemporary collection 
that needed to be put in storage because such space was 
limited. So we developed the idea of commissioning 
artists to do works in spaces that aren't used for tempor
ary exhibitions and that do not require exhibition storage 
space. One of the first projects was to commission Red 
Grooms to do the bookstore and we accessioned the 
bookstore into the permanent collection of the museum 
(TAv. V, 6). It's the only museum that has its bookstore 
in its permanent collection. We've also dane this with 
other works, exterior lighting for the museum, which 
was a project by Dan Flavin. This is one of the en
trances into the bookstore which is based upon the 
front façade of the J.P. Morgan Library in New York 
City. Red Grooms is impressed by the classica! charac
ter of the library façade. This is the second entrance 
into the bookstore, which is based on an existing 
bookstore, Mendoza' s, located in Greenwich Village in 
New York City. It is widely rumored that J.P. Morgan 
bought some of the first books for his collection at this 
bo0kstore. This is the interior of the bookstore, and 
it's modelled partially after one of the rooms of the 
J.P. Morgan Library. 

In California we expect to commission artists to do 
new works for the collection. ., 

The educational system that the new Museum is 
going to develop in Los Angeles is one which uses the 

public media. We expect to make extensive use of the 
radio, television, newspapers and magazines in Los Ange
les. The idea being that the public media which already 
exists today reaches an extremely large audience. The 
Las Angeles Times newspaper reaches aver a million and 
a half people every day. It is delivered every day, it's 
delivered on time, and people are comfortable reading 
the newspaper every day. We tested this idea in Texas, 
where we did a series of newspaper-catalogues, for which 
we commissioned writers, curators and art historians to 
write on exhibitions and the collection for the generai 
public. It's quality information and it's published as one 
full page of the newspaper the first Sunday of every 
month. Accompanying these essays are a biography of 
the artist, a biography of the writer and a line that says, 
" please tear this newspaper-catalogue out of the news
paper and bring it with you to the Museum of Con
temporary Art and compare the writer's ideas to the 
originai works of art , . W e fin d that the public does 
respond, the public does read it, and at the end of the 
year, we published ali these catalogues, plus transcripts 
from lectures and installation photographs in a hard
bound volume for museum members and libraries 
throughout the United States. But the idea is that 
we' re going to use the media as our classroom, so to 
speak - our means of reaching the generai public with 
quality information. Another way of doing this is to 
use radio, something we experimented with in New York 
city. This is the lecture series we did in New York, 
and it featured such people as Germaine Greer, Thomas 
Hoving and Edward Larrabee Barnes. Each lecture was 
at an auditorium with a live audience of roughly a thous
and people. W e also broadcast the lecture li ve aver 
regional radio and we reached another additional ten 
thousand people with this same information. 

If we go to the trouble of commissioning artists to 
do origina! works, if we go to the trouble of building 
this Museum and developing a program for it, the Mu
seum should not be the best keptsecret in Los Angeles. 
We feel that accessibility is an important theme of the 
'8o's. The Museum has a responsibility to reach out 
with the information, never sacrificing quality, to give 
that information to the public with systems and means 
that they're comfortable with. 

We're looking for new solutions to museum problems 
and Pontus Houlten, J ulie Brown an d I ha ve been holding 
discussions in Europe and Los Angeles and we'll be doing 
it again next week in Germany on how we can develop 
a new plan for this Museum. How we can relate this 
Museum, which deals with contemporary art, to the work 
of contemporary artists. W e find that a museum can 
learn a tremendous amount from the artist. W e also 
feel that commissioning new work by artists is a con
servative approach. It's not radica!. What we're doing 
is extending tradition. We help the artist develop new 
projects and it's something a contemporary museum must 
do in the '8o's. 

SERGIO RoMANO : Il signor Koschalek ci ha trasportato in un viaggio verso il futuro. Forse avrebbe dovuto dirci di allacciare le 
cinture perché qualcuno di noi probabilmente non ha ancora superato il momento di vertigine che ha provato ascoltandolo, ma gli siamo 
molto grati di questa esposizione. Soprattutto gli siamo grati di averci descritto un museo che in modo così intelligente riesce a mo
bilitare il talento e gli interessi della comunità internazionale : un grande collezionista italiano, un direttore svedese, un architetto 
giapponese. Ci ha colpiti inoltre la sua capacità di inserirsi nella realtà locale della città di Las Angeles e della California sfrut
tandone miti, storia, leggende, inclinazioni, mettendosi al servizio della comunità e trasportando allo stesso tempo una comunità intera 
verso gli obiettivi che gli sono propri. 
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Abbiamo ora una serie di brevi comunicazioni. Do subito la parola alla signora Brion che è, insieme al Soprintendente Bertelli, 
la nostra seconda padrona di casa quale Presidente degli amici di Brera; e vorrei cogliere l'occasione per ringraziar/a di quanto ha 
fatto per rendere possibile questo convegno. Con la sua presenza e con la sua comunicazione la signora Brion introduce implicita
mente nel nostro convegno un tema che verrà dibattuto in parte anche domani : quello del mecenatismo. 

RINA BRION 

Il museo: collezionismo e mecenatismo 

Sono lieta che l'occasione di questa conferenza abbia 
accomunato Istituti ufficiali, statali, comunali, provinciali, 
e regionali, ad Associazioni culturali, nello scopo di ri
prendere a Milano il dialogo avvenuto nel maggio dello 
scorso anno al Metropolitan Museum di New York. 

L'Associazione Amici di Brera attendeva da tempo 
questo incontro ufficiale per un avvenimento pubblico 
milanese. 

Fondata nel 1926 con il preciso scopo di potenziare 
la raccolta braidense, via via si è incamminata verso un 
preciso orientamento che stabilisse con i mezzi più at
tuali e culturalmente selezionati il dialogo del Museo col 
pubblico. 

I mezzi di questo colloquio sono noti anche sul 
piano internazionale e non sono diversi da quelli delle 
più attive Associazioni similari di tutto il mondo; essi 
consistono nello sforzo costante di allargare la conoscen
za diretta del pubblico con collezioni private, con mostre 
di risonanza rilevante e soprattutto con la collezione del 
museo presentata da ' animatori ' preparati adeguata
mente e variamente scelti a seconda delle fasce culturali 
del pubblico a cui si rivolgono: e~so può essere costi
tuito: 

- da soci e da non soci adulti; 

- da scolaresche giovanissime per le quali il ' La-
boratorio del Loggiato ' , tenuto da Renata Eco, (dopo 
l'indimenticabile esperienza di Bruno Munari), che costi
tuisce un vanto di Brera: esso conduce il ragazzo alla 
attenta lettura del quadro attraverso una precedente espe
rienza creativa. 

Non mi dilungherò sui temi dei corsi e sulle mete 
dei viaggi che informano sugli avvenimenti culturali, mi 
basta ricordare la presenza di larghe rappresentanze dei 
nostri Soci ai convegni internazionali dell'ICOM. 

I nostri bollettini e le pubblicazioni curati dal gruppo 
di tecnici del nostro Consiglio sono stati portati a cono
scenza in ogni incontro culturale di rilevante importanza. 

Fra le nostre pubblicazioni desidero ricordare, prima 
fra tutte (pubblicato nel 1969) il primo volume dei 
Dipinti di Brera in deposito in chiese e Enti della 
Lombardia di Angela Ottino della Chiesa ; e sottolineo 
la priorità dell'iniziativa poiché il volume anticipa la 

campagna di inda.gine sistematica del patrimonio dei mu
sei e degli Enti che oggi è di pressante attualità; il lavoro 
prosegue anche per i dipinti di Brera ed è imminente la 
pubblicazione di un secondo e di un terzo volume della 
stessa serie. 

Al Centro Di è stata affidata l'edizione dei cosi detti 
Quaderni di Brera: argomento di ciascuno di essi è 
lo studio storico-critico di uno dei più noti dipinti del 
Museo, corredato da una serie di tavole di dettagli illu
minati per la lettura dell'opera. 

Sono autori dei volumetti alcuni fra i più noti spe
cialisti dell'argomento trattato. 

Ricordo: La sacra conversazione di Piero della 
Francesca opera di Millard Meiss; Lo sposalizio della 
Vergine di Raffaello, illustrato da Pier Luigi De Vecchi; 
Gli affreschi di Bramante di Casa Panigarola, con un ten
tativo di ricostruzione dell'ambiente bramantesco presen
tato da Marisa Dalai Emiliani, da Germano Mulazzani, 
da Stella Matalon e Pinin Brambilla; La pala sforzesca 
e la sua cerchia culturale, di Gianni Romano e di Te
resa Binaghi Olivari, denso volumetto sull'ambiente post
leonardesco in Lombardia; Brera 1776- 1815 di Aurora 
Scotti: indagine approfondita delle vicende del Palazzo 
e delle istituzioni che ospita, divenuto strumento di la
voro indispensabile per chi studi l'argomento per la lu
cida precisione delle informazioni, alcune volte inedite, 
e raccolte negli archivi di Milano e di Vienna. 

Ricordo infine l'imminente pubblicazione del Qua
derno che illustra le opere della donazione Jesi in cui 
compaiono testi di Alberto Vitali, G .A. Dell'Acqua e 
Luisa Arrigoni. 

Esce oggi il primo numero del bollettino in veste 
rinnovata, esso è dovuto alla liberalità della Mondadori 
a cui esprimo la mia gratitudine e vuoi essere in forma 
nuova il nostro veicolo di ricerca e di informazione verso 
il pubblico e nel Museo. 

Nell'ambito della ricerca e della promozione cultu
rale che è argomento di questa giornata la nostra Asso
ciazione si inserisce con questo foglio ed annuncia un 
proseguimento sempre più vivo alla sua attività editoriale 
con dispense, itinerari e materiale di attualissima attività 
didattica e divulgativa e non rinuncia ad ambiziosi pro
getti di patrocinio a mostre di rilievo e ad una campa
gna promozionale per nuove acquisizioni e donazioni. 

SERGIO ROMANO : Ringraz io la signora Brion per la sua esposzzwne sulle attività culturali e didattiche di Brera. Credo che i 
libri da lei elencati possano essere consultati da quanti lo desiderino; in particolare, il Bollettino degli amici di Brera è a vostra 
disposiz ione e molti di voi lo hanno già. 

Do ora la parola a Massimo Baistrocchi della Direzione Generale per le Relazioni culturali del Ministero degli Esteri. La sua 
comunicazione potrà interessare in particolar modo i nostri ospiti americani perché è un tentativo di informar/i su una materia non 
semplice, per non dire addirittura labirintica : quella delle autorizzazioni necessarie per l'esportazione delle opere d'arte italiane de
stinate a esposizioni straniere. 
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MASSIMO BAISTROCCHI 

Il regime dei prestiti di opere d'arte: la normativa in vigore. L'esenzione dalle disposizioni 
valutarie. Il contributo del Ministero degli Affari Esteri 

Prima di iniziare il mio intervento desidero infor
mare i convenuti che l'argomento è stato ·oggetto di di 
scussione durante l'intervallo di colazione tra il Direttore 
Generale, Triches, ed il Direttore del Metropolitan Mu
seum of Art, de Montebello, a riprova che si tratta di 
un argomento di interesse generale anche se apparente
mente di carattere tecnico. Tratterò infatti del tema Il 
regime dei prestiti di opere d'arte : la normativa in vigore. 
L'esenzione dalle disposizioni valutarie. Il contributo del 
Ministero degli Affari Esteri, e senza dilungarmi oltre 
entro in argomento. 

Si è riscontrato in tempi recenti un accresciuto inte
resse da parte di musei e di istituzioni straniere, pub
bliche e /o private, nei confronti dell'arte italiana. 

Tale interesse, fino a poco tempo addietro, era cir
coscritto all'arte antica e, più specificamente all 'arte clas
sica ed alla Rinascenza fino a tutto il '700, come se 1'8oo 
e l'arte moderna e contemporanea italiana non destassero 
alcun interesse. Oggi questa tendenza si va velocemente 
modificando e si assiste ad un fiorire di iniziative che, 
senza dimenticare le stagioni d'oro del nostro passato, 
abbracciano la nostra arte anche nelle sue multiformi 
espressioni più recenti. In ciò non è forse estraneo l'inte
resse che provochiamo come Paese e come popolo pieno 
di contraddizioni e di sempre nuove antinomie, oggi sul
l'orlo del baratro e domani ancora salvi, in un'altalena 
d_i situazioni sempre diverse e di difficile compren
siOne. 

Per rimanere nell'ambito dei Paesi culturalmente più 
avanzati diremo semplificando che in Francia, dopo l' enor
me successo rappresentato dalla mostra I Realismi: 1919-
1939 (dove l'arte italiana della Metafisica, di Valori 
Plastici, di Novecento è venuta fuori di prepotenza 
ed ha dominato l'intera manifestazione) viene presentata 
ora al Centro Pompidou la mostra Ouverture Italienne ; 
in Gran Bretagna, il Victoria & Albert Museum ha in 
programma per il prossimo novembre una grande mo
stra dedicata ai Gonzaga di Mantova ed al loro tempo; 
infine è prevista nel rg82 una grande mostra dedicata a 
Morandi negli Stati Uniti. Sono tutte queste iniziative che 
sono state ideate ed elaborate da istituzioni museografi
che straniere alle quali il Ministero degli Affari Esteri 
ha fornito il proprio contributo e collaborazione fatta 
eccezione per la mostra Ouverture Italienne , l'ultima 
iniziativa di Pontus Houlten prima del suo emigrare 
dagli Stati Uniti a Los Angeles. 

Di fronte a questo rinnovato interesse per l'arte ita
liana, ci è sembrato che l'occasione offerta dal Convegno 
sul tema Immagine del museo negli anni '80 - che 
il Soprintendente ai Beni Artistici e Storici di Milano, 
dr. Bertelli, ha ospitato nelle prestigiose sale di Brera, 
e che vede per la prima volta riuniti in Italia i rappre 
sentanti di alcune fra le massime istituzioni museografi
che americane - fosse l'occasione ideale per illustrare 
brevemente ai nostri ospiti di oltre oceano le disposi 
zioni legislative che regolano l'invio all'estero delle opere 
d 'arte. ' l 

Per introdurre l'argomento, diremo che la legisla
zione italiana in vigore risale al 1950, ed è la legge 2 apri-

le 1950 n. 328. 2 > Tale norma ha abrogato una legge di 
dieci anni prima 3) che era estremamente restrittiva tanto 
che vietava completamente l'esportazione di opere di arte 
antica e di manoscritti di pubblica proprietà. La nuova 
legge 328 /1950 regolamenta l'invio all'estero delle opere 
che ricadono sotto la protezione della legge r0 giugno 
1939, n. 1089, 4) vale a dire le opere di artisti non più 
viventi o quelle di artisti viventi la cui esecuzione risale 
però ad oltre 50 anni. 5) Non rientrano quindi in questa 
categoria le opere che formano oggetto di scambio com
merciale per le quali vale la normativa che disciplina la 
normale esportazione di opere d'arte . 6

> 

L 'invio all'estero di opere d'arte tutelate dalla legge 
è soggetto all'autorizzazione di temporanea esportazione 
da parte del Ministero per i Beni Culturali e Ambien
tali 7l che potrà rilasciarla (Art. r) sentito "il parere del 
Consiglio Superiore delle Antichità e Belle Arti o di 
quello delle Accademie e delle Biblioteche ., ; 81 ciò vale 
tanto per le opere d 'arte "appartenenti allo Stato o ad 
altro ente o istituto legalmente riconosciuto, (art. r, 
comma r) quanto per quelle appartenenti a istituzioni o 
cittadini privati (art. 4, comma r) che rientrano nella 
categoria delle " cose di particolare interesse artistico e 
storico, tutelate dalla legge ro89 /1939· gJ 

La normativa della legge 328 /1950 è di carattere 
generale. Ad essa si devono sottoporre tanto lo Stato 
che organizza, tramite gli organi a ciò preposti, mostre 
o esposizioni d'arte quale espressione di un suo specifico 
disegno di politica culturale avente per scopo di presen
tare, illustrare o approfondire la propria immagine cul
turale esterna, sia il privato che si propone di raggiungere 
determinati obiettivi culturali o di altro genere (ad esem
pio una grande industria che patrocina una mostra d'arte 
per diffondere una particolare sua immagine, un suo stile, 
un suo marchio), sia infine un governo o un ente stra
niero che chiedono in prestito delle opere d'arte italiane 
tutelate dalla legge per effettuare confronti con opere in 
loro possesso, per realizzare specifiche iniziative cultu
rali o attività artistiche di sintesi o di studio. 

Tralasciamo qui gli altri casi ed esaminiamo più ap
profonditamente quello in cui il richiedente sia un'istitu
zione straniera, pubblica o privata. Tale istituzione dovrà 
seguire delle procedure per ottenere l'autorizzazione di 
prestito e il permesso di esportazione temporanea delle 
opere. Bisognerà quindi che : 

a) la richiesta venga effettuata attraverso i canali 
ufficiali, 'formalmente' , tramite le rappresentanze di
plomatiche e consolari, che le trasmetterà al Ministero 
degli Affari Esteri (art. r, comma 2) , che provvederà a 
sua volta ad attivare il competente Ministero per i Beni 
Culturali ed Ambientali; 

b) l'iniziativa abbia una sua giustificazione cultu
rale (art. r , comma 2) fondata su di un adeguato appa
rato scientifico-critico; 

c) non si tratti di materiale che costituisca " il 
fondo principale di una determinata od organica sezione 
di un museo ., o collezione (art. r , comma 3) ; 
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d) non si tratti di opere dipinte su tavola o di 
opere di grandi dimensioni che potrebbero subire danni 
per le variazioni delle condizioni climatiche diverse da 
quelle di custodia o nel corso del trasporto {art. I, com
ma 3); 

f) la parte richiedente prenda a proprio carico le 
spese di assicurazione, sulla base dei valori attribuiti 
(art. 2, comma 2), da parte dei conservatori, ed i 
costi di trasporto da e per la sede di provenienza. 

Potrebbero inoltre essere richieste ulteriori condi
zioni per la concessione del prestito: 

I) esso infatti potrà avere durata inferiore a quel
la richiesta : la concessione del prestito è pertanto svinco
lata dalla durata della mostra stessa (art. 2, comma I). 
Da tener presente che, in ogni caso, il materiale prestato 
non potrà rimanere fuori sede per un periodo superiore 
ai 6 mesi dalla data del suo invio all'estero (art. 3, com
ma I); 

2) il prestito potrà essere condizionato all'impe
gno da parte dell'istituzione ricevente di concedere a sua 
volta in prestito, a condizioni di reciprocità, sue opere 
per eventuali mostre da tenersi in Italia {art. 3, com
ma 2); 

3) altre condizioni che, seppur non contemplate 
dalla legge, potrebbero essere poste dagli organi che 
devono esprimere il loro ' parere ' in merito al pre
stito. 11> 

Anche se non previsto dalla normativa in vigore 
né potrebbe esserlo - il Ministero degli Affari Esteri si 
sta adoperando, di concerto con le altre Amministrazioni 
competenti, perché, in occasione di particolari ed impor
tanti richieste di prestito, venga generalizzato il principio 
di condizionare il prestito medesimo alla collaborazione 
al catalogo e o all'inserimento nei Comitati Scientifici or
ganizzatori 12> dei nostri più autorevoli specialisti in ma
teria al fine di controbattere la tendenza di alcune istitu
zioni straniere di considerare l'Italia e le istituzioni uffi
ciali come semplici 'depositi' di opere d'arte e non 
come veri e propri ' promotori ' di cultura quali ess1 
sono. 

Per concludere, diremo brevemente che il Ministero 
degli Affari Esteri si dichiara disponibile, per quanto di 
sua competenza, a collaborare con tutte quelle istituzioni 
straniere che diano sufficienti garanzie di serietà e di 
adeguato livello scientifico. Ovviamente le richieste di 
prestito dovranno essere presentate con un adeguato an
ticipo al fine di poter istruire nel migliore dei modi le 
pratiche amministrative di prestito presso le autorità com
petenti. Resta inteso che il rispetto delle formalità di cui 
abbiamo fatto cenno è condizione necessaria e fondamen
tale per poter dar seguito alle richieste di prestito ed alla 
concessione delle garanzie ufficiali per la temporanea 
esportazione di opere d'arte in esenzione dal versamento 
dei diritti doganali. 

1) In questo specifico contesto saranno prese in considera· 
zione unicamente la concessione dei prestiti di opere tutelate dalla 
legge e in temporanea esportazione, sulla base di garanzie ufficiali, 
in esenzione dalle normali procedure valutarie. Autorizzando un 
prestito e quindi la temporanea esportazione l'autorità a ciò pre
posta si rende garante per la sua reimportazione. 

2) La legge 2 aprile I950, n. 328 (Modificazione all 'attuale 
disciplina della mostra d'arte), è stata pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale del I7 giugno I950, n. I37· 

3) La legge I I gennaio I940, n. 50 (Disciplina delle mostre 
d'arte antica), è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 24 feb· 
braio I946, n . 46. 

4) La legge I" giugno 1939, n. Io89 (Tutela delle cose di in
teresse artistico e storico) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
dell'8 agosto I939, n. I84. 

5) Art. I (5) della legge n. I089/ I939; art. 8 (I) della legge 
n . 50/1940 e art. 7 (r) della legge n . 328/I950. 

6) Art. 35 /4I della legge n. I089/I939· 
7) La lettera dell'art. I della legge n. 328/I950 afferma che 

l'autorizzazione al prestito è concessa dal Ministero della Pub
blica Istruzione, . Come noto, con la creazione del Ministero per 
i Beni Culturali ed Ambientali (I976) le competenze che in pre
cedenza erano di alcune Direzioni Generali e di alcuni servizi del 
Ministero della Pubblica Istruzione, quali la Direzione Generale 
Antichità e Belle Arti, quella delle Biblioteche ed Accademie, ecc. 
sono passate al nuovo Ministero. 

8) Il Consiglio Nazionale è un organo assai complesso e nu
meroso che si riunisce non più di unajdue volte all'anno. Ha fun
zioni di indirizzo politico. I suoi organi operativi, per settori di 
competenza sono i cosidetti Comitati di Settore, che sono degli 
organi consultivi, composti da personalità e da esperti del mondo 
accademico e dell 'Amministrazione, ai quali vengono richiesti dei 
' pareri ' , obbligatori anche se non vincolanti, sia tecnici che 
scientifici. Sono così stati istallati presso il Ministero per i Beni 
Culturali ed Ambientali, e vengono rinnovati periodicamente, i 
Comitati di Settore per i Beni Archeologici, Beni Artistici e Sto
rici, Beni Architettonici e Ambientali, Beni Librari e Archivistici. 

9) Tale legge tutela (art. I) le cose di interesse artistico, sto
rico, archeologico ed etnografico, oltre alle cose di interesse paleon
tologico, preistorico e delle civiltà primitive, a cui si aggiungono 
la numismatica, i manoscritti autografi, i documenti notevoli, gli 
incunaboli, i libri, le stampe, le incisioni e tutte quelle "cose che 
siano di interesse particolarmente importante, (art. 3), che si tro
vano in collezioni pubbliche o " che abbiano formato oggetto di 
notificazione, in forma amministrativa , , da parte delle autorità a 
ciò preposte ai privati cittadini che le posseggono. 

ro) La formula oggi adottata è quella dell'assicurazione 'da 
chiodo a chiodo ' può variare tuttavia il tipo di ' copertura ' , 
ossia assicurazione tramite compagnia privata o garanzia governa
tiva o sistema misto. 

II) L'autorizzazione al prestito viene concessa, abbiamo visto, 
da parte del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali. A rea
lizzare tale atto amministrativo concorrono tuttavia altre volontà, 
espresse attraverso dei 'pareri,: il Ministero degli Affari Esteri 
non è solo il tramite delle richieste ma esprime delle indicazioni 
sull'opportunità politica di procedere al prestito in relazione all'in
teresse nazionale tenuto conto dello stato dei rapporti bilaterali, 
della sicurezza del materiale prestato (in relazione alla situazione 
interna del paese richiedente), ecc.; il Comitato di Settore, di cui 
abbiamo già detto; il Direttore del Museo o il Soprintendente che 
effettivamente tengono in custodia il materiale e della cui conser
vazione sono responsabili: a costoro spetta in ultima analisi di 
fissare l 'ammontare del premio assicurativo (una richiesta esorbi
tante potrebbe infatti avere effetto deterrente, potrebbe essere cioè 
un invito sgarbato a rinunciare al prestito senza ragioni: ciò è se m
pre spiacevole per le negative ripercussioni che provoca), condizio
nare il prestito a preventive (o successive) opere di restauro, ecc. 

12) Un esperimento interessante di questa nuova 'formula ' 
di collaborazione può essere fornito dalla mostra che il Victoria & 
Albert Museum dedicherà ai Gonzaga ed al loro tempo nell'autun
no I98r. La mostra è composta in gran parte di materiale prestato 
dall'Italia e si basa su di un progetto che in origine era stato ela
borato da una specialista italiana, la Soprintendente di Mantova, 
dott.ssa Toesca Bertelli. I rapporti di collaborazione sono stati 
facilitati dal fatto che la parte inglese ha richiesto l'inserimento di 
specialisti italiani nel Comitato tecnico-scientifico della mostra 
nonché dei contributi alla redazione del catalogo. 

SERGIO RoMANO : Ringrazio Massimo Baistrocchi. Adesso tutto è chiaro, e se non tutto è chiaro non avete che da rivolgervi al 
Ministero degli Esteri. 

Do la parola alla signora Trivulzio che parlerà del Museo Poldi Pezzo/i. 
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ALBERICA TRIVULZIO 

Il Museo Poldi Pezzoli 

Il Museo Poldi Pezzoli offre un esempio che non fa 
testo nella realtà culturale italiana. Ebbe origine cento 
anni fa da una collezione privata di Gian Giacomo Poldi 
Pezzoli che volle lasciare la sua dimora e h: sue raccolte 
d'arte ai milanesi affinché ne avessero cura e le faces
sero rivivere. Il Museo-Casa di via del Giardino 12 ri
specchia ancora oggi l'ambiente e il gusto ottocentesco 
che però il suo fondatore volle innovare con scelte di 
avanguardia per le sue raccolte d'arte. Fin d'allora la 
Fondazione fu un centro di ricerca e di promozione 
storico-artistica con insignì collaboratori come i pittori 
Bertini e Molteni. L'inizio della sua esistenza nel 1881 
segnò l'innesto tra il mondo pubblico e il mondo pri
vato e tra il Museo e l'Ambiente. Fattori, questi, alla 
base della salvaguardia di un patrimonio artistico e di 
una tradizione culturale affinché non vengano dispersi 
ma siano integrati nel presente delle nuove generazioni. 

Quando nel 1879 Gian Giacomo Poldi Pezzoli lasciò 
la sua dimora in fruizione pubblica volle seguire tempi 
e vocazioni quasi profeti che: lo sviluppo e l'educazione 
permanente della collettività in una visuale civica di un 
mecenatismo illuminato. Oggi il museo giunge al tra
guardo degli anni ottanta dopo alterne vicende di pace 
e di guerra, sempre ' gestito ' però in coerenza con la 
volontà del Donatore. 

Franco Russoli che per anni fu l'eccezionale colla
boratore della Direzione artistica scriveva, nel suo vo
lume sul museo: "Anche attraverso una rapida visita 
ci si sarà resi conto di come e quanto la raccolta del 
Poldi Pezzoli contribuisca alla conoscenza di momenti, 
scuole e protagonisti della pittura italiana per la scelta 
oculata di documenti fondamentali. Ne va il merito pri
mo al gusto e alla passione del fondatore, che seppe tra 
l'altro scegliersi le sue guide affidandosi ai rappresen
tanti della più avanzata cultura artistica del tempo , . 

L'Associazione degli Amici del Poldi Pezzoli fu co
stituita nel 1960 al fine di continuare e diffondere la 
politica culturale della Fondazione. Riunisce le persone 
che partecipano alla vita del museo, contribuiscono al 
successo delle sue iniziative, ne sostengono e accrescono 
il patrimonio artistico, ne propagano la conoscenza e le 
attività. Conta oggi un migliaio di soci (dai sessanta 
iniziali). L'attività dell'Associazione viene svolta attra
verso la realizzazione coordinata di interventi, di inizia
tive e di servizi quali: didattica con visite guidate e 
programmate che dal 1974 ad oggi hanno portato al 
museo 35.000 alunni di scuole medie ed elementari; corsi 
di istruzione artistica in collaborazione con la direzione 
del Museo; viaggi culturali in Italia .e all'estero con vi
site a collezioni pubbliche e private di particolare inte
resse; visite guidate in occasione di mostre e manifesta
zioni d'arte; organizzazione di concerti e proiezioni cine
matografiche su argomenti artistici; pubblicazioni di ca
taloghi e manifesti relativi alle mostre che hanno luogo 
al museo e alle collezioni del museo stesso; ristruttura
zione e riordino delle sale del museo ; promozione di 
campagne giornalistiche e di diffusione pubblicitaria per 
l'acquisto di nuovi soci. 

In questi ultimi anni, inoltre, tramite l'Associazione, 
il museo si è arricchito di una collezione di pizzi anti
chi, di una raccolta di orologi solari, di un quadro di 

Bartolomeo Veneto e di una collana in pietre, smalti e 
oro della metà del secolo XIX. 

Un po' una sintesi del carattere programmatico del
l'associazione è stato il ciclo di conferenze Il Poldi 
Pezzoli e il suo secolo, tenute da docenti, personalità 
della cultura. Una carrellata efficace della storia, della 
letteratura, della musica e del costume ai tempi del Poldi 
Pezzoli (metà dell'8oo). 

La ricerca di un ' mercato ' promozionale è una 
costante sempre allo studio del Consiglio dell'Associa
zione che, allo scopo di aumentare il numero dei visita
tori del museo, non sufficientemente conosciuto, realiz
zava dei dépliants divulgativi in quattro lingue e degli 
striscioni pubblicitari del Museo nelle principali vie cit
tadine, con la collaborazione del Comune e dell'Ente 
Provinciale per il Turismo. 

Queste iniziative fecero riscontrare un sensibile au
mento dei visitatori del Museo. Venne poi costituito il 
comitato di Aiuti al Museo che analizza e progetta i 
sistemi per ottenere aiuti finanziari da società ed Enti 
pubblici. Questi sono aiuti, anche favoriti da normative 
vigenti e lo stesso Comitato sponsorizza interventi al fine 
di sensibilizzare il pubblico sui problemi di attualità mu
seali a volte gravi. Di rimando, l'Associazione allestisce 
dei servizi per la fruizione dei Beni Culturali da parte 
degli Enti e comunità che hanno dato un apporto tan
gibile al funzionamento del museo. Il ciclo delle visite 
guidate alle Collezioni d'arte del museo per gli impie
gati di Banche milanesi, per esempio, ha riscosso molto 
successo con numerose presenze. 

Anche i Convegni promossi dall'Associazione e pre
sieduti da personalità della cultura hanno messo a fuoco 
momenti critici e problematici del settore dei Beni Cul
turali, fornendo l'opportunità agli 'addetti ai lavori ' 
venuti da varie parti della penisola di contatti e scambi 
costruttivi. 

Questa breve panoramica di un museo milanese, 
come ho detto prima, non fa testo. Riflette le istantanee, 
infatti, di una operatività nell'ambito del museo che si 
diversifica e si attualizza, ma che risponde soprattutto 
ad una esigenza primaria: l'apporto volontario del sin
golo individuo che sfocia nell'iniziativa privata di un 
gruppo, di vari gruppi, al servizio della collettività. 

Per definizione dell'amico Giovanni Spadolini, allora 
ministro dei Beni Culturali (in occasione del dibattito 
avvenuto al museo: La funzione degli Amici dei Musei 
nella realtà odierna e in rapporto col nuovo Ministero 
dei Beni Culturali), questi gruppi " ... rappresentano una 
associazione spontanea, di quelle fiorentissime nel mondo 
anglosassone, ancora scarse da noi. Denunciano insuffi
cienze; testimoniano sacrifici; chiedono interventi com
misurati alla gravità dei problemi e alla vastità delle ina
dempienze pubbliche. Rappresentano una porzione di 
quella società civile, che in questo campo, come in altri, 
ha sopravanzato la classe politica, ha anticipato gli orien
tamenti poi recepiti dalle leggi, poi tradotti in provvedi
menti di governo. Costituiscono gli organi di una conte
stazione generosa e anticipatrice. Lungi dal chiudersi in 
una visione antiquariale ed arcaica propugnano la radi
cale revisione della filosofia museale, l'abbandono della 
estetica dei rariora, l'inserimento delle Collezioni nel 
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circuito vivo di una società e di una cultura di massa, 
tesa al recupero integrale del bene culturale. 

Allo Stato chiedono di fare di più in vari settori 
ma di meno in altri. Soprattutto di meno nel campo dei 
vincoli e dei lacci burocratici. Ed hanno ragione , . 

Per i nostri ospiti d'oltre oceano questo è un lin
guaggio abituale " It surely rings a bell ! , 

La signora Mary Naquin, rappresentante dei Comi
tati del Volontariato nei Musei Americani, ci parlò al 
Congresso internazionale del 197S a Firenze, del ruolo 
determinante che i 40 milioni di Volontari statunitensi 
svolgono per il funzionamento museale, offrendo tutta 
una gamma di servizi: dalla raccolta di fondi, all'educa
tionale services per i vari strati sociali di pubblico, dagli 
assistenti alle gallerie alle sezioni didattiche e ai centri di 
informazione, dai banchi di vendita dei musei, all'Ufficio 
conferenze, ecc. 

Inoltre, servizio dei più importanti, l'assistenza ai 
visitatori handicappati, servizio totalmente mancante nei 
nostri musei. (E qui voglio ricordare che questo, per 
iniziative internazionali dell'Unesco, è l'anno degli han
dicappati) . È evidente che volontariato e formazione 
vanno di pari passo e l'organizzazione americana offre, 
attraverso un periodo di training, l'opportunità di realiz
zazioni personali in quei contesti che per ragioni di con
tingenza, di mancanza di tempo, ecc. vennero bandite o 
trascurate. Queste possibilità, negli Stati Uniti sono a 
disposizione di tutti, senza limiti di età , condizionamenti 
culturali o, tanto meno, ideologie di fazione . Uno slogan 
del Volontariato americano dice: " noi non vogliamo le 
migliori persone per noi, ma il miglior rendimento delle 
loro possibilità per loro stessi , . 

Il museo naturalmente gratifica il Volontario con 
vantaggi di ordine diverso secondo il loro specifico rag
gio d'azione: alcuni sostenitori o me cenati entrano in 
una speciale categoria e prendono parte alla vita del 
museo, altri hanno diritto ad inviti all ' inaugurazione di 
mostre e manifestazioni, a viaggi culturali, a libri d'arte 
e a cataloghi, a visite private a collezioni d'arte ecc. 

Ma non sta a me, oggi, parlare dell ' immagine dei 
musei americani e se vi ho accennato è per un raccordo, 
non del tutto occasionale, con l'immagine del museo 
italiano che continua a non fare testo, (il Poldi Pezzoli !). 

Il raccordo si incentra su un altro raccordo, quello 
tra l'area del ' pubblico ' e quella del 'privato ' . Con
vergenza che ha reso possibile in tutti questi anni, la 

buona funzionalità del museo, favorendo quel pluralismo 
delle culture che ha anche riscontro nell 'alternanza del 
pubblico e privato nel settore universitario, come le uni
versità private degli Stati Uniti stanno a dimostrare. 

In Italia l'iniziativa e l'intervento privato nel settore 
museale vanno visualizzati nella situazione d 'emergenza 
in cui versa il nostro patrimonio artistico: pertanto l' ope
ratività privata deve affrontare spesso l'impatto con la 
pubblica amministrazione, impatto determinato dalla ca
renza degli organici con conseguente grave limitazione 
alla sua funzione primaria di servizio civico e di stru
mento educativo nell 'ambito dei musei. 

In tutto il mondo, dall'Australia all'Estremo Oriente 
il ruolo del Volontario nei musei è quello insostituibile 
di mediazione e di stimolo con i pubblici poteri. Qui in 
Lombardia, come risultò dal Colloquio sul volontariato 
nei musei promosso dal V AMI, (volontari associati per 
i musei italiani) nella sede di Milano il 10 marzo del
l'anno scorso, (colloquio che ha visto riuniti i responsa
bili di quei musei vivi e funzionanti, ideati, creati, ge
stiti e a tutt'oggi conservati dall'apporto volontario), 
l'So % dei musei è sorto per opera di questi Volontari, 
" persone che per vivere esercitano un altro mestiere, 
magari lontano dagli interessi culturali e umani che li 
ha spinti ad occuparsi, gratuitamente, ma con compe
tenza, di musei da riordinare e, a volte, da fondare , . 
(Da un articolo di G . Licata sul Corriere della Sera del 
1S marzo dell 'So) . 

È indubbio che questa è un'immagine inedita di 
alcuni musei italiani dell'So e sovente ignorata, a grave 
danno della ricerca e della conoscenza dei valori anche 
artigianali e folcloristici rappresentati dalle loro raccolte 
che sono il tessuto ambientale del nostro territorio. 

Ma è altrettanto indubbio che questa immagine va 
tenuta presente nel quadro delle nuove prospettive di 
collaborazione con le istituzioni museali degli Stati Uniti. 

E per chiudere vorrei segnalarvi che nella ricorrenza 
del centenario del museo l'Associazione degli Amici ha 
voluto celebrarne la Fondazione aprendo una sottoscri
zione pubblica per il Fondo destinato al restauro delle 
opere d'arte del Museo. Ancora una volta si è avuta la 
prova dell ' interesse generoso di tanti che, lontani o vi
cini, hanno voluto dare il loro contributo. 

Questo ha reso possibile il restauro di 19 opere 
d '<>.rte che spero verrete tutti a vedere nella Mostra del 
Centenario allestita al Museo. 

SERGIO ROMANO : Grazie signora Trivulzio . Stamattina avevamo detto che i musei italiani sono pubblici e i musei americani sono 
privati, e oggi pomeriggio ci siamo contraddetti ascoltando il signor Millon che appartiene a una istituzione pubblica e ascoltando 
la signora Trivulzio che è presidente dell'Associazione degli amici del Poldi Pezzoli, cioè di una istituzione privata. 

Credo che poi abbia fatto piacere ai nostri amici americani ascoltare un discorso che essi potrebbero qualificare di libertarian, 
secondo le ultime ideologie americane. 

E siamo certi che sarà un grande piacere per tutti vedere domani l'esposizione delle 19 opere restaurate del Poldi Pezzoli con 
il fondo del Centenario. 

GIORGIO DE MARCHIS 

Due parole di chiarimento brevissime. Uno riguardava 
una giustissima osservazione di Miss Parsons sulla diffe 
renza che in America c'è tra conoscitore e storico dell'arte, 
differenza meno sensibile forse in Italia . Forse la ragione 
andrebbe ricercata nel sistema educativo . Non dimentichiamo 
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che nelle scuole italiane esiste una educazione artistica eh 
è una specie di alfabetizzazione artistica già nella scuola 
media inferiore, che è la scuola d'obbligo; esiste una storia 
dell'arte fatta ad un livello già abbastanza scientifico nelle 
scuole medie superiori a indirizzo umanistico. Esiste poi tutta 
una gamma di esami di storia dell'arte nella facoltà di 
lettere, esistono poi delle scuole di perfezionamento, quindi 
pos t- universitarie, post- laurea, di perfezionamento in storia 
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dell'arte medievale o moderna oppure in archeologia. Questo 
è il tipo di formazione obbligatoria per chi aspiri per 
esempio a superare un esame di stato per entrare nello staff 
dei direttori dei musei italiani; e questo tipo di formazione 
ha prodotto congiuntamente lo storico e il conoscitore. 
Uno storico che non può non anche essere conoscitore e 
viceversa. 

Un'altra era su un'osservazione fatta da Gae Aulenti 
sulla difficoltà di individuare un itinerario didattico; credo 
anch'io che sarebbe difficile, perchè la didattica è una fun
zione del museo, è una funzione che coinvolge tutto il museo 
a vari livelli; in un certe senso tutto il museo è didattico, 
ma in diverse accezioni; per fare un esempio, i depositi (ma-

.. 

gazzini o cantine dei musei), i calunniati depositi dei musei 
italiani che invece stanno benissimo, in alcuni musei tra cui 
la Galleria Nazionale d'Arte Moderna cesseranno d'essere 
depositi nella accezione semplicemente di ripostiglio e diven
teranno delle sale di studio che saranno fornite degli schedari 
delle opere d'arte i vi conservate e visibili, direttamente comu
nicanti con quello che è l'archivio e la biblioteca del museo 
per cui saranno usabili didatticamente, oltre che ad assol
vere la funzione di conservare le opere non esposte; e io 
credo che più o meno lo stesso problema sia per qualsiasi 
dei tanti altri aspetti del museo per una didattica che è 
un'articolazione che coinvolge tutte le funzioni, più che un 
itinerario separato . 
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Presidente, GuGLIELMO B. TRICHES 

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



GUGLIELMO B. TRICHES 

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 originai 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 Ig8o's, but it turns aut that the working lunch ap
parently is going to be more of an eating lunch and, 

I- DES MOINES (IOWA) - ARCHITETTO I.M. PEJ- DES MOJNES ART CENTER, 1968: VEDUTA DELLA FACCIATA SUD 
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consequently, I spoke with His Excellency Ambassador 
Romano yesterday and he suggested that I talk about 
ali three topics today. This is quite typical of what 
directors in small museums ha ve to do; they ha ve to 
talk about three topics, whereas directors of large mu
seums only talk about one, but of course, we only get 
paid one third as much as well. I would like to start 
off first of ali by noting that I am not an expert on 2oth 
century Italian art; l've made a few notes concerning 
the collecting, and not only the collecting, but the ex
hibiting of 2oth century Italian art in America, because 
collecting and exhibiting go hand in hand. One of the 
first, if not the first, and certainly one of the most im
portant exhibitions of 20th century Italian Art ever held 
in America was in San Francisco in I9I5 at the Panama 
Pacific International Exposition. In that exposition, Italy 

was one of twelve countries offi.cially represented and it 
was represented by I 56 works by I I7 different artists. 

I showed Superintendent De Marchis a list of the 
artists who were included in the exhibition, for I must 
confess that none of them were familiar to me, and he 
told me that approximately eighty per cent of them stili 
had some reputation in Italy, some of them quite im
portant for Italy although they did not have an inter
national reputation. The other twenty per cent have 
long since been forgotten. In that same exhibition, or 
exposition, I should say, certain groups of artists were 
able to show their work independently of their national 
committies and national commissions, and in the ex
position of I9I5 in San Francisco there were fifty works 
shown by the Futurists with a written document typical
ly bombastic as the Futurists were wont to do. 

2- DES MOINES {IOWA), DES MOINES ART CENTER- JOHN SINGER SARGENT: 
THE PAlLLERON CHILDREN, z881, OLIO SU TELA 
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This was the first showing of the Futurists' work 
in America; unfortunately, I do not know what the 
newspapers in San F rancisco or other parts of the coun
try reported about the exhibition. I think it would be 
quite interesting to know that. 

Saverini, of course, was included as were the others ; 
I single him out because two years later, in 1917 Alfred 
Stiéglitz, the very famous photographer and gallery di
rector in New York, gave him a one~man exhibition 
and we know that Severini was included in Stiéglitz's 
own private collection. 

In the 20's, Katherine Dreier, a very important 
figure in 2oth century art in America, formed the So
ciété Anonyme, and important avant-garde collection 
which now resides primarily at Yale University, and 
she was most instrumental in helping to form the Mu
seum of Modero Art in New York. Katherine Dreier 
began developing her remarkable collection and it in
cluded Italian works by Boccioni, De Chirico, Depero, 
Dottori, Marasco, Panaggi, Prampolini and Severini. 
The Museum of Modero Art was formed in 1929, and 
that museum undoubtedly has the most important col
lection of modern Italian art (and not only Italian, but 
other countries as well) in the United States. 

There are other museums in America which also 
have significant holdings of Italian art; I'll single out 
j ust three or four: one is the museum of art a t the Car
negie Institute in Pittsburgh. This was due primarily 
to the interoational exhibitions which the Caroegie had 
been showing for many, many years (which was shown 
I believe annually for quite a long time and then bien
nially, triennially and now, unfortunately, not at all). 
Their collection includes works by Afro, Cremonini, 
Carrà, Marini, Pirandello, Birolli, etc., etc. 

The Hirschhoro Museum in Washington has quite 
a few works of Italian sculpture in particular and the 
Guggenheim Museum as well, and a very important col
lection is at the Albright Knox Art Gallery in Buffalo. 
However, to my knowledge there has been no systematic 
collecting of 2oth century Italian Art by American mu
seums. I might note that as I read these names of mu
seums, I am unfortunately, excluding the graphic arts 
since we are talking basically about painting and sculp
ture. In 1949, shortly after the war, the Museum of 
Modero Art in New York organized a major exhibition 
of 2oth Century Italian art, and I believe this exhibition 
inspired perhaps Mr. and Mrs Winston of Detroit to 
form what is probably the most important collection of 
modero Italian art in the United States; that collection 
has to do primarily with Futurism, although not ex
clusively. They do include various contemporary Italians 
such as Sironi, Scanavino, Somaini, Tancredi and Pram
polini among others. I might note that the Philadelphia 
Museum of Art just within the past year, organized a 
significant exhibition of Futurism in the interoational 
avant-garde for which Germano Celant, who will be 
speaking later this moroing, contributed the essay. An
other important collection of Futurist art in America is 
that of Mr. and Mrs. Slifka, also in New York. In 
1960, at the Galleria Nazionale d 'Arte Moderna in 
Rome, there was an exhibition which was organized by, 
I believe, Palma Bucarelli with the assistance of the 
Museum of Modero Art called Modern Italian Art, 
f rom U.S. collections and that helped indicate some of 
the richness of the various public and private holdings 
in the United States. There had been, of course, vari
ous other exhibitions: the Futurism show at the Museum 

of Modero Art and quite a number of one-man exhibi 
tions have been shown in the United States museums. 
Enrico Baj, for example, and Alberto Burri just had an 
exhibition a couple of years ago which has travelled to 
a number of American museums. De Chirico has had 
at least two one-man exhibitions in America that I am 
aware of and I know that a third one is being planned 
in the not too distant future. Piero Dorazio, Fontana, 
Manzù, Modigliani, Pistoletto, Medardo Rosso are among 
others whose works bave been shown in one-man ex-

3- DES MOINES (IOWA), DES MOINES ART CENTER 
COSTANTINO BRANCUSI: MAIASTRA1 19121 BRONZO POLITO 
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hibitions in the U.S. In terms of recent Italian art, 
there has been considerable interest shown in New York, 
in particular, and there will be an exhibition at the Gug
genheim Museum either next year or shortly thereafter 
which will include the art of some of the contemporary 
Italians, especially art of the past 20 years. At this 
moment, I do not know which artists will be included 
but, undoubtedly people like Manzoni and Mario Merz, 
Gnoli, Clemente, Paladino, Cucchi, Chia etc. , will 
certainly be considered. In addition to what I have 
mentioned in terms of museums, I would not wish to 
overlook the very important role that commerciai gal
leries in America have played, because it is through 
their efforts to a very large extent, of course, that col
lections tend to be formed. 

I would like to shift gears at this moment, if I 
may, and go on to one of the other topics. Yesterday we 
heard Professoressa Borea speak about the use of com
puters at the Uffizi and some of the remarkable answers 
that computers can give back to us. Mr. Edelstein also 
spoke of the use of computers and l'm reminded of the 
anecdote that a friend of mine told me about the Direc
tor of an art museum in a large Eastern city whose mu
seum had iust acquired a very large and quite sophis
ticated computer. This Director was getting on in years 
and he loved his work very much, and one night when 
he was at the museum alone, he fed into the computer 
just one question which was troubling him very much, 
an d the question was: " Are there art museums in Heav
en? , . The computer made the appropriate noises and 
then carne forth with the answer, and the answer was. 
'' There is good news an d there is bad news. The good 
news is that there are art museums in Heaven, and that 
you will be a museum Director there; the bad news is 
that you have a meeting scheduled with your Board of 
Trustees there next Tuesday. , ... I thought about that 
anecdote and I would like to put a different ending on 
it. If the computer says there is good news and there 
is bad news, the good news is that there are art mu
seums in Heaven and that you will be a museum Direc
tor there. The bad news is that you will be the Direc
tor of a small museum in Iowa that no one in Italy has 
ever heard of and that you will be required to do a 
Giorgio Morandi exhibition. We have had quite a 
number of problems with the exhibition, but I' m really 
quite proud of the distance that we have covered in 
finally putting this exhibition together. I do not know 
very frankly, why there has not been an exhibition of 
Morandi's work in American museums - a number of 
his things I might add, were exhibited in the late 196o's 
when the Mattioli collection was shown throughout the 
United States, but there has never been a one-man ex
hibition devoted entirely to his work. I have hinted to 
various Directors of larger museums in America about 
such an exhibition, hoping that they, with their greater 
resources, might take the hint and decide to proceed 
with the exhibition. For whatever reason, this has not 
occurred, and I felt it was our responsibility to proceed 
instead. The small museum also has certain responsi
bilities in terms of scholarship and certainly in terms of 
broadening knowledge and awareness of various impor
tant artists who might have been unjustifiably neglected 
for one reason or another in our country. The exhibi
tion has created considerable enthusiasm. It is scheduled 
to open at the San Francisco Museum of Modern Art 
in September, then it will be shown at the Guggenheim 
Museum and then finally at the Des Moines Art Center 

early next year. It is an exhibition which many mu
seums in America have contacted me about . I could have 
placed this exhibition in quite a number of other impor
tant places; however, as ali of us know, it is extremely 
difficult to obtain loans for long periods of time, and 
we are grateful that it may be possible to do this exhibi
tion in a six or seven month period. Small museums, of 
course, run into ali kinds of difficulties : no t only ha ve 
people frequently not heard of your museum, sometimes 
they have not heard of your city, which makes things 
quite difficult and one can understand, I mean, let 's face 
it here, one can understand, that lenders and collectors 
would be very nervous about lending important works 
which they love very much, to a piace that they are not 
very familiar with. Consequently, it becomes necessary 
for the small museum to try to entice larger museums 
to participate in an exhibition and that's what we were 
able to do, actually very easily, with the Morandi ex
hibition. Our museum has also decided to do certain 
types of exhibitions which other museums, for whatever 
reason, have not clone. In 1973 we organized an ex
hibition of works by Pau! Klee. Certainly there have 
been scores of exhibitions by Pau! Klee in America but 
ours was the first at that time to focus in on the works 
of the Bauhaus period and an important essay was con
tributed by someone at the Massachusetts Institute of 
Technology, an essay which has been reprinted, in severa! 
instances. In 1975, we organized the only exhibition of the 
etchings of Jacques de Bellange, the 17th century French 
printmaker, the only o ne ever to be shown in America and 
I am pleased to say that this exhibition travelled to the 
Museum of Fine Arts in Boston and to the Metropolitan 
Museum of Art in New York. Very frankly, it would 
not have been possible for our museum to organize that 
exhibition without the very serious and heavy participa
tion of the Museum of Fine Arts in Boston, in parti
cular, with its very large and fine holdings of works by 
de Bellange. A member of their curatorial staff, as well 
as a member of our own, worked together and collabor
ateci on the catalogue which remains the most important 
work on de Bellange in the English language. In 1978, we 
organized an exhibition of European post-war art from 
1945 to 1955 and the distinguished British and now 
American critic, Lawrence Alloway, took a view of that 
particular peri od. W e Americans ha ve tended to be
come rather chauvinistic about our art after World 
War II, and we felt it was time to take a look at what 
was going on in Europe, not only by some of the older 
masters such as Picasso and Matisse, but younger people 
such as Asger Jorn and Burri and Jean Tinguely as well 
as other artists. So we do have a role to play. I feel 
we have often greater flexibility than larger museums 
do. Sometimes large museums tend to move rather 
ponderously because of an overloaded (although they 
would not think it's an overloaded) staff. Everything 
is comparative of course, but certainly larger museums 
frequently have an overloaded bureaucracy, whereas 
I tend to be the only bureaucrat in my particular mu
seum. 

I would like to conclude this short or perhaps longish 
talk by showing you a few slides of the Des Moines Art 
Center and some of the works in its collection. 

First of all, I should tell you where it is. It's in 
the middle of the country basically about 350 miles West 
of Chicago. There are 20o,ooo people who live in the 
city itself with another 1oo,ooo in the suburbs directly 
adjacent to it. Like most American museums, it is a 
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private institution, although the city and the suburbs 
also contribute some monies to the museum for operating 
costs ; the rest of the money has to be raised privately 
or from an endowment. There were two important fac
tors which I think determined the collecting habits of 
the Des Moines Art Center: l'li speak about the second 
one first. In the early 1950's the Kress Foundation was 
distributing works of art from the Quattrocento, the 
Cinquecento and the Seicento, especially, throughout 
America and the Des Moines Art Center, I suspect, 
was fairly well down the list in terms of priorities and 
when a group of works was offered to the museum, the 
Director at that time recommended to the Board of 
Trustees and the Board of Trustees agreed not to accept 
this gift. The fact that they did not accept the gift 
determined to a very considerable extent how that mu
seum was to collect. If it had had a small collection 
of relatively mediocre or possibly even inferior works of 
the periods which I had mentioned, there might have 
been some feeling by the future Directors to '' try to 
fili in gaps , . 

We like to think of our museum as one enormous 
gap with little pockets of pictures and sculptures here 
and there floating about. The other factor which I 
think helped shaped the collecting of the museum (in 
addition to economie factors) was the architecture of the 
building itself and perhaps we can have the first slide 
h ere. 

In 1933, a gentleman in Des Moines died and left 
the museum a considerable sum of money (considerable 
is a relative term) and specified that half of this sum 
was to be used to build the building, one sixth of the 
sum was to be used to form a collection and one third 
of it was to be used for operating costs. 

It was 15 years later before the building was actual 
ly built, primarily because of the depression and because 
of W or! d W ar II an d the Board decided to select Eli el 
Saarinen, the Finnish architect, to build the museum. 
At that time, that is to say in 1948, museums tended to 
have a rather neo-classica! look. Saarinen however, 
carne up with quite a different type of design, a design 
that was considered quite modern and even controversia! 
for its time and I think the feeling was that if the build
ing was going to look like that, then perhaps it made 
sense for the collection not to look back terribly far. 
So our collecting has been primarily in the areas of 19th 
and 2oth Century painting and sculpture. We have a 
print collection from ali periods and a collection of 
African art as well. This is the Saarinen building and 
then in 1968, I.M. Pei added a wing which was designed 
primarily for the exhibition of sculpture and you can 
see in this slide that Pei being somewhat immodest 
(Fig. 1) actually ' signed ' his building in the design 
of the fenestration. Note the letters P, E, I formed by 
the windows of the building. Presently we are raising 

funds for yet another addition to the museum ; the archi
tect not yet been selected but obviously the architect 
will face a rea! challenge. 

The strength of the collection is in early 2oth cen
rury American art although there are a few earlier ex
amples most notably the painting 1 The Pailleron Children ' 
by a native Fiorentine, John Singer Sargent (Fig. 2). 
Edward Ho p per' s 1 Automa t' is one of our most requested 
paintings for exhibitions by other museums. A sense of 
isolation in a big-city environment (isolation from others 
as well as from the city itself) is a theme which pervades 
Hopper's work and which makes his work peculiarly 
American. European art has not been neglected, al
though the emphasis has been on work of our own coun
try. Goya, Courbet, Corot, Daumier are represented by 
oils as are severa! of the Impressionists including this 
relatively rare stili !ife by Pissarro. One of the most 
outstanding works in the collection is this splendid bird, 
1 Maiastra ' of 1912, by Brancusi (Fig. 3) . Noteworthy 
is the fact that this sculpture was a gift to our museum 
by a former resident. There is relatively little private 
collecting in the community although this situation has 
begun to improve recently. Over ninety per cent of 
our acquisitions fund comes from a trust fund which 
was established by a generous donor specifically for that 
purpose; consequently purchases comprise the major part 
of our art acquisitions. This Rodin study for the Burghers 
of Calais, Maillol, Laurens, Henry Moore, etc. have ali 
been acquired through purchase as has the large-scale 
soft sculpture by Claes Oldenburg. Works such as this 
invariably create controversy among many of our visitors, 
but we believe that contemporary art is one area in which 
we can compete on a more even footing with larger mu
seums. As a consequence, this means that our educa
tion program must be able to reach the generai public 
in a direct and meaningful way. Works by Francis 
Bacon (Fig . 4), Kenneth Noland, David Smith and 
even Giacometti can prove difficult for some segments 
of our public and it is our responsibility to try to assist 
those who are genuinely interested. 

Because of the nature of the medium, we are able 
to collect prints from ali periods and, largely due to the 
promised gift of a major collection of African art (about 
250 pieces), (Fig. 5) we also have been adding works 
occasionally to our holdings in this field . 

As regards Italian art of the past two centuries, we 
have very little aside from a few examples of contem
porary graphics. However, we have been promised a 
fine sculpture by Manzù and there are two quite beauti
ful paintings by Morandi in our community. I certainly 
hope that at least one of them will eventually find its 
permanent home in the Des Moines Art Center. 

Since I began this talk discussing our forthcoming 
Morandi exhibition, I seem to have come full circle 
and now would be an appropriate time to end. 

GuGLIELMO B. TRICHES : Ringraz iamo il signor Demetrion per l'interessante ed esauriente excursus sulla presenza dell'arte con
temporanea italiana negli USA, nonché per le esperienze stimolanti che ha avuto come direttore di un non grande museo che 
progetta un'importante mostra di arte contemporanea e ci complimentiamo con lui per l'illustrazione del museo sia come contenitore 
che come contenuto. 

Adesso dò la parola al signor Brademas, Presidente della NeiV York University , che ci parlerà del Role of the Federa! Gover
nement in support of Museums. 

73 

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



J OHN BRADEMAS 

The role of the Federa[ Government zn support of Museums 

I am honored to have been invited to Milan to take 
part in this important conference on Italian and American 
museums. 

Although I am neither an art historian nor a museum 
director, I feel at home with you, for severa! reasons. 

First, I was for 22 yars a Member of the Congress 
of the United States with a particular interest in legisla
tion to support colieges and universities, the arts and 
humanities, libraries and museums. 

Second, I shali on the first day of next month become 
President of a university, New York University, with a 
special commitment, through our Institute of Fine Arts, 
Division of Arts and Arts Education, apd other depart
ments, to the education of men and women in art history 
and conservation and for careers as museum curators 
and directors. Indeed, as you may know, New York 
University has a 'Studio Art in Venice' program which 
provides artists and art teachers an opportunity to do 
serious creative work in that remarkable city. I had the 
pleasure on Saturday of spending a day in Venice getting 
acquainted with those guiding this splendid program. 

The third reason I feel at home in Italy is that my 
father was born in Greece. So my own origins are, as it 
were, in the neighborhood. 

I am to speak to you from the perspective of one 
who for many years was privileged to be one of the 
shapers of the policies of the national government of the 
United States toward education and culture generally and 
museums in particular. 

We meet, in fact, at a time when the major programs 
of the federai government to support our institurions of 
education and culture are under very sharp attack by 
the new Administration of President Reagan and his 
adhrents in Congress. 

But before I address myself to the question of the 
role of our national government in supporting museums, 
I should like to make some more generai observations on 
the subject that brings us to Milan this week. 

Of ali the instituions that have undergone radica! 
transformation since the eighteenth century, none is more 
fascinating or inftuential in its present renaissance than 
the museum. Part of this extraordinary presence is the 
museum's archaic pull - · the unquiet grave, the treasure 
trove, the tempie treasury. But of even greater signi
ficance is that the museum is a reftection of how we think 
and feel. The museum is a kind of mirror of our systems 
of classification and authority. 

In that imaginative sense, the museum represents 
our experience, our universe, the sum of what we know. 
The museum, like its Siamese twin, the library, represents 
our longing to know ali there is to know and to impart 
that understanding to the generations that follow. That 
is surely the impulse of the Neolithic man who left behind 
mammoth bones engraved with the phases of the moon 
and the changing positions of the sun. 

If we are ecumenica! in our view of the museum, 
w e see that the impulse is ubiquitous: to discover, to 
record, and to preserve. And now as we grow more 
aware of one another, as we study one another's values 
and the institutions that grow out of those values, we 
recogniz;e that what we collect and why are significant 
even as what we do not collect is significant. 
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In the nineteenth century, Western museums were 
largely interested in Christian art and the Greek and 
Roman art that led up to it. Fine arts were acceptable. 
Applied arts were not. Styles of coliecting said much 
about national character. The British amassed. The 
Franch were preoccupied with history. The Italians, in 
the manner of the Medicis, worked directly with the 
artist - often ignoring the museum as final repository of 
high art. We Americans hurried to catch up. 

The purpose of this conference, however, recogniz;ing 
as it does the long and deep bonds between Italy and 
America, is to focus on issues that go beyond the acqui
sitive nature of the museum and its historical role in 
preserving the past. What concerns us here are not 
only the issues of this year and decade but also the issues 
that will face us at the end of this century. 

For before long, anything made by man, by man's 
hand, will be of enormous value, Already, the survival 
of the past, of any past, in our cities has become of great 
concern. In our lifetimes, we have seen languages, cu
stoms, ways of dress disappear forever. Our z;oos have 
become living museums of a nature that is rapidly dying. 
Asphalt, we are told, has become a major protector of 
archaeological sites around the world. ( Excavations for 
parking lots in Paris at Notre Dame and in Cologne have 
uncovered the remains of ancient temples). 

The role of the museum - the spiri t of the museum 
- is being rapidly expanded. In America, we are proud 
that more people attend our museums than sporting events. 
Museums are being asked to speak to millions rather than 
thousands. And how wili museums educate these miliions 
to aid in preserving the past, the past that is rapidly slipp
ing through our fingers? 

These are not long-range questions. They are que
stions museums must answer immediately. For ali we 
have learned from Isabella d'Este and the Medicis, the 
old answers will no longer suffice. To discover, to record 
and to preserve ... the rhythm is the same, but the urgency 
of the message has been greatly accelerateci. 

Returning to Europe as the son of a Greek immigrant, 
the president of a great urban university and an American, 
I am completing a circle which has brought our society 
great energy. What we have to learn from you is inexhau
stible. What you learn from our mistakes - and our suc
cesses- is essential to us. 

I believe that the museum has begun to open itself 
up, to turn itself inside out, to make its wisdom and un
derstanding available to the world outside itself. In this 
sense, part of the destiny of humanism must be to trans
form the world into a museum. 

Thomas Jefferson spent years searching for a site for 
the American Capito! that would include seven hills, 
seven hills on which to build a new Rome. The mission 
this new republic had was not simply to establish a unique 
form of government, but to recapitulate the best of what 
had gone before in our laws, our customs, our buildings, 
our art. 

That Jefferson's impulse did not spend itself but 
continued even into our day is represented by the begin
nings, nearly two decades ago, of a new involvement by 
the Federai Government in the United States to support 
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the arts and the institutions and activities of culture ge
nerally. 

I arn today to concentrate on rnuseurns, and I observe 
that in the United States the last fifteeen years have rnarked 
a tirne of growing partnership in support of rnuseurns bet
ween governrnent, on the one hand, and individuai and 
corporate donors, on the other. 

You all know that the pattern of rnuseurn support 
in the United States is significantly different frorn yours 
in Europe. Two-thirds of the operating incarne of our 
rnuseurns cornes frorn private funds . Most of this is 
earned incarne. Another 15 percent is frorn contributions 
of individuals, corporations and foundations. Money 
frorn the Federai Governrnent, excluding funds for the 
Srnithsonian and other federai rnuseurns, rnakes up only 
6 percent of the operating incarne of all our rnuseurns. 
The balance of governrnental support for rnuseurns in 
the United States cornes frorn state and local units of 
governrnent, rnostly local. 

You will, against this background, appreciate the 
significance of a landrnark study of Arnerican rnuseurns 
issued twelve years ago and known as the Belrnont Report, 
which concluded that: "Taken as a whole, the works 
of art, historic objects and scientific specirnens in Arne
rica's rnuseurns constitutes a treasure of incalculable value 
to the people of the United States and to their posterity. 
The Federai Governrnent has a responsibility to assist in 
preserving, rnaintaining, and wisely utilizing this trasure 
on behalf of all the American people. Once lost, the 
treasure can never be replaced , . 

This compelling case spurred severa! of us in Con
gress to begin an effort to create a new role for the natio
nal government in support of our museurns. That role 
is a cornplex one and is still undergoing change. 

The first rnajor step in federa) policy toward museums 
had already been taken in rg65 when Congress approved 
the legislation which established the National Endow
rnent for the Arts and the National Endowment for the 
Hurnanities. 

Before the decade was over, both Endowments had 
begun providing funds for museurn projects. Here it is 
irnportant to note that each Endowrnent places its ern
phasis on what we refer to as project support. Neither 
Endowrnent, either then or now, gives money to rnuseurns 
for generai operating purposes. Rather, museurns make 
applications, on a competitive basis, for support of such 
projects, in the case of the Arts Endowment, as special 
exhibitions, for catalogs or for prograrns that link museurns 
with schools. 

In like fashion, the Humanities Endowrnent supports 
projects of an interpretive nature, which helps museurns 
better to explain the humanistic import of documents, 
artworks, artifacts, and scientific specimens that corn
prise the tangible evidence of culture. 

There can be no question that museums have bene
fited greatly frorn the funds they have ' received from the 
two Endowrnents and from the additional private revenues 
attracted because the prestige of one of the Endowments 
is associateci with a particular museum project. In fact, 
project support from the Endowments requires non
federai matching funds . 

By the mid-'7os, however, it had becorne clear- at 
least to me, and I was at the time Chiarman of the sub
cornrnitteee in Congress with responsibility for the arts 
and hurnanities- that there were significant shortcomings 
in federai policy toward museurns. The rnost obvious 
deficiency was that although rnuseums were able to at-

tract support for special projects frorn the museurn pro
grarns of the two Endowrnents, museurns were not able 
to get federai funds for basic operating expenses. Second, 
museurns of science and technology, zoos and botanica! 
gardens, were not receiving project support frorn the 
Endowments nearly proportional to that received by art 
and history museurns. 

The swelling nurnbers of visitors to our museurns, 
stirnulated in part by the two Endowments, and the 
increasing demands of the public for educational services 
for museums, strained their resources. The need for 
additional guards, guides and maintenance, cornbined 
with the effects of inflation, severely aggravateci the finan
cial problerns of museums. 

So, beginning in 1972, I took the congressional sub
cornrnittee I chaired around the United States to conduct 
a series of public hearings on the changing piace of 
rnuseurns in Arnerican life and their financial situation. 

We continued these hearings in 1974 and 1975 ; and 
wherever we turned- whether in Washington, D .C., or 
New York, Chicago, or Los Angeles, Fort Worth, or 
Boston, we found the needs rising and urgent. Accord
ingly, my colleague, Senator Claiborne Pell of Rhode 
Island, and I proposed, and Congress finally, in 1976, 
approved, the creation of the Institute for Museurn 
Services. 

The two rnost irnportant characteristics of the In
stitute are these : 

r) that it serves all types of rnuseurns - history 
and art, natura! history, science and technology-as well 
as zoos an d botanica! gardens ; and 

2) it is the only federai agency that provides ge
nerai operating support to museurns. 

The IMS is modest in size and has had but a short 
!ife, but it has made a rea! difference. Its grants are li
mited in number and small in arnount, but a $25,000 
award helped the Corcoran Gallery of Art in Washington 
rnaintain its public and educational outreach prograrn ; 
$3 5,000 enabled a science and history rnuseurn at the Uni
versity of Oklahorna to save irnportant archaeological spe
cirnens, while the Concord Antiquarian Society in Mas
sachusetts used an IMS grant to undertake what proved 
to be a highly successful fund drive. I could multiply 
examples. 

The Reagan Administration is pushing to eliminate 
the Institute for Museum Services entirely, and there is 
little doubt that Congress will sharply reduce funds for 
the program below this year's already small budget of 
$12.8 rnillion. 

So those of us concerned about rnuseums in the 
United States are distressed that, at a tirne of enorrnous 
increase in interest in and visits to rnuseurns, we are, in 
respect of this first significant effort on the part of the 
national governrnent to help them with basic costs, rnov
ing backwards. 

I have only alluded to another developrnent of which, 
of course, you are all aware, and that is President Rea
gan's call for huge reductions in the budgets of the Na
tional Endowments for the Arts and Humanities- and as 
we rneet, Congress is cornpleting action on legislation 
that undoubtedly will bring a substantial slash in money 
for these prograrns, cuts that almost surely will affect 
museurn support frorn the Endowments. 

During the course of my work on problems facing 
museums, I learned of another problern of growing im-
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portance. It became clear to me that major impediments 
to exhibitions, especially of art and other objects on loan 
from museums outside the United States, were huge 
insurance premiums. 

For example, the cost of insuring the Scythian gold 
which the Metropolitan Museum of Art brought from 
the Soviet Union in 1974 would have been $5oo,ooo had 
not Congress passed a special law putting the full faith 
and credit of the federai government behind the protec
tion of the objects against theft, damage or distruction. 

After further public hearings into this question, 
Senator Pell and I were again successful, in 1975, in writ
ing into law our bill known as the Arts and Artifacts In
demnity Act. Under this measure, a museum in the 
United States can have the federai government indemnity 
the value of art or other objects from foreign countries 
for showing in the United States without the museum 
paying prohibitive insurance premiums. 

Under the law, there is a ceiling of $50 million for 
a single exhibition while the aggregate amount of indem
nities outstanding at any time is limited to $400 million. 

In 22 years of service in Congress, I initiated a num
ber of laws that are now on the statute books. There are, 
however, few in which I take greater pride than the in
demnity legislation. In the years since its passage, no 
money has had to be paid out under it. Yet the Indem
nity Act has enabled Americans to view an extraordinary 
number of art objects and artifacts in such exhibitions as 
Tutankhamon, the big Picasso show, the Great Bronze 
age of China, Dresden, and of course, Pompeii. 

Other examples of Italian treasures brought to Ame
rica under the umbrella of the indenmity law include 
Venetian paintings, art from the golden age of Naples 
and early Christian art, and now pending are shown 
based on the work of Giorgio Morandi and Giorgio De 
Chirico. 

The federai government sponsors other efforts to 
help museums, including a modestly funded program 
under the National Museum Act to provide assistance in 
professional training. 

Despite these varied sources of support, the federai 
government, as I have said earlier, gives no more than 6 
to 7 percent of the operating budgets of non-federai 
museums. 

As I have also earlier observed, even that minima! 
help is now threatened by President Reagan's budget. 

As you know, Mr. Reagan is pressing as well for 
unprecedented retrenchments in other federai programs
for education, health, housing, transportation- while call
ing for a massive increase in military expenditures. 

In my view, this combination of actions will have 
threatening consequences for museums and other cultura! 
institutions. Pressure on state and local governments to 
address needs abandoned by the federai government will 
rise, and the capacity of those governments to respond 
to the needs of museums will correspondingly fall. And 
remember, 28 percent of all operating income of museums 
now comes from state and local governments. 

I wish that I could report to you that private indi
viduals and business and industriai corporations have 
indicated that they will swiftly move to fili the gap. Pu
blic statements of leading figures have not, however, 
been encouraging. At a Congressional hearing a few 
weeks ago, Mrs. John D. Rockefeller III, who is Pre
sident of the Museum of Modern Art, said, ' ' I do not 
believe that there is any great, new untapped resource of 

private funding that will be found as a result of these 
federai cuts , . 

" There seems to be a misapprehension ,, she said, 
'' that federai spending has reduced the role of or the 
incentive for individuai and corporate philanthropy , . 

On the contrary, Mrs. Rockefeller observed, giving 
from business has been increasing, in part because of 
federai support. Corporations, she pointed out, have 
been encouraged by the need for matching grants and by 
invitations to co-sponsor exhibitions to increase their 
support of the Museum of Modern Art by more than 
3 r 5 percent in the last five years. 

Last March, Howard Johnson, Chairman of the Cor
poration at the Massachusetts Institute of Technology 
and a director of five national corporations, told a Con
gressional sub-committee : " The truncation of one seg
ment in this mix [by which he referred to private patrons, 
foundations, corporations and government] could - and 
probably would- ha ve important, and I believe negative, 
not positive, infiuence on the others. Between 1970 and 
1980, even in proportion to expenditures, private sector 
support increased. This pattern bids fair to continue. 
But it is unreasonable to expect that on top of it individuai 
and corporate patrons would turn around and replace 
the shortfall in federai funds , . 

In an address last Aprii at a seminar on corporate 
contributions held in New York, W. McNeil Lowry, for
mer Vice President for the Humanities and the Arts of 
the Ford Foundation and a widely recognized authority 
in these matters, noted that " for the arts, individuai 
patronage is stili preponderant , but that " the corpora
tions are a source still to be tapped, if we think of their 
unused potential... the second largest source .. . ,. 

Lowry rightly described the purpose of the architects 
of the National Arts and Humanities Endowments as 
federai support for those two fields '' as a national policy 
but with a modest use of tax funds amid ever increasing 
help from the private sector. That is , observes Lowry, 
'' exactly w ha t they go t, through four Administrations o n 
a nonpartisan basis, and with the greatest momentum 
following the election of a Republican President in 1968 ,. 

Lowry goes ahead to predict that we are likely to 
continue to have that kind of pluralistic base of support 
but, he warns, " the Members of Congress determined 
to keep the federai partnership in the mix, the profes
sionals in the arts, the now massive public for the arts, 
and particularly the most experienced corporate leaders 
in our nation have a rea! battle in which to join , . 

It must be clear that I am fully aware of the diffi
culties of making up the sharp reductions in federai 
money for the arts and humanities and museums. None
theless, I believe that we in America at least must vigo
rously urge individuai patrons, the private foundations , 
and the leaders of business and industry to help our 
institution of education and culture more generously 
than ever before. 

Yet even as we seek more money for museums- from 
sources both public and private - I want also to insist 
that we must, in attempting to understand the piace of 
museums in the fina! two decades of this century and 
beyond, draw more heavily on the wells of our imagi
nations. 

For we can no longer afford simply to collect the 
artifacts of our own and other societies. What is endan
gered is not one or another part of history but of the 
entire past. 
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The emergence of the Third World, the scarcity of 
' masterpieces ' and the question of the repatriation of 
works of art will have very strong effects on the activity of 
collecting. Limitations of funds and fear of terrorism have 
curtailed a number of large international exhibitions. The 
inescapable issue of cultura! patrimony will have lasting 
impact on museums and their collections. 

With a new, world- wide agenda before us, we need 
to consider alternati ves to colecting: 

- galleries which introduce and foster young ar-
tists; 

- Kunsthallen which do not collect but present 
living artists in a museum context; 

- sharing of already existing collections with coun
tries which cannot afford to collect; 

- dispersa! of museum collections in alternative 
spaces throughout the city to reach more people; 

- collaborative purchases on a national and inter
national level to strenghthen and complete collections; 

- more emphasis on the research and conservation 
side of museums; 

- incentives for private collectors; 

- an understanding that collecting is not the only 
way of building museums; 

- a re-focus from national teasures to international 
treasures that are part of our common cultura! and artistic 
heritage. 

How much more challenging, then, that we continue 
to open up our museums, to turn them inside out and 
accept the task of transforming the globe itself into a 
museum! 

This is the spirit that made Rome eternai, the insight 
that transformed Venice and Florence. And it is one of 
the most profound lessons we ha ve to learn from I taly. 
Was it not, after ali, the Medicis who understood that 
the arts could have enormous impact in transforming a 
city, that the arts were a necessity, not a luxury? 

Let me then for a few moments go beyond what I 
have been telling you about public policy toward museums 
in the United States to say some words about how we 
might improve the situation of our museums, wherever 
they may be. 

First, I think we can do more in the way of inter
national cooperation. 

There are, you at this conference know better than 
I, severa! existing mechanisms for such mutuai assistance. 

The International Council of Museums encourages 
governments to help museums and also takes concrete 
initiatives such as the World Bank pfoject to assist the 
museum in Cairo. ICOM has also been the force behind 
UNESCO' s efforts to shape poli ci es on such issues as 
the restitution of cultura! properites despoiled by military 
action. 

The International Center for Conservation in Rome 
provides advanced training for museum professionals and 
for government officials concerned with the preservation 
of a nation's patrimony. In addition, ICCROM has, in 
special circumstances such as earthquakes given advice 
on how to protect important historical properties. And, 
of course, ICCROM has a special concern with the pre
servation and restoration of monuments. 

I have learned recently of another organization of 
which some of you may not yet be aware - Arts Inter
national, located in Washington, with the mission of 
encouraging exchanges in the visual and performing arts 
between the United States and other nations. Arts In
ternational will serve as ' marriage broker ' to bring 
together, for example, an American institution like a 
museum, that seeks to mount an exhibition, with a possi
ble sponsor, such as a business corporation. 

And there is stili another proposal for international 
cooperation in the arts field which has recently come to 
my attention. It is the suggestion of Lee Kimche, first 
Director of the Institute of Museum Services. Mrs. 
Kimche recommends creation of a World Cultura! Foun
dation to encourage intercultural exchange and colla
boration to be financed chiefly by multi-national corpora
tions, many of which, she observes, have budgets larger 
than most nations and are " uniquely qualified to exercise 
social and cultura! responsibilities concurrently with their 
pursuit of corporate and stockholder goals ,. 

Allow me to add to these suggestions two more. 
First, I should like to see more attention given to de
veloping linkages between universities and museums, both 
within our respective countries and across national boun
daries. 

At New York University, for example, the Institute 
of Fine Arts has long worked with the Metropolitan 
Museum of Art in preparing curators, conservators, and 
artist-teachers. NYU's Division of Arts and Arts Edu
cation and Graduate School of Business Administration 
now offer a Visual Arts Administration Master's program 
for professionals already working in museums, galleries, 
and community art museums. 

This program emphasizes the new museology, that 
is, the broader social, politica! and cultura! impacts of the 
museum, and I note that museum personnel from the 
Federai Republic of Germany, Venezuela, Japan and 
Canada are participants. 

Other examples of the kind of museum-university 
cooperation of which I speak include, at NYU, a new 
master's program in Folk Art Studies in conjunction with 
the Museum of American Folk Art and Costume Studies 
with the Metropolitan Museum. I have earlier cited the 
Venice program. 

Let me, as the new president of New York Univer
sity, assure you that I want to learn from you your ideas 
on how my university can work more intimately with 
museums, and I speak of museums not only of art but 
of every kind. 

Second, I would urge that more attention b!! given 
to the collection and dissemination of ideas and techniques 
that have proved effective in one or another country in 
generating support for museums and other cultura! acti
vities. I realize that every country is different, but each 
of us can learn from one another. For example, tax laws 
have been an important instrument in the United States 
for obtaining support for museums and in Ireland for 
artists. Is there not a piace for tax incentives to help the 
arts in other countries? Can w e no t expand on such 
activities as that sponsored by the American Committee 
for ICOM for short-time exchanges of museum profes
sionals between two countries? 

And, for that matter, as we are ali familiar with 
' Sister Cities , programs, why not an arrangement for 
' Sister Museums,? 

Another area where we ali have much to learn is 
how to protect our respective cultura! and ethnographic 
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heritages against illicit actions - and here, I am told, the 
Canadians have shown the way. I am sure each of you 
here could add to my list of suggestions. 

Let me summarize what I have tried to tell you. 
From the vantage point of one who for over two 

decades in the American Congress worked on legislation 
to support the arts and humanities and museums, I have 
told you something of the major policies we have de
veloped to strengthen the place of museums in American 
life. 

I have spoken of the work of the Arts and Humanities 
Endowments, the Institute for Museum Services and have 
described the Arts and Artifacts Indemnity program. 

I have told you as well of the campaign now under 
way in my country to weaken public support for the 
arts and humanities and museums, and I have said that 
it is, therefore, imperative that we press even harder for 
more help from private donors, foundations and corpo
rations. 

I have talked of the importance of developing more 
linkages between universities and museums, and finally, 
I have spoken of the need to seek ways in which our own 
two countries and other countires of the world can more 
effectively work with each other to strengthen museums. 

In closing, I should like to recall to you some words 
of a great Florentine humanist, Leon Battista Alberti, 
from his famous Treatise on Painting. 

Over 500 years ago Al berti wrote: " Painting is 
possessed of a divine power, for not only ... does it make 
the absent present, but it also, after many centuries, 
makes the dead almost alive, so that they are recognized 
with great admiration for the artist, and with great de
light ,. 

Surely, this is our challenge- and our joy- to do 
our part in our time, through the museums of our coun
tries, to help make the absent present, the dead almost 
alive, to spur admiration for the artist, and give window 
to delight. 

GuGLIELMO B. TRICEES : Il signor Brademas stesso ha riassunto molto succintamente e chiaramente il senso del suo intervento per 
cui mi esimo dal commentare. Io desidero soltanto ringraziarlo per l'importante affermazione che, ritengo possiamo condividere, sulla 
funzione dei musei nell' ambito della collettività e raccogliere le proposte che fa per il coinvolgimento delle istituzioni nazionali e 
internazionali ai fini di migliorare la situazione dei musei. 

A questo punto proporrei un intervallo che possa consentire anche la visita nella sala 22 della mostra di Piero della Francesca, 
in preparazione; nelle sale 37 e 38 alcune donazioni recenti, e in Pinacoteca un segno rosso indica le opere donate, e nella sala l 
una mostra di pubblicazioni delle soprintendenze. 

Alla ripresa dei lavori darò la parola alla dott.sa Cerulli Irelli, Soprintendente Archeologico della Lombardia, la quale par
lerà di Musei archeologici : uno spazio per il collezionismo pubblico. 

MARIA GIUSEPPINA CERULLI IRELLI 

Musei archeologici: uno spazio per il collezionismo pubblico 

Un ampio e diffusissimo interesse per la salvezza ed 
il godimento dei beni archeologici è indubbiamente, a 
mio parere, uno dei fenomeni più salienti di questa no
stra epoca. 

Se mi è consentita una riflessione personale, mi pia
ce dire come è cambiata in questi ultimi anni la situa
zione psicologica di noi archeologi dell'Amministrazione: 
quando ero giovane ispettore era ancora evidente l'osti
lità non solo di privati ma anche di enti pubblici che 
della nostra attività nulla intendevano se non l'aspetto 
repressivo dell'attività edilizia (peraltro barbara sotto mol
ti punti di vista, non solo quello archeologico). 

Oggi invece, se pure qualche ostilità permane per 
motivi contingenti, il contatto non è mai, o quasi mai, 
privo di una certa partecipazione alle aspettative dell'ar
cheologo. E da parte degli enti pubblici, soprattutto in 
questa regione che mi trovo a curare c'è una forte, tal
volta esemplare sensibilità per i vantaggi culturali che 
dallo scavo possono derivare. Il risultato di questa men
talità più moderna è una grande soddisfazione e la sen
sazione per noi di fornire un servizio effettivamente ri
chiesto. 

Fin qui tutto bene. Ora il problema che noi ci po
niamo è quale sia il servizio che a noi si richiede quando 
si tratta poi di utilizzare i beni archeologici. 

Io ho l'impressione che si sia creata, proprio per 
questa moltiplicazione di interessi, una certa confusione 
di intenti sul mondo dei musei, confusione che stiamo 
cercando di dirimere con l'ai,uto di tutti. E credo che 
questa Conferenza sia una preziosa occasione di verifica. 
Cause contingenti sono indubbiamente il rapido evol
versi delle scoperte da un lato e delle iniziative politiche 
dall'altro; l'incerta distribuzione dei fondi tra i vari Enti; 
ed infine una nostra cronica riluttanza italica a program
mare in tempi lunghi. Per quest'ultimo punto devo dare 
atto al nostro Ministero di un notevole impegno, tradito 
spesso proprio da noi archeologi che ci troviamo ad af
frontare ogni giorno il nuovo e l'imprevedibile, sommersi 
dalla ricchezza veramente insondabile del sottosuolo d ' Ita
lia, in ogni regione, senza eccezioni, senza che mai di 
un'area anche piccolissima si possa dire con certezza che 
è sterile. 

Cause contingenti, dicevo, che possono essere forse 
superate. Ma più grave, a mio parere, è la contraddi
zione fondamentale che sta ora emergendo. 

Tradizionalmente, da secoli, la nostra archeologia è 
oggetto di collezionismo, pubblico o privato. 

Normale è sembrato sempre (se pure con alcune 
eccezioni) racchiudere i reperti di scavo in una più o 
meno nobile sede estranea, vicina talvolta, ma spesso no, 
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al luogo di rinvenimento, perché divenissero, le opere 
scavate, oggetto di confronto, di studio, di ammirazione. 

In questo senso, cioè in questa ottica, l'opera pub
blica e quella privata sono avanzate insieme anche se 
spesso in opposizione. 

Ma, credo, il collezionismo storico (per quanto ri
guarda il campo archeologico, sia ben chiaro), è giunto 
ormai ad un punto morto. Anzitutto la nostra legisla
zione, maturatasi dagli anni dell'unità d'Italia lungo la 
direttrice del concetto del bene di proprietà pubblica, 
attraverso le leggi del 1902, del 1909, del 1912 ed infine 
del 1939 (la numero 1089), ha poi definitivamente san
cito con gli articoli 822 e 826 del Codice civile (che ri
sale al 1942) che ogni bene archeologico proveniente dal 
sottosuolo appartenga allo Stato e sia anzi patrimonio 
indisponibile dello Stato italiano. 

Sono passati ormai quarant'anni e, note ormai pra
ticamente quasi tutte le antiche collezioni, almeno quelle 
grandi, non vi è alcuna possibilità rimasta per il collezio
nismo privato che non sia un passaggio di proprietà di 
queste vecchie collezioni (ed è d'altronde sovente bloc
cato dallo Stato il passaggio di proprietà per acquisto 
proprio o degli enti pubblici locali) . In quest 'ultima di
rezione appare senz'altro utile la proposta avanzata in 
sede di progettazione per una nuova legge, di cui ci par
lava il dott. Triches, di favorire anche l'esercizio del di
ritto di prelazione da parte degli Enti locali. 

Altra possibilità rimasta per il collezionismo privato 
è indubbiamente il legittimo acquisto sul mercato estero 
(da approfondirsi comunque il controllo di quest'ultimo 
alla luce della Convenzione promossa dall'Unesco e adot
tata con provvedimento del 14 novembre 1970). 

Non rimane quindi praticamente, per il bene ar
cheologico italiano, altro che il collezionismo pubblico. 
Ma, anche per questo, sono doverose oggi alcune rifles
sioni, anche se inquietanti. 

In primo luogo l'evolversi della scienza archeologica 
ha portato a valorizzare il concetto del contesto archeolo
gico ed a giudicare quindi estremamente negativo ogni 
incoraggiamento a forme di culto dell'oggetto antico in 
sé, sia pure di quello in cui si può riconoscere l' espres
sione di un'arte di valore universale. 

Ed arriviamo ora al nodo della questione, che è poi 
il soggetto stesso scelto per la nostra Conferenza: Imma
gine del Museo negli anni '80. 

Mi sia consentito di esprimere anzitutto il mio per
sonale parere di archeologa, che è d'altronde maturato 
proprio dalle mie esperienze di servitore dello Stato. Io 
temo molto che il concetto di Museo e quello di valo
rizzazione archeologica siano giunti oggi, non dico al di
vorzio, ma, per lo meno, a mettere in pericolo la logicità 
della loro coesistenza. Il Museo archeologico futuro non 
potrà più essere che un ricovero ed una sala di studio 
al servizio delle zone archeologiche. 

Questa mia concezione, d'altronde sostanzialmente 
condivisa da molti colleghi, evidentemente non può che 
maturarsi in tempi molto lunghi e richiede il verificarsi 
di molte condizioni ideali. Ho ben presente inoltre di 
essere un pubblico funzionario: mentre ho il dovere di 
portare all'Amministrazione il contributo della mia espe
rienza, ho anche quello di recepire, vagliare e farmi pro
motore delle legittime istanze di chi lavora con me, in 
primissimo luogo di quei colleghi che operano con se
rietà e spirito di dedizione nei principali musei civici 
lombardi. E qui ci sarebbe la necessità di allargare un 
po' il discorso anche al concetto, molto finemente espres
so ieri dal collega De Marchis, che il museo sia anche 

il museo di se stesso; cioè deve testimoniare il periodo 
storico in cui è stato creato ; e questo valga particolar
mente per i musei civici delle grandi città di Lombardia. 

A proposito di questi, va detto che essi sono venuti 
di fatto a sostituire le città romane ora irrimediabilmente 
sepolte sotto i nostri capoluoghi di provincia. 

Questa è una realtà, e lo è anche il fatto che spesso 
le evidenze archeologiche non si prestano ad una con
servazione in loco: a parte i fattori climatici, ci sono i 
casi delle necropoli non monumentali di qualsiasi epoca 
che vengono scavate e quindi esaurite e degli abitati 
preistorici spesso distrutti dallo scavo medesimo. 

Riguardo al problema, appunto della misura da te
nersi tra un museo centrale ed i musei legati alle zone 
archeologiche, non vanno sottovalutati poi l'indubbio va
lore didattico di una esposizione che raccolga elementi di 
varie epoche, culture e zone, offrendo lo spunto a rifles
sioni e confronti e la comodità per gli studiosi di non 
battere il terreno, ma di trovare i dati già ordinati e 
schedati (sempre che questo sia stato realizzato). Ma ri
tengo che il primo obiettivo si possa realizzare con sem
plici musei didattico-documentari, il secondo con l'isti
tuzione delle banche dei dati. Il che mai dovrebbe esi
mere lo studioso dal recarsi sul luogo stesso degli inse
diamenti, ad osservarne la topografia, la collocazione in 
relazione alle vie d'acqua e terrestri, la situazione geo
grafica, il clima. 

Questa nostra epoca, inoltre, ci ha offerto con una 
evidenza chiarissima un altro strumento conoscitivo per 
i beni archeologici ed è quello delle mostre, itineranti o 
meno, ma comunque quello delle mostre temporanee, le 
quali oltre ad avere evidentemente un loro valore psico
logico ampiamente documentato in tutti i paesi, hanno 
il vantaggio di poter centrare il progresso degli studi o 
semplicemente il risvegliarsi dell'interesse cittadino per 
un'epoca, per una zona, e quindi si prestano ad una 
larga intercambiabilità. 

Per tornare ai musei, questa visione del problema 
che esponevo cozza certo contro la realtà attuale, carat
terizzata da durissime limitazioni: la diffusa delinquenza, 
soprattutto, è il problema dei numerosi Antiquaria sparsi 
sul territorio in relazione alle zone archeologiche. 

Per questi motivi, alcuni colleghi assai autorevoli 
consigliano un orientamento del tutto contrario a quello 
da me suggerito : cioè la centralizzazione dei musei e la 
creazione, invece, in loco, di esposizione di materiale 
didattico quale planimetrie, foto delle varie fasi dello 
scavo e dei reperti stessi. T orneremo forse sul problema 
e vediamo ora la realtà locale dato che, immagino, so
prattutto i nostri ospiti gradiscono sapere qual' è la situa
zione dei musei archeologici in Lombardia oggi. 

Com'è noto la Lombardia non possiede un Museo 
centrale. La cosa è dovuta ad una serie di fattori storici, 
tra cui soprattutto il ruolo benemerito svolto da alcuni 
grandi musei civici, quali quelli di Milano e di Brescia 
ed il fatto che il territorio dell'attuale regione non si 
identifica con una sola area antica, ma con varie (per 
esempio, per parlare del momento della romanità, con 
due distinte regioni augustee : la X Venetia et Hi
stria, che interessa la Lombardia orientale e la XI 
Transpadana che interessa la Lombardia occidentale) . 
Questa occasionalità dell'attuale sistemazione sconsiglia 
accostamenti in un museo centrale che sarebbero in realtà 
del tutto arbitrari. L'esigenza del Museo centrale è tut
tavia abbastanza sentita. È stata, ad esempio, autorevol
mente ricordata dal nostro precedente Assessore regio
nale nel discorso inaugurale da lui tenuto al Convegno 
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archeologico regionale del febbraio marzo 1980. Si po
trà riprendere il discorso in futuro, ma intanto la nostra 
Soprintendenza, sollecitata in questo senso, sta provve
dendo a venire incontro alle necessità dei cittadini lom
bardi di avere un quadro complessivo delle loro anti
chità, mediante una vasta sezione didattica da ospitarsi 
nel costituendo Museo Archeologico Nazionale di Vige
vano. 

Ora, come diceva ieri l'amico Bertelli, in Italia noi 
abbiamo dei problemi di nomenclatura abbastanza gravi. 
E qui sento il dovere di interrompermi per spiegare ai 
colleghi che quando parlo di museo didattico, io e gli 
Ispettori della mia Soprintendenza intendiamo un mu
seo di carta, in effetti, un museo formato di puri docu
menti, in cui il materiale archeologico originario sia ine
sistente o, per lo meno, rappresentato molto scarsamente. 

Dunque, dicevamo, una sezione didattica nel costi
tuendo Museo Archeologico Nazionale di Vigevano. Tale 
sezione conterrà la Carta archeologica della Lombardia 
(integrata con quella delle parti delle zone antiche, oggi 
ricadenti nella giurisdizione delle Soprintendenze confi
nanti; ringrazio anticipatamente i colleghi soprintendenti 
che mi hanno già assicurato l'invio dei dati e del mate
riale documentario), la documentazione dei principali 
scavi e la carta di tutti i musei contenenti il materiale 
che proviene dal territorio. (Almeno cerchiamo di fissare 
lo stato attuale). 

E con questo entro a parlare dei nostri prossimi 
programmi museali, sui quali appunto pesano le inco
gnite metodologiche di cui dicevo, nonché la limitazione 
di una certa occasionalità, legata al dovere di servirei di 
quanto viene messo a nostra disposizione. (Intendo par
lare degli edifici, soprattutto). Teniamo sempre presente 
tuttavia, la finalità di un legame futuro con le zone ar
cheologiche, anche le meno importanti. 

I nostri più prestigiosi monumenti, sono già serviti 
da un buon Antiquarium locale allestito a nostra cura. 
Abbiamo appena ampliato gli Antiquaria delle due ville 
romane di Sirmione e di Desenzano, sul Lago di Garda, 
allestito la prima sala dell' Antiquarium della zona ar
cheologica di Castelseprio, che, come sapete, racchiude 
il Castrum tardo-antico, nonché insignì monumenti del 
periodo longobardo e alto-Medievale, programmato la 
apertura al pubblico e l'ampliamento dell' Antiquarium 
di Capo di Ponte al Parco Nazionale delle Incisioni Ru
pestri di Naquane, Val Camonica. 

Felice nell'impostazione e negli intenti mi sembra 
poi il nostro progetto del Museo Archeologico di Man
tova, che è infatti frutto di una generosa e varia colla
borazione e vuole essere il Museo dell'antica città di 
Mantova e del territorio ad essa collegato. Il Comune 
ha donato allo Stato l'edificio (ex teatro di corte poi 
mercato dei bozzoli), adiacente al Palazzo Ducale e la 
Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici di 
Brescia ha curato la progettazione dei restauri (già in 
corso) e poi dell'allestimento del Museo stesso: progetto 
estremamente moderno e funzionale e nel contempo ri
spettosissimo del bene archeologico. 

Dall'ampio pianterreno, destinato a spazi di ospita
lità varia (vendita libri, mostre, biblioteca, ecc.) alle scul
ture ed alle epigrafi romane, nonché alla collezione egizia 
(di proprietà del Comune) si sale con un sistema di 
rampe affacciate sullo spazio centrale alle sezioni della 
geomorfologia, della paleoecologia, delle antiche età della 
pietra, del neolitico e del rame, fino alla ricchissima se
zione delle varie epoche della civiltà del Bronzo (com
preso il suo trasformarsi nella prima età del Ferro) par-
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ticolarmente sviluppata nel mantovano e documentata 
anche recentemente da fondamentali scavi in corso (Via
dana, Commessaggio, Casalmoro e altri). 

Proseguirà poi il Museo di Mantova con la parte 
dedicata alla evidenza dell'Etruria padana (molto si at
tende anche dalle esplorazioni in corso sulle basse rive 
del Mincio, a Bagnolo San Vito ed altre località, dove 
i saggi hanno dato la presenza di un vasto centro urba
no, attribuibile appunto probabilmente all'espandersi del
l'Etruria nella pianura padana), alla età gallica ed a quella 
romana. Terminerà con l'età alto medioevale e con la 
Collezione nurnismatica che deve avere, ovviamente, una 
sua collocazione particolare per motivi di sicurezza. 

Passando ora al progettato Museo Archeologico Na
zionale di Vigevano, il discorso è meno dettagliato (an
che perch~ non ha avuto ancora l'approvazione del Con
siglio Nazionale) ma già impostato chiaramente secondo 
gli accordi presi in sede ministeriale. 

A Vigevano sarà ospitata una raccolta avente carat
tere di sintesi di tutte le testimonianze e dei principali 
reperti provenienti dalla Lomellina, il Museo didattico 
della Lombardia cui accennavo prima ed infine un'altra 
sezione didattica, in questo caso integrata da materiali 
originali in custodia della mia Soprintendenza. Si tratta 
delle molte opere, ceramiche soprattutto, sequestrate in 
territorio lombardo e nei pressi della frontiera svizzera 
dalla Guardia di Finanza e dalle altre Forze dell'ordine. 
(Sono i risultati dei famigerati scavi clandestini). Di 
molte di esse non è possibile riconoscere con sicurezza 
la appartenenza ad un determinato territorio di altra 
Soprintendenza. 

Restano pertanto in carico a noi ed è bene abbiano 
una qualche utilizzazione, se non altro per avvicinare i 
ragazzi ed i giovani di Lombardia alla comprensione del
l'arte antica e della archeologia dell'Italia centrale e me
ridionale. 

Altro progetto a mio avviso di grande interesse e 
che si inserisce più nel vivo della discussione metodo
logica con cui ho iniziato il mio discorso, è quello di un 
accordo tra lo Stato ed il Comune di Milano per codifi
care una collaborazione di fatto sempre esistita ed intesa 
a potenziare il Civico Museo Archeologico. Il progetto, 
già discusso in maniera informale, prevede che al museo 
ci si impegni a dare in deposito quanto è stato e verrà 
in futuro scavato di relativo a Milano romana. Favo
rendone così una qualificazione come Museo della città. 

Non va dimenticato infatti che l'istituzione nacque, 
all'inizio del secolo, dalla fusione tra il Museo artistico 
municipale e quello che nel 1863 il Ministero della Pub
blica Istruzione aveva promosso, su iniziativa di vari cit
tadini, nella antica chiesa di Santa Maria di Brera, pro
prio per custodirvi le antichità di Milano. 

L'accordo sarà definitivo quando il Comune di Mi
lano avrà completato il progetto della nuova sede alla 
' Chiesa rossa' e saremo in grado di presentarlo in
sieme all'approvazione del Consiglio Nazionale ed al 
Ministro. 

Di carattere assai più modesto una notizia che ci 
tengo però a darvi in conclusione del mio discorso: fra 
dieci giorni e precisamente domenica 5 luglio inaugure
remo ed apriremo al pubblico il Museo Archeologico Na
zionale di Cividate Camuno, nato dalla collaborazione 
tra lo Stato e gli Enti locali della Valcamonica, partico
larmente del Bacino Imbrifero Montano che ha donato 
l'edificio ed organizzato la cerimonia d'apertura, a cui 
tutti i presenti sono cordialmente invitati, qualora fos
sero ancora in zona. 
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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 

2 - MILANO, PINACOTECA DI BR ERA, COLLEZIONE JESI - GINO SEVERI NI : NORD-SUD, 1912, OLIO SU TELA 
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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 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 
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. 
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PATRIZIA DI MAGGIO 

Civiltà del '700 a N a poli: il pubblico e la didattica 

Parlo a nome della Soprintendenza per i Beni Arti 
stici e Storici della Campania e lavoro come storico 
dell'arte al Museo di Capodimonte. 

La comunicazione che vorrei fare rigùarda una ri 
cerca svolta in collaborazione con due sociologhe -
dott.sse Anna Luise e Rita Savoia - sul pubblico che 
ha frequentato la mostra Civiltà del '700 a Napoli. 

Innanzitutto qualche brevissimo flash sulla mostra, 
organizzata dalla Soprintendenza per i Beni Artistici e Sto
rici della Campania ed alla cui realizzazione hanno col
laborato enti loca li e studiosi italiani e stranieri. Divisa 
per sezioni (pittura, scultura e arti minori al Museo di 
Capodimonte ; pittura religiosa a Palazzo Reale; scena
grafia e cartografia a Vili~ Pignatelli; c~ramiche all.a Flo
ridiana; presepi e paston al Museo dt San Martmo) la 
mostra ha rappresentato l'occasione di esporre per la 
prima volta la vastissima produzione artistica del periodo 
compreso tra gli anni 1734-1799 e che ha fatto parlare 
di ' civiltà dei Borbone ' . 

Inutile sottolineare che una così vasta quantità di 
manufatti, pregevolissimi come testimon!a~za storica ol.
tre che per il loro valore prettamente artlst~co, .ha dato 1~ 
via ad una serie di studi nel settore, raccolti net cataloght 
della mostra . 

Un capitolo a parte riguarda l'i.nte.resse e la. c.u~io~ità 
mostrati dal pubblico nei confronti dt questa tmztatiVa, 
percepita in maniera piacevole .e stimo~a?te dal mome'!to 
che la gran parte degli oggetti esp.o~tt e rappre~en~attva 
di una cultura ancora presente e VICina alla Citta d1 Na-
poli. . . 

Ed è stata proprio l'enorme affluenza d t pubblico 
a suggerirei l'idea d.i dar~ il vi~ ad . u~~ , seria i!l?agine 
sul comportamento, 1 gusti, l ~ dtSJ?Ontbt~tt~ del. vtst~atore 
medio nei confronti del patnmomo arttsttco ctttadmo e 
della realtà ' museo ' . 

Innanzitutto vorrei fare una breve precisazione ri
guardo al problema della divulgazione, della corre.tta 
fruizione e dell'indice di gradimento del grosso pubblico 
verso ' eventi ' come le esposizioni temporanee, ed in 
generale riguardo al problema del rapporto che quest'ul -
timo stabilisce con gli oggetti d'arte. . 

Già da due anni abbiamo avuto modo dt osservare 
che il pubblico non si mostra sordo ai richiami .culturali 
della città (visite al museo, mostre, rassegne cinemato
grafi che, convegni e conferenze). Ha bi.sogno, al contra
rio di essere stimolato con delle ' novttà ' e contempo
ra~eamente di essere ' iniziato ' alla lettura di linguaggi 
espressivi diversi , come nel caso del ~ codice ' degli og-
getti artistici. . . . . 

Il primo modo per yemre mcont.ro a t~li estgenze~ 
allineandosi ad una prasst che anche m Italia ~~ a.lct~nt 
anni sta diventando comune, è stato quello dt tstttUire 
nei nostri musei (in particolare Capodimonte e Sa!"l Mar~ 
tino) delle Se.ziof!i Didatti~he . Co'?e ~ri~a ve.nfica dt 
diretta comumcaztone con tl pubbhco st e spenmentata 
la visita guida.ta su alcuni oggetti pre~e?t! in p!nacoteca, 
ed in concomttanza con la mostra Czvzlta del 700 sono 
stati inseriti pannelli didattici che ne illustrassero il per 
corso ed opuscoli sostitutivi del catalogo. 

Un pubblico quanto mai eterogeneo per età, livello 
culturale, luogo di provenienza (ma una maggiore pre
cisione di dati verrà fornita dalla dott.ssa Savoia, che ha 
seguito dal punto di vista più specificamente sociologico 
la ricerca) ha affollato quotidianamente le sale del Museo 
di Capodimonte durante tutto il periodo della mostra, 
tanto che è stato necessario incrementare le visite gui 
date anche nelle sue altre sedi espositive. 

Nello stesso tempo abbiamo notato una grossa avi
dità da parte del pubblico nel consumare immediata
mente tutti i sussidi didattici che il museo in quel mo
mento offriva: dagli opuscoletti-guida all'esposizione, a 
quelli con gli itinerari cittadini su scultura e architettura 
del Settecento, realizzati dalla Soprintendenza con l'in 
tento di fornire informazioni integrative su oggetti (le 
sculture ad esempio) che non potevano essere trasportati 
nel museo perché decontestualizzati dal loro ambiente 
naturale. 

D ati questi presupposti e data la scarsa conoscenza 
da parte del pubblico del discorso di fondo che lega tra 
loro manufatti anche diversissimi, la presenza di un ser 
vizio didattico che garantisse al visitatore delle indica
zioni metodologiche per districarsi nei complessi pro
blemi che, a seconda degli oggetti la mostra presentava, 
si è dimostrata particolarmente utile. 

Tenuto conto poi che nostro fermo proposito, an
che nell'allestimento della mostra, era stato quello di 
creare specificamente uno spaccato della vita al tempo 
dei Borbone (e basti pensare alla particolare musealizza
zione di alcuni pezzi: la scena grafica sala degli argenti 
al centro dell'esposizione che riproduceva l'ambiente di 
una chiesa; il passaggio obbligato nel salottino di por
cel.lana di Maria Amalia di Sassonia) e riallacciandomi 
all 'intervento del dott. Bertelli sul museo come mezzo 
per stimolare interesse e curiosità con la sorpresa della 
novità, concluderei che la ricerca sociologica su Civiltà 
del '700 a Napoli, insieme agli esperimenti condotti du
rante i due ultimi anni di attività didattica a Capodi
monte ci sono sembrati particolarmente interessanti per 
tracciare un primo quadro delle reali esigenze di con
sumo culturale del pubblico napoletano. Il quale, guarda 
caso, si è avvicinato e ha gradito maggiormente quegli 
oggetti (ceramiche, mobili, arr~di sacr!) che J?iù . facil 
mente di altri potevano essere ncondottl a funziOm quo
tidiane; e questa coincidenza dovreb~e far rifle.ttere su~
l'opportunità che, per stimolare ultenormente tl pubbli
co, per creare della struttura museo un luogo di studio, 
oltre che di godimento estetico fine a se stesso, è neces
saria una valida rete di supporti didattici, senza specu
lare però sulla facile equazione didattica = semplifica
zione. 

Per una rivitalizzazione dell'istituzione museo sa
rebbe opportuno nell ' immedia.to futuro .it:manzitutto i! 
miglioramento della sua fu.nz10ne espos1t1va c~n t~ttt 
quei mezzi (dalla visita gUida~a, al. p~~n~llo d1datt1co, 
alle esposi.zioni t~O?-poranee.' a~h ~:tdlo~ls.tvt). che ~ossa no 
rendere ptù leggtbtle e qumdt ptu fnubtle tl codtce che 
sottostà agli oggetti d'arte. 
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RITA SAVOIA 

L'indagine sul pubblico della mostra Civiltà del '700 a Napoli 

Parlo anch'io a nome della Soprintendenza per i Beni 
Artistici e Storici della Campania e vorrei aggiungere 
solo poche osservazioni a quanto ha già detto la dott.ssa 
Di Maggio sull'indagine conoscitiva realizzata a Napoli 
in occasione della mostra Civiltà del '700. 

Innanzitutto mi preme sottolineare la novità del 
l'iniziativa che, sperimentando una singolare collabora
zione tra diverse competenze scientifiche, assolutamente 
nuova per l'Italia, ci ha permesso di verificare la neces
sità di un approccio interdisciplinare al problema dei 
beni culturali e della loro fruizione, necessità di cui ci 
auguriamo cresca quanto meno la consapevolezza. 

L'indagine, nata dalla collaborazione di un gruppo 
di sociologi •> con alcuni storici dell'arte della Soprin
tendenza, è stata condotta su un campione sufficiente 
mente rappresentativo di visitatori della mostra: sono 
state infatti effettuate 1. 365 interviste, percentualmente 
distribuite tra giorni feriali e giorni festivi. Per la rac
colta dei dati abbiamo adoperato un questionario di 31 
domande, in cui accanto alle tradizionali domande sulle 
caratteristiche sociodemografiche del visitatore (età, sesso, 
luogo di provenienza, titolo di studio, professione) com
parivano domande rivolte a conoscere le sue preferenze 
estetiche, il grado di piacevolezza suscitato dalla mostra, 
i motivi che lo avevano spinto a visitarla, il suo giudizio 
sul museo. 

I risultati ottenuti sono stati ugualmente interes
santi; ma più che sui dati specifici riguardanti ad esem
pio l'età o il titolo di studio, o ancora l'interesse e il 
piacere suscitato da un oggetto piuttosto che da un al 
tro, 2> vale forse la pena - in questa sede - fermarsi 
un attimo a riflettere su un dato più generale, che in 
un certo senso contiene e riassume la specificità dei sin
goli risultati. 

Mi riferisco all'estrema eterogeneità del pubblico 
che abbiamo avvicinato. Mi spiego subito. 

Stando ai risultati, la mostra ha avuto la capacità 
di attirare alle Gallerie Nazionali di Capodimonte un 
elevato numero di visitatori che prima di allora non era
no mai entrati in quel museo e che vi si recano per la 
prima volta esclusivamente per visitare la mostra. E que
sti visitatori, per così dire nuovi, presentano caratteri
stiche sociodemografiche diverse da quanti invece già 
in precedenza avevano visitato il Museo di Capodimonte: 
hanno infatti un'età media inferiore, posseggono un ti
tolo di studio più basso, in altre parole non appartengono 
a quelle élites culturali che costituiscono gli abituali visi
tatori dei musei. 

E questo dato ci consente di affermare che una mo
stra, ed in particolare quella napoletana che ha potuto 
giocare su elementi di ulteriore comprensibilità, non 
esclusivamente legati al suo aspetto tematico, è in grado 
di richiamare il pubblico che tradizionalmente è rimasto 
escluso dalla fruizione dei musei. 

Questa netta separazione tra visitatori ' abituali ' 
del museo e visitatori ' occasionali ' della mostra è poi 
rafforzata da un altro dato emerso dal lavoro condotto. 
Si ha infatti la sensazione che il pubblico percepisca 
come elementi che si escludono a vicenda il museo e la 
mostra. E questa separazione, questa contrapposizione, 
che nel nostro caso era realmente esemplata da differenze 
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espositive, è probabilmente il segno di una diversa im
magine che i due allestimenti suggeriscono. E così, men
tre da un lato viene confermata l'immagine di un museo 
fondamentalmente inaccessibile ai più, dall'altro prende 
corpo la consapevolezza, nel visitatore s'intende, che una 
mostra è invece aperta a tutti e a tutti più facilmente 
comprensibile. Ne è una conferma la diversa percentuale 
con cui il pubblico ha visitato, durante tutto il periodo 
dell'esposizione sul Settecento, la mostra e la pinacoteca : 
è un dato che si commenta da solo il fatto che in una 
domenica di novembre la mostra sia stata visitata da 
8.100 persone e la pinacoteca da 164. 

Ora, tutto questo per dire che cosa? Certamente 
non per dire che i musei vanno ristrutturati e trasfor
mati tutti in mostre, né che la grande esposizione, tem
poranea e monografica, è lo strumento che da solo può 
risolvere la crisi del museo e farlo rinascere ad un ruolo 
più attivo. Tutto questo per sottolineare una consape
volezza che ormai deve entrare a far parte del patri 
monio culturale di quanti si occupano di organizzazione 
e fruizione dei beni culturali. E cioè che una mostra, o 
almeno la grande mostra pubblicizzata, qual'è stata ap
punto quella napoletana, propone un modo di fruizione 
dell'opera d'arte più vicino al nostro vissuto contempo
raneo e alle modalità di consumo culturale sollecitate 
dalla società dei mezzi di comunicazione di massa. Il 
punto è riuscire a recuperare ad una fruizione del bene 
culturale meno distratta e più continua quel pubblico 
che, almeno per ora, accorda il proprio consenso sol
tanto alle esposizioni temporanee. Un primo risultato po
sitivo potrebbe venire dall'adozione di un criterio espo
sitivo che, preservando in ogni caso le irrinunciabili 
valenze di accrescimento culturale proprie dei musei, 
sappia far proprie le altrettanto irrinunciabili valenze di 
piacevolezza e loisir con cui oggi siamo abituati a con
sumare cultura. 

In altre parole, i modi con cui l'operatore culturale 
può sollecitare la partecipazione sociale alla fruizione dei 
beni culturali sono tanti; ma più che da un particolare 
accorgimento espositivo e tecnico, il loro successo è de
terminato da un diverso ruolo del museo e da un suo 
diverso rapporto con i mezzi di comunicazione di massa. 

Lasciare al museo il ruolo di deposito più o meno 
organizzato di opere d'arte, contrapposto e scollato dai 
luoghi in cui la cultura determina la sua produzione e 
le sue forme di consumo, e affidarsi occasionalmente al
l'alibi della mostra per riconquistare all'istituzione una 
credibilità (resa ancora più incerta e improbabile dal ri
proporsi della contrapposizione museo-mostra) non credo 
valga la pena, non è una strada che può portarci lontano 
nel miglioramento del rapporto tra museo e pubblico. 

1) Ll ricerca è stata diretta dal prof. Domenico De Masi , 
ordinario di Sociologia del Lavoro al Magistero di Roma e con
dotta dalle sociologhe dott.sse Anna Luise e Rita Savoia. La parte 
statistica è stata curata dal dott . Giancarlo Cepollaro. 

2) Un'esposizione ampia e dettagliata dei risultati della ricer
ca è contenuta in Civiltà del '700 a Napoli - indagine conoscitiva 
sul pubblico di A. LUISE e R. SAVOIA, 8ol/ettu10 d'Arte, dicembre 
rg8r. 
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GuGLIELMO B. TRICHES : Ringrazio le due giovani collaboratrici per l'interessante intervento che ci illumina un aspetto normal
mente trascurato dall'Amministraz ione che io vedrei addirittura istituzionalizzato per approfondire delle ricerche per la raccolta di 
dati che servano anche allo scopo di individuare una collocazione diversa delle collezioni, delle iniziative collegate ai musei. 

Do la parola a Renée Dreyfus del Fine Arts Museum di San Francisco. 

RENÉE DREYFUS 

Museum interpretation: the obligàtion of the 80s 

One of the criticisms directed at the current politi
ca! administration in the United States is that projected 
budget cuts would exclusively affect low- income people. 
By way of a reply, the American public was informed 
that no, indeed, the cutbacks had not ali been directed 
at this segment of the population since it is clearly the 
more affiuent who are affected by reductions in support 
of the arts and humanities. 

The appreciation of the arts, of course, has long 
been considered the prerogative of the privileged; but, 
I had thought that this image of an elitist world of the 
arts or, more to the point here, the museum as an "ivory 
tower , , had been crushed by the endless crowds clamor
ing for a glance at the fabulous exhibitions and acquisi
tions that have become part of today's museums. My 
reaction against an elitist view of the arts is quite strong 
and has led me to a re-examination of the main function 
of an art museum and a self-evaluation to see if we, in 
San Francisco, are directing our efforts properly. 

As we ali know, museums are concerned with the 
acquisition, preservation, and presentation of works of 
art. We have already heard in this conference that 
scholarship and interpretation relating to these coliec
tions are also crucial factors. The basic goal of museum 
professionals is to bring art to as many people as pos
sible. This can be achieved by promoting direct access 
to objects in such a way as to encourage the enjoyment 
and understanding of art. In order to encourage a broad 
public to utiliz;e the museum as a resource, it is neces
sary to present diversified programs and offer a variety 
of approaches to exhibitions. 

As museums are increasingly recogniz;ed as learning 
institutions, educational programs both within and re
lated to museums are becoming more stimulating and 
thought-provoking. Museums offer an unlimited resour
ce for learning. In their use of visual encounters for 
learning experiences, they can present what other educa
tional systems cannot, namely authentic objects. Ob
jects are often insufficient by themselves, however; and 
the type of learning that takes piace in a museum can 
be an elusive one. The weli-conceived, properly placed 
label can give the visitar information that he or she 
might not otherwise possess, and it can generate inter
pretive ftashes here and there as weli. But the variety 
of orientation and interpretive programs used to enhance 
museum experiences should be designed to help the 
visitar focus on the art, not detract from it. Labels and 
wali panels should be unobtrusive and able to fade into 
the background. 

Art can often make a greater impact when some 
basic concepts are presented. A diversified education 
program can provide a myriad of materials that facili
tate the appreciation of works of art on many levels of 
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understanding, for everyone from the art specialist and 
scholar to the preschooler on his or her first museum 
visi t. 

The interpretive programs that are prepared at the 
Fine Arts Museums of San Francisco to supplement the 
permanent coliections and temporary exhibitions take the 
form of labels, wali-panels, brochures and handouts, 
recorded tours, audio-visual presentations, school and 
community programs, docent tours for children and 
adults, as weli as slide-iliustrated lectures in the museum 
and the community and special materials and presen
tations for the disabled. These are in addition to public 
programs designed to present a cultura! context surround
ing the visual art and courses utiliz;ing collections and 
exhibitions. The instaliation of the works themselves, 
can also have an interpretive impact through the place
ment of these objects to show continuity, comparisons, 
and total effects. 

Educational programs do not stop at the museum 
buildings but extend into the community. The Fine 
Arts Museums have a dedicateci group of volunteer do
cents who are a basic and vital part of the educational 
services provided. Besides conducting traditional galiery 
tours, docents may also choose to assist in other areas : 
community lectures, school tours and presentations, and 
special programs for the disabled. The docent volun
teers service schools, libraries, community organiz;ations, 
hospitals, and senior citiz;en groups. Those docents who 
choose further advanced training can deliver slide-illus
trated lectures, signed for the deaf when necessary. 
Through the community lecture program they help to 
make the coliections and exhibitions known throughout 
the region of the museums and beyond. The tremendous 
need for this program of lectures on special exhibitions 
is evident from the number of requests for it from the 
community. This outreach program also has the J?O
tential to build the museum's membership organiz;atton 
by broadening its base. 

One of the areas in which the Fine Arts Museums 
of San Francisco have taken a special interest is student 
education. Working directly with teachers and school 
administrators we are producing school programs of high 
quality that complement the curriculum materials pre
pared by the local boards of education. Schools are 
more aware of the potential for teaching basic skilis out
side the classroom, and administrators are now looking 
to museums as a resource to implement programs that 
accomplish this type of informai education. By provid
ing participatory galiery tours, in-school presentations, 
written materials, slide presentations, teacher-training 
workshops, and actual objects from our study collection, 
we can present to school children the basic art education 
that has now been effectively cut from many of the 
American school districts due to budgetary constraints. 
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Through workshops, the teachers are prepared to 
assist their students and encouraged to utilize the Fine 
Arts Museums as a resource. We have severa! work
shops each year to orient the teachers to art on perma
nent display in our two museums and to introduce them 
to special temporary exhibitions that supplement our 
own holdings. We have learned that it is important to 
educate teachers about the museum's own collections as 
well as the more publicized special shows in order to 
convince them to visit the museum with their students 
whether or not there is a temporary exhibition on dis
play. 

This year we are planning a new school program 
carried out by high school students trained in museum 
practices, art history, aesthetics, and teaching techniques. 
They will bring study collection art and other visual 
materials into schools to present the materia! to other 
students. Children tend to respond in a positive fashion 
in a peer teaching situation, and they certainly respond 
more readily to objects that they can see and touch than 
they do to slides or printed materia!. 

Our programs for the disabled are comprehensive 
and present alternatives to the more conventional forms 
of interpretative materials. In these programs an at
tempt is made to provide experiences that are, as much 
as possible, similar to those prepared for other museum 
visitors. For the blind and visually-impaired, Braille 
and large print versions of printed materia! are provided, 
as well as presentations of objects that can be touched 
(including selected works on exhibition), raised line maps, 
three-dimensional models of the buildings, Braille num
bers on doorjambs, free recorded tours of the collec
tions, and special presentations that relate to current 
exhibitions. 

Special programs and exhibitions have also been 
developed for the deaf and other disabled groups. Our 
Docents for the Deaf program started over a decade ago 
as the first in the western United States. By using total 
communication, that is, simultaneous speech, sign, and 
mime, these docents have brought an entirely new group 
of dedicateci visitors to the museum - and have inspired 

many other similar programs throughout the country. 
We have been able to present exhibitions of important 
deaf California artists to encourage pride, hope, and 
understanding among the deaf and hearing alike. 

Brochures have been prepared that describe these 
programs and presentations for the disabled, and they 
also are available in Braille, large print, and audio
cassette forms. A special museum newsletter and cal
endar for the disabled and our museum brochure, the 
Gallery Guide, are also available in various formats. 

The U.N. World Organization has proclaimed 1981 
as International Year of Disabled Persons with its theme 
Full Participation and Equality. Physical access to mu
seums is only the first step in bringing art to these 
visitors. In San Francisco we expect to be broadening 
our programs still futher in this coming year. 

These varied educational programs for a wide audi
ence increase the visibility of our museums and attract 
to exhibitions people who might otherwise not come. 
The positive responses from the generai public, and 
educational and disabled groups have convinced us that 
we are successful in our endeavors. 

An art museum should not be an 'ivory tower' . 
Its social value does not lie only in the accumulation of 
materia! treasure. It lies also in the enrichment of 
thought and refinement of sensibility that an apprecia
tion of the fine arts can stimulate. Art objectifies the 
most earnest thought and feeling of the artist, who speaks 
not only individually but for his or her culture. The 
history of art is the history of ideas and of aesthetic and 
mora! values. Our social institutions and menta! and 
mora! make-up are built upon the variety of philosophies 
expressed through objects preserved and displayed in art 
museums. One may come to the study and apprecia
tion of art at any time in life and with any sensitivities. 

Museums in the 8os should not be elitist organi
zations, they should be devoted to assisting people of 
all ages, all degrees of acquaintance with the subject -
as well as those with disabilities that have traditionally 
excluded them from museums - to find a richer ap
preciation of art. 

GuGLIELMO B. TRICHES : Ringraziamo Renée Dreyfus per l'acuta ed esaustiva analisi di un approccio particolare che tende al
l'espansione delle funzioni del museo, come elemento attivo nella società, e delle notevoli esperienze del Museo di San Francisco 
nella sensibilizzazione tecnica di docenti, studenti e altre speciali categorie sociali nei confronti del patrimonio permanentemente con
servato nel museo, nonché delle mostre. 

D6 senz'altro la parola al dott. Zorzi della Società Olivetti di Milano che parlerà dei Contributi dell'industria italiana 
all'attività dei musei: il caso Olivetti. 

RENZO ZORZI 

Contributi deltindustria italiana all'attività dei musez: il caso Olivetti 

La collaborazione fra industria e musei - dobbiamo 
infatti limitare a questo singolo aspetto l'osservazione di 
un fenomeno, quello della parte esercitata dall'impresa 
nella formazione e nello sviluppo della cultura moderna, 
che ha dimensioni molto più estese e complesse, toc
cando praticamente ogni settore di attività intellettuale, 
e comunque di attività nel campo delle arti - è un fatto 
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non proprio recente, ma che ha conosciuto, soprattutto 
negli ultimi vent'anni, sviluppi assai interessanti: alcune 
delle maggiori mostre dell'ultimo periodo (per citare solo 
qualche episodio particolarmente significativo, la mostra 
degli ultimi anni di Cézanne a New York e a Parigi, la 
quasi sterminata mostra del post-impressionismo a Lon
dra, la mostra dei cavalli di San Marco a Londra, New 

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

Sommario



York, Città del Messico, Parigi e, recentissime la mostra 
dei Picasso di Marina Ruiz Picasso a Venezia, la mostra 
di Gorky al Guggenheim, quella della pittura cinese al 
Metropolitan Museum e, in un altro campo, la stagione 
dei concerti al Lincom Center) non sarebbero forse state 
possibili se alcune industrie non se ne fossero fatte pro
motrici o sponsor. 

Né fiorirebbe, accanto alla promozione di esposi
zioni, alle donazioni, ai contributi per acquisti, per re
stauri e ad appoggi di vario genere alle manifestazioni e 
alla vita dei musei, tutta un'attività editoriale, in molti 
casi di grande valore scientifico e di fondamentale im
portanza per lo sviluppo degli studi, senza l'iniziativa e 
il finanziamento, in qualche caso condotti in modo con
tinuativo e, per così dire, istituzionale, da parte di im
prese economiche di vario tipo. In Italia questo tipo di 
collaborazione è soprattutto esercitato da imprese del 
settore bancario o assicurativo, non tuttavia in modo 
esclusivo. 

Quali sono le ragioni che spingono un'industria a 
questo tipo di attività, che possiamo chiamare di pre
senza o promozione culturale, e che non si limita certo 
ad un'azione di sostegno economico delle attività dei 
musei, ma, come ho detto, si allarga, a seconda delle 
vocazioni della singola impresa, delle sensibilità culturali 
del contesto sociale in cui opera, o delle propensioni del 
suo management, a tutti i settori dell'attività artistica od 
intellettuale, dall'editoria allo spettacolo, dalla musica 
(che, stando alle statistiche di Business in the Arts, pub
blicato negli Stati Uniti dal Business Committee for the 
Arts, è di gran lunga la preferita) alle arti applicate, 
dall'educazione al cinema? 

Le ragioni, come per ogni movente umano, sono 
naturalmente molte. Si può andare (in quei paesi dove 
la legge lo consente), dalla possibilità di detrarre dalle 
tasse le spese sostenute per attività culturali, all'intento 
di favorire o promuovere, presso un pubblico più gene
ralizzato o più di élite, quell'insieme di iniziative, di 
iniziative di ogni tipo, che servono a fissare un'imma
gine, un'identità (e quindi un'identificazione) aziendale, 
dalla utilità di favorire un elevamento culturale in settori 
ai quali l'industria è direttamente interessata per una sua 
produzione, all'arricchimento della vita sociale in una 
comunità dove essa abbia le proprie fabbriche e dove 
esista qualche difficoltà nel far risiedere il personale, da 
una sincera vocazione al senso sociale o ai valori artistici 
di un management di estrazione intellettuale, alla neces
sità di correggere con attività accattivanti un'immagine 
resa meno positiva da produzioni per qualche ragione 
considerate non socialmente utili (si veda per esempio 
l'ingresso, in questo tipo di iniziative, di industrie legate 
al fumo ·e alla produzione di tabacco: il recente volume 
Art in Business di Sam Hunter, pubblicato da Abrams, 
N .Y. e illustrante la politica di supporto alle arti pro
mossa dalla Philip Morris, documenta con · molta am
piezza quanto questa società ha fafto, in misura vera
mente imponente, a partire dal 1950 fino alla mostra di 
Jasper Johns al Whitney Museum nel 1976). 

Negli ultimi anni, soprattutto in qualche paese, una 
contestazione molto aspra del fatto industriale (dell'in
dustria in se stessa o delle strutture economico-produt
tive entro cui se ne colloca lo sviluppo) ha coinvolto nella 
sua condanna indiscriminata anche le iniziative culturali 
di derivazione industriale, accusate di essere tanto più 
pericolose, narcotizzanti o ingannevoli quanto più alta 
ne fosse la qualità e più all'apparenza disinteressata se 
ne mostrasse l'ispirazione. Non ci scandalizzeremo di 

ciò, né sembra opportuno in questa sede contestare i 
contestatori; abbiamo infatti sempre pensato che, in que
sto come in ogni altro caso, oggetto di valutazione e di 
giudizio debba essere ciò che viene fatto, la sua qualità, 
il suo livello, la sua utilità, non la motivazione che vi sta 
alla base, che interessa altri ambiti di indagine e tocca 
differenti problematiche (a parte il fatto che essa è molto 
più difficile di quanto a prima vista possa apparire). Del 
resto, qualora ci si dovesse spingere fino in fondo e 
senza ipocrisie o riverenze sul terreno dell'analisi delle 
intenzioni, non solo le aziende o le istituzioni burocra
tiche e accademiche, ma gli stessi studiosi, operatori ed 
artisti, finirebbero spesso per apparire come mossi da 
motivazioni spesso estranee ai fatti culturali propriamente 
intesi: desiderio, per altro legittimo, di carriera o neces
sità di acquisire titoli, o ambizione, o semplicemente 
adempimento di funzioni istituzionali; talora perfino ge
losie o inimicizie di lega assai vile. Quello che alla fine 
interessa non è certo venire a capo di tali sustrati e mo
venti ma considerare i fatti per quel che sono e i risultati 
quali si presentano. Anche per quel che riguarda le ini
ziative industriali converrà quindi restare ad un giudizio 
di qualità e di utilità pubblica. 

Ma torniamo al nostro tema, che è quello della col
laborazione delle industrie con i musei. 

Essa è andata costantemente crescendo nel corso 
degli ultimi decenni: un paese, gli Stati Uniti, che ne 
tiene esatto conto, colloca questa attività al secondo po
sto, dopo, come accennavamo, il sostegno alla musica, 
con un impegno finanziario che nel corso dell'ultimo 
trentennio si è più che decuplicato. 

Ciò si può probabilmente collegare da una parte al 
crescente successo di pubblico che hanno le attività dei 
musei e quindi a una possibilità di maggiore risonanza 
e attenzione per le industrie che ne appoggiano le inizia
tive: sempre negli Stati Uniti per esempio, nei seimila 
musei di ogni categoria disseminati attraverso la confe
derazione, nel 1962 si erano contate 200 milioni di pre
senze, mentre dieci anni dopo le presenze avevano su
perato i 6oo milioni; dall'altra a un costo crescente delle 
manifestazioni d'arte (acquisti, restauri, esposizioni, spe
se di gestione, assicurazioni, ecc.) che rendono indispen
sabili consistenti aiuti privati, pena la decadenza dell'isti
tuzione museo o la sua totale inattività con la riduzione 
a puro deposito di opere. 

Ancora negli Stati Uniti si poteva calcolare che le 
principali quattrocento industrie impegnate nel supporto 
delle arti, avessero nel 1968 contribuito alla vita dei 
musei con interventi quadruplicati rispetto a quelli di 
dieci anni prima e che tale tendenza alla crescita conti
nuasse a manifestarsi anche nel decennio successivo. 

Se questa è una situazione specifica di quel paese, 
dove la possibilità di detrarre dalle tasse gli aiuti alle 
arti è (era?) delle più ampie, tuttavia essa· è tendenzial
mente presente nella maggior parte dei paesi occidentali 
o ad economia capitalistica: vivissima in molti paesi 
europei, dell'America Latina e in Giappone, che · è en
trato nel circuito mondiale delle grandi esposizioni ini
zialmente col supporto dei maggiori giornali del paese, 
ma più recentemente mediante l'aiuto diretto di imprese 
industriali di varia consistenza e di diversi settori, essa 
non è assente nemmeno nei paesi dove, come l'Italia, 
la legislazione fiscale non riconosce alcuna benemerenza, 
e conseguentemente alcuno sgravio al supporto delle arti. 

Ma come si effettua questa attività nelle imprese? 
Nella maggior parte dei casi essa avviene attraverso 

il finanziamento di attività particolari dei musei, spon-
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sorizzazioni di mostre, contributi ad acquisti di opere 
d'arte, partecipazione alle spese di gestione ordinaria, do
nazioni di singole opere o di collezioni, finanziamento 
di attività collaterali come conferenze, pubblicazioni, cor
si, organizzazione di fototeche, schedature, ecc. Vi sono 
tuttavia anche forme diverse, meno esterne, di collabora
zione e di presenza industriale nella vita e nelle attività 
dell'istituzione museo. 

Vi è per esempio il caso di industrie chimiche che 
hanno contribuito in modo diretto, e sopportandone il 
carico finanziario, allo studio e alla soluzione di partico
lari problemi di conservazione e di restauro di opere 
d'arte, alla prospezione e allo stacco di affreschi parti
colarmente delicati e preziosi, alla preparazione di ma
teriali di fissione, di rinforzo dei supporti e della materia 
pittorica, di pulitura; o a campagne di scavo nelle zone 
archeologiche, ecc. Altre industrie hanno contribuito con 
la propria specializzazione o fornendo attrezzature allo 
sviluppo dei servizi museali, o con donazioni di biblio
teche specializzate, di strumentazioni scientifiche, con la 
messa a disposizione di competenze, di tecnologie, di 
personale. 

Vi sono infine altri casi, forse meno frequenti, in 
cui il management di una impresa svolge un'attività di 
supporto artistico, attraverso una partecipazione diretta, 
con iniziative scelte in proprio e in campi di attività 
spesso contigui a quelli più diretti e istituzionali, defi
nendo la sua presenza nel settore delle arti non in fun
zione di un determinato museo o di particolari necessità 
o richieste, ma impegnato in una specifica linea culturale 
e considerando le iniziative prese in questo ambito come 
parte integrante della propria fisionomia e identità azien
dale, come una delle forme non fungibili della sua pre
senza pubblica e della sua partecipazione alle vicende 
culturali del proprio tempo. 

Vediamo da questo punto di vista, sia pur molto 
brevemente e in pratica in forma di pura elencazione, 
un caso particolare di collaborazione, quello della Olivetti. 

Questa società, sin dall'inizio dell'immediato dopo
guerra aveva dato vita ad una intensa attività nel campo 
dell'arte, svolta prevalentemente ad Ivrea, sede principale 
dei suoi insediamenti. Tema dei suoi interessi fu inizial
mente una presentazione e revisione critica dell'arte ita
liana del '900, che vide susseguirsi nel corso degli anni 
cinquanta e dei primi anni sessanta una serie di mostre 
molto importanti, presentate da critici illustri e accom
pagnate da cataloghi che costituiscono ormai monografie 
di consultazione obbligata. Basterà qui ricordare le mo
stre di Casorati, Morandi, Licini, Morlotti, Rosai, la 
Raphael, Spazzapan, Soldati, Birolli, il movimento di 
' Corrente ' , De Witt, la grafica del primo novecento 
italiano, Vedova. La mostra di Licini, per esempio, dopo 
la presentazione a Ivrea fu integralmente accolta alla 
Biennale di Venezia e servì a immettere un pittore di 
eccezionale intensità, fino allora rimasto appartato e quasi 
ignorato dal grande pubblico, nel circuito più ampio 
della cultura artistica internazionale. Ma la società Oli
vetti era anche direttamente impegnata in una più vasta 
opera di attività e divulgazione artistica. 

Sua fu l'iniziativa, in quegli stessi anni, della pub
blicazione in più lingue della rivista Sele-arte, affidata 
alle cure di Carlo Ludovico Ragghianti, che bimestral
mente presentava un panorama di quanto si faceva e si 
scriveva (mostre, saggi, libri, resoconti di congressi, no
tiziari) nel mondo sui problemi dell'arte. Sua la produ
zione di alcune decine di films anche essi diretti da Carlo 
Ludovico Ragghianti, dedicati a grandi artisti o episodi 
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artistici del passato (dalla pittura di Pompei a Piero della 
Francesca, dal Beato Angelico ad Andrea del Castagno, 
dal Tempio malatestiano alla Certosa di Pavia, da Botti
celli all' Antelami, da Stupinigi al Canal grande, da Lucca 
a Volterra) che furono poi dati, in molti paesi, come do
tazione a musei, a scuole d 'arte, a stazioni televisive. 

Oltre a ciò, essa pubblicava (e continua a pubbli
care) ogni anno un calendario artistico, distribuito in 
oltre cento paesi e dedicato di volta in volta ad un pit
tore italiano o straniero, antico o moderno (certo nes
sun'altra pubblicazione ha portato in giro per il mondo 
in duecentomila esemplari, immagine di Morandi o di 
Boccioni, di Duccio o Masaccio, di Carpaccio o del 
Cossa, per non parlare che degli italiani), svolgendo 
inoltre un'attività (particolarmente intensa in questi ul
timi anni) di pubblicazioni d'arte, libri illustrati da artisti, 
cataloghi di mostre (e perfino di musei: molto nota è la 
sua partecipazione alla pubblicazione del grande catalogo 
del Rijksmuseum di Amsterdam, 1976, frutto di una in
tensa collaborazione col suo compianto direttore Arthur 
van Schendel). 

Va inoltre ricordato il restauro, che ora in collabo
razione con la Soprintendenza ai monumenti del Pie
monte, si sta dopo oltre un venticinquennio rifacendo, 
del grande ciclo di affreschi dedicati alla illustrazione 
della vita di Cristo, opera capitale dello Spanzotti, che 
occupa una parete della chiesa dell'ex convento di San 
Bernardino a Ivrea, ora completamente inglobato tra gli 
edifici delle fabbriche e gli spazi ombrosi della mensa 
Olivetti. (Nell'occasione di quel restauro fu pubblicato 
sull'opera un libro documentario che Giovanni Testori 
accompagnò con un suo famoso saggio). 

Tutto questo lavoro, e le proprie attività nel campo 
della grafica di comunicazione pubblicitaria, dell' indu
striai design, dell'architettura, hanno dato luogo da parte 
di molti musei a richieste di mostre illustranti questo 
particolare settore di iniziative. Episodi di maggior im
portanza in tale campo sono la mostra (1952) al Museum 
of Modern Art di New York, in cui per la prima volta 
veniva presentato al pubblico di un museo d'arte il la
voro di un'industria, la partecipazione (1955) all'Inter
national Exhibition of Advertising and Graphic Art al 
Louvre, la mostra Concept and Form, inizialmente pre
sentata al Louvre (1969) e poi portata al Festival di 
Edimburgo, a Londra, a Barcellona, a Madrid, a Tokyo; 
la recente esposizione Design Process Olivetti 1908- 1978, 
che a partire dalla primavera del 1979 ha fatto un giro 
di gallerie d'arte collegate a Università statunitensi e 
canadesi (da Los Angeles a Pittsburgh, da Cambridge 
a Washington, ad Ottawa, a Toronto, a Montreal), e 
che ora sta partendo per il Giappone. 

Altre mostre dedicate agli artisti che hanno negli 
ultimi quindici anni collaborato con Olivetti (producen
do, in via esclusiva, incisioni e stampe, illustrazioni per 
libri e agende, sculture, disegni) e che vanno da Ben 
Shahn a Sutherland, da Henry Moore a Tamayo, da 
De Chirico a Delvaux, da Alechinski a Ben Nicholson, 
da Marino a Manzù, da Horst Janssen a Botero, da 
Mattioli a Guttuso, da Pomodoro a Morlotti, da Folon 
a Topor, per non citarne che alcuni, sono state presen
tate in molti musei giapponesi, brasiliani, spagnoli, ve
nezuelani, messicani, dal Museo de Arte di San Paolo 
alla Fondazione Sert di Barcellona, al Museo di Arte 
Moderna di Città del Messico, al National Museum of 
Modern Art di Kyoto. 

Ma accanto a queste iniziative, più direttamente le
gate alla propria attività produttiva e a una presenza 
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culturale che da quasi un ventennio si vale dell'opera 
culturale di artisti e interagisce nella loro attività, vanno 
ricordate alcune grandi mostre alla cui riuscita Olivetti 
ha partecipato in misura diversa, o accogliendo e spon
sorizzando proposte di musei, o portando in giro per 
il mondo collezioni particolarmente prestigiose, o infine 
e più frequentemente proponendo in proprio e organiz
zando insieme ai musei particolari manifestazioni. 

È qui impossibile, nei limiti di questa memoria, 
darne un elenco analitico. Mi limiterò perciò a citare i 
più importanti fra tali eventi: la mostra The great Age 
of Frescoes: from Giotto to Pontormo presentata (1968) 
al Metropolitan Museum of Art di New York e suc
cessivamente al Rijksmuseum di Amsterdam, alla Hay
ward Gallery di Londra, al National Museum di Stoc
colma, al Lyngby Park Kaperl di Copenaghen, al Pa
lazzo Reale di Milano, la partecipazione alla mostra di 
arte precolombiana Before Cortés, ancora al Metropolitan 
Museum di New York (1970); la mostra della colle
zione Mattioli di arte contemporanea (presentata dal 
1969 al 1972 al Palais des Beaux-Arts di Bruxelles, al 
Louisiana Museum di Copenaghen, all'Hamburger Kun
sthalle di Amburgo, al Museo Espafiol de Arte Contem
poraneo di Madrid, al Palacio de la Virreina di Barcel
lona, al Museo Hispalense de Arte Contemporaneo di 
Siviglia, al National Museum of Modern Art di Kyoto, 
al National Museum of Modern Art di Tokyo); la mo
stra dell'intero corpus dell'opera grafica di Piranesi, pre
sentata (1979) in collaborazione con la Fondazione Cini, 
a Milano, Barcellona e Madrid, una mostra di Giuseppe 
Santomaso ancora alla fondazione Sert di Barcellona, la 
mostra ancora in corso, dei cavalli di San Marco, pre-

sentata nel settembre 1979 alla Royal Academy di Lon
dra, nel gennaio 1980 al Metropolitan Museum of Art 
di New York, quindi a Città del Messico, e a Parigi, e 
che arriverà a Palazzo reale a Milano nel prossimo au
tunno. E infine, la mostra delle Maschere del Messico, 
inaugurata ieri sera al Castello Sforzesco di Milano e 
che proseguirà poi al Palazzo di re Enzo a Bologna, alla 
Kunstlerhaus di Vienna, ai Musées Royaux d'Art et 
d'Histoire di Bruxelles, al Museo d'Arte Moderna di Co
lonia, alla Royal Academy di Londra e in altri musei 
europei. Altri programmi sono in corso di elaborazione 
ed attuazione, sui quali è ovviamente d'obbligo il riserbo. 

Ma, prima di chiudere, come casi di collaborazione 
con i musei andranno anche ricordati almeno i due films, 
di quarantacinque minuti l'uno, dedicati il primo a Ma
tisse e diretto dal regista Hans Namuth (testo di Pierre 
Sxhneider) in occasione della mostra parigina nel cen
tenario della nascita, e il film diretto da Kon Ichikawa, 
il regista dell'Arpa birmana, atto di omaggio all'antica 
città d'arte giapponese, la cui realizzazione sarebbe stata 
impossibile, senza la assistenza e la collaborazione con
tinua dei musei della città. 

Non sta certo a me esprimere un giudizio. Ma a 
caratterizzare quello che, in questo campo, qualcuno forse 
con un eccesso di amicizia, ha voluto chiamare il ' caso 
Olivetti ' , potrà anche bastare questo scarno elenco di 
notizie, dietro ognuna delle quali sta tuttavia uno sforzo 
di qualità e di coerenza intellettuale, un impegno di so
cializzazione culturale tenacemente perseguito, l'ambizio
ne di una presenza nella vita del proprio tempo non 
sussidiaria o puramente mecenatesca, ma diretta, critica, 
non neutrale. 

GuGLIELMO B. TRICHES Ringraziamo il dott. Zorzi che ci ha svelato un aspetto genericamente ignorato, almeno in Italia, del 
multiforme contributo dell'industria nell'attività di supporto nel campo dell'arte. Particolare merito ha senza dubbio acquisito la 
società Olivetti in questo settore in questi anni, con cospicuo sforzo finanziario e impegno non certamente episodico. Seguono ora 
alcune comunicazioni. 

CARLO BERTELLI 

Vorrei intanto segnalare, se permettete, la pubblica
zione di un volume, promosso dagli amici di Brera, di 
Gian Alberto Dell'Acqua, già Soprintendente alle gal
lerie di Milano, sulla collezione Jesi nonché un volume 
del compianto Franco Russoli, anch'egli già Soprinten
dente alle gallerie, che è proprio pertinente con l'argo
mento di questo Simposio, essendo intitolato Il Museo 
nella Società, pubblicato da Feltrinelli. 

Vorrei un momento esprimere. la mia gratitudine 
agli amici di Brera per questa occasione. Il nostro augu
rio era di presentarvi questa guida alla donazione Jesi, 
più che alla collezione Jesi e ai dipinti Jesi; sono in parte 
esposti nella sala 38, (li hanno potuti vedere oggi) e i 
lavori per sistemare la galleria vanno avanti con un certo 
ritardo, ma d'ora in poi con celerità grazie allo sforzo 
del Presidente degli amici di Brera, signora Brion e al
l'appoggio che il nostro Ministero, nella persona poi del 
Direttore Generale, ci ha assicurato. Noi speriamo ar
dentemente per la fine dell'anno di potervi presentare 
la collezione Jesi insieme anche alla donazione J ucker 
nelle condizioni migliori. 

È stato veramente ammirevole ancora una volta il 
dott. Zorzi che abbiamo sentito pochi minuti fa, perché 
è merito suo se a tempo di record questa pubblicazione, 
che noi non speravamo di potervi presentare, oggi è qui 
su questo tavolo. 

Due parole ancora per Il Museo nella Società di 
Franco Russoli: Franco Russoli, come tutti coloro che 
sono qui presenti sanno o intuiscono, è presente fra noi 
come promotore di una nuova vitalità della Pinacoteca 
di Brera antica e del suo complesso ed è l'autore di un 
ripensamento in termini generali del Museo che ha po
tuto portare avanti anche nei suoi rapporti internazionali 
come rappresentante d'Italia nell'I.C.O.M. Non voglio ru
bare maggior tempo a coloro che devono intervenire 
quest'oggi, perché il tempo non è moltissimo, ma mi 
sembrava assolutamente doveroso, e ringrazio il Presi
dente e tutti quanti, testimoniare come successore di 
Franco Russoli e successore di Gian Alberto Dell'Acqua 
e amico degli amici di Brera, a Rina Brion la mia grati
tudine, che non è solo mia. 

IO! 
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DESIDERIA PASOLINI DALL'ONDA 

L t esperienza di Italia Nostra 

Solo poche parole, spinta a questo anche dagli amici 
americani che volevano che sottolineassi il lavoro di 
'Italia Nostra' in questi ultimi anni: 'Italia Nostra' 
che da ventisei anni è sulla breccia. 

Innanzi tutto voglio ringraziare l'Ambasciatore Ro
mano che ci ha invitato a partecipare a questo importan
tissimo convegno, il dott. Triches, il prof. Bertelli e 
anche gli amici di Brera e di Poldi Pezzoli. 

Vorrei ringraziare perché sentiamo l'importanza che 
ha per l'Italia, in questo momento particolare, questo 
convegno che ci porta ad avere ulteriori scambi con 
l'esperienza americana in fatto di musei. 

' Italia Nostra ' in questi ultimi anni si è occupata 
del problema del museo dal punto di vista sociale e so
ciologico, istruita anche dal sociologo americano Alessan
dro Dormer il quale aveva trattato in modo approfondito, 
nel suo saggio Sopravvivenza dell'arte, della funzione 
del museo per dare testimonianza del presente e com
prendere, in un certo senso, le esigenze e le prospettive 
future della società. 

'Italia Nostra ' è, da ventisei anni, un gruppo vo
lontario, apolitico, non governativo, anche se l'anno scor
so abbiamo ricevuto con una legge parlamentare un pic
colo finanziamento che, tuttavia, non copre nemmeno il 
IO % della nostra attività. Noi siamo stati sempre pronti 
ad aiutare: vorrei ricordare che pochi anni fa, all'epoca 
dell'alluvione che colpì Firenze, siamo stati noi, un pic
colo gruppo di volontari, a trovare un finanziamento 
rapido, in due giorni, per acquistare gli strumenti neces
sari al prosciugamento della Limonaia, al fine di poter 
salvare le opere d'arte che erano state più danneggiate, 
tra cui la • Madonna' del Cimabue. Non dico questo per 
benemerenza, ma proprio perché questo gruppo volon
tario ha come scopo primario quello di agire come un 
battaglione di forze nuove, fresche e vitali, composto di 
cittadini che vogliono difendere e tutelare i propri beni 
culturali. 

Volevo anche dire, a proposito dei musei, che tre 
anni fa abbiamo pubblicato un bollettino, che è stato, 
in un certo senso, un modo per portare a livello scienti
fico il problema che si stava manifestando nei Comuni 
italiani dopo la legge 382 con la quale lo Stato delegava 
alle Regioni l'amministrazione dei musei civici. Con ciò 
non volevamo solamente suggerire da un punto di vista 
scientifico una forma di vita del museo civico, ma anche 
stimolare la creazione di nuovi musei, dei cosidetti 
musei del territorio. In questo, credo, dobbiamo molta 
riconoscenza ai musei esteri, a quelli scandinavi, ingle
~i e americani, dai quali abbiamo ancora molto da 
1m parare. 

Il numero del nostro bollettino è il 158, ormai quasi 
esaurito, che porta la firma di esperti sensibilizzati al 
problema della ricostruzione, attraverso il museo, delle 
aree omogenee e aree culturali del nostro Paese. 

Crediamo che questo sia fondamentale proprio per 
non disperdere quella che è la tradizione storica delle 
singole aree culturali. Tale problema, naturalmente, ci 
ha stimolati anche ad intervenire nelle zone dell'Irpinia 
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e della Basilicata, colpite dal Sisma dello scorso novem
bre, in collaborazione con le Soprintendenze e con gli 
Enti locali del Mezzogiorno. 

Oltre a portare un aiuto concreto in queste zone, 
' Italia Nostra ' si impegna nella diffusione dell'infor
mazione e si adopera per fornire una collaborazione 
scientifica. 

In particolare, abbiamo scelto come luogo diretto di 
intervento due comunità campione: Sant'Angelo dei Lom
bardi e Matera. 

Per Sant'Angelo è stato progettato un Piano di re
cupero del centro storico, corredato da un particolareg
giato inventario fotografico. In ciò siamo stati molto 
aiutati anche dalle autorità religiose e cerchiamo di es
sere anche lì, ancora una volta, una pattuglia di aiuto, 
di collaborazione e coordinamento, e anche di diffusione 
di notizie. 

Vorrei ricordare a questo punto che nel 1944, pro
prio durante una delle epoche più gravi che attraversava 
il mondo occidentale, il prof. Brandeman, allora Presi
dente dell'Università americana, mise in rilievo la ne
cessità di creare un inventario generale delle opere d'arte. 
Nella commissione c'era anche Benedetto Croce, e lo 
ricordiamo con profonda gratitudine, poiché penso che 
una delle prerogative della società odierna sia appunto 
quella di classificare, catalogare, inventariare e fotogra
fare il proprio patrimonio culturale. 

Rimangono naturalmente molti problemi, tra cui il 
problema dei furti, il problema delle vigilanze e degli 
allarmi per gli edifici ecclesiastici, per i musei e per le 
collezioni private. Ad essi, naturalmente, si aggiungono 
tutti i problemi che ne derivano e che sono stati anche 
accennati qui, prima di me, da altri esperti. Desidero 
accennare ad un particolare problema, del quale ' Italia 
Nostra ' si è particolarmente occupata dal 1972, che è 
stato ripreso al recente convegno dell'ICOMOS tenutosi 
a Bruxelles. Mi riferisco alla delicata questione riguar
dante il diritto di ' rivindica ' per gli incauti acquisti. 
Tale problema assume particolare importanza proprio 
ora, in seguito al difficile tentativo di recupero dei beni 
culturali dispersi a causa del sisma nelle zone del Mez
zogiorno d'Italia. 

Ciò che io desidero sottolineare è che noi nutriamo 
molte speranze sull'esito di questo convegno per un ulte
riore scambio culturale con il Dipartimento di Educa
zione e Didattica americano. Infatti gli americani hanno 
approfondito in modo particolare questa esperienza e 
naturalmente ogni Paese la svilupperà come crede se
condo le proprie tradizioni ed esigenze. 

A questo proposito vorrei segnalare che prosstma
mente avrà luogo a Roma, presso il Consiglio Nazionale 
delle Ricerche, un corso di aggiornamento per insegnanti 
di materie artistiche. In esso si tratterà del ruolo degli 
insegnanti, della storia dell'Arte e dei Musei. Anche noi, 
intendo 'Italia Nostra', parteciperemo al convegno, 
per il quale già ci stiamo preparando. Il nostro contri
buto mirerà proprio a far conoscere in Italia i criteri 
educativi adottati dai musei esteri. 
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LAURA MATTIOLI Rossi 

Alle origini della Pinacoteca di Brera con il calcolatore 

L' Istituto di Storia dell 'Arte dell'Università degli 
Studi di Milano ha recentemente intrapreso una ricerca 
sistematica sulla formazione dei musei napoleonici (in 
particolare della Pinacoteca di Brera), sul loro rapporto 
con il collezionismo privato e con la letteratura artistica 
che prevede l'uso del calcolatore elettronico per la me
morizzazione dei dati e dei documenti relativi. 

T ale ricerca, di cui questa comunicazione vuole dare 
una breve informazione, si rivolge anche agli operatori 
museali come indagine su una realtà storica del museo 
che non appartiene solo al passato, ma che lo caratterizza 
e lo condiziona anche nel presente. Basti pensare a que
sto proposito a due fatti molto concreti: in primo luogo 
che ancor oggi la Pinacoteca di Brera riflette fedelmente 
i giudizi estetici prevalenti in età napoleonica, che privi
legiavano la pittura del Cinquecento, seguita da quella 
del Quattrocento e del Seicento ; in secondo luogo che 
la deportazione di un enorme numero di opere d'arte 
operata dal governo francese nel decennio I8o2-1812 ha 
segnato profondamente il patrimonio artistico italiano, 
lacerando il legame originario fra l'opera e il contesto 
storico e sociale che l'aveva generata, strappando alla 
provincia i segni concreti della propria cultura per con
centrarli artificiosamente in un luogo deputato dal po
tere politico, ma destinato a continue crisi di identità. 

Con l'uso di una metodologia nuova, l'elaborazione 
automatica di un'ampia rete di riferimenti documentari 
(concentrati in gran parte a Milano proprio perché Mi
lano era la capitale del Regno) la ricerca si propone lo 
scopo di collegare il museo al contesto storico e culturale 
che gli ha dato vita e di cui esso rappresenta un ele
mento emblematico. 

Riassumerò per sommi capi alcuni collegamenti che 
la ricerca vuole ricostruire: il collezionismo più colto 
della seconda metà del Settecento trovò nei musei na
poleonici una sorta di consacrazione ufficiale; gli studi 
di eruditi locali e l'impostazione metodologica della let
teratura artistica (soprattutto la Storia Pittorica d' Italia 
dell'Abate Lanzi) ebbero una importanza fondamentale 
sulle scelte operate per i musei dai commissari governa
tivi ; lo scopo educativo e didattico perseguito e procla
mato dai francesi, che vollero le nuove pinacoteche an
nesse alle Accademie di Belle Arti e quindi in rapporto 
diretto con la produzione artistica contemporanea, fa sì 
che questi musei siano una premessa fondamentale alla 
comprensione della pittura dell 'Ottocento ; inoltre, grazie 
alla propaganda governativa che attraverso queste istitu
zioni voleva dare agli italiani una immagine positiva del 
dominio straniero, i musei furono il mezzo di diffusione 
primario dell'interesse per le opere.• d 'arte nella società, 
capace di raggiungere nuove classi sociali e di porsi come 
punto di riferimento del collezionismo ottocentesco. Le 
aste di opere d'arte appartenute a congregazioni religiose 
soppresse, bandite in quegli stessi anni, resero disponi
bili sul mercato una grande quantità di dipinti a basso 
prezzo, rendendone possibile l'acquisto anche da parte 
di amatori non molto abbienti. Le vicende del mercato 
antiquario sono strettamente connesse con la storia delle 
pinacoteche: infatti dipinti inizialmente giudicati per qual
che motivo inadatti ad entrare nei musei e ceduti a pri
vati, entrarono a Brera negli anni o nei decenni imme
diatamente successivi grazie a donazioni, cambi o acqui-

sti, quando venne riscoperto il loro valore arttsttco. Gli 
epistolari, i manoscritti, le collezioni private dei princi
pali personaggi che lavorarono alla formazione dei musei 
napoleonici (Andrea Appiani, Giuseppe Bossi, lo stesso 
vicerè Eugenio di Beaurnais) costituiscono infine una 
fonte primaria per la conoscenza non solo dei musei 
stessi, ma anche della politica perseguita dal governo 
francese in campo artistico e dei diversi criteri di valuta
zione e di tutela dei beni culturali. 

La ricerca dunque si propone di analizzare il museo 
affrontando una tematica vasta e interdisciplinare, facen
do uso di una documentazione ricca e varia. Tale docu
mentazione, proprio per la sua qualità e quantità, si è 
dimostrata subito difficile da classificare e da gestire se
condo i metodi di schedatura tradizionali, da cui co
munque sarebbe assai arduo trarre la molteplicità di rife
rimenti utili a questo tipo di studio. Una analisi tradi
zionale dei documenti potrebbe concretamente essere 
condotta solo su un'area molto limitata, permettendo di 
ottenere risultati parziali. 

Il mezzo più adatto per ottenere tutte quelle refe
renze semplici e incrociate che interessano questa ricerca 
è stato individuato nella elaborazione elettronica dei dati. 
Perciò, in collaborazione con il CILEA, è stato intra
preso uno studio di fattibilità con il calcolatore elettro
nico ed è stato studiato un tracciato capace di soddisfare 
tutte le esigenze della ricerca. Si tratta di un tracciato 
bivalente, valido cioè per catalogare sia opere reali che 
opere citate dai documenti, studiato in modo da per
mettere la identificazione delle opere reali in base alle 
notizie desunte dai documenti stessi e da fornire per 
ogni singolo caso registrato il maggior numero di dati 
concernenti il seguent~ ordine di problemi: 

I) la conoscenza delle singole opere reali e delle 
loro vicende. Vi si riferiscono i paragrafi che registrano 
ad esempio la collocazione attuale dell'opera, la sua con
dizione giuridica, l'oggetto schedato (cioè se si tratta di 
un dipinto, di una statua o altro) il soggetto rappresen
tato (paesaggio, ritratto, soggetto sacro ... ), la descrizione 
iconografica, che esamina il soggetto nella sua particola
rità, la scuola pittorica cui il dipinto appartiene o è attri
buito, i riferimenti al complesso di cui l'opera faceva 
parte, la tecnica, il formato, ecc.; 

2) il mercato delle opere d 'arte nel periodo esa
minato. Vi si riferiscono i paragrafi che registrano ad 
esempio la provenienza dell'opera (specificando la città, 
lo Stato, il luogo - che può essere una collezione pri
vata, una chiesa, un convento .. . -) le aste in cui è se
gnalata la presenza dell'opera, le persone che la tratta
rono (come l'informatore che può aver segnalato la pre
senza del dipinto, un perito che l'abbia valutata, un 
commerciante che ne ha realizzato o anche solo proposto 
la vendita, l'acquirente potenziale o reale) il prezzo pa
gato per l'acquisto, il prezzo proposto, la valutazione, ecc.; 

3) la formazione dei musei napoleonici. Vi si rife
riscono i paragrafi che registrano l'acquisto, l'acquisizione 
o la vendita da parte di un museo, i cambi, i nomi dei 
personaggi responsabili di queste operazioni; 

4) la politica del governo francese in campo arti
stico. Vi si riferiscono i paragrafi che registrano i nomi 
dei personaggi politici che si sono interessati dell'opera, 
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quali ad esempio il mtmstro dell'Interno o il vicerè, e 
i nomi dei commissari di Belle Arti che la hanno esa
minata e la classe di merito a cui è stata ascritta; 

5) la letteratura artistica. Vi si riferiscono i para
grafi che registrano non solo le fonti per esteso e la bi
bliografia antica, ma anche i giudizi espressi in mano
scritti e le riproduzioni grafiche contemporanee che testi
moniano la fortuna dell'opera in quel periodo. 

È evidente che il calcolatore, a ricerca ultimata, non 
produrrà un catalogo completo della Pinacoteca di Brera, 
poiché, per quanto i documenti registrati coprano un 
lasso di tempo molto più ampio del periodo napoleonico, 
mancheranno molte accessioni successive mentre saranno 
presenti opere poi disperse, tuttavia sarà in grado di 
fornire per il nucleo centrale della Pinacoteca stessa un 
catalogo 'ragionato ' di tipo nuovo. 

GUGLIELMO B. TRICHES : ringraziamo la dott.ssa Rossi Mattioli per l'interessante esposizione sulla possibilità di applicazione del
l' automazione nel settore dei beni culturali e sui risultati cui pu6 condurre. 

Ora dò la parola all'Assessore Galli della Regione Lombardia, il cui contributo fondamentale ha reso possibile l'effettuazione 
di questo simposio. 

ALBERTO GALLI 

Esperienze di un Assessorato alla cultura 

Devo parlare agli illustri ospiti di una realtà istitu
zionale certamente molto diversa dalla loro. Si pensi sol
tanto, a quello che in un museo americato è l'univocità 
dei comportamenti, l'univocità delle direzioni e il fatto 
che, invece, per una serie di ragioni di tipo legislativo, 
per i fatti consociativi e associativi, certamente da noi 
riesce molto più difficile ridurre a semplice quello che 
per sua natura certamente è complesso. 

Nel quadro delle leggi del nostro paese e nel trasfe
rimento di materia attuato nel I972, noi come Regione 
Lombardia abbiamo assunto il compito di consolida
mento e di valorizzazione dei musei e degli altri beni 
culturali. 

La realtà dei musei lombardi si presenta con carat
terizzazioni assai differenziate sia per la distribuzione 
territoriale, sia per le proprietà del patrimonio e sia infine 
per la rilevanza qualitativa e quantitativa dei beni culturali 
posseduti, per il loro uso e per le attività collaterali che 
l'ente proprietario riesce ad esprimere. 

Significativo a tale proposito è il confronto relativo ai 
musei ed alle raccolte esistenti sul territorio regionale, la 
cui classificazione è in via di revisione. 

Balza subito evidente, in questo confronto, la pre
minenza dell'area milanese rispetto a quella bresciana e 
bergamasca e della provincia di Varese. Questo è un dato 
abbastanza conosciuto, ma rimane comunque rilevante la 
presenza di altre realtà museali di una certa consistenza 
e importanza anche nelle altre provincie, nonchè l'incre
mento complessivo delle raccolte sviluppate e potenziate 
in questo periodo: 48 raccolte in tutta la regione. 

Se la politica della Regione Lombardia, nell'ottica 
di qualificazione e razionalizzazione delle strutture mu
seali ha operato in questi anni per il consolidamento e la 
sistemazione dei musei esistenti, facilitando un fenomeno 
di assestamento dei musei in senso stretto, da 23 a I9 
musei grandi, da 34 a 37 musei medi, da 56 a 57 musei 
minori, la realtà museale nel suo insieme si è comunque 
incrementata di queste 48 raccolte che come tali vengono 
riconosciute nell'ipotesi di classificazione approvata da un 
comitato regionale dei musei previsto dalle leggi. 

L'andamento della spesa complessiva, distribuita per 
aree provinciali, denota sì la propensione ad uniformarsi 
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alla situazione consolidata, rispettando anche la localiz
zazione degli interventi in conto capitale, riferiti ad edi
lizia e attrezzature secondo criteri di urgente funzionalità 
territoriale. Ma purtroppo gli incrementi annui sono irri
levanti e non permettono di perseguire gli obiettivi e le 
finalità della stessa azione regionale. Questi incrementi 
annui sono un po' la caratteristica della spesa pubblica 
destinata a questo settore in tutto il Paese e da questo 
non poteva andare indenne di certo la regione Lom
bardia. 

Le carenze già evidenziate nel rapporto sullo stato 
di attuazione del programma di sviluppo I979-8I e del 
suo aggiornamento I98o-82, approvato il 30 settembre 
I98o, denotano come il fabbisogno di spazi espositivi e 
di deposito, di personale e di apparecchiature siano fon
damentali. Mentre l'analisi complessiva della realtà sotto
linea come l'obiettivo della tutela e della valorizzazione 
dei musei dei beni culturali sia di lungo termine. Le istan
ze dei soggetti interessati superano attualmente di circa il 
doppio la spesa ammessa a contributo per programmi di 
intervento relativi al funzionamento del museo, per la 
conservazione e il potenziamento del patrimonio museale, 
per le attività da svolgersi nell'ambito dell'istituto, ovvero 
di un sistema o aggregazione museale, nonché per l'in
ventariazione dei beni culturali. 

Lo stesso orario di apertura al pubblico tende ad 
adeguarsi al minimo richiesto solo nel caso dei musei 
grandi o medi, (46 istituzioni con orario che varia da 
30-40 ore settimanali) mentre per i musei minori, solo 
otto dichiarano un'apertura da 20 e IO ore, quattordici 
da 20 a IO ore settimanali, diciotto non più di IO ore 
settimanali, gli altri semplicemente e solamente su ri
chiesta. 

La stessa normativa regionale riferita alla legge 39 
del I974 che prevede standards minimi di personale di 
infrastrutture, rimane come punto di riferimento solo 
parzialmente attuato, perché infatti noi abbiamo una ca
renza di personale di mediamente circa il 40 % e si sa 
che, con tutte le buone intenzioni senza personale il museo 
non vive e una raccolta certamente, o qualche volta anche 
meno di una raccolta, diventa il classico deposito di beni 
culturali. 
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Davanti a una domanda dei soggetti interessati che 
si esplicita con richieste di contributi integrativi alla re
gione quantificabili su un plafond minimo di due miliardi 
e cinquecentomilioni per il 1981 per le spese operative e 
di consolidamento per i programmi in parte corrente e 
su circa dieci miliardi per i programmi di investimento, si 
rafforza la necessità che gli interventi regionali si diri
gano verso due finalità specifiche: da un lato, per una 
appropriata politica di investimento sia nel .campo priori
tario dei musei pubblici in base alla legge del 1g8o, legge 
regionale n. 43, sia per interventi urgenti in capitale per 
musei di interesse locale ed altri beni culturali. E dal
l'altro, sempre nell'ottica di una funzionalità dell'inter
vento rispetto ai servizi necessari sul territorio, il conso
lidamento e il potenziamento delle strutture museali più 
significative, che riescono ad esprimere programmi di 
attività in sintonia con il ruolo tipologico che tali istituti 
devono svolgere; in raccordo anche un recupero all'uso 
pubblico di un nucleo museale in formazione o di raccolte 
assimilabili. 

E vengo brevemente ad alcune caratteristiche fonda
mentali di questa azione programmatica. Nella definizione 
degli obiettivi da perseguire risulta prioritaria, lo devo 
sottolineare, l'azione per la promozione, la valorizzaione 
e la sistemazione dei musei nonché, per quanto le risorse 
lo permettano, lo sviluppo promozionale di un intervento 
rispetto a tutti i soggetti interessati alla gestione, alla va
lorizzazione e all'uso o fruizione, che dir si voglia, dei 
beni culturali. 

Il programma infatti intende privilegiare gli inter
venti locali che si collegano a proposte di aggregazioni 
territoriali o comunque istituzioni museali che per capa
cità scientifiche e culturali si presentano quali presidi 
territoriali dei beni culturali. Le finalità dell'intervento 
nella sua globalità si articolano secondo delle direttrici 
così definite: 

1) il consolidamento delle strutture museali più 
significative secondo programmi pluriennali di investi
mento; 

2) la salvaguardia di strutture museali di interesse 
locale e di altri beni culturali attraverso sovvenzioni di 
capitale per interventi urgenti; 

3) l'individuazione e la qualificazione per ogni area 
provinciale di realtà museografiche consolidate o in via 
di consolidamento tali da porsi come presidi territoriali 
o centri-propulsori di una politica sui beni culturali con 
integrazione di servizi a seconda dei bisogni delle aree 
di appartenenza; 

4) il recupero delle varie raccolte esistenti sul 
territorio nonchè la promozione di centri di documen
tazione; 

5) la promozione di una politica di sollecitazione 
nei confronti degli enti proprietari per la dotazione di 
organici adeguati, anche in relazione all'esigenza di un 
prolungamento degli orari di apertura e quindi per con
sentire una maggiore fruizione di questi beni; 

6) l'individuazione dei modi di gestione e di tecni
che di gestione in grado di trasformare progressivamente i 
musei in fattori di promozione culturale in collegamento 
con la rete delle altre istituzioni culturali; 

7) l'organizzazione di un sistema unificato di cata
logazione con il minor costo possibile; 

8) il potenziamento delle attrezzature e personale 
qualificato per la manutenzione e il restauro delle opere 
dei musei con caratteristiche di presidi territoriali in col
legamento certamente con le Soprintendenze; 

9) l'organizzazione di mostre i tineran ti per dif
fondere la conoscenza di determinati movimenti e deter
minate epoche storiche e artistiche considerevoli. 

Se l'azione di consolidamento dei musei esistenti e di 
sviluppo di aggregazione museale rimane prioritaria, ciò 
non toglie l'opportunità di una politica di supporto più 
complessiva sui beni culturali. 

Essa comporta interventi più coordinati fra le varie 
operazioni nelle quali si articola questo cosiddetto proget
to- attività: inventariazione, catalogazione, restauro, incre
mento raccolte, mostre e convegni, iniziative culturali 
eccetera, e le cui risultanze dipendono dall'adempimento 
dei singoli programmi da parte dei soggetti interessati. 

Da qui il ruolo della Regione che si esplica con la 
promozione delle azioni necessarie per il perseguimento 
delle finalità precedentemente definite. A questa Regione 
competono le funzioni di orientamento, di indirizzo e 
coordinamento, nonché compiti specifici di assistenza 
tecnica e di tutela e vigilanza sempre nell'ambito delle 
leggi e in riferimento alle materie trasferite. 

Gli stessi interventi finanziari a sostegno e integra
zione di quelli che si attuano a livello locale sono conse
guenti sia al momento dell'iniziativa regionale sia alla 
risposta organizzativa e gestionale delle varie realtà della 
Lombardia. 

Per tali motivazioni la spesa in parte corrente, attra
verso i piani annuali di erogazione dei contributi, non 
assume solo la natura di spesa operativa ma si caratterizza 
anche in parte come spesa di investimento e sviluppo in 
quanto portatrice di un minimo di incremento degli 
standads di servizio, mentre la spesa in capitale trova 
nei programmi pluriennali di intervento la sua collo
cazione. 

E, per concludere, dirò che il programma 81-82 in 
edilizia e attrezzatura è davanti alla commissione consi
liare e trova la sua integrazione prima di tutto in un 
programma di interventi in capitale per gran parte del 
sistema culturale, secondariamente nelle sue procedure di 
attuazione, con il settore di lavori pubblici. 

D'altra parte le caratteristiche dell'azione regionale 
non possono che coinvolgere in prima persona gli enti 
locali e gli altri soggetti proprietari di musei, di raccolte 
o di beni culturali e comunque assimilati o assimilabili 
per destinazione ed uso agli istituti museali. Concludo ri
cordando che la legge 24 aprile 1g8o, n. 43, per inter
vento in edilizia e attrezzature nel settore cultura ha 
previsto un'autorizzazione di spese in capitali di otto 
miliardi, rideterminata in dodici miliardi con legge di 
rifinanziamento che è all'esame del Consiglio in questi 
giorni per potere soddisfare, in sia pur lieve misura perché 
abbiamo una richiesta di più di duecento miliardi, quelle 
che sono le richieste degli enti locali e i loro assimilati per 
le attrezzature dei musei di interesse locale e la loro ri
strutturazione. 

GuGLIELMO B. TRICHES: Ringraziamo l'Assessore Galli per il suo intervento. Vorrei dare la parola per un breve intervento alla 
dottoressa Ballantini per il compartimento Cultura della Regione Toscana. 

I05 

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



GRAZIELLA BALLANTINI 

La rivalutazione del patrimonio culturale con la formazione delle Regioni 

Ringrazio il dott. Triches per avermi dato la parola 
e mi riallaccio a quanto detto dall'Assessore Galli che 
ha già compiutamente tracciato il quadro, riferito all'isti
tuzione della regione ed ai compiti che le regioni si sono 
assunte durante questi anni, dal '71 fino ad oggi. 

Nel 1971 l'assetto istituzionale della nazione italiana 
si è completato con la formazione delle regioni previste 
dalla costituzione fin dal dopoguerra. La nascita di 
questo tipo di amministrazione ha offerto un'occasione 
per la rivalutazione del patrimonio culturale dei vari 
territori. 

Senza voler togliere niente al prestigio dei nostri 
musei storici, le regioni hanno ritenuto di dover trovare 
una nuova interpretazione al ruolo del museo nella realtà 
contemporanea. Non più solo come una vetrina dell'opera 
eccezionale, ma come centro di documentazione dell'evo
luzione storica, scientifica, artistica e sociale del terri
torio e dell'ambiente sia urbanizzato che naturale. 

Tale interpretazione nasce dall'occasione di rivedere 
e risolvere il contrasto insito nelle attuali leggi nazionali 
che hanno diviso anacronisticamente, sotto il profilo am
ministrativo, musei e collezioni statali da quelle apparte
nenti ai comuni, agli enti religiosi e privati. Cogliendo 
questa occasione la Regione Toscana, ha cercato di risco
prire, insieme agli enti locali, alle istituzioni, alle asso
ciazioni culturali e alle stesse soprintendenze, il ruolo 
del museo come momento di studio del territorio, privi
legiando la ricerca, tramite le università, i singoli stu
diosi e le associazioni e le accademie, al fine di costituire 
sistemi territoriali formati da più musei che, tramite la 
reciproca collaborazione, concorrono a documentare gli 
aspetti molteplici dell'ambito in cui ricadono. 

Sono esempi ormai funzionanti alcuni sistemi che, 
colta l'occasione della ristrutturazione di istituti già esi
stenti, si sono arricchiti di significati e di motivazioni, 
riscoprendo settori non ancora sufficientemente studiati 
o in via di estinzione, soprattutto nel settore etnografico 
e naturalistico. 

Sono esempi tra gli altri in Toscana: la Lunigiana 
storica, un territorio emarginato da quella che è stata 
l'urbanizzazione del resto della Toscana e che ha con
servato certe caratteristiche storiche a livello sia di ri
sorse economiche che sociali; il comprensorio del marmo 
di Massa Carrara, con le proprie forme di lavoro: dal
l' escavazione del marmo, al suo trasporto, alla lavora
zione industriale ed artigianale, fino al rapporto con ar
tisti antichi e contemporanei; le Colline Metallifere da 
cui praticamente il ferro è partito per essere lavorato in 
vari paesi, non solo d'Italia ma anche stranieri; o lo 
studio storico dell'evoluzione ambientale, storica e sociale 
della Maremma con le trasformazioni e le bonifiche da 
parte dei Lorena prima e poi, fino ad ora, alla trasfor
mazione proprio della stessa società che insiste nell'area 
maremmana. 

Sono settori, quali quello etnografico, naturalistico, 
storico-artistico ed archeologico che determinano, con 
queste nuove ricerche, la scoperta di itinerari o percorsi 
sul territorio che non solo valorizzano ed accrescono le 
collezioni museografiche, ma che consentono sia agli stu
diosi che al pubblico, nella sua più grande accezione, di 
prendere dimestichezza con ciò che giornalmente può 
osservare non solo nel museo ma all'infuori di esso. 
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Museo quindi come momento per una educazione 
a vedere, a guardarsi intorno e non solo centro di con
servazione e quindi di fruizione delle opere maggiori. 
Naturalmente ciò comporta una specializzazione molto 
approfondita del museo in una fase di collaborazione e 
di coordinamento tra i vari musei del territorio perché 
le varie tessere possano comporre un mosaico leggibile 
di supporto all'interpretazione dell'ambiente su cui lo 
stesso sistema museografico insiste. Sono particolarmente 
utili in queste visioni le stesse collezioni scientifiche delle 
università o delle scuole, collezioni che costituivano una 
volta il supporto di attività didattiche adesso cadute in 
disuso, ma non per questo meno interessanti per le no
tizie sulla storia della cultura delle società passate o im
portanti per la documentazione delle conoscenze scien
tifiche e naturalistiche del tempo. 

Si sono così evitate le lievitazioni di musei multipli, 
tipici delle città di capoluogo di provincia, ove la spe
cializzazione era stata spesso sacrificata, anche per man
canza di spazi, in nome di un generalizzato rimpingua
mento delle raccolte. 

Nel settore del collezionismo si sta cercando di sol
lecitare il pubblico che già risponde all'invito di cedere 
proprie collezioni, pur notando che esso risponde molto 
meglio nelle zone periferiche rispetto alle grandi aree 
metropolitane. 

Lo stato dei musei, come diceva l'Assessore della 
Lombardia prima, è assai oneroso per l'amministrazione 
pubblica impegnata adesso su vari fronti; i nodi princi
pali son quelli determinati dalla formazione professionale 
degli addetti ai lavori. Generalmente queste sono per
sone che si sono formate con una loro dinamica personale 
all'interno dei musei, non assolutamente programmata, 
nell'ambito universitario o in quello di corsi apposita
mente tenuti dal Ministero, se non quei pochi che si 
svolgono presso gli istituti del Catalogo e del Restauro 
e che non sono assolutamente sufficienti per fornire alla 
grossa massa di musei - pensate che nella sola Toscana 
ne esistono più di 300 - personale idoneo ai servizi 
richiesti. 

Inoltre siamo impegnati anche per la formazione di 
tecnici per una nuova museologia; in America avete già 
tutta una serie di possibilità tecnologiche che sono en
trate a far parte del museo; nei nostri musei ancora 
queste si affacciano timidamente e non sono guidate suf
ficientemente, né sono previsti i tecnici che possono svi
lupparle sufficientemente. 

Le problematiche derivanti dalla didattica, che non 
è solamente, qui ho sentito stamani delle cose molto 
interessanti che anche noi cerchiamo di fare, legata al 
problema scolastico ma deve essere rivolta anche alla sin
gola persona che entra in museo, e soprattutto si deve 
attirare per venire incontro alle masse turistiche che 
' aggrediscono ' i nostri musei. Ed ancora il problema 
dell'edilizia museografica che da noi è legata quasi ovun
que a contenitori costituiti da una edilizia artistica e sto
rica nata per una funzione ben diversa, generalmente di 
tipo abitativo e che quindi deve rispettare certi limiti e 
condizionamenti. 

È vero ciò che ha detto una relatrice che mi ha pre
ceduto per ciò che riguarda le conferenze, le mostre te-
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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 

., 

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. 

rog 
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