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La vocazione alla manipolazione

“La nostra è l’età della documentazione. Ma il museo ha compiuto la scelta arbitraria […];
sulla sua facciata dovrebbero essere incise queste parole: qui dentro si trova la documentazione

più parziale, meno probante circa le epoche passate; tenetelo per detto e aprite gli occhi”
Le Corbusier, L’art décoratif d’aujourd’hui, 1925

Per sua natura il museo non può essere un’istituzione neutrale poiché
compie una serie di azioni ciascuna delle quali è di per se stessa parziale
(creazione del patrimonio culturale, indirizzo e conservazione della memoria
collettiva ecc.); esso comunica perciò alla sua platea una visione soggettiva
del mondo, della storia e della società che lo ha partorito; si può perciò so-
stenere che il museo è luogo e strumento di manipolazione (e nei casi estremi
di mistificazione) che viene usato con tanta più violenza e consapevolezza
quanto più autocratico o mistificatorio è il potere dominante all’interno della
comunità di cui esso è espressione. È il caso delle dittature che per il conse-
guimento e il mantenimento del potere usano la capacità evocativa del museo,
la sua autorevolezza nel proporre narrazioni credibili, documentate da oggetti
materiali la cui materialità è ritenuta garanzia di veridicità, e la possibilità di
manipolare queste narrazioni mutando il significato degli oggetti. Non me-
raviglia quindi che per le dittature sia essenziale il controllo dei musei, esat-
tamente come il controllo di tutti i mezzi di comunicazione, stampa, radio,
cinema, televisione. Si pensi solo a quanto sono fastidiosi per una dittatura i
mezzi di comunicazione incontrollabili come la rete globale internet, poiché
questa incontrollabilità rende vane le strategie di comunicazione del potere,
prima di tutte la ripetitività dell’informazione. Quanto le dittature fanno in
fatto di manipolazione della comunicazione museale lo fanno anche i regimi
democratici; in minor misura certamente, ma con non minore efficacia, poi-
ché anche qui la competizione per la conquista del potere parlamentare passa
attraverso il controllo dei mezzi di comunicazione. Qui la manipolazione
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della forza elettorale o del denaro che eleva verso il potere avviene in modo
più subdolo; nella società viene creato quello che Étienne de La Boétie ha
chiamato “costume”, cioè “la consuetudine che ha un grande influsso sulle
nostre azioni ed esercita il suo potere soprattutto nell’insegnarci a servire”,
e che Montaigne chiamò “coustume” come “processo di adattamento alla
forma di società in cui l’uomo è inserito e che finisce per determinarlo in
molta parte dei suoi comportamenti”1. Mi domando se è possibile che sia
stata proprio la “consuetudine” a dettare la protesta di un gruppo di sponsor
contro l’eposizione di dipinti postimpressionisti al Metropolitan di New York
nel 19212, e non il fatto che questi sponsor “percepivano un legame fra questa
arte degenerata e un tentativo bolscevico di distruggere l’ordine sociale negli
Stati Uniti” (Wittlin 1970, pag. 155). 

Nel capitolo intitolato Changing the past del libro del 1985, David Lo-
wenthal elenca le azioni sui documenti dell’antichità che possono produrre
un cambiamento dell’interpretazione del passato. Egli sostiene che l’identifi-
cazione, l’esposizione, la protezione e la ricostruzione di un oggetto, e qualsiasi
spostamento dei manufatti o riadattamento di monumenti, producono muta-
menti del significato delle reliquie della storia, e quindi possono condurre alla
modificazione della rappresentazione storica. È ovvio che l’uso selettivo e
parziale di queste azioni implica una forma di manipolazione. Ora, poiché le
azioni elencate da Lowenthal sono intrinseche ai musei, questi ultimi diven-
gono automaticamente dei manipolatori, ovvero strumenti di manipolazione.
Il che ha permesso a Ivan Gaskell di enfatizzare il potenziale manipolatore
delle esposizioni, grazie alla selettività nella scelta degli oggetti, alla loro di-
sposizione fisica e alla personalità culturale dell’organizzatore, che incidono
sulla narrazione anche se questa non è accompagnata da un apparato didasca-
lico; una manipolazione – scrive (2012, pag. 8) – che, “nell’interesse di pro-
iettare la sua autorità, il museo nasconde attraverso l’apparente inevitabilità
della scelta degli oggetti e della loro disposizione”. E a Jean-Loup Amselle
di affermare che sia il museo a produrre l’arte e non viceversa (2017, pag. 27).

Uno stesso oggetto può raccontare molte storie e fornire immagini diverse
della realtà passata e presente. Tutto dipende da come lo si guarda, da come
viene interpretato ed esposto al pubblico, e quale segmento della sua “Bio-
grafia culturale” (vedi Capitolo 1) viene considerato in una data sistemazione
museale. Ancora Gaskell (2012, pag. 9) ha sottolineato il fatto che il signifi-
cato immateriale degli oggetti può essere soggetto a continue ridisegnazioni
concettuali fra popoli diversi e in tempi diversi. “Quello che è un Dio per
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una persona – ha scritto – è un idolo per un’altra, per un’altra ancora è un
reperto archeologico, e ancora per un’altra un’opera d’arte. Quello che per
una persona è un animale domestico, è cibo per un’altra”. 

Passando da un museo a un altro, un oggetto può mutare completamente
il suo significato simbolico. La questione è stata discussa in relazione al-
l’opera d’arte da Carrier (2006) (“in un tempio indiano una scultura è un og-
getto da adorare. Trasportato in un museo americano questo manufatto
diventa arte”) che attribuisce ai musei la responsabilità di svelarci che cosa
guida la vita di un’opera. Un esempio di questo cambiamento di significato
di una stessa categoria di oggetti è fornito dal confronto che oppone i musei
creazionisti nati sull’onda di ideologie iper-religiose conservatrici, fiorenti
soprattutto negli Stati Uniti3 (per esempio il Creation Museum fondato nel
2007 dall’organizzazione Answer in Genesis a Petersburg, Kentucky), ai
musei scientifici che espongono i processi evolutivi come sono ricostruiti
dalla scienza. Per rafforzare le proprie tesi, sia gli uni, sia gli altri usano lo
stesso tipo di reperti fossili dando di essi interpretazioni e significati diame-
tralmente opposti: organismi estinti a opera del diluvio divino gli uni, testi-
monianze di naturali processi evolutivi gli altri4. 

La trasformazione del significato simbolico degli oggetti è una forma di
manipolazione comune che può produrre sia mistificazioni storiche di mi-
nimo impatto (per esempio il Vercingetorige sconfitto ad Alesia rappresentato
più come un vincitore che come un vinto nel quadro di Lionel Royer (1899),
Musée Crozatier a Le Puy-en-Velay), sia effetti profondi, come il cambio del
significato politico delle collezioni requisite dalla Rivoluzione e riunite nel
Musée Central des Arts o disperse nei musei di provincia, o il ribaltamento
del significato simbolico degli oggetti della comunità ebraica di Praga se-
questrati ed esposti dai nazisti. 

Il museo è uno strumento docile nelle mani dei manipolatori, sia perché
sottomette a operazioni di decontestualizzazione e di interpretazione tutti gli
oggetti che entrano a far parte del suo patrimonio scientifico-culturale, sia per-
ché l’autorevolezza che deriva al museo dal comunicare attraverso oggetti
reali rende credibile, e quindi accettabile, ogni interpretazione delle collezioni.
Da ciò deriva che quanto viene proposto al pubblico nel museo è sempre una
manipolazione della realtà o della storia, che a volte il museo costruisce in-
consciamente, ma che spesso corrisponde alla volontà di piegare a interessi
di parte l’interpretazione della realtà presente o passata. L’autorevolezza che
deriva al museo dall’esporre oggetti reali, considerati meno manipolabili delle
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pagine scritte o delle immagini cinematografiche e televisive, rende questa
istituzione un potente strumento di manipolazione della memoria, della storia,
dell’identità, o dei rapporti fra i sessi, cosa quest’ultima sostenuta dal movi-
mento femminista che ha oggi una grande influenza nel mondo museale5. 

Sono convinto che i musei abbiano poche possibilità di sfuggire al destino
di essere manipolatori della storia e della memoria collettiva. La vocazione alla
manipolazione e alla mistificazione fa parte della natura del museo, nel cui
DNA è iscritta dagli interessi politico-culturali che gli gravitano attorno. Nel
museo la cultura si piega agli interessi di parte che non sono necessariamente
connessi con la gestione diretta del potere, ma rispondono a logiche insite nel
patrimonio storico-intellettuale della società; essa deve confrontarsi con le di-
sinformazioni e le disinterpretazioni che il pubblico riceve dai media commer-
ciali (Leon e Rosenzweig 1989, pag. xx), e con il bagaglio culturale che il
pubblico ha ricevuto durante il suo percorso educativo e di sviluppo post-scolare
(scuola, università, politica).

Il modo di esporre l’originale
e due facsimili del Codice di
Hammurabi scelto da tre musei
fornisce un esempio di come sia
facile manipolare la storia. Il co-
siddetto “Codice” del re babilo-
nese Hammurabi6 è una stele di
basalto oggi conservata al Louvre,
rinvenuta negli scavi di Susa ove
era stata portata come bottino di
guerra dal re elamita Shutruk-Na-
khunte dopo la conquista di Babi-
lonia avvenuta nel XII secolo a.C.
Oltre all’originale esistono vari
calchi del Codice, uno è esposto al
Pergamon Museum di Berlino, un
altro al Museo nazionale dell’Iran
a Teheran. Ora, mentre il calco
della stele conservato a Teheran
(Figura 1) è esposto nella sezione
dedicata a Susa, la stele originale
è esposta al Louvre fra il materiale

Figura 1 ■  Calco della grande stele del co-
siddetto Codice di Hammurabi esposto in
una sala del Museo nazionale dell’Iran
(Mūze-ye Īrān-e bāstān), Teheran.
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babilonese e la stessa cosa è stata fatta per la copia di Berlino. Parigi e Ber-
lino hanno quindi esposto la stele nel suo luogo di origine, come se la con-
quista e il saccheggio elamita non fossero mai avvenuti, cosa che invece
non ha fatto il Museo nazionale di Teheran che ha mantenuto l’integrità della
storia (qui non mi spingo a pensare che la diversa collocazione della stele a
Teheran abbia un significato politico per il fatto che Susa si trova oggi in
territorio iraniano mentre Babilonia è nell’attuale Iraq). In altre occasioni il
museo di Teheran, obbligato a seguire la politica nazionalista del governo
iraniano, non ha avuto problemi a effettuare reinterpretazioni storiche. In-
caricato nel 2004 di un progetto di riorganizzazione delle esposizioni per-
manenti destinate ad accogliere le collezioni comprese fra la protostoria e
la caduta della dinastia sasanide, mi fu chiesto dalla direzione del museo
che nel progetto venissero minimizzate l’invasione di Alessandro Magno e
il periodo del regno seleucide, per costruire così una inverosimile continuità
storica dell’impero persiano, da Ciro il Grande all’ultimo dei Sasanidi. Nella
stessa campagna contro Babilonia, che vide il saccheggio del Codice di
Hammurabi, gli Elamiti si impadronirono della città di Sippur da cui tra-
sportarono a Susa la stele del re accadico Naram-Sin (Capitolo 2, Figura 2).
Dopo il ritrovamento avvenuto a Susa nel 1898, la stele fu portata al Louvre
ove è oggi esposta assieme al materiale babilonese. Anche in questo caso il
Louvre ha voluto riscrivere la storia, riportando la stele a un periodo prece-
dente alla presa di Sippur, come se questa non fosse avvenuta. Nel 1992 il
Metropolitan espose la stele di Naram-Sin assieme ad altri monumenti mu-
tilati e sottratti ai Babilonesi nella mostra “The Royal City of Susa”. In que-
sta occasione il direttore del Metropolitan de Montebello disse che la stele
era “esposta con altri esempi d’arte della cultura in cui fu realizzata, dove
inizialmente fu esposta, e per la sua finalità originaria” (2009, pag. 59). 

Più grave è stata la manipolazione storico-culturale subìta dai marmi del
Partenone nelle sale del British Museum. Per affermare il diritto di proprietà
del museo su questo tesoro portato a Londra da Lord Elgin, e frenare così le
aspirazioni greche alla sua restituzione, il direttore Neil MacGregor ha sepa-
rato storicamente e concettualmente i marmi dal frontone e dai fianchi del
Partenone trasformandoli in archetipi universali dell’arte occidentale, e quindi
senza una patria definibile.

Si possono fornire molti esempi della capacità dei musei di manipolare
il pubblico. Ne traggo due da una relazione del 1934 sui musei occidentali di
Rosa Frumkina, membro del Commissariato del popolo dell’Unione Sovie-
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tica per l’educazione (in Zhilyaev 2015, pag. 545-546). Frumkina cita
un’esposizione propagandistica di un certo museo dell’economia nazionale
di Düsseldorf negli anni della Repubblica di Weimar, presumibilmente il
1928, di cui non ho trovato alcuna conferma (né del museo, né dell’esposi-
zione) e non posso quindi escludere che il tutto sia un’invenzione anch’essa
propagandistica. Comunque sia, questa esposizione avrebbe voluto dimo-
strare al popolo tedesco l’importanza dell’autarchia come contraltare delle
sanzioni imposte dal trattato di Versailles. “Di fronte al visitatore – scrive la
Frumkina – sono ricostruiti due interni domestici, con due famiglie sedute
per la prima colazione. Una è la famiglia di un ‘traditore’ della Madrepatria;
sulla tavola di questa famiglia vi è burro danese, caffè, uova olandesi, e
agnello australiano. Ogni tanto attraverso la finestra si vede svolazzare qual-
che banconota tedesca. L’altro interno ci mostra il breakfast di un ‘patriota’:
sulla sua tavola vi è surrogato di caffè fatto con ghiande, margarina al posto
del burro, e così via; tutto è fatto con prodotti nazionali, cosicché il danaro
rimane nel paese”. Il secondo esempio è tratto dal museo della guerra mon-
diale di Stoccarda (anche di questo non ho trovato alcun riscontro) nelle cui
dieci sale il motivo dominante sarebbe stato l’ostinata ripetizione di una sem-
plice idea: la guerra fu imposta alla Germania e proseguita dall’intera popo-
lazione, i soldati e gli ufficiali al fronte costituivano un complesso unitario
che non fu sconfitto, ma fu costretto alla resa dalla sofferenza e dall’assedio. 

I musei storici, i musei archeologici, i musei d’arte e di arte applicata e
persino i musei scientifici possono proporre al pubblico una storia politica,
una cultura e una scienza manipolate, se ciò fa il gioco della classe dominante.
In un prossimo capitolo tratterò di due particolari forme di comunicazione
museale, i diorami e le period rooms, in quanto elementi efficaci nella co-
struzione di alcuni tipi di narrazione. Qui voglio però segnalare il problema
dell’autenticità o meno sia degli uni sia delle altre, che si riflette sulla capacità
di manipolare la narrazione che il museo propone al pubblico. Un breve an-
ticipo! I diorami delle culture primitive esposti in molti musei di storia natu-
rale nel periodo coloniale, soprattutto negli anni ’30 del Novecento,
proponevano al pubblico una classificazione tipologica dell’umanità su base
razziale, manipolavano la realtà antropologica e soprattutto separavano fisi-
camente e concettualmente l’etnografia dalla storia della cultura, ponendola
nell’ambio della natura (Davison 2018). È il caso dell’ormai celebre (nella
storia museale) “Bushman diorama” del South African Museum di Città del
Capo, realizzato nel 1960 assemblando i calchi in gesso eseguiti all’inizio del
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Novecento su lavoratori agricoli e su carcerati in una stessa scena che rap-
presentava una comunità di cacciatori-raccoglitori khoisan. Si trattava della
ricostruzione di un mondo culturale inventato, ha scritto Witz (2006, pag.
116), che riuniva vari elementi della cultura materiale di tempi e aree geo-
grafiche diverse, selezionati per creare una realtà immaginata, un’idealizza-
zione del selvaggio da offrire ai visitatori bianchi negli anni dell’apartheid.

L’effetto museo
La capacità manipolatrice del museo deriva da quello che Michael Ba-

xandall ha chiamato “effetto museo”, vale a dire dall’influsso esercitato dal-
l’autorevolezza del museo sui visitatori, che fa sì che essi divengano inclini a
considerare degni d’interesse tutti gli oggetti che il museo espone e l’inter-
pretazione che degli stessi viene data. I visitatori penseranno, dice Baxandall
(1995, pag. 17), “che l’oggetto, in quanto è stato messo in mostra, deve essere
considerato degno di essere osservato per l’importanza culturale, per il valore
estetico o per l’abilità di chi lo ha fatto”. Secondo questo autore l’immensa
autorevolezza dei musei risiede nel cambio d’uso degli oggetti, e nella trasfi-
gurazione che essi subiscono nelle sale espositive. La capacità del museo di
prevaricare sui visitatori, grazie alla sua autorevolezza intrinseca, è cosa am-
piamente condivisa. Ludmilla Jordanova (1989), per esempio, ha sostenuto
che un oggetto esposto nel museo diviene una sorta di feticcio, oggetto di at-
tenzione esagerata, congelato nello spazio e nel tempo, un’espressione delle
richieste di supremazia che sono inscritte nella costruzione del museo; da ciò
essa ha dedotto che i musei “sono luoghi di potere che garantiscono la validità
di quello che in essi si vede”. Barbara Melosh (1989) dice a sua volta che i
musei possiedono una “sanctifying voice”, grazie alla quale esercitano una
potente influenza sul giudizio dei visitatori nei confronti del contenuto delle
esposizioni. Nélia Dias (1991, pag. 259) ha fatto notare che già nella seconda
metà del XIX secolo il potere persuasivo dei musei era usato per la diffusione
e l’accettazione delle teorie antropologiche, e ha sostenuto che l’esposizione
di prove materiali costituiva una conferma visiva che metteva il visitatore in
grado di “osservare e verificare la natura umana e la diversità razziale”. 

Nel corso di parte dell’Ottocento e del Novecento, l’autorevolezza delle
prove materiali offerte al pubblico dai musei e dalle esposizioni universali è
stata il sostegno del discorso politico di molti paesi occidentali. Attraverso i
mezzi di rappresentazione a disposizione dei musei e delle esposizioni veniva
convogliata verso i visitatori l’immagine di un mondo stabile e ordinato grazie
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a ricostruzioni accurate del mondo la cui aderenza alla realtà dovuta alla “cer-
tezza della rappresentazione”, per usare le parole di Heidegger, era garantita
delle stesse istituzioni che le presentavano. In questo senso Donna Haraway
(citata da Jordanova, pag. 33) ha interpretato le rappresentazioni realistiche dei
diorami dell’American Museum di New York (Figura 2) come una tecnica per
imporre l’autorità del museo e delle sue interpretazioni scientifiche, attraverso
immagini dirette e non discutibili della natura7. La stessa cosa vale anche per le
informazioni archeologiche, il cui potere e la cui credibilità risiedono soprattutto
nell’essere rappresentate da oggetti fisici (Diaz-Andreu e Champion 1996), e
per la validità che quindi forniscono alla costruzione delle identità culturali,
come ha suggerito Hamilakis. Quest’ultimo ritiene che l’inquietudine circa la
globalizzazione e le minacce del multiculturalismo che serpeggiano nelle società
accrescono la necessità di materializzare l’immagine della nazione in oggetti

Figura 2 ■  Un diorama della savana africana nella Hall of African Mammals inaugu-
rata nel 1936 all’American Museum of Natural History di New York. Per dimensioni,
raffinatezza tecnica e precisione scientifica i diorami del museo newyorkese sono
l’esempio più perfetto di questa forma di comunicazione museale. Negli anni che se-
guirono il museo affiancò ai diorami della sala africana la ricostruzione di ambienti
naturali nordamericani e asiatici, fornendo così al suo pubblico una completa imma-
gine del mondo (Pinna 2016). 
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reali, quali i resti del passato, su cui costruire la narrazione nazionale; “l’aura
di autenticità, il senso di materialità fisica e la natura corporea delle antichità
sono considerate mezzi ideali per contrastare quello che nell’espressione della
globalizzazione, e più in generale nella modernità globalizzata, è visto come
artificiale, immateriale e perciò falso” (2007, pag. 290). Simon Knell, infine,
ha sostenuto che l’esistenza stessa del museo si basa su supposte oggettività,
moralità, neutralità e autorità scientifica: “Il museo esiste nel mondo occidentale
a causa della sua pretesa di autorevolezza morale, derivata dal suo promuovere
l’educazione, la conoscenza, la cultura, la professionalità […]. Esso rende ma-
nifeste e materializza le ideologie centrali della civiltà” (2011, pag. 5).

L’effetto museo ci conduce alla necessità che onestà culturale e moralità
intellettuale devono essere alla base del lavoro dei curatori dei musei, poiché
questo procede attraverso la selezione delle acquisizioni, l’interpretazione delle
collezioni e la creazione del messaggio culturale del museo, e incide perciò su
elementi sociali fondamentali, come la storia culturale e l’identità. L’autorevo-
lezza che il museo esercita su gran parte del pubblico carica il personale intel-
lettuale dei musei di un enorme potere e di grandi responsabilità, ma lo mette
in balia dei poteri dominanti. A proposito di questo potere, William Yeingst e
Lonnie Bunch, due curatori del National Museum of American History, che
ha molto a che fare con la storia e l’identità americane, hanno scritto che “in
quanto curatori il potere ci deriva da ciò che collezioniamo, da quali storie
conserviamo, da quali interpretazioni presentiamo e dal mandato di far per-
venire queste decisioni a migliaia di persone; dal potere di determinare chi e
che cosa ha valore; dal potere di conservare o dimenticare una cultura del po-
polo; dal potere di modellare la memoria; e dal potere di aiutare a determinare
che cosa è storicamente significativo e culturalmente importante. In sostanza,
i curatori hanno il potere di scelta e il potere di comunicare significati autore-
voli che dovrebbero essere usati con giudizio e con franchezza. Per i curatori
è sempre più difficile maneggiare questo potere, specialmente nell’arena della
storia contemporanea” (in Henderson e Kaeppler 1997, pag. 152). 

La soglia di identificazione 
Le contestazioni alle esposizioni e i conflitti culturali di cui parlerò più

avanti dimostrano che, sebbene il museo sia un luogo ove il potere può ma-
nipolare la realtà e riproporla alla società in termini a lui favorevoli, la società
ha però ha in sé gli anticorpi per difendersi da manipolazioni che superino
limiti accettabili. Per ogni museo esiste una soglia, che ho chiamato “soglia
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di identificazione” (Pinna 1997, pag. 23), al di sotto della quale il museo non
è più rappresentativo, i suoi contenuti e la sua attività non corrispondono più
alle aspirazioni della società, esso perde il valore di luogo o di oggetto di
identificazione e viene quindi abolito dalla memoria collettiva. Il rapporto di
identificazione fra il museo e la società non si instaura infatti automatica-
mente; sia che il museo nasca per spinte di gruppi sociali autonomi, sia che
venga imposto da un regime o da un gruppo di potere, tale rapporto deve ba-
sarsi su presupposti accettabili e almeno in parte condivisibili, solo così il
museo si manterrà al di sopra della “soglia di identificazione” e potrà fun-
zionare come strumento di inclusione sociale o come strumento di potere. 

Che sia bello o brutto, che sia tradizionale o un modello di modernità, che
usi o meno i più avanzati sistemi di comunicazione non ha importanza, la ca-
duta al di sotto della soglia di identificazione determina il destino del museo,
la sua chiusura o un ripensamento del suo contenuto e della forma di comu-
nicazione. È una sorte cui sono andati incontro anche alcuni musei segnalati
da organizzazioni che si assumono la difficile responsabilità di premiare musei,
per la loro qualità tecnica, culturale o organizzativa8. Fra queste la Fondazione
Micheletti di Brescia che, come scrive Massimo Negri che la sa lunga in fatto
di premiazioni museali, ha iniziato ad assegnare premi ai musei nel 1996 in
collaborazione con l’European Museum Forum, e oggi continua questa attività
con l’European Museum Academy Foundation (nome che ricorda da vicino
la Academy Award degli Oscar cinematografici). Come si legge in Negri
(2016, pag. 18-21), alcuni fra i musei premiati dalla Fondazione Micheletti,
nonostante fossero stati premiati per il loro carattere innovativo, hanno dovuto
chiudere definitivamente, o riformarsi profondamente per risalire al di sopra
della soglia di identificazione, adattandosi così a mutate richieste provenienti
dal pubblico. Fra essi il Museu Agbar de les Aigües di Cornellà de Llobregat
(Spagna) premiato nel 2010, che dopo 5 anni di apertura è ora “in fase di ri-
pensamento”; il Museu da Cortiça da Fábrica do Inglês di Silves (Portogallo)
premiato nel 2001 come “interessante idea di combinazione di spazi museali
ricavati nell’antico stabilimento con aree di svago e di intrattenimento”, che
ha chiuso i battenti; il “quasi espressionista” Industrion Museum di Kerkrade
(Paesi Bassi) premiato nel 2000, che ha chiuso poco dopo ed è stato riaperto
nel 2009 come science center con il nuovo nome di Continuum; il Verdant
Works di Dundee (Scozia), che dopo essere stato premiato nel 1999 è stato
riallestito divenendo un “visitor’s attraction a cinque stelle”. Queste instabilità
potrebbero far pensare che i premi assegnati dalle molteplici e diverse orga-
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nizzazioni siano fondati su caratteri
evanescenti e instabili in rapporto
alla realtà sociale del museo. 

La prova più evidente della di-
scesa sotto la soglia di identifica-
zione è data da una diminuzione
consistente del numero di visitatori
o, nei casi dei musei di regime, da
un target di visitatori composto
quasi esclusivamente da gruppi
istituzionali organizzati, soprat-
tutto scolari. La discesa sotto la so-
glia di identificazione è un
fenomeno che colpisce in modo
specifico i musei di regime, realiz-
zati da governi autocratici con fini
propagandistici, di autoglorifica-
zione o di reinterpretazione della
storia: dopo un’accettazione ini-
ziale, legata all’euforia delle masse
successiva al cambiamento di re-
gime, che pone i musei al di sopra
della soglia di identificazione, con
l’inasprirsi dei rapporti fra società
e regime, tali musei varcano il li-

mite della soglia, perdono il contatto con la società reale, sono tenuti in vita
artificiosamente, e divengono meta di visite per lo più coatte. Con la caduta
dei regimi questi musei vanno incontro a una inevitabilmente sparizione; se
non spariscono vengono sostituiti da musei più consoni al nuovo status po-
litico e sociale, o divengono meta di attrazione turistica, come è avvenuto
per i musei dell’Unione Sovietica e dei paesi dell’ex blocco socialista.

Qualche anno fa Alexandru Marinescu, allora presidente dell’ICOM Ro-
mania e consigliere del Ministero della cultura, mi raccontò che la caduta del
regime di Ceauşescu nel 1989 ebbe come effetto una diminuzione del numero
di visitatori del Museo di Storia Naturale. Ciò avvenne perché all’epoca della
dittatura accanto a questo museo vi era il Museo del Partito Comunista e del
Movimento Rivoluzionario e Democratico di Romania (dal 1966 al 1990)

Figura 3 ■  Quel che resta del Museo del
Partito Comunista e del Movimento Rivo-
luzionario e Democratico di Romania re-
legato, dopo la caduta del regime di
Ceauşescu, nel seminterrato del Museo del
Contadino Romeno a Bucarest, che aveva
sostituito dal 1966 al 1990.
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che gli insegnati avevano l’obbligo di far visitare periodicamente ai ragazzi
delle scuole. Le visite erano però brevissime, e immediatamente dopo le
classi si rifugiavano nel vicino Museo di Storia Naturale facendo così au-
mentare considerevolmente il numero dei visitatori. Oggi il museo del so-
cialismo reale è divenuto Museo del Contadino Romeno, dove alcuni cimeli
del passato regime sono relegati in una saletta nel seminterrato (Figura 3). 

Anche negli Stati democratici i musei possono scendere al di sotto della
soglia di identificazione. Questo avviene quando ciò che il museo comunica
non trova più una rispondenza nella società, sia perché il museo reagisce len-
tamente ai cambiamenti della società, sia perché il modello politico richiesto
dalla società non coincide più con quello della sua classe dirigente (secondo
Kenneth Hudson, con cui ebbi una conversazione su questo argomento nel
1994, il calo delle visite nei musei avverrebbe quando i cittadini non si iden-
tificano più con i loro governi). La politica italiana degli ultimi decenni ha
influito sul rapporto fra la società e i suoi musei. Nel nord del paese le spinte
autonomiste hanno abbassato il gradimento dei musei storici dedicati all’epo-
pea risorgimentale e alla Grande Guerra e generato alcuni avvenimenti che
ritengo indicativi, come la trasformazione del Civico Museo e Archivio del
Risorgimento di Bergamo, costituito nel 1917, in Museo Storico di Bergamo.
Al contrario, nel 2011 in occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia,
il Governo e soprattutto la Presidenza della Repubblica hanno dato nuova
enfasi alla storia risorgimentale che, per quanto riguarda i musei, ha portato
alla riapertura del Museo Nazionale del Risorgimento di Torino, chiuso da
alcuni anni, e all’istituzione di un nuovo museo del risorgimento al Vittoriano. 

Forme di manipolazione 

Il museo può usare molti sistemi per manipolare la storia, la memoria,
l’identità di una nazione, di un’etnia, di un gruppo sociale o di un singolo
individuo. Alcuni di questi sistemi consistono nel manipolare gli individui
che visitano il museo, altri agiscono sul significato simbolico degli oggetti,
altri ancora sulle forme d’arte. Alcune forme di manipolazione sono creative,
altre distruttive (nel senso intellettuale), ma tutte in minore o maggiore mi-
sura sono utilizzate dalla politica. Siamo tuttavia sicuri che il manipolatore
sia proprio il museo e non le forze esterne politiche ed economiche che ne
determinano l’indirizzo? 
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Manipolazione creativa
“Si può dire che l’espressionismo astratto l’abbiamo inventato noi della CIA”

Donald Jameson, 1995

Vedendo con quanta venerazione i musei conservano e con quanta cautela
mostrano al pubblico le opere di Jackson Pollock, e quanto siano alte le quo-
tazioni di questo artista nelle vendite delle più rinomate case d’asta, nessuno
potrebbe pensare che il suo successo, e in generale quello degli espressionisti
astratti americani (Robert Motherwell, Willem de Kooning e Mark Rothko),
sia stato deciso dalla CIA fra gli anni Quaranta e Sessanta del secolo scorso,
per un obiettivo politico molto preciso, volto da un lato verso la società ame-
ricana, dall’altro verso quello che era considerato in quegli anni il nemico
numero uno dell’Occidente: l’Unione Sovietica. La cosa non è certa, anche
perché la Central Intelligence Agency non usa rendere pubblici i propri se-
greti. Tuttavia già dagli anni Sessanta si mormorava che l’ascesa improvvisa
e il successo troppo veloce in campo internazionale dell’espressionismo
astratto americano avessero qualcosa di sospetto e che in questo successo ci
fosse lo zampino della CIA, nota per promuovere iniziative culturali come
forma di propaganda antisovietica (dalla musica jazz all’industria editoriale
e cinematografica, alle tournées internazionali di orchestre americane). Nel
1973 il critico d’arte Max Kozloff esaminando la pittura americana del do-
poguerra, e soprattutto il tono autocelebrativo del primo grande testo sul-
l’espressionismo astratto The Triumph of American Painting del critico d’arte
Irving Sandler (1970), sospettò che si trattasse di una “forma di benevola
propaganda in sincronia con l’ideologia post-bellica del governo ameri-
cano”. Negli anni Novanta il sospetto divenne più esplicito. Donald Jameson,
ex dipendente della CIA, disse in un’intervista alla giornalista britannica
Frances Stonor Saunders (Modern art was CIA‘weapon’, Indipendent, 22
ottobre 1995) che fra gli anni ’50 e ’60 la CIA aveva usato l’arte americana
come arma per la Guerra Fredda, aveva sostenuto e finanziato l’espressioni-
smo astratto, all’epoca poco stimato dai critici e dai collezionisti, per dare
un’immagine degli Stati Uniti come una società liberale, creativa e vitale, e
per promuovere la libertà di espressione sancita dal Quinto Emendamento,
messa in forse in quegli stessi anni dall’azione repressiva del maccartismo.
La CIA, in collaborazione con il MoMA, il cui presidente negli anni ’40 e
’50 era Nelson Rockefeller notoriamente molto vicino alla CIA, finanziò le
prime mostre che avrebbero celebrato questa corrente d’arte americana in
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tutta l’Europa Occidentale: “Advancing American Art” (1947), “Masterpie-
ces of the Twentieth Century” (1952), “Modern Art in the United States”
(1955) e “The New American Painting” (che negli anni 1958-59 fu esposta
in 8 città europee, fra cui Basilea, Berlino, Bruxelles, Milano, Parigi e Lon-
dra). “Come un principe rinascimentale – si legge nell’intervista – a parte il
fatto che agiva segretamente, la CIA ha promosso l’espressionismo astratto
in giro per il mondo per oltre venti anni”. Come fu possibile, si è domandata
la Saunders, che nell’America maccartista la CIA abbia sostenuto e reso ce-
lebre l’arte degli espressionisti astratti fino ad allora quasi sconosciuti, noto-
riamente ribelli e anarchici, molti di essi ex comunisti, a malapena accettabili
nell’America di quegli anni e certamente non rappresentativi di quel genere
di artista che poteva sperare di ricevere il supporto finanziario del governo?
La risposta è politica: l’arte di Pollock e compagni fu promossa perché nella
guerra di propaganda contro l’Unione Sovietica questo movimento artistico
rappresentava la prova della creatività, della libertà intellettuale e del potere
culturale americano a fronte della grigia cultura di Stato sovietica. 

Manipolazione finanziaria
Nel capitolo dedicato a musei ed economia, parlerò di come il contenuto

di un museo e il suo messaggio al pubblico possano essere influenzati, sino
alla manipolazione, dalle limitazioni politiche ed economiche. La cosa è ben
nota, e Warren Leon e Roy Rosenzweig l’hanno messa in luce nell’introdu-
zione al volume sui musei storici del 1989. Essi hanno scritto che le maggiori
limitazioni alla libertà di espressione dei musei derivano dalla natura dello
staff (scelto con concorsi pubblici organizzati dalle amministrazioni pubbli-
che o selezionato dai trustees o dai consigli di amministrazione), dai finan-
ziamenti e dalle richieste degli sponsor. I musei, dicono i due autori, devono
diffidare dall’esporre materiale o idee che possano offendere la suscettibilità
dei donatori o della comunità nella quale sono collocati, che si esprime at-
traverso l’organizzazione politica da cui dipende il finanziamento delle isti-
tuzioni; “vale a dire che l’idea di un’esposizione non è finanziabile se può
significare che non è politicamente accettabile” (pag. xix).

Manipolazione del pubblico
Nel 1971, in un articolo divenuto ormai celebre, che citerò più volte nel

corso di queste pagine, Duncan F. Cameron pose l’alternativa fra il museo
forum e il museo tempio, e cioè fra il museo inteso come luogo di dibattito,
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popolare e comunitario, e il museo considerato come scrigno aulico di co-
noscenza elitaria, incapace di avere un rapporto dialettico con la società.
All’inizio degli anni Settanta Duncan Cameron non poteva però immagi-
nare che queste due anime del museo venissero marginalizzate, se non ad-
dirittura cancellate, dalla trasformazione dell’istituzione in senso
commerciale, dalla perdita del significato sociale e culturale originario che
avrebbe fatto scivolare il museo verso la forma “mordi e fuggi” per turisti,
la forma di macchina per il consumo culturale di massa. Un tale scivola-
mento dalla natura sociale, culturale, identitaria ed educativa del museo,
verso un usufrutto essenzialmente economico, fu lamentato già qualche de-
cennio fa da Mario Vasquez, direttore aggiunto del Museo Nazionale di An-
tropologia di Città del Messico, quando malinconicamente si rese conto che
il museo era divenuto qualcosa di ben diverso dal luogo popolare di incontro
sociale che egli aveva auspicato; il museo, confidò Vasquez a Duncan F.
Cameron (in Duncan F. Cameron 1993), “non ha funzionato come avevamo
previsto […] non è fatto per i veri messicani, né per gli abitanti della cam-
pagna e ancor meno per i bambini. I ricchi e colti abitanti della città lo
amano molto. Inoltre il museo è divenuto l’attrazione turistica più popolare
del Messico. Abbiamo dovuto arrenderci all’evidenza e ammettere che fu
costruito per un obiettivo che non poteva raggiungere. Abbiamo dimenti-
cato che i pavimenti di marmo sono troppo freddi per i piccoli piedi nudi”.

La trasformazione dei musei in imprese commerciali ha obbligato ad
adottare sistemi di gestione che implicano nuove forme di presentazione e
di uso delle collezioni. I musei hanno così fatto propri i meccanismi della
tecnica pubblicitaria, l’adozione di brand, il ricorso a eventi, l’enfatizza-
zione di singoli capolavori (gli esempi più eclatanti, anche perché i più fa-
mosi, sono l’isolamento museografico dell’effige di Nefertiti al Neues
Museum di Berlino e quello della Gioconda di Leonardo al Louvre). Non
solo! Nell’affannosa ricerca di un sempre maggiore contatto con il pub-
blico, i musei sono giunti a forme di comunicazione che, per obbligare alla
ricezione del messaggio e alla totale acquiescenza verso i contenuti, utiliz-
zano tecniche di convincimento e di autoanalisi che agiscono direttamente
sulla psicologia dei visitatori; ovvero tecniche subliminali che modificano
il processo decisionale dei visitatori, predisponendoli ad accettare quanto
comunicato dal museo. Fra queste la tecnica nota come priming la cui ap-
plicazione al museo è stata evocata (Banzi 2011, Banzi e Folgieri 2012a,
2012b) e che mi sembra consista nell’agire sulla memoria inconscia degli
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individui, modificandone la capacità di scelta facendo leva sul loro bagaglio
delle più comuni conoscenze.

Verso la manipolazione della mente
I musei stanno dunque sviluppando metodi di coinvolgimento del pub-

blico che partono dalla citata concezione di Cameron del museo forum, luogo
di coinvolgimento e di discussione, ma si spingono oltre, entrando nel campo
delicato della psicanalisi. “I musei si stanno allontanando sempre più dall’idea
del curatore come interprete unico che trasmette il sapere a un pubblico pas-
sivo. Invece, si sta creando uno spazio per il dialogo, l’interazione e una com-
plessa e continua contrattazione fra il museo, il visitatore e l’artista. In termini
di rappresentazione, i musei nel mondo globalizzato stanno divenendo sempre
più luoghi di mediazione e laboratori per sperimentare nuove combinazioni
e nuovi incontri culturali”, ha sentenziato Silaja Suntharalingam della Tate
Modern (2009); mentre la museologa Mette Houlberg Rung ha sostenuto nel
2008 (in Rein 2014, pag. 143) che, “con lo sviluppo di procedure museali
sempre più indirizzate al visitatore, il museo sta divenendo lo spazio ideale
in cui gli individui possono esercitare la loro autoformazione, e divenire cit-
tadini ideali produttivi e lavoratori nella cosiddetta società della conoscenza
[knowledge society] o società dell’innovazione [innovation society]”. Sembra
chiaro che nella mente di quelli che potremmo definire socio-museologi i
musei divengono gabinetti di introspezione psicanalitica, ove ciascun visita-
tore è indotto a una autoriflessione che, se diamo credito alla Houlberg Rung,
lo porterebbe a divenire un cittadino cosciente del suo ruolo nella costruzione
di una società produttiva; il che sembra perseguire la convinzione della forza
politica dell’educazione museale dei romantici tedeschi. 

Mostre e musei psicanalitici
Andrieu, Lavabre e Tartakowsky (2006) si sono mossi lungo la linea

che porta al museo luogo di analisi psicanalitica quando hanno sostenuto,
riferendosi ai musei nazionali e soprattutto alla Francia, che i musei sem-
brano ormai simili a cliniche, ove attraverso la discussione pubblica che
coinvolge temi sociali e politici vengono elaborate le memorie più trauma-
tiche della società nazionale e si proietta nel presente una verità storica di-
scontinua e contraddittoria, in un ritmo alternante di commemorazioni (delle
disfatte) e di celebrazioni (delle vittorie). Dall’altro lato dell’Atlantico Steven
Conn (2010, pag. 45) ha definito il Freedom Center del National Museum
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of American Indians come un museo terapeutico, “luogo designato a ren-
derci migliori spostandosi dal piano politico al piano personale”, e ove alla
fine del percorso i visitatori sono introdotti in una “zona di dialogo” nella
quale possono reagire alle turbanti esposizioni che hanno appena visto. Conn
è del parere che questo museo, come altri cresciuti nel clima politico della
fine degli anni ’60, mostrano al pubblico ingiustizie psichiche, piuttosto che
ingiustizie politiche, e forniscono una soluzione emotiva invece che spingere
per un coinvolgimento critico dei visitatori. Egli cita il progetto “Musei
come agenti terapeutici” elaborato da Lois Silverman nell’Indiana nel 1997,
nel quale fu suggerito che “il potenziale terapeutico dei musei venisse spinto
ancora più avanti e che i musei potessero divenire utili alla gente con vari
problemi di salute mentale e di autostima” (Silverman 2002).

Nel 2012 (pag. 15) è la volta di Ivan Gaskell parlare dei musei come luogi
di rifugio: “la calma ordinata delle loro gallerie offre rassicurazione in tempo
di stress, non meno di quanto faccia l’opportunità di contemplare cose che
a loro volta rassicurano, ristorano, stimolano. […] Così, come i musei ege-
monici[9] sono utili a persone turbate individualmente o collettivamente, i
musei subalterni forniscono vitali certezze culturali e sociali alle comunità
svantaggiate rispetto alle società dominanti, […] come Australia, Aotearoa
(Nuova Zelanda), i nuovi sitemi politici del Nord America (USA e Canada),
e i territori occupati della Palestina”.

La capacità terapeutica dei musei è venuta di nuovo alla ribalta in Canada
nel 2018. Nel novembre di quell’anno in un articolo di Elodie Lepage (Obs
Santé, 1 novembre 2018) si scopre che “Au Canada, les médecins prescrivent
des séances…de musée”. L’articolo dice che l’organizzazione dei medici
francofoni canadesi (MFdC) in collaborazione con il Museo di Belle Arti di
Montréal sta sperimentando una nuova terapia d’avanguardia: la visita al
museo come cura alla depressione, agli stati d’ansia e anche allo stato fisico
dei pazienti. I medici canadesi pensano infatti che la secrezione di cortisolo
(chiamato anche ormone dello stress) diminuisca nelle persone che seguono
sedute di arteterapia; poiché un tasso troppo elevato di cortisolo è responsa-
bile dell’aumento della tensione arteriosa e del tasso di zucchero nel sangue,
la visita al museo potrebbe avere effetti benefici per le persone diabetiche o
ipertese. L’arte, dicono i medici canadesi francofoni, potrebbe forse miglio-
rare anche la connettività neurale che favorisce la resilienza psicologica, au-
mentare l’attenzione e la memoria, e ammortizzare gli shock che seguono
l’annuncio di una malattia. La direttrice del museo Nathalie Bondil, appas-
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sionata di neuroscienze, è estasiata da queste nuove possibilità terapeutiche
del museo d’arte. “Chi dice bellezza dice salute! – ha dichiarato – Non parlo
della bellezza nel senso platonico del termine, ma della bellezza in quanto
emozione estetica. L’uomo ha un rapporto biologico, fisico con questa emo-
zione che può procuragli benessere […] sono persuasa che nel XXI secolo
l’esperienza culturale contribuirà alla salute esattamente come la pratica
sportiva è divenuta indispensabile nel XX secolo per la nostra forma fisica”.
L’articolo suggerisce un aspetto più pratico della terapia: per i pazienti l’in-
gresso al museo (normalmente di 20 dollari) dovrebbe essere gratuito, e il
museo potrebbe chiedere allo Stato un sostegno finanziario rapportato al nu-
mero dei pazienti. In termini europei significa che la visita al museo potrebbe
essere rimborsabile dal Sistema Sanitario Nazionale. Personalmente sono in-
certo sul fatto che l’arte possa lenire lo stress e aumentare la memoria, come
nutro dei dubbi sul fatto che l’arte possa rendere il popolo può buono e saggio
come sostenevano i romantici tedeschi. Ne sono una dimostrazione i tedeschi
che hanno generato due guerre mondiali nel corso di mezzo secolo, e i molti
artisti che vivevano a contatto quotidiano con l’arte che si distinsero per la
depressione o per il cattivo carattere. Pensiamo alle morti premature di Van
Gogh e Modigliani, al caratterino del Caravaggio e del Borromini e a Jackson
Pollock, morto perché guidava in stato di ebrezza.

Manipolazione della mente
Dobbiamo domandarci che fine hanno fatto i musei della mente di Roma

e di Haarlem. Il secondo, situato proprio negli edifici di un ex ospedale psi-
chiatrico, non si propone solo di illustrare, documenti alla mano, le diverse
malattie mentali e le possibili terapie, di presentare le principali scuole psi-
canalitiche e psicoterapeutiche, ma vuole implicare il pubblico in un per-
corso terapeutico fra normalità e anormalità e fra le varie patologie mentali.
Scrive Massimo Negri (2016, pag. 54) che, “azionando diversi dispositivi,
il visitatore scopre documenti, ascolta testimonianze di pazienti e medici e
può partecipare alle attività dei laboratori d’arte e terapia. Qui può lavorare
insieme a pazienti con disagio mentale e mettere in gioco anche la propria
creatività, e questo incontro costituisce forse il punto focale del museo, for-
nendo un’esperienza profonda e commovente”. Non conosco questo museo,
ma, se interpreto correttamente le parole di Negri, esso renderebbe il visita-
tore parte attiva in trattamenti terapeutici, che mi auguro siano solo fittizi,
realizzati con raffinate tecnologie audiovisuali interattive.
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Musei della mente sono nati anche in Italia dalla riconversione parziale
di ex ospedali psichiatrici. Uno è quello di Roma (Museo Laboratorio della
Mente nell’ex ospedale di Santa Maria della Pietà), un altro è quello nell’isola
di San Servolo a Venezia (Museo del Manicomio di San Servolo). Contra-
riamente al museo di Haarlem quelli italiani non hanno la pretesa di immet-
tere i visitatori in un percorso terapeutico (come medici o pazienti), ma si
limitano a documentare la vita e l’attività degli ex ospedali fino alla chiusura
di tutti i manicomi decretata dallo Stato italiano negli anni 70, e gli effetti so-
ciali o psichici delle malattie mentali. Il primo tuttavia, attraverso sofisticate
tecnologie multimediali, ambienti sensibili e tavoli interattivi, si spinge fino
a immergere il visitatore nel gorgo della distorsione mentale “attraverso varie
tappe esperienziali fino agli sconfinamenti della ragione”. Il secondo non si
spinge a tanto, ma si pone l’obiettivo tradizionalmente museale di documen-
tare “la dimensione emarginante e segregante dell’istituzione manicomiale”,
nonché la sua lunga storia iniziata nel XVIII secolo (Figura 4).

Le mostre temporanee sono state uno strumento duttile per mettere a
nudo i più intimi turbamenti degli individui/visitatori e sono state perciò

Figura 4 ■  L’isola di San Servolo a Venezia ove era ospitato l’ospedale psichiatrico,
ora sede del Museo del Manicomio.
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usate sia per manipolare, sia a scopo terapeutico. Attraverso le mostre alcuni
musei hanno iniziato a sollecitare ogni visitatore a un’analisi introspettiva
e hanno preteso risposte che scardinano la privacy dei singoli individui e
che porebbero essere utilizzate per un’analisi socio-politica della società.
Secondo il sociologo Jan Nederveen Pieterse la strategia di indurre il pub-
blico all’autoriflessione, a “interrogarsi sulla propria posizione”, sarebbe
applicata dai musei ormai impazienti di sfuggire alle loro radici moderniste
e alle costrizioni della politica culturale pubblica (in Rein 2014, pag. 134),
mentre l’aumento dell’uso delle strategie basate sulla deduzione e dei si-
stemi interattivi nelle esposizioni e nelle strategie di apprendimento sarebbe
la dimostrazione della tendenza verso una museologia focalizzata sulle
esperienze degli individui (Paine 2000). Alcune di queste esposizioni tem-
poranee finalizzate a indurre i visitatori a una personale introspezione sono
state descritte nel volume Museums and Truth (Fromm, Golding, Rekdal
2014) edito dall’International Committee for Museums of Ethnography
dell’ICOM (ICME). In questo volume, nell’articolo dal titolo quanto mai
evocativo Framing Religious World Views in Museum Presentations (In-
quadrare le visioni religiose del mondo nelle esposizioni del museo), Anette
Rein ha portato alcuni esempi che dimostrano come un museo possa dila-
tare la propria narrazione inserendo nelle esposizioni le esperienze di au-
toriflessione sulla religione del pubblico contemporaneo. A questo scopo
ha illustrato la mostra “Glaubenssache für Gläubige und Ungläubige” (Ar-
gomenti di riflessione sulla fede per credenti e non credenti) organizzata
nel 2006 e 2007 dallo Stapferhaus del Castello di Lenzburg (Svizzera), un
museo del presente (Haus der Gegenwart) senza oggetti dedicato a esplo-
rare i moderni problemi sociali e culturali. La strategia di questo museo
consiste nel porre al visitatore problemi che possano essere culturalmente
e socialmente rilevanti in relazione alla sua vita quotidiana, e nel fare in
modo che le risposte personali a tali problemi divengano parte integrante
del processo espositivo, secondo un metodo museologico che è stato creato
dal curatore della mostra Beat Hächler, uno dei fautori della museologia di
partecipazione. Questa social scenography consisterebbe nel considerare
spazio e oggetti nello stesso modo e nell’offrire “costellazioni” che indu-
cano il visitatore a giocare un ruolo attivo che lo spinga a nuove esperienze,
facendo così scattare il processo comunicativo. La mostra in questione
aveva la pretesa di dipingere un affresco dell’ambiente religioso svizzero,
sollecitando i visitatori a rispondere a domande circa la loro fede, le loro
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credenze, le preghiere, le pratiche religiose quotidiane, il perché di un even-
tuale rifiuto della fede, i loro pensieri sulla morte e sulla vita ultraterrena.
Già all’inizio della mostra i visitatori erano obbligati a scegliere fra due
percorsi, quello per i credenti e quello per i non credenti, e alla fine della
visita avevano acquisto informazioni tali da potersi autocollocare in uno
dei cinque gruppi proposti dai curatori dall’esposizione: non credenti (che
non credono né in Dio né in altri poteri spirituali); credenti tradizionali (il
cui credo è ancora roso da dubbi); credenti culturali (incerti fra il credere e
il non credere); credenti alternativi (che preferiscono la meditazione alla
preghiera tradizionale) e credenti irregolari (nel senso che scelgono e me-
scolano gli aspetti della fede a loro più congeniali).

Una seconda esposizione discussa dalla Rein è la mostra “Kraftwerk Re-
ligion: über Gott und die Menschen” (Religione come centrale di Energia:
su Dio e l’Uomo) proposta dal Deutsches Hygiene-Museum di Dresda fra il
2010 e il 2011. La mostra esponeva circa 3000 oggetti religiosi organizzati
in tre sezioni (religione e società, comunità religiose, rivelazione) ove perso-
naggi attivi nella vita religiosa (pensatori atei, teologi, vescovi cristiani, stu-
diosi ebrei e mussulmani) commentavano dal loro punto di vista specifiche
questioni spesso conflittuali. Anche in questo caso i pazienti/visitatori erano
chiamati a una sorta di terapia psicanalitica, erano interrogati circa il loro at-
teggiamento nei confronti della religione e dei suoi aspetti morali e sociali,
ed erano spinti a un’introspezione non offuscata da pregiudizi che doveva
chiarire l’intimo rapporto di ciascuno con la religione e con la fede. 

Un’esposizione temporanea che ancor più delle precedenti mostra chiare
finalità di analisi introspettiva dei visitatori fu proposta dal museo storico
della città del Lussemburgo (2009-2010) e dal Bernisches Historisches Mu-
seum (2011-2012). La mostra, dal titolo “Assassinio e omicidio preterin-
tenzionale: un’esposizione sulla Vita” (Jungblut e Schweizer, 2014), si
poneva l’obiettivo di incitare il pubblico a riflettere sui propri atteggiamenti
in relazione alle morti violente che, secondo i curatori, costituiscono un fe-
nomeno costantemente presente nella società, sia che siano prodotte da atti
criminali, o siano evocate dalla letteratura, dal cinema, dai videogiochi o
dal giornalismo. La mostra poneva i visitatori di fronte agli aspetti sociali,
economici, religiosi e scientifici delle diverse forme di morte non naturale
(dall’assassinio al suicidio, all’eutanasia e all’aborto), sollecitava riflessioni
circa la guerra (i soldati sono eroi o assassini?), la punizione degli assassini,
la prevenzione e la difesa della società nei confronti del terrorismo e delle
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impreviste e inspiegabili uccisioni di massa opera di singoli (nelle scuole,
nei centri commerciali ecc.), e infine invitava i visitatori a rispondere a do-
mande quali: uccidereste qualcuno per difendervi? Eliminereste un tiranno?
Uccidereste per gelosia? Uccidereste per denaro? Uccidereste l’assassino
di qualcuno che ha avuto con voi strette relazioni? Uccidereste per nascon-
dere qualcosa che ritenete imbarazzante? Uccidereste se vi fosse assegnato
questo compito da un governo democratico? Vi uccidereste se soffriste di
una malattia incurabile? Le risposte a questi interrogativi costringevano i
visitatori a riflettere su un punto fondamentale per ciascun individuo: sarei
capace di uccidere o di commettere azioni che causassero la morte di qual-
cuno? Il punto centrale dell’esposizione era quello di mettere a fuoco il vero
valore della vita rendendo così il visitatore consapevole della fragilità e della
transitorietà della vita umana.

Infine, l’azione del Beir Hashoah - Museum of Tolerance di Los An-
geles nei confronti dei visitatori è ancora più violenta. Il museo pone cia-
scun visitatore (per lo più bambini) nelle vesti di un bambino ebreo
realmente esistito vittima della shoah, lo spinge a identificarsi con lui at-
traverso la sua immagine fotografica, il nome e dettagli della sua storia.
Alla fine del percorso il visitatore scoprirà se il bambino con cui si è iden-
tificato è sopravvissuto o meno all’olocausto. Il museo è stato criticato
per l’uso eccessivo della tecnologia multimediale che manipola le emo-
zioni di ragazzi attraverso sketch veloci, diorami, film ed esposizioni in-
terattive controllate da computer, il cui fine è solo quello di provocare un
impatto emotivo sui visitatori (Marcuse 2000). La stessa violenza sui vi-
sitatori avrebbe avuto la mostra di un non precisato museo danese citata
da Porciani (2017, pag. 26) che per più di una settimana avrebbe esposto
un accattone senza casa che poteva essere osservato dai visitatori mentre
svolgeva le attività quotidiane (raccogliere il cartone per costruire un ri-
paro, ricerca del cibo, accattonaggio ecc.) con il fine di far percepire e
comprendere i problemi e la triste condizione dei senza casa. Mostra che
ci riporta all’uso degli esseri umani nelle esposizioni universali nei periodi
della colonizzazione.

Siamo o no autorizzati a dire che il museo travalica le proprie finalità,
che il curatore o i curatori di queste esposizioni si assumono, troppo super-
ficialmente, un compito che si pone al di fuori delle loro capacità professio-
nali, che giocano sul delicato terreno della psiche ove la mancanza di una
specifica professionalità può produrre seri danni?
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L’autoanalisi del museo 
Nel corso di questi paragrafi ho dedicato alcune pagine al “museo psica-

nalitico” ma ho omesso di parlare del Musée d’Ethnographie di Neuchâtel e
delle sue esposizioni rappresentative della muséologie de la rupture di Jac-
ques Hainard e Marc-Olivier Gonseth (o museologia de l’estrangement,
come la chiama Poulot, 2005, pag. 82), la cui espressione più importante
sembrerebbe essere stata la mostra “Il museo cannibale”, messa in scena nel
2002, con il fine di esprime “il desiderio di nutrirsi degli altri che ha presie-
duto alla creazione e allo sviluppo del musei di etnografia”. Della mostra,
scrive Poulot (2005, pag. 83), “L’esposizione sviluppa la metafora culinaria,
evocando le diverse ricette che permettono di sistemare le somiglianze o le
differenze fra il qui e l’altrove. Le tavole imbandite secondo codici diversi
simboleggiano le pratiche o gli sguardi della teoria etnologica, come delle
demarches della museologia in rapporto con essa. Il termine ‘cannibale’ [...]
permette di porre la questione identitaria, quella della violenza e del sacro,
e anche quella dell’unione spirituale, alla quale è consacrata una tavola
particolare”. Per chi non ha visto la mostra, o forse anche per coloro che
l’hanno visitata, la descrizione sommaria di Poulot è degna del migliore testo
dell’Ermete Trismegisto. Come lo sono anche le parole dei due curatori Hai-
nard e Gonseth, che scrivono che per loro l’“esporre è costruire un discorso
specifico del museo, fatto di oggetti, di testi e di iconografie […], è mettere
gli oggetti al servizio di una proposta teorica, di un discorso o di una storia
e non l’inverso […] suggerire l’essenziale attraverso la distanza critica, se-
gnata di humour, d’ironia e di derisione”. Il che mi pare significhi semplice-
mente costruire un’esposizione partendo con un obiettivo predeterminato che
viene dimostrato con oggetti, testi e immagini, organizzati in continue cita-
zioni, dai cui reciproci rapporti il visitatore deve trarre la sua conclusione
comprensiva. Il che tuttavia rimane possibile solo se questo visitatore ha una
conoscenza pregressa di ciò di cui si sta parlando. 

Al di là della mostra sul museo cannibale, ciò che mi piace segnalare
sono le esposizioni attraverso cui, a iniziare dagli anni Ottanta sotto la dire-
zione di Jacques Hainard e dello stesso Gonseth, il museo elvetico ha messo
in piazza le violenze, in un crescendo di esposizioni intellettuali che sem-
brano lasciare poco spazio alla riflessione autonoma del visitatore. Bom-
bardato da metafore, assonanze, slogan, associazioni e intrecci con l’arte
contemporanea, il pubbblico è spinto in una direzione predeterminata se-
gnata dall’autoriflessione del museo. Con questa museologia, ha scritto Pou-
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lot (pag. 82), “i discorsi dei musei sono ormai entrati nell’era del dubbio,
le loro descrizioni o le loro analisi possono ormai essere oggetto di un ri-
torno su se stesso del museo”. Il museo entra così nel campo dell’autori-
flessione, in cui oggetti dell’analisi psicanalitica sono il museo stesso e i
suoi artefici e non più il visitatore. 

Manipolazione attraverso la decontestualizzazione degli oggetti
Il semplice trasporto di un oggetto entro le mura di un museo produce la

sua decontestualizzazione, poiché crea situazioni, spazi e relazioni diverse
dalla realtà nella quale l’oggetto è stato pensato o per la quale è stato prodotto.
Allontanati dall’ambiente originario e immessi nel mondo artefatto del
museo, le testimonianze artistiche, i materiali archeologici e i reperti scien-
tifici perdono il significato primitivo, assumono nuovi significati creati dal
museo e si trovano quindi in balia di ogni possibile manipolazione.

Sia i cosiddetti “musei universali” che contengono collezioni di diversa
provenienza geografica e culturale, quali il Louvre o il British Museum, sia
i musei occidentali d’arte esotica, come il Museo Guimet, sia i musei etno-
grafici e i musei di storia naturale sono luoghi artificiali, impossibilitati, per
l’origine casuale e la natura promiscua delle collezioni, a comunicare il si-
gnificato originario degli oggetti che espongono. La tendenza attuale della
museologia, lungi dal cercare di diminuire lo sradicamento concettuale degli
oggetti, tende invece ad accrescerne la decontestualizzazione attraverso l’au-
mento dell’artificiosità dell’ambiente-museo. La ricerca a ogni costo del-
l’originalità nell’architettura e nell’allestimento dei musei che si è sviluppata
in questi anni ha prodotto spazi di comunicazione che si discostano sempre
più dall’ambiente per il quale la maggior parte degli oggetti, ora musealiz-
zati, era stata ideata e costruita. Ne è un esempio lo schema espositivo del
museo etnografico di Quai Branly, progettato da Jean Nouvel, nel quale gli
oggetti etnografici, che nel Musée de l’Homme conservavano, seppure sra-
dicati dai loro contesti, parte dei significati culturali e simbolici originari,
sono esposti in un’ottica estetica, filtrati dal gusto occidentale per l’esotico
(Pinna 2007). Musei quali il Guggenheim di Bilbao o il Musée de Confluen-
ces di Lione, i musei di se stessi di Horst Bredekamp (1999), hanno rag-
giunto l’apice della decontestualizzazione grazie all’artificialità dei loro
spazi che respinge ogni rapporto con gli oggetti che devono contenere; og-
getti e opere il cui valore diviene perciò del tutto irrilevante rispetto alla mo-
numentalità ingombrante del museo, divenuto ormai monumento. In questa
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situazione ogni manipolazione dei contenuti culturali del museo non solo è
possibile ma è anche estremamente agevole. 

Nel 2010 Poulot ha evocato il ritorno dei musei tecnici, scientifici e di
storia naturale verso la forma di nuovi cabinets de curiosité, poiché “mo-
strano sempre più esposizioni consacrate all’estetica o al cambiamento del
significato dei loro oggetti, all’uso diverso dei loro oggetti. Il piacere del-
l’estraniamento o del disorientamento, persino un autentico fascino, sem-
brano allora primeggiare sul riconoscimento dei contesti e dei primitivi
significati degli oggetti”. Questa verità mi ha fatto pensare a una possibile
“decontestualizzazione estetica” che spoglierebbe l’oggetto di ogni signifi-
cato a favore della meraviglia della forma estetica. Questo tipo di deconte-
stualizzazione sarebbe frequente nei musei di belle arti, quando le opere sono
esposte con scarne indicazioni (l’autore e l’anno) perché ci si aspetta che il
visitatore, abbagliato dalla bellezza del quadro o della scultura, preso nel vor-
tice dell’estasi estetica, non chieda di sapere nulla, ma sia appagato del pathos
che gli viene trasmesso dall’opera. Molti musei costruiscono le loro esposi-
zioni sull’estetica assoluta degli oggetti e molti di essi ritengono che la visione
del bello sia per se stessa educativa. Più avanti chiamerò questa categoria di
musei “musei estetici”.

Decontestualizzazione per secolarizzazione e sacralizzazione 
Uno dei casi più evidenti e più frequenti di manipolazione di oggetti e di

significati per decontestualizzazione è il passaggio degli oggetti e delle opere
d’arte religiose dai luoghi di culto ai musei. La secolarizzazione dei beni re-
ligiosi opera una profonda decontestualizzazione delle opere d’arte. Strappate
dai luoghi di culto o dai monasteri per i quali erano state realizzate, le opere
sono trasportate nei musei, luoghi del tutto neutrali rispetto al significato ori-
ginale, ove sono soggette a manipolazioni storiche o estetiche che ne stra-
volgono l’identità. Nel corso dei secoli la secolarizzazione ha prodotto un
cambio di significato di vasti patrimoni culturali, da cui non furono alieni
precisi progetti politici e scontri di potere. Il trasferimento dei patrimoni ec-
clesiastici dai luoghi dello spirito gestiti dal potere religioso alle istituzioni
laiche della società civile ha causato una modificazione delle sfere di influenza
di Stato e Chiesa sulla società, e ha prodotto alcuni ben noti rivolgimenti sto-
rici e politici. Questo trasferimento ha inoltre privato le popolazioni delle rap-
presentazioni sacre, impoverendo i luoghi di culto; in questo senso la
secolarizzazione delle raffigurazioni sacre è stata una forma di saccheggio.
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Come è noto (si vedano i lavori di Rein 2009, 2010, 2011, 2014; Paine
2000; Benoit 2010; Klassen 2016), i musei trattano gli oggetti religiosi in due
modi: come oggetti d’arte dal valore puramente estetico (il che ha influenza
sul mercato) che prescinde dai significati e dalle rappresentazioni originarie,
e ha le radici nell’ottocentesco concetto colonialista di universalismo estetico
(Rein 2014); ovvero come rappresentazioni di tradizioni, culture, miti e cre-
denze di questa o quella popolazione. Nel primo caso gli oggetti sono esposti
alla contemplazione estetica, isolati dal loro contesto sacro/culturale o dalla
funzione originale, come avviene nei musei d’arte (sia di arte occidentale, sia
di arte di altre culture), o in alcuni musei etnografici, ove le culture sono con-
gelate nel passato o in precisi e ristretti confini geografici e gli oggetti sono
esposti per tipologia o per aree geografiche. Nel secondo caso gli oggetti sono
inseriti in una rappresentazione del loro contesto culturale e sociale originale,
come avviene sia in quei musei etnografici che li espongono come rappresen-
tativi di culture e di tradizioni, sia nei musei di storia delle religioni, come il
St. Mungo Museum of Religious Life and Art di Glasgow, il Museum of
World Religions di Taiwan, la sua succursale di Birmingham, e il museo di
storia delle religioni di San Pietroburgo10. In ambo i casi la secolarizzazione
degli oggetti religiosi consiste nel taglio delle loro radici dai contesti culturali
di appartenenza e nell’esposizione nelle gallerie del museo, azioni che hanno
il fine di trasformarli da oggetti di venerazione in oggetti di contemplazione
estetica o in documenti storici. Infatti, come scrive Ivan Gaskell, riprendendo
una tesi di Pomian, “i musei sono strumenti di trasfigurazione degli oggetti
[…] attraverso il cambio d’uso che determinano. […] I musei trasfigurano
gli oggetti in vari modi che non sono necessariamente né equivalenti, né com-
patibili fra loro. Gli oggetti, in quanto cose, cambiano con il loro cambio
d’uso, a volte materialmente e sempre immaterialmente. In nessun caso gli
oggetti rivelano tutto di se stessi. I musei sono fra i più efficienti e autoritari
trasformatori di oggetti. I musei possono quindi accrescere la qualità spiri-
tuale di un oggetto esposto al loro interno che può non avere un significato
spirituale in altre parti del mondo. Essi possono limitare la natura spirituale
di un oggetto che ha questa qualità altrove nel mondo. Possono sostituire un
tipo di spiritualità con un altro – da religioso a estetico, per esempio – quando
un oggetto religioso entra in un museo”.

Gaskell pronunciò queste parole nell’intervento conclusivo della sessione
Temples of Art? Museums and Religion del 94° meeting annuale del College
Art Association, tenutosi a Boston nel febbraio 2006, il cui fine era discutere
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del ruolo dei musei nei processi di secolarizzazione e di sacralizzazione degli
oggetti religiosi, due azioni strettamente connesse alla natura mistificatrice
dei musei. L’articolo poneva all’attenzione dei convegnisti un problema ben
noto ai curatori dei musei etnografici, che nei paesi sottratti dagli europei agli
antichi abitanti (Stati Uniti, Canada, Australia e Nuova Zelanda) sono soggetti
alla pressione delle comunità indigene che rivendicano la propria cultura, la
propria identità e un uso corretto dei loro manufatti. Non sempre però i cu-
ratori dei musei etnografici (come anche quelli dei musei d’arte e d’arte ap-
plicata o dei musei ecclesiastici) si rendono conto del trauma che si può
generare in una cultura o in una comunità con il trasferimento al museo di
oggetti che queste culture e comunità, pur in un altro tempo o in un altro spa-
zio, rivendicano come religiosi, perché connessi a pratiche religiose, o come
sacri, poiché ritenuti in relazione diretta con la divinità.

In Occidente, gran parte dell’arte religiosa ha subìto massicce secolariz-
zazioni. Per volontà di governi, principi collezionisti o mercanti, centinaia di
opere sono state sottratte alla venerazione popolare e hanno lasciato le chiese
a favore di collezioni private, di vecchi e nuovi musei, che pur non essendo
stati gli agenti della secolarizzazione ne hanno tuttavia goduto i prodotti. Le
ondate di secolarizzazione che hanno punteggiato la storia europea hanno
arricchito molti musei con opere d’arte, dipinti, oggetti di culto e arredi sacri,
hanno permesso la formazione di nuovi musei municipali o provinciali, pre-
ziosi volumi, manoscritti e incunaboli sono confluiti nelle biblioteche pub-
bliche. Ma in questi trasferimenti molte opere sono andate perdute. Nel 1773
nel Brabante, a seguito della soppressione dell’Ordine dei Gesuiti, gli inca-
ricati della vendita delle opere d’arte della Compagnia ipotizzarono la crea-
zione di una galleria pubblica a Bruxelles; del progetto però non se ne fece
nulla e le opere vennero disperse (Loir 2008, pag. 165). Nel 1783 la chiusura
dei conventi nei cosiddetti Paesi Bassi Austriaci, ordinata dall’imperatore
Giuseppe II, dette in pasto al mercato numerose opere d’arte, molte delle
quali arricchirono le collezioni reali del re di Francia, tramite il conte d’An-
giviller che in quei giorni lavorava al progetto di aprire al pubblico la galleria
del Louvre (Loir 2008, pag. 168). 

È tuttavia negli anni tubolenti della Rivoluzione Francese che si ebbe
quella che si può definire la madre di tutte le secolarizzazioni. Il 2 novembre
1789 un decreto reale suggerito da Talleyrand stabilì la confisca dei beni della
Chiesa francese. Monasteri e chiese furono privati delle loro opere d’arte. A
Parigi i beni nazionalizzati furono accumulati nell’ex monastero dei Petit Au-
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gustins, ove Alexandre Lenoir creerà nel 1795 il Musée des Monuments
Français. Nel 1802, dopo la riconciliazione di Bonaparte con la Chiesa, gli
oggetti presi da Lenoir non furono restituiti nonostante le richieste delle au-
torità ecclesiastiche, e più tardi molte opere d’arte presero la via del Louvre.
Cosicché, quando quest’ultimo divenne museo pubblico, un quarto delle sue
537 pitture era il frutto di questa nazionalizzazione, di cui però il Louvre non
fu il solo beneficiario. Le conquiste napoleoniche portarono anche in Italia
un’ondata di secolarizzazione dei beni della Chiesa seguita all’abolizione
degli enti religiosi. A seguito di ciò il 10 agosto 1817 a Venezia fu fondata
una pinacoteca e molte opere requisite da chiese e conventi confluirono nella
napoleonica Accademia di Brera di Milano. 

Ondate si secolarizzazione hanno avuto luogo anche in tempi successivi
alla caduta dell’impero napoleonico, in paesi che per secoli erano stati sotto-
messi al potere della Chiesa cattolica, come in Spagna (Diaz-Andreu 1995,
pag. 42), in Portogallo ove negli anni Trenta dell’Ottocento furono aboliti i
monasteri, e in Italia ove la nazionalizzazione dei beni ecclesiastici fu decre-
tata dalle cosiddette Leggi Eversive del 1866.

Tutto ciò non è avvenuto solo in Occidente. Verso la fine del XIX secolo
il progressivo disfacimento dell’Impero ottomano, per la perdita dell’Algeria
occupata dalla Francia, l’indipendenza di Grecia, Serbia, Bulgaria, Monte-
negro, e l’indipendenza di fatto dell’Egitto di Muhammad Alì, rischiava di
far perdere al sultano di Istanbul anche il califfato ottomano (i.e. la suprema-
zia religiosa), messo in discussione dal nazionalismo arabo che rivendicava
a sé tale supremazia. Ciò avrebbe portato come conseguenza la perdita del
diritto del sultano di Istanbul di mantenere il governo delle minoranze mus-
sulmane anche negli Stati di nuova indipendenza perduti dall’Impero. Negli
anni del sultanato di Abdülhamid II fu quindi essenziale per l’Impero mettere
in atto una politica tesa a mantenere, con il califfato, la supremazia ottomana
sul mondo islamico. Parte di questa politica fu un’attenzione del tutto nuova
dell’Impero verso l’arte islamica, essenzialmente religiosa. Il museo nazio-
nale di Istanbul iniziò perciò a collezionare oggetti d’arte islamica e ad aprire
per questa arte nuove sezioni espositive (Figura 5), con l’idea di trasformare
attraverso la secolarizzazione gli oggetti religiosi in testimoni dell’identità
nazionale, identificando nello stesso tempo il sultanato ottomano con il credo
islamico: “il museo ottomano usò gli oggetti religiosi come simboli di iden-
tificazione della nazione solo svestendoli del loro significato religioso” ha
scritto Wendy Shaw (2003, pag. 176). La secolarizzazione del patrimonio
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islamico, nota ancora la Shaw, ebbe la sua materializzazione espositiva nel
museo di Istanbul. Qui la disposizione simmetrica della collezione islamica
e la sua organizzazione per materiali erano tali da precludere la percezione
del significato religioso degli oggetti. “Nell’esposizione del museo, solo le
lanterne pendenti dal soffitto e i tappeti distesi sul pavimento conservavano
la loro originale funzione spaziale. Tuttavia, contrariamente a quanto avve-
niva nella moschea o nella tomba da cui provenivano, i tappeti erano isolati
con cordoni dalla gente che avrebbe voluto pregare, inginocchiandovisi.
Come le collezioni principali del museo imponevano idee laiche attraverso
la disposizione delle arti pre-islamiche [ci si riferisce qui alle collezioni clas-
siche e bizantine n.d.a.], così le sale dedicate alle arti islamiche sovvertivano
il contenuto religioso del Mihrab[11] e del Corano, trasformandoli in oggetti
da guardare più per il valore estetico che per il significato spirituale”.

Più singolare è stata la secolarizzazione delle opere d’arte e degli oggetti
di culto di proprietà della Chiesa cattolica, di cui i Musei Vaticani e gli innu-
merevoli musei diocesani sono la realtà tangibile. La creazione della rete dei

Figura 5 ■  Di recente le collezioni islamiche del museo nazionale di Istanbul sono state
trasportate ed esposte con criteri moderni in una nuova sede ricavata da un palazzo cin-
quecentesco che si affaccia su Piazza Sultanahmet. Il museo ha assunto il nome di Museo
di Arte Turca e Islamica (Türk ve İslam Eserleri Müzesi). (Foto Archivio Goppion) 
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musei diocesani italiani, avvenuta in anni recenti, è stato un vasto processo
di secolarizzazione che ha contribuito a far perdere all’arte sacra il suo signi-
ficato spirituale a vantaggio di un godimento estetico delle opere, e a dissol-
vere la sua funzione aggregante (Figura 6). Questa secolarizzazione è
evidente in molti particolari di questi musei: nel Museo Diocesano di Milano,
per esempio, le didascalie delle opere pongono il nome dell’autore in maggior
evidenza rispetto all’identità dei personaggi raffigurati; nello stesso museo
sono esposti per il loro valore estetico ricchi reliquiari contenenti ancora i
resti umani dei santi per i quali erano stati costruiti. Non siamo ancora alla
secolarizzazione di interi edifici di culto, come fu la trasformazione in museo
della moschea di Santa Sofia a Istanbul decretata da Kemal Atatürk nel 1934,
tuttavia l’aver imposto il pagamento di un biglietto d’ingresso alle chiese in
alcune città italiane, fra cui Venezia e Siena, assomiglia molto a una secola-
rizzazione dei luoghi di culto (Pinna 2002). 

I musei occidentali sono divenuti ricettacoli dei simboli di culto secola-
rizzati di ogni religione poiché ospitano i prodotti dell’attività missionaria, per

Figura 6 ■  Una sala del Museo della Cattedrale di Girona, Spagna.
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la quale la sottrazione dei simboli religiosi e il loro invio in Occidente era parte
integrante del processo di evangelizzazione. In particolare la secolarizzante
missionaria si è accanita sugli oggetti religiosi dei culti locali. Idoli, addobbi
sacri, oggetti di culto sono entrati nelle collezioni dei musei che, quando non
li hanno trasformati in feticci estetici, hanno interpretato la loro sacralità di-
versamente da come la vivevano le comunità di origine, fornendo di conse-
guenza un’interpretazione soggettiva della loro spiritualità originaria. Tuttavia,
il museo deve fare i conti con i suoi visitatori che non sempre si adeguano alla
trasformazione estetica e alla desacralizzazione degli oggetti di culto, ma ne
riconoscono il valore spirituale anche nelle sale del museo. È quanto si rac-
conta di alcune statue di Buddha esposte nelle sale d’arte orientale del British
Museum che i devoti visiterebbero come in un santuario (Figura 7) e delle

Figura 7 ■  Luohan buddista. Ba Yixian, ceramica smaltata, dinastia Liao, 12° secolo,
gallerie di arte orientale del British Museum. È facile supporre che figure ieratiche
come questa possano indurre alla preghiera i visitatori buddisti del museo. Nel libro
dedicato agli oggetti religiosi esposti nei musei (2013) Crispin Paine ha scritto come “i
musei permettono – e anche incoraggino - i visitatori alla devozione e a relazionarsi in modo
‘religioso’ con gli oggetti delle loro collezioni”. 
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immagini divine nei musei indiani considerate rappresentazioni da venerare
piuttosto che oggetti d’arte (Swallow 1991). La stessa cosa si racconta per la
collezione asiatica di Maxwell Sommerville e per il suo Tempio Buddista,
inaugurato nel 1899 al Museo di antropologia dell’Università della Pennsyl-
vania. Le cronache dell’epoca dicono che “i buddisti frequentassero spesso il
tempio passandovi ore […]. Grazie alla sua completezza i Mongoli, e i Bud-
disti in generale, vi avrebbero riconosciuto un tempio dove poter recitare i
loro abituali atti di devozione”. Il Philadelphia Times scrisse che nel Tempio
“non manca nulla e il più devoto seguace di Buddha potrebbe pregare al-
l’università della Pennsylvania esattamente come se fosse in Tibet”. Mentre
nel Philadelphia Inquirer del 1903 si poté leggere che “un devoto orientale
che visitò [il museo] era così estasiato dal Tempio Buddista e dall’opportunità
che gli si presentava di entrate in comunicazione con le divinità del suo paese
che fu necessario portarlo fuori dell’edificio”: se ne incaricarono due “mu-
scolosi facchini di colore” ma non prima che il molto eccitato orientale si pro-
strasse di fronte a una delle immagini di Buddha “recitando una preghiera
dietro l’altra” (Conn 2010, pag. 121).

La presenza di oggetti sacri o connessi con l’uso o con la tradizione re-
ligiosa è a volte causa di ambiguità nella determinazione della natura, spi-
rituale o materiale, dei musei. Quando la natura spirituale degli oggetti è
più forte del potere secolarizzante ed estetizzante del museo, allora que-
st’ultimo può assumere un’aura religiosa. È il caso del Santuario del Libro
(Shrine of the Book) a Gerusalemme che conserva i Rotoli del Mar Morto,
o del piccolo museo del monastero di Santa Caterina ove sono esposti al-
cuni fogli del Codice Sinaitico12 (Figura 8). Alcuni musei sono stati istituiti
per essere, se non luoghi di culto, certamente luoghi di elevazione spirituale
e di contatto con il divino. È il caso dei musei ebraici che inglobano sina-
goghe storiche, come a Venezia, o che sono essi stessi sinagoghe, come il
Museo Ebraico di Praga la cui scelta espositiva è di non mostrare al pub-
blico le collezioni di oggetti rituali in una mostra permanente. Ben diversa
è la scelta del Museo Ebraico di Roma che, pur esponendo gli oggetti ri-
tuali, non li ha secolarizzati: essi sono infatti sempre a disposizione della
comunità per la celebrazione dei riti tradizionali (Melasecchi 2011). I musei
dei templi buddisti del Giappone e il Buddha Tooth Relic Temple and Mu-
seum, costruito a Singapore per custodire un dente di Buddha rinvenuto
fortunosamente nel 1980 in una stupa a Mrauk-U in Birmania, sono luoghi
di contatto con il divino. La comunità Oron (Nigeria) ha chiesto l’autoriz-
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zazione a usare per i riti tradizionali le figure Ekpu donate al museo. Le vi-
cende di queste sculture, scrive Nicklin (1994, pag. 296-298), rappresen-
tano un esempio di conversione di uno “scarto” in un oggetto di valore
collezionabile, come suggerisce la Rubbish Theory di Michael Thompson
(1979), secondo cui il valore storico degli oggetti è acquisito normalmente
dopo un periodo in cui sono stati “spazzatura”. “Gli effetti iniziali dell’in-
fluenza europea nel XIX e nel XX secolo sulle sculture Ekpu degli Oron –
scrive Nicklin – fu la produzione di una tiratura limitata dello stile Ekpu
priva dello status culturale necessario per persistere come oggetti di culto.
Molti pezzi furono distrutti da agenti ambientali, mentre alcuni furono bru-
ciati per assicurare la salvezza spirituale dei convertiti alla Cristianità.
Successivamente, alcuni dei pezzi restanti divennero esemplari da museo;
a quel punto assunsero un valore economico potenziale, mentre ogni altro
rimanente valore spirituale andò perduto. Attraverso le pubblicazioni,
l’esposizione e i furti, il valore economico collezionistico aumentò. […]
Allo stesso tempo un certo numero di esemplari andarono al museo nazio-
nale, che divenne il loro reale proprietario. […] Durante la guerra civile

Figura 8 ■  La doppia pagina del Co-
dice Sinaitico conservata nel mona-
stero di Santa Caterina nel Sinai, metà
del IV secolo. Il Codice Sinaitico, di
cui fa parte la doppia pagina, era pro-
babilmente una delle copie delle
sacre scritture mandate da Eusebio di
Cesarea a Costantino il Grande e poi
donata al monastero di Santa Cate-
rina all’atto della sua fondazione. Nel
monastero l’intera copia del Codice
rimase fino alla metà del XIX secolo,
quando fu prelevata dallo studioso
tedesco Costantine Tischendorf fra il
1844 e il 1859 e quindi donata da que-
sti allo zar di Russia. Nel 1933 il Co-
dice fu venduto dall’Unione Sovietica
al British Museum, dove è ora conser-
vato. Il foglio esposto è il solo rimasto
nel monastero. I monaci non si stan-
cano di chiedere al British Museum la
restituzione dell’intero Codice. 
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[…] molti furono usati come legna da ardere. Alcuni furono rubati ed
esportati. Altri furono salvati e alla fine riportati a un museo ricostruito
come simboli di unità nazionale. Sia come oggetti d’arte internazionali,
sia come simboli nazionali, il valore monetario potenziale delle rimanenti
sculture aumentò e in Nigeria gli Ekpu assunsero un nuovo valore spiri-
tuale. Essi sono ora divenuti gli agenti della costruzione nazionale africana
e, in modo diverso, oggetti sacri”.

Non è necessario ricorrere all’esposizione di oggetti sacri per sacraliz-
zare gli spazi museali. Secondo alcuni essi, ma sopprattuto i musei d’arte,
posseggono un’aura che ispira nei visitatori una sensazione non diversa
dalla riverenza o dall’esperienza religiose. Ciò è quanto hanno sostenuto
nel 1980 Carol Duncan e Alan Wallach che scrissero: “attraverso le istal-
lazioni, la sequenza di stanze, la successione di collezioni, si crea un’espe-
rienza che assomiglia alla tradizionale esperienza religiosa. Eseguendo il
rito del procedere nel museo, il visitatore è spinto a recitare una parte e
perciò a interiorizzare i valori e i credo scritti nella sceneggiatura archi-
tettonica”. Ciò è stato ricordato da Pamela E. Klassen dell’Università di
Toronto nell’articolo dedicato ai musei, contenuto nel poderoso volume
sulla narrazione della religione curato da Sarah Iles Johnston (2016). Nel
capitolo in questione molto spazio è dedicato alla trattazione delle religioni
attraverso gli oggetti, quasi esse fossero discipline “scientifiche” (come si
parlerebbe di zooologia o di botanica), e a un elenco delle tipologie museali
che hanno qualche rapporto con oggetti e pratiche religiose; ma l’autrice
non dimentica che gli oggetti hanno un valore spirituale che traspare dalle
maglie dei significati storici o scientifici.

Manipolazione attraverso l’interpretazione 
Come ho affermato nel primo capitolo, i musei non possono essere con-

siderati semplici contenitori poiché sono scrigni di oggetti che rappresen-
tano il passato, la storia, la cultura e l’identità delle comunità, vale a dire
simboli che sono alla base dell’esistenza stessa delle comunità. I musei
hanno il compito di interpretare ciò che contengono e di disseminare nella
società i risultati delle loro interpretazioni. I musei sono centri di elabora-
zione scientifica, luoghi di ricerca in cui gli oggetti potenzialmente adatti
a far parte dell’eredità culturale sono selezionati, analizzati e inseriti in pre-
cisi ambiti spazio-temporali, divenendo parte integrante di un discorso sto-
rico, scientifico o artistico. I musei non si limitano quindi ad azioni passive
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Figura 9 ■  Alcuni ornamenti e oggetti in oro del cosiddetto Tesoro di Priamo che
Schliemann disse di aver scavato nel sito della Troia omerica, Neues Museum, Berlino.
Gli oggetti esposti sono i pochi rimasti a Berlino dopo che il grosso del tesoro fu portato
in Russia nel 1945 come bottino di guerra. Sebbene un pannello del museo reciti che
“Today there are still good reasons for thinking that this is indeed the site of the poet Homer’s
fabled Ilion”, gli archeologi nutrono alcuni dubbi sulla vera provenienza dei pezzi.
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di conservazione e tutela, ma sono attori che partecipano alla creazione del
patrimonio culturale delle comunità.

Non vi è dubbio che la creazione del patrimonio è un’operazione del
tutto soggettiva. I significati degli oggetti o delle opere che vengono creati
non sono assoluti ma relativi, derivano dalla visione della realtà che il
museo si è creato grazie al concorso della società mediato dalle individua-
lità che agiscono nel museo. Il museo non può quindi comunicare una cul-
tura o una verità assolute, ma comunica una cultura e una verità soggettive.
Si può perciò dire che queste verità che derivano da una cultura costruita
soggettivamente sono verità manipolate. 

Attorno al 1872, Heinrich Schliemann sostenne di aver individuato
sulla collina di Hissarlik i resti della Troia omerica e di aver trovato durante
gli scavi quello che egli definì il Tesoro di Priamo, costituito da circa 8700
oggetti fra cui molti gioielli. Oggi gli archeologi sono quasi concordi nel
ritenere che Schliemann si sia inventato la storia del Tesoro di Priamo e
che questo sarebbe in realtà una collezione di oggetti trovati in varie loca-
lità, seppure tutti risalenti all’Età del bronzo. Schliemann, dicono i suoi cri-
tici, avrebbe inseguito il sogno del pubblico di vedere scoperta la vera Troia
e di veder confermata la narrazione dell’Iliade, e fece quindi in modo di
rendere reale questo sogno (Silbermann 1989, pag. 34-50). Il Neues Mu-
seum espone oggi alcuni oggetti e riproduzioni del tesoro di Schliemann
(la maggior parte di questo tesoro si trova a Mosca) etichettato come “Te-
soro di Priamo” (Figura 9): una lieve mistificazione per riportare i visitatori
ai tempi eroici di Ettore e Achille. Il Museo Pushkin di Mosca fece la stessa
lieve mistificazione quando nel 1996 Irina Antonova presentò i reperti di
Schliemann presi a Berlino dall’Armata Rossa in una mostra dal titolo “Il
Tesoro di Troia, gli scavi di Heinrich Schliemann”.

Passando in Europa, nel 1984 Donal Horne ha raccontato di un inte-
ressante caso di manipolazione della storia relativo al passato del popolo
norvegese. Egli ha scritto che nel Museo delle navi vichinghe di Oslo (un
edificio costruito come una cattedrale) i vichinghi non erano celebrati
come pirati-saccheggiatori e guerrieri conquistatori, ma come i rappre-
sentanti di una civiltà commerciale che si spinsero verso est e verso sud
lungo i fiumi della Russia sino al Mar Caspio e al Mar Nero e da qui verso
il Mediterraneo Orientale, e verso Occidente ove stabilirono insediamenti
in Francia, Inghilterra, Irlanda, Islanda, Grecia, passando infine probabil-
mente nel Nord America. 
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Manipolazione per cancellazione e oblio
Sia le nazioni, sia le singole comunità ricorrono all’oblio per cancellare

dalla memoria collettiva tratti oscuri della loro storia. Sconfitte, torti subiti o
inflitti, atrocità di regimi di cui gli eredi colpevoli o incolpevoli si vergognano
devono essere dimenticati, soprattutto se le nazioni o le comunità sono inca-
paci di una profonda elaborazione storica e morale.

Negli anni che seguirono la Seconda Guerra Mondiale, in Germania la
Repubblica Democratica e la Repubblica Federale misero in atto politiche
della memoria che differirono nella rappresentazione dell’olocausto del po-
polo ebraico. Nella Repubblica Democratica, sotto l’ombrello sovietico, i
campi di sterminio, aperti al pubblico per denunciare gli orrori del regime
nazista, passarono sotto silenzio la deportazione e lo sterminio degli ebrei,
limitandosi a ricordare la sorte degli oppositori politici. A Buchenwald, per
esempio, un’esposizione illustrava la storia tedesca dall’imperialismo agli
orrori nazisti, metteva in risalto la resistenza al nazismo e confinava in un
secondo piano la “soluzione finale” (Benoit 2001). La stessa cosa avvenne
in Polonia nel campo di Majdanek (Porciani 2018). Per contro, l’olocausto
fu il punto centrale della politica della memoria perseguita dalle forze alleate
di occupazione immediatamente dopo la vittoria. A questo riguardo è noto
l’aneddoto che narra come il generale Patton abbia costretto la popolazione
di Buchenwald a visitare il campo di concentramento appena liberato perché
prendesse coscienza dei crimini nazisti. 

Dopo la caduta di regimi autocratici, la necessità di dimenticare il passato
che segue il risveglio delle forze di opposizione ha dato il via a ondate di di-
struzione dei simboli più evidenti del passato regime, sia da parte dei nuovi
governi, sia in modo autonomo da parte delle masse popolari. Delle distruzioni
avvenute durante la Rivoluzione Francese ho già parlato nel secondo capitolo,
accenno quindi ad alcuni avvenimenti più recenti. Dopo il 1945 l’Italia cercò
di dimenticare il regime fascista facendo sparire molte tracce che questo aveva
lasciato: dalle strade e dalle piazze sparirono i riferimenti a fatti e persone del
regime, sostituiti da nuove date e da nuovi nomi (emblematico è il caso della
città di Littoria, fondata dal fascismo nel 1934, cui nel 1945 fu cambiato il
nome in Latina); dai palazzi del potere sparirono i fasci littori e questi stessi
palazzi vennero destinati dal governo a istituzioni repubblicane di tradizione
antifascista; furono abbattute le immagini del Duce e furono fatti scomparire
i monumenti celebrativi che potevano ricondurre al caduto regime; un pro-
cesso che si è concluso solo pochi anni fa con la restituzione all’Eritrea del-
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l’obelisco di Axum, simbolo della conquista dell’Abissinia. Da parte sua il
fascismo aveva “purificato” Roma, abbattendo parte delle costruzioni me-
dioevali del centro città per dare risalto ai resti archeologici romani, cui la po-
litica fascista di una nuova romanità faceva riferimento (Antonio Cederna
2006, Alvaro Higueras 2011). Anche nella Germania appena occupata i so-
vietici distrussero i simboli nazisti, epurarono quanti avevano collaborato con
il nazionalsocialismo, controllarono che non fosse rimasto nulla del passato
regime nei musei e li trasformarono in luoghi di propaganda del marxismo-
leninismo. Finito il regime filosovietico, dopo la riunione della Germania, fu
abbattuto il Palast der Republik che la DDR aveva fatto costruire nella piazza
del distrutto palazzo reale di Berlino (Figura 10). Durante la rivolta ungherese
del 1956, la popolazione abbatté la gigantesca statua di Stalin che si ergeva
nel Parco Városliget di Budapest. Nel 2003, dopo l’ingresso degli americani
a Baghdad, gli iracheni distrussero la statua di Saddam Hussein eretta nella

Figura 10 ■  Il Palast der Republik di Berlino, costruzione edificata nel 1976 in stile mo-
dernista dal governo della DDR in quella che era la Piazza del palazzo reale di Berlino.
Dal 1976 al 1990 il palazzo fu sede del Volkskammer e di varie attività culturali (gallerie
d’arte, teatro, ristoranti ecc.). Fra il 2006 e il 2008 l’edificio fu demolito per far posto a
una replica del palazzo reale che, sotto il nome di Humboldt Forum, ospiterà le colle-
zioni etnografiche e di arte asiatica che dalla fine della guerra erano esposte nei musei
di Dhalem. Una curiosità: circa 35.000 tonnellate di acciaio provenienti dalla demoli-
zione dell’edificio sono state usate nella costruzione del grattacielo Burj Khalifa a Dubai.
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Piazza del Paradiso. Nel 1989 i berlinesi presero a picconate il Muro di Berlino
con tanta foga che a stento se ne sono salvate alcune sezioni (una si trova nel
Newseum di Washington) (Figura 11). Nei paesi del Patto di Varsavia e in
Russia dopo la fine dei regimi comunisti vi fu una frenetica attività di cancel-
lazione dei loro simboli e furono arrecati danni a un patrimonio storico che,
sebbene riportasse a eventi politici che si volevano cancellare, sarebbe stato
importante conservare a futura memoria. Nei paesi socialisti bastava un cam-
bio della nomenclatura a innescare una campagna di oblio, come quando,
dopo la morte di Stalin, le sue statue furono fatte sparire dalle città della DDR. 

Anche i musei fecero le spese delle politiche dell’oblio. Come regola ge-
nerale, alla caduta delle dittature i musei di regime venivano chiusi e tutti i
musei modificavano profondamente le loro narrazioni, esattamente come al-
l’avvento della dittatura si erano dovuti adeguare al nuovo status politico, can-
cellando le tracce del regime precedente. Nella cancellazione della memoria
i musei hanno agito da attori. Dopo l’attacco a Pearl Harbour molte collezioni
giapponesi sparirono dalle esposizioni dei musei degli Stati Uniti (Schwarzer
e Riches 2006, pag. 91) per relegare nell’oblio la cultura giapponese e impedire
che fosse mostrata un’immagine positiva del Giappone. A Vienna la narrazione
del museo storico inizia con la fondazione romana e si ferma al regno di Fran-
cesco Giuseppe; essa cancella perciò la memoria delle crisi subite dall’Austria,
dalla sconfitta nella Prima Guerra Mondiale, all’Anschluss e alla Seconda
Guerra Mondiale. Julia Adnet Thomas, prendendo come spunto alcune mostre
fotografiche organizzate a metà degli anni Novanta nel Tokyo Metropolitan
Museum of Photography, ha fatto presente che per anni il recente passato del
Giappone (la politica imperialista, il regime dittatoriale e la sconfitta nella Se-
conda Guerra Mondiale) fu dimenticato a vantaggio di un passato più antico
fatto di statue buddiste, di ceramiche antiche e di stampe tradizionali; salvo
poi ripresentarsi improvvisamente alla coscienza nazionale in occasione del
cinquantesimo anniversario della fine della guerra13. 

Donald Preziosi (2011, pag. 64) è del parere che molti musei perseguano
una politica cosciente di distruzione/cancellazione di elementi del patrimonio
attraverso la selezione delle acquisizioni. Selezione e distruzione/cancella-
zione producono infatti lo stesso risultato finale, vale a dire una costruzione
soggettiva e parziale delle narrazioni e dei concetti che vengono comunicati
attraverso il patrimonio. A questo riguardo Preziosi cita i musei egizi in Egitto
della fine del XIX secolo “dove gli oggetti che non si adattavano perfetta-
mente alla determinazione del conservatore di ciò che era genuinamente fa-
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raonico venivano distrutti, venduti ai turisti, conservati in profondi depositi,
o trasferiti in musei dedicati a quelli che all’epoca erano considerati gruppi
etnici diversi”. Il risultato, dice ancora Preziosi, era la conservazione della
purezza e dell’omogeneità di un patrimonio culturale che sembrava essersi
sviluppato progressivamente nel tempo, lungo un particolare tragitto stilistico.
Un episodio analogo avvenne in Inghilterra, ove nel 1987 il governo inco-
raggiò i trustees della Tate Gallery e della National Portrait Gallery a vendere
i dipinti rovinati o ritenuti inadatti per la collezione e privi di interesse per il
pubblico (Gamboni 1997, pag. 320). Anche il trasferimento delle opere dalle
esposizioni ai depositi del museo, o da un contesto intrinseco all’opera in
altro contesto, ha un effetto paragonabile a quello della distruzione; rimuovere
un’opera dal contesto originale equivale spesso a distruggerla. 

La distruzione/cancellazione di tratti del patrimonio e la selezione nel col-
lezionare aprono la porta alle interpretazioni teleologiche che molti musei co-
municano con le proprie esposizioni. 

Figura 11 ■  Una sezione del Muro di Berlino esposta al Newseum di Washington. In
un edificio di sette piani, il museo traccia la storia dello sviluppo dei sistemi di comu-
nicazione attraverso un’esposizione che si avvale di documenti originali, copie di gior-
nali, apparecchiature interattive, uso di studi televisivi, ricostruzione di avvenimenti
di cronaca, nell’ottica di promuovere la piena applicazione della libertà di espressione
come è previsto nel Primo Emendamento della Costituzione americana.
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Manipolazione attraverso gli oggetti fabbricati
In un articolo sui musei dello Stato di Israele Ariella Azoulay (1994) ha

discusso di un aspetto dello sviluppo della museologia moderna che ritiene
abbia avuto una notevole influenza sulla capacità dei musei di manipolare la
storia. Ella sostiene che verso la fine del XIX secolo in Occidente la tradi-
zionale struttura del museo d’arte si trasformò accettando oggetti costruiti
appositamente per essere esposti. “Sia le procedure di conservazione e di
esposizione – ha scritto Azoulay –, sia i contenuti delle esposizioni e il ca-
rattere degli oggetti conservati andarono incontro a un cambiamento para-
digmatico. La procedura dominante che caratterizza il museo tradizionale è
un atto di pietrificazione, di tassidermia, o di congelamento, che rende pos-
sibile la conservazione dell’aspetto esterno delle cose come si presentavano
nel passato, o almeno l’illusione di questo aspetto. Il valore di ‘autenticità’
è una conseguenza di questa procedura. Per contro, la procedura principale
nel nuovo museo, e più tardi, in modo particolare, nel museo storico, è la
trasformazione dei documenti in oggetti di esposizione, e cioè la trasforma-
zione di rappresentazioni di vario tipo in oggetti. Questa procedura si di-
stingue dalle precedenti, perché da questo momento un oggetto può
legittimamente essere fabbricato”. Secondo Azoulay le conseguenze di tutto
ciò furono, da un lato, l’allargamento dei limiti dei possibili oggetti museali
e, dall’altro, maggiori possibilità di manipolazione ideologica, in quanto la
fabbricazione di oggetti esponibili rende possibile superare i limiti posti alla
manipolazione dall’autenticità dell’oggetto. La fabbricazione di oggetti de-
stinati a essere esposti nel museo e la trasformazione dei documenti in oggetti
da esposizione non sono invenzioni della museologia del XIX secolo, ma
sono pratiche sempre esistite che si ricollegano alla trasformazione del do-
cumento in monumento nella costruzione della storia; una pratica essenziale,
dice Le Goff (1977), per il processo di scrittura della storia e, quindi, per la
manipolazione del passato. Come la trasformazione dei documenti in mo-
numenti facilita la manipolazione della storia, così l’esposizione di oggetti
fabbricati per fini museali amplia le possibilità di manipolare i contenuti del
museo perché fa leva sull’autorevolezza intrinseca di questa istituzione per
garantire autenticità anche a un oggetto fabbricato.

Materializzazione e manipolazione dell’immateriale
Nel 2003 l’UNESCO lanciò una campagna per la salvaguardia del patri-

monio immateriale14 che venne così definito: “Per ‘patrimonio culturale im-
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materiale’ s’intendono le pratiche, le rappresentazioni, le espressioni, il sa-
pere e le capacità, come pure gli strumenti, gli artefatti, gli oggetti, e gli spazi
culturali associati, che le comunità, i gruppi, e in alcuni casi anche i singoli
individui, riconoscono come parte integrante del loro patrimonio culturale.
Ciò che rileva, in particolare, non è la singola manifestazione culturale in
sé, ma il sapere e la conoscenza che vengono trasmessi di generazione in
generazione e ricreati dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro am-
biente, all’interazione con la natura e alla loro storia. Il patrimonio imma-
teriale garantisce un senso di identità e continuità e incoraggia il rispetto
per la diversità culturale, la creatività umana, lo sviluppo sostenibile, oltre
che il rispetto reciproco tra le comunità stesse e i soggetti coinvolti”. Nello
stesso tempo, come era stato fatto per il patrimonio materiale, fu istituita una
lista di Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity in cui
dovevano essere inserite le testimonianze immateriali di interesse universale,
degne di essere conservate per l’umanità: “saranno tenuti in considerazione
solo i patrimoni culturali intangibili compatibili con i documenti internazio-
nali esistenti relativi ai diritti umani, con le esigenze di rispetto reciproco fra
comunità, gruppi, individui, e con lo sviluppo sostenibile”. Oggi la lista com-
prende decine di testimonianze, o capolavori, immateriali di natura diversa,
danze e canti tradizionali, popolari o tribali, forme di rappresentazione tea-
trale, cibi tradizionali ecc. 

Nello stesso anno l’ICOM decise di affiancarsi all’UNESCO nel lanciare
una campagna a favore del patrimonio immateriale, ponendo l’accento sul
ruolo che i musei avrebbero potuto svolgere nella tutela di capolavori così
evanescenti. A questo argomento fu dedicato il quarto numero di ICOM
News di quell’anno che si aprì con un mio articolo nel quale, mi consta per
la prima volta, si prendeva in considerazione il rapporto fra il patrimonio
intangibile e i musei (Pinna 2003).

Nell’articolo ipotizzai che si potessero identificare tre categorie di “beni
intangibili” ciascuna delle quali aveva un diverso rapporto con l’istituzione
museale.

1) Le azioni sociali (riti culturali, economie tradizionali, modi di vita col-
lettivi, espressioni del folklore ecc.) che fanno parte delle abitudini di questa
o di quella comunità e che hanno anche un’espressione fisica.A questa cate-
goria appartengono espressioni culturali o modi di vita tradizionali che ri-
mangono validi fino a che permangono in forma spontanea nel bagaglio
culturale (o nell’economia) della comunità di cui sono espressione. Se si im-
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pone la loro conservazione dall’esterno della comunità che le pratica, queste
forme di espressione si cristallizzano, vengono immobilizzate nel tempo e
nello spazio, perdono ogni contatto reale con la comunità di origine ed escono
automaticamente dal concetto di patrimonio immateriale. Per quanto riguarda
il rapporto fra questa categoria di beni immateriali e il museo, quest’ultimo
può contribuire alla loro conservazione, ma ciò comporta una decontestua-
lizzazione e la loro trasformazione da pratiche culturali vive in “oggetti” pra-
ticamente morti. 

2) Le forme di espressione individuali e collettive immateriali: il linguag-
gio, le tradizioni orali, i canti e la musica tradizionale non trascritte ecc. Il
museo può avere una funzione importante per la conservazione di questo pa-
trimonio immateriale: può raccogliere e conservare su supporti magnetici o
digitali le tradizioni orali, può incidere e trascrivere i canti e le musiche tra-
dizionali, ecc. Può cioè trasformare questo patrimonio da immateriale a ma-
teriale e conservarlo in una forma fisica come testimonianza storica e
culturale. Anche in questo caso tuttavia il bene immateriale viene cristalliz-
zato, si perde il rapporto originario che esso aveva con l’individuo o la co-
munità che ne sono stati la fonte. 

3) I significati metaforici o simbolici degli oggetti che costituiscono il
patrimonio materiale. Ogni oggetto comprende due parti, la sua fisicità
(forma, bellezza, dimensioni ecc.) e il suo significato metaforico o simbolico
(che si crea attraverso il rapporto con i soggetti e le azioni con cui è entrato
in rapporto nel corso della sua vita, i.e. la sua biografia culturale). La musea-
lizzazione dell’oggetto (attraverso la selezione nell’acquisizione e nella con-
servazione, l’interpretazione storica e scientifica, l’esposizione ecc.) ha come
fine la creazione di un significato simbolico dell’oggetto che quasi mai cor-
risponde al suo significato originario e che può anche distruggere la sua bio-
grafia culturale.

L’articolo si concludeva mettendo in evidenza quella che ritenevo essere
la caratteristica, comune a tutte e tre le categorie, che differenzia i capolavori
immateriali da quelli materiali: poiché ogni espressione immateriale è sog-
getta a mutare nel tempo in modo inarrestabile al passaggio fra generazioni
successive (si pensi per esempio al linguaggio), ne deriva che la caratteristica
fondamentale del patrimonio immateriale è la sua vitalità. Ciò mi portò a sta-
bilire che ogni azione tesa ad arrestare tale vitalità avrebbe prodotto la fossi-
lizzazione/cristallizzazione, a un dato intervallo temporale, dei capolavori
immateriali, che avrebbero perso così la loro caratteristica vitalità. Queste
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considerazioni mi sembrano mettere una pietra tombale sul progetto del-
l’UNESCO: infatti, poiché l’inserimento di un capolavoro immateriale in
una lista implica la conservazione del suo status come è nel momento del-
l’inserimento, questo inserimento in una lista implica la sua fossilizzazione,
l’annullamento della sua vitalità e della possibilità di mutare nel tempo. Kir-
shenblatt-Gimblett, cui si deve una lunga discussione sulla “regolamenta-
zione e istituzionalizzazione” del patrimonio immateriale da parte
dell’UNESCO, è stata ancora più severa del sottoscritto nel ricordare che la
vitalità è uno dei criteri per la designazione di un “capolavoro” come patri-
monio immateriale: ella ha affermato infatti che se un certo “capolavoro” “è
veramente vitale, non ha bisogno di essere tutelato; se è quasi morto, la sua
salvaguardia non potrà essere di alcun aiuto” (2006, pag. 168).

Tornando ai musei, la musealizzazione trasforma inevitabilmente le espres-
sioni del patrimonio immateriale in forme materiali la cui variabilità nel tempo
è dovuta solo al mutamento della loro interpretazione da parte del museo. Sem-
bra che Anthony Smith (1991, pag. 38) sostenga questa tesi quando, assog-
gettando gli aspetti materiali e immateriali del patrimonio culturale allo stesso
processo di selezione, scrive che “Una certa tradizione di immagini, mode,
consuetudini, riti, manufatti, ma anche certi eventi, eroi, paesaggi e valori,
vengono a formare un deposito di cultura etnica, da cui dovranno essere
estratti selettivamente dalle successive generazioni della comunità”. 

La vitalità e la mutevolezza del patrimonio culturale immateriale sono fa-
cilmente dimostrabili. Nel corso degli anni sono stato testimone dell’evolu-
zione di una manifestazione religiosa che potrebbe benissimo essere
considerata un’espressione culturale immateriale nei termini dell’UNESCO
(anche se non è inserita nella lista). Ogni anno ad Atrani, piccolo borgo della
Costiera Amalfitana, il giorno della Santa protettrice si svolge una processione
che porta l’effige della Santa per le vie del paese e viene seguita dalla popo-
lazione, della autorità politiche e religiose locali e da una banda musicale. Fino
a tutti gli anni Settanta la processione esibiva grande sfarzo; la statua della
Santa era seguita da decine di figuranti disposti secondo una cadenza precisa
(bambini abbigliati come chierici, chierici con lunghi ceri dipinti, il gonfalone
della città, autorità cittadine, carabinieri in alta uniforme, banda musicale ecc.)
(Figura 12). Verso gli anni Ottanta la struttura della processione è profonda-
mente cambiata. Mentre restano i fedeli, le autorità, la banda musicale, e il
percorso è sempre il medesimo, la processione ha perso ogni sontuosità, sono
spariti i costumi e i ceri, l’effige della Santa è seguita da un numero esiguo di
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cittadini, i carabinieri non sono più in alta uniforme. Tale mutamento non è
stato solo formale. L’eliminazione dello sfarzo (e la diminuzione dei fedeli) è
stata la conseguenza dell’instaurarsi di un rapporto più immediato della co-
munità con il significato religioso della ricorrenza, un rapporto meno collettivo
e più individuale dovuto al mutamento della comunità religiosa prodotto dal
consolidarsi in Italia di gruppi cattolici integralisti che auspicano la semplifi-
cazione dell’apparato formale della chiesta secondo i dettati del Concilio Va-
ticano II. La modificazione formale e spirituale della processione del piccolo
paese della Costiera Amalfitana è la dimostrazione che il patrimonio imma-
teriale possiede una carica evolutiva che lo modifica in relazione ai mutamenti
culturali e sociali delle comunità. Con ciò è lecito chiedersi: se la processione
di Atrani fosse accolta fra i capolavori del patrimonio immateriale, quale delle
sue due forme verrebbe inserita nella lista dall’UNESCO? La forma sfarzosa
anteriore agli anni ’70 o la forma mistica successiva a questa data?

Figura 12 ■  Due immagini della processione di Santa Maria Maddalena protettrice
del piccolo paese di Atrani sulla Costiera Amalfitana. Le fotografie sono state scattate
nel 1972 quando ancora l’immagine della Santa era accompagnata da una processione
in grande pompa.
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Come le testimonianze del patrimonio immateriale possono mutare nel
tempo, così nuove tradizioni possono essere inventate, per ragioni identitarie
e politiche, esattamente come avviene per i significati delle testimonianze
materiali. In Croazia, per esempio, dopo la nascita della nazione nel 1991 fu-
rono ripristinati tradizioni e costumi che erano stati vietati durante il regime
comunista soprattutto per il loro legame con ricorrenze religiose; fra queste
la processione di primavera di lljelje/kraljice del villaggio di Gorjani. In Italia,
prendendo a modello antiche manifestazioni medioevali sopravvissute (il
Palio di Siena, la Giostra del Saracino ad Arezzo o il Palio della Balestra di
Gubbio), sono state inventate manifestazioni simili, ma tuttavia prive di radici
storiche, per commemorare questo o quell’avvenimento a scopo soprattutto
turistico. Fra queste la Regata delle Repubbliche Marinare, tradizione inven-
tata nel 1955 per rievocare le imprese di Amalfi, Pisa, Genova e Venezia; e
il Palio di Legnano inventato nel 1935 per commemorare la battaglia contro
Federico Barbarossa. 

La possibilità della cristallizzazione del patrimonio immateriale che misi
in luce nell’articolo del 2003 non deve essere sottovalutata. La fossilizzazione
delle manifestazioni culturali immateriali ha infatti importanti risvolti sulle
comunità e può divenire uno strumento di pressione politica e di potere, con-
trariamente a quanto intendeva l’UNESCO che non sottintendeva alcuna fi-
nalità al di fuori della tutela dei beni universali. Nonostante ciò il censimento
e la protezione del patrimonio immateriale promossi dall’UNESCO stanno
producendo una fossilizzazione generalizzata delle espressioni culturali im-
materiali (un esempio è la musealizzazione del progetto dell’UNESCO “Silk
Road” allo Smithsonian Folklife Festival a Washington nel 2003 illustrata
da Kirshenblatt-Gimblett, 2006). Infatti, nel momento in cui una di queste
espressioni – una lingua, una danza, un canto, un sistema costruttivo – viene
inserita nella lista ufficiale dell’UNESCO essa è destinata all’immutabilità e
si trasforma quindi da espressione autentica e libera di una comunità in un
monumento al passato e, come tale, può essere usata per manipolare la storia,
l’identità o la memoria di una comunità, esattamente come ogni oggetto ma-
teriale. È quanto fecero, prima dalla fondazione dell’UNESCO, le ideologie
politiche del XX secolo che in Portogallo, Spagna e Francia tentarono di ri-
vitalizzare il passato popolare e contadino. Le politiche salazarista e pétaini-
sta, il Fronte Popolare di Léon Blum e la Spagna franchista imposero
tradizioni e rituali non più radicati nella società, trasportarono tale patrimonio
di cultura immateriale all’interno dei musei – soprattutto ecclesiastici, d’arte
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e di tradizioni popolari – sotto forma di testimonianze storiche e culturali, e
mutarono così l’immaterialità in materialità. Un caso storico emblematico
fu quello dall’ormai distrutto Musée national des Art et Traditions populaires
che fu usato in modo simile, ma a sostegno di ideologie opposte, dal Fronte
Popolare e dal governo di Vichy. 

Negli anni successivi al lancio della Lista del Patrimonio Immateriale
dell’UNESCO diversi autori hanno messo in luce il pericolo e i danni poten-
ziali che potevano derivare alle comunità dall’inserimento nella lista delle
loro manifestazioni immateriali. Harrison (2013, pag. 114), come altri autori,
ha puntato il dito sull’approccio occidentale al concetto di patrimonio mon-
diale che ha marginalizzato popoli e culture minoritarie, e sull’affollamento
della memoria collettiva che tali liste comportano. Pyburn (2007, in Silver-
man 2011, pag. 29) ha sostenuto che la conservazione a tutti i costi delle
espressioni del patrimonio immateriale può essere un mezzo di oppressione.
Quando si attribuisce “autenticità” a una certa forma di queste espressioni e
se ne obbliga la continuità nel tempo, per le comunità si producono vantaggi
economici legati al turismo ma svantaggi sociali e culturali, poiché si arresta
la loro evoluzione costringendole a vivere nel passato. È il caso dei Maya
del Guatemala, che così raccontano la loro esperienza: “per essere considerati
‘Maya autentici’ dobbiamo conservare le pratiche culturali e le caratteristi-
che del nostro grande passato, come i riti, la visione del cosmo, l’arte e
l’agricoltura. Anche i vestiti e le caratteristiche fisiche devono essere con-
servati come caratteristiche dei ‘veri Maya del passato’. In caso contrario
la nostra identità viene messa in dubbio” (Pyburn 2007 in Silverman 2011). 

In molti paesi, l’enfasi sul patrimonio immateriale ha portato a quello che
è stato definito “multiculturalismo zoologico”. Ciò è avvenuto in paesi ex
coloniali che hanno sviluppato un approccio particolare al problema della
multiculturalità intrinseca alla loro nuova identità politica, interpretando tale
multiculturalità come una realtà della storia nazionale radicata in un antico
passato. Harrison (2013, pag. 155) ha illustrato il caso dello Stato di Penang,
la cui identità nazionale è stata costruita elevando la multiculturalità a patri-
monio storico unitario, come se le diverse etnie – ex colonialisti europei, ci-
nesi, indiani, malesi – costituissero un insieme in cui i vari elementi avessero
goduto in passato dei medesimi diritti, e relegando nell’oblio le differenze di
trattamento subite dai diversi gruppi etnici nei successivi periodi della storia
della Malesia. L’enfatizzazione che lo Stato di Penang e altri Stati ex coloniali
hanno dato alla multiculturalità del loro patrimonio culturale, nel tentativo
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di creare una base nazionale unitaria e di sviluppare il turismo, ha condotto
appunto al “multiculturalismo zoologico”, vale a dire al consumo turistico
dei prodotti culturali immateriali, e anche materiali, dei diversi gruppi etnici.

Devo ricordare che nel 1972, prima dell’enfasi sul patrimonio imma-
teriale, l’impostazione originale della Convenzione sul Patrimonio Mon-
diale dell’UNESCO dava risalto al valore universale di singoli elementi –
monumenti, siti ecc. – che dovevano essere riuniti in una lista mondiale e
che, in ragione di tale valore, venivano estratti dai relativi contesti storici e
culturali, con il risultato di abbatterne gli specifici valori attribuiti loro dalle
singole culture e comunità. A metà degli anni Novanta tale impostazione
fu messa in discussione da un gruppo di esperti dell’UNESCO riuniti a Pa-
rigi, che puntò il dito proprio sull’enfasi che la Convenzione poneva sui
singoli monumenti della lista mondiale e sollecitò una definizione più oli-
stica del patrimonio culturale e delle culture umane15. Nonostante ciò per-
sonalmente sono ancora convinto che le Liste dell’UNESCO costituiscano,
al di là delle buone intenzioni, un’operazione di decontestualizzazione cul-
turale di estensione mondiale. 

Eurocentrismo e manipolazione nei musei etnografici
Coloro che trattano di museologia etnografica mettono in risalto che

gli oggetti provenienti da civiltà estranee alla cultura occidentale sono quasi
sempre interpretati e presentati dai musei dell’Occidente alla luce del ba-
gaglio culturale della civiltà occidentale. Con ciò i musei non fanno altro
che affermare la parzialità intrinseca a ogni cultura e la difficoltà nel supe-
rarla. La parzialità culturale (o specificità culturale) caratterizza i gruppi di
pensiero, le classi sociali, i gruppi che si formano attorno a una simbologia
comune, sia essa il genere, la passione per un tipo di arte, per un genere
musicale, per uno sport particolare, per un certo stile di vita, o per un’attività
collezionistica. Ciò è dovuto al fatto che ogni società, ogni etnia, ogni
gruppo non può prescindere dalla propria interpretazione del mondo, poi-
ché questa deriva da uno specifico, particolare ed esclusivo contatto con la
realtà. In questa diversità di contatto con il reale e con l’immaginario risiede
l’origine della “parzialità” che, in quanto intrinseca al gruppo, non è supe-
rabile collettivamente ed è difficilmente superabile individualmente:
quando ciò avviene il superamento consiste nello scivolamento del soggetto
in un’altra cultura, altrettanto parziale, e causa l’espulsione o l’emargina-
zione dell’individuo dalla cultura originaria.



pagina 434 Capitolo 3 [Aggiornato 15 gennaio 2020]

Giovanni Pinna Divagazioni sulla storia politica dei musei

Io intendo per “parzialità” (o specificità culturale) l’immagine della re-
altà (e dell’irrealtà) che un gruppo, un museo o una nazione derivano dalla
loro particolare interpretazione o dal loro specifico modo di interagire con
il mondo che li circonda; un’immagine che, essendo autoreferenziale, non
può che essere parziale nei confronti di tutte le altre “parzialità”. Da ciò
derivo la convinzione che sia impossibile che esista l’idea di “assoluto”,
sebbene ciascun gruppo e ciascun individuo siano spinti a considerare as-
soluta la realtà che deriva dalla propria visione del mondo. Nella vita di
ogni giorno affiorano e sono evidenti atteggiamenti che riflettono la par-
zialità di una società, di un gruppo, di un individuo.

Non si possono negare gli sforzi che l’etnografia e l’antropologia occiden-
tali fanno per giungere a un’interpretazione diacronica delle altre culture, sforzi
che si riflettono naturalmente anche sui contenuti e sulle rappresentazioni dei
musei (Durrans 1988, Ames 1990, Gathercole e Lowenthal 1994). Come fece
notare John Kinard nel 1971, non è raro che nel realizzare le esposizioni su una
certa minoranza etnica o extraeuropea i musei concepiscano e interpretino tale
minoranza sul modello culturale dell’uomo occidentale. Ciò sembra ineluttabile
poiché tale modello è iscritto nella concezione stessa del museo etnografico/an-
tropologico (istituzione occidentale in cui sono interpretate e mostrate le culture
non occidentali a un pubblico occidentale). Perciò, nonostante la consapevo-
lezza di dover interrompere il vezzo di interpretare le culture altre sul modello
della civiltà occidentale, la museologia etnografico-antropologica non sempre
riesce a uscire dalla logica di questa visione. “L’idea del museo di antropologia
è una creazione della società bianca dominante, ma il contenuto del museo è
la creazione dei popoli nativi dominati”, ha affermato un insegnante nativo
americano (in Ames 1990), puntando il dito sulle possibili fratture e frizioni
nei rapporti dei musei con i diversi gruppi etnici rappresentati. 

Gli interrogativi che i musei etnografici e antropologici si pongono oggi
sono sostanzialmente due: (1) come far fronte alle pressioni delle società mul-
tietniche e multiculturali che si stanno sviluppando, o che sono già da decenni
una realtà in molti paesi del mondo occidentale? (2) come contribuire all’in-
tegrazione delle diverse etnie che compongono tali società e che reclamano i
loro diritti socio-culturali con sempre maggior intensità? Come risposta a questi
interrogativi i musei stanno elaborando una strategia che consiste nell’integrare
le diverse identità culturali in un progetto di prospettiva comune. Ciò non è
facile, poiché un tale progetto non può che sfociare nella creazione di una cul-
tura diversa dalle identità culturali delle singole etnie, e quindi nella rinuncia
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almeno parziale alle culture tradizionali. Tuttavia nessuna etnia è disposta a ri-
nunciare a se stessa di buon grado; lo dimostrano le tensioni etnico-culturali
che in alcuni casi sfociano nella lotta armata, come è avvenuto, limitandoci
all’Europa, nei Paesi Baschi, nell’Irlanda del Nord e nei Balcani. Perciò, no-
nostante gli sforzi16, l’attività dei musei etnografici e antropologici rimane se-
gnata dalla cultura della classe dominante e dall’interpretazione soggettiva che
essa elabora delle altre culture; cosicché nella maggior parte dei casi le azioni
di questi musei si limitano a diffondere una conoscenza folkloristica delle mi-
noranze, o una visione agiografica e teorica dei rapporti interculturali tipo “Uni-
ted Colors of Benetton”. Ne è un esempio il Museum voor Volkenkunde di
Rotterdam che si è posto da tempo il problema del suo ruolo nella società mul-
ticulturale olandese, ma ha limitato l’attenzione alle comunità etniche produ-
cendo piccole esposizioni itineranti costruite in collaborazione con i
rappresentanti di queste comunità, o realizzando alcune esposizioni di più
ampio respiro legate alla loro religione, alla cultura e all’arte (Reedijk 1999).
Altri musei hanno pensato che si potessero integrare le diverse etnie di una na-
zione multietnica semplicemente esponendo gli usi e i costumi di ciascuna di
esse in sezioni successive, come è stato fatto nel Museo Nazionale del Niger
a Niamey (Pinna 1974), ideato dallo spagnolo Pablo Toucet (Figura 13).

Figura 13 ■  Dimostrazione della tessitura tradizionale al Museo Nazionale del Niger
a Niamey (Musée National Boubou Hama) in una fotografia del 1974.
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Anche il mastodontico e multicolore museo di Quai Branly (Musée des
Arts premiers o arts et civilisations d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des Amé-
riques o Musée du Quai Branly - Jacques Chirac, di cui parlerò più detta-
gliatamente in un prossimo capitolo), presentato come un museo
post-coloniale, sembra invece muoversi nell’ottica della centralità della cul-
tura occidentale, e di una supposta posizione privilegiata della Francia neo-
coloniale nell’ambito socio-culturale globale. Niente a che vedere con “l’atto
di contrizione e riparazione per l’imperialismo coloniale dell’Occidente”
che Sergio Romano ha veduto in questo museo (2013, pag. 39). In un’inter-
vista al quotidiano Liberation (20 aprile 1999) l’etnologo francese Maurice
Godlier, incaricato del progetto per l’insegnamento e la ricerca del museo
parigino, mostra di correre inconsciamente lungo un sentiero neocoloniale.
Nell’articolo egli ha affermato, esemplificando quale sarà la politica esposi-
tiva del museo, che non sarebbe possibile realizzare un’esposizione sul Mali
senza associare all’organizzazione gli stessi maliani. Tuttavia non posso fare
a meno di domandarmi di quali maliani parli Godlier. Non è forse il Mali un
paese dai confini tagliati dalla logica coloniale in cui vivono etnie cultural-
mente molto diverse, come i Tuareg nomadi del nord, gli agricoltori Bambara
della porzione meridionale del paese, i pastori Fulbe delle paludi interne e i
Dogon della falesia di Bandiagara? Il Mali e i maliani intesi oggi come un
insieme unitario sono solo espressione del colonialismo. Questo ricorda la
frustrazione di Feisal I, messo sul trono dell’Iraq dagli inglesi per creare una
nazione irachena, che nel 1933 esclamò: “in Iraq non vi è ancora un popolo
iracheno […] ma indescrivibili masse di esseri umani, privi di ogni ideale
patriottico, imbevuti di tradizioni religiose e di assurdità, callegate da nessun
vincolo comune” (Bernhardsson 2010, pag. 58).

Non vi è una soluzione alla “parzialità” intrinseca a ogni cultura, e non
vi è quindi nessuna soluzione museale a questo problema. È interessante a
questo riguardo l’esempio fornito da Edwina Taborsky (1990) circa l’inter-
pretazione dell’abito tribale di una certa tribù che dimostra sia che un dato
segno assume potenzialmente tanti significati quanti sono i soggetti apparte-
nenti a etnie o gruppi diversi che interagiscono con esso, sia che una soluzione
museale verso una cultura integrata è irrealizzabile. Infatti, secondo l’autrice,
l’esposizione di un museo potrebbe far fronte al problema della diversa in-
terpretazione di un certo oggetto da parte dei diversi gruppi etnici di una sup-
posta comunità multiculturale solo presentando i molteplici significati che
l’oggetto può assumere per soddisfare la varietà dei visitatori. Cosa impos-
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sibile se il procedimento si dovesse ripetere per tutti gli oggetti esposti e per
la varietà dei gruppi etnici che potenzialmente visiteranno il museo. 

Non solo i musei etnografici e antropologici, ma tutti i musei occidentali
si muovono in un’ottica eurocentrica, poiché sono figli di questa civiltà ed è
perciò del tutto naturale che non possano rapportarsi in modo diverso alle
culture “altre”. È illogico quindi cercare nei musei occidentali un’imparzialità
nella narrazione. Più interessante è invece chiedersi perché, e attraverso quali
meccanismi, un’istituzione tipicamente occidentale come il museo sia stata
assorbita dalle civiltà non occidentali senza modificazioni di fondo; cosa su
cui si ha una moltitudine di esempi, dai moderni musei di Cina e Corea alle
più recenti realizzazioni di Abu Dhabi (un assorbimento che può essere com-
prensibile solo per i paesi in cui i musei sono entrati a seguito del colonialismo
o dell’influsso occidentale, come in Egitto o nei paesi del Medio Oriente).
La risposta è essenzialmente politica: le culture non occidentali chiedono ai
loro musei, costruiti in stile occidentale, la funzione che i musei occidentali
ebbero sin dalla loro nascita: dimostrare l’autorevolezza delle classi dirigenti
e del loro potere economico e politico. 

Il museo come area di conflitto

Se il contenuto del museo può essere variamente interpretato, e quindi
più o meno profondamente manipolato, si comprende perché non vi sia paese
al mondo, comprese le nazioni rette dai regimi più democratici, ove i gruppi
dominanti nella società, siano essi politici, sociali, economici, etnici o reli-
giosi, non controllino o tentino di controllare i musei e i loro contenuti, con
il fine ultimo di creare identità, culture, miti che siano funzionali al potere, e
narrazioni storiche che conducano alla propria legittimazione. Nelle società
culturalmente, economicamente e socialmente disomogenee, e nelle società
multietniche o multireligiose, i musei sono inevitabilmente luoghi di con-
fronto politico, di scontri ideologici e di tensione sociale, attraverso cui le
frazioni della società che lottano per la supremazia tentano di imporre il pro-
prio modello culturale, e di creare identità artefatte attraverso interpretazioni
di parte della storia. 

I Balcani sono un’ottima palestra per saggiare il tasso di conflittualità che
coinvolge musei e patrimonio nelle società multietniche. Ne sono un esempio
i musei nazionali di Bosnia-Erzegovina. Nel 1995 l’accordo di Dayton ha
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creato lo Stato di Bosnia-Erzegovina, una federazione divisa su basi etniche
in due federazioni semiautonome, la Federazione di Bosnia-Erzegovina (con
popolazione bosniaca e croata) e la Repubblica Srpska (con popolazione
serba). L’accordo ha posto fine a una guerra che durava dal 1991, ma non ha
sedato le tensioni fra bosniaci e serbi, che hanno una visione diversa della
natura dello Stato nato dopo l’accordo e dell’integrità della propria etnia.
Mentre i serbi reclamano la propria indipendenza e considerano quindi la
Bosnia-Erzegovina uno stato artificiale che dovrebbe venir dissolto, i bosniaci
vogliono mantenere unito il paese facendo riferimento alla storia condivisa
del popolo bosniaco. Questa diversa visione ha avuto effetti deleteri sulle
istituzioni culturali nazionali. Nel 2012 il Museo nazionale di Bosnia-Erze-
govina, il Museo di Storia Contemporanea, la Galleria Nazionale e altri istituti
hanno chiuso al pubblico e hanno fermato l’attività per la mancanza dei fondi
che lo Stato centrale dovrebbe elargire per garantirne la continuità di azione.
Questi fondi non vengono assegnati per l’opposizione dei leader serbi (e
anche dei croati) che non concordano sul fatto che il controllo di queste isti-
tuzioni sia nelle mani del governo centrale e considerano incongruente l’esi-
stenza di istituzioni “nazionali” in quanto ritengono che non esista un
patrimonio unitario condiviso, ma patrimoni culturali diversi su cui ogni etnia
ha il diritto di esercitare il proprio controllo. La guerra di Bosnia, terminata
sui campi di battaglia, si è spostata sul piano del patrimonio culturale e dei
musei, rendendo possibile un parallelismo fra la chiusura delle istituzioni bo-
sniache per l’opposizione politico-finanziaria dei serbi e le distruzioni che
l’esercito di questi ultimi causò al patrimonio bosniaco durante la guerra. Il
che riporta alla natura non neutrale dei musei rispetto alla storia. Il Museo
nazionale di Bosnia-Herzegovina ha riaperto i battenti nel 2015 a seguito di
un accordo con il complesso governo che si è impegnato a finanziare anche
le altre istituzioni culturali nazionali.

Il museo dissonante e le “culture wars”
“Esplorare la storia contemporanea è come ricordare a tutti noi che il passato è politico”

W. Yeingst e L.G. Bunch, in Henderson e Kaeppler 1997

“I musei sono spazi in cui le élite e i gruppi sociali in competizione espri-
mono le loro idee e le proprie visioni del mondo. In essi, contrariamente a
quanto avviene in palazzi, chiese, templi, e residenze nobiliari, non vi è ac-
cesso ereditario o prestabilito, possesso ed esposizione dei simboli del potere.
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Al contrario, i musei accolgono contenuti e idee diverse. L’accesso è tolle-
rato, e anche incoraggiato fra popolazioni ampie e differenziate, il che rende
ampiamente accessibile la conoscenza che vi è accumulata” (Kaplan 1994,
pag. 2). Questa idea di Flora Kaplan che il museo sia un luogo tollerante di
dibattito fra gruppi sociali in competizione non è convincente. Al contrario
penso che le espressioni di idee e le visioni del mondo portate nei musei dalle
élite e da gruppi sociali in competizione siano all’origine di “culture wars”,
battaglie ideologiche e politiche, dibattiti e contestazioni che hanno coinvolto
musei ed esposizioni temporanee.

L’usuale sistema di comunicazione del museo consiste nel presentare la
storia dal punto di vista degli storici, attraverso l’esposizione di oggetti ac-
compagnati da testi esplicativi interpretativi che generano una narrazione
conforme a una storia idealizzata o a un’elaborazione della storia operata
dallo stesso museo. Un tale tipo di presentazione genera inevitabilmente un
conflitto fra museo e visitatori, i quali portano all’interno del museo la loro
memoria personale (che è memoria del presente) e la loro memoria di gruppo,
che non sempre collimano con la narrazione dei fatti proposta dal museo.
Questo difficile rapporto fra storia e memoria è un problema che viene alla
ribalta soprattutto in esposizioni di carattere storico su fatti recenti, di cui i
visitatori hanno una memoria diretta o un ricordo indiretto mediato per esem-
pio da narrazioni familiari. Infatti, è quasi impossibile che il ricordo indivi-
duale, o di un gruppo ristretto, di certi avvenimenti corrisponda alla
ricostruzione e alla descrizione storica che un museo propone di quegli stessi
avvenimenti, poiché la memoria individuale o di gruppo si limita a fatti con-
finati in intervalli spaziali e temporali limitati che non sono integrati in un
discorso storico globale.

La memoria individuale e di gruppo è quindi estromessa dalla storia. Nelle
esposizioni museali (sia nelle narrazioni storiche, sia in quelle che illustrano
l’evoluzione storica di varie discipline, come la storia naturale, la storia del-
l’arte ecc.) tale estromissione corrisponde a una frattura fra quanto il museo
comunica e quanto i visitatori ricordano o interpretano personalmente, e
quanto portano con loro nella visita al museo. Ciò può incidere sulla credibilità
del museo o sulla percezione che i visitatori hanno della correttezza di quanto
viene loro comunicato. Yeingst e Bunch (in Henderson e Kaeppler 1997, pag.
152), trattando del conflitto fra i ricordi individuali dei visitatori e il processo
comunicativo del museo, hanno sostenuto che “la supremazia della memoria
conduce all’idea che dal momento che un individuo può ricordare un avve-
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nimento egli è padrone di quella storia [di cui l’avvenimento fa parte n.d.a.].
Vale a dire che contribuisce alla contestazione dell’interpretazione pubblica
della storia. Questo senso di proprietà dimostra che i visitatori per i quali
l’episodio ha un significato diretto possono essere meno inclini a sottomettersi
all’influenza dei curatori. Normalmente questo significa che molti visitatori
lamenteranno che ‘essi erano là, e che non ricordavano l’evento in quel
modo’. Tuttavia, nel caso di un soggetto carico di significati e politicizzato,
come il lancio della bomba atomica [il riferimento è alla mostra “The Cro-
ssroads: The End of World War II, the Atomic Bomb and the Origin of the
Cold War” n.d.a.], questo senso di proprietà dell’avvenimento crea un’ondata
di critiche che spesso i musei non sono in grado di gestire”.

Molte esposizioni museali temporanee o permanenti sono state conte-
state perché la narrazione proposta dal museo era in contrasto con le me-
morie individuali e le interpretazioni degli avvenimenti storici dei visitatori
(o con quello che viene chiamato un “senso comune”, cioè la memoria col-
lettiva di gruppo che crea un certo tipo di “ambiente culturale” con una sua
sensibilità politica o morale). Ciascun individuo ha una memoria diversa di
un avvenimento di cui è stato testimone e fornisce quindi una sua personale
interpretazione di tale avvenimento. Il che rende difficile stabilire la verità,
ammesso che esista una verità come ha narrato mirabilmente il regista Akira
Kurosawa nel film Rashomon. 

Le esposizioni museali temporanee o permanenti possono scatenare vio-
lente reazioni individuali, come fu la decapitazione della statua di cera di Hi-
tler esposta nel museo di Madame Tussaud di Berlino da parte di un visitatore.
Tuttavia è soprattutto nei momenti di tensione sociale o politica che i musei
divengono veri e propri campi di battaglia, quando le memorie individuali
stentano a conformarsi con la narrazione storica nazionale, o a seguito di ri-
vendicazioni di gruppi sociali o etnici volte a ottenere maggiori riconosci-
menti nell’ambito della società. In questi momenti di conflittualità ideologica
e politica anche le semplici rappresentazioni di antiche controversie storiche
possono essere interpretate nell’ottica delle dispute del momento, trascinando
quindi i musei nell’agone politico (Zolberg 1981).

Le contestazioni del muralista marxista messicano Diego Rivera negli
Stati Uniti sono indicative del rifiuto dettato dal “senso comune” politico e
morale della frazione maggiore della società americana degli anni Trenta.
Dopo una mostra di grande successo al MoMA nel 1931, a Rivera furono
commissionati da Wilhelm Valentiner, direttore del Detroit Institute of Arts,
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27 affreschi per il cortile dell’istituto che mostrassero la vocazione industriale
di Detroit. Gli affreschi furono finanziati da Edsel Ford, allora alla testa della
commissione d’arte di Detroit, attraverso la Ford Motor Company. Quando i
murales furono mostrati al pubblico nel 1933 vennero violentemente contestati
dalla Chiesa che li definì blasfemi, dalla stampa che riteneva i soggetti indu-
striali volgari e quindi non adeguati a un museo d’arte, e dal mondo politico
che li considerò non abbastanza americani e non vide di buon occhio l’opera
di un artista notoriamente marxista. Da più parti si chiese che fossero cancellati
e solo la difesa di Ford permise che essi decorino ancora il cortile del museo
(Schwarzer e Riches 2006, pag. 77). Negli stessi anni Diego Rivera ebbe l’in-
carico da Nelson Rockefeller di decorare il Rockefeller Center a New York.
Il pittore messicano propose la realizzazione di tre murales, The Frontier of
Ethical Evolution, Man at the Crossroad, The Frontier of Material Develo-
pement, che nell’insieme dovevano mettere a confronto i sistemi politici ca-
pitalista e socialista. In Gamboni (1997, pag. 141-144) si legge un resoconto
della vicenda, tratto da un testo di Horlburt: “già nello studio originale pre-
sentato per l’approvazione, la parte principale evocava un contrasto fra op-
posti sistemi politici, capitalismo e socialismo. Al centro, una nuova
generazione della società umana era rappresentata dall’alleanza fra conta-
dini, operai e soldati. Tuttavia, durante il lavoro, che iniziò alla fine del marzo
1933, avvenne una radicalizzazione, l’affresco fu modificato e prese la forma
di un attacco socialista al capitalismo in una cittadella del capitalismo.
L’uomo – un lavoratore – stava al centro, all’intersezione di due smisurate
ellissi rappresentanti il macrocosmo e il microcosmo, come due mondi in con-
flitto. Sulla destra (visto dal murale), la società capitalista era dipinta come
repressiva, corrotta e decadente. Sulla sinistra appariva, come pianificata,
una gioiosa celebrazione del Primo Maggio; ma l’impegno comunista di Ri-
vera divenne ancora più esplicito con l’aggiunta dei simboli del martello e
della falce […], e soprattutto della figura di Lenin che unisce le mani di un
soldato e quelle di un lavoratore bianco e di uno nero”. Il risultato fu che nel
1934 il murale fu distrutto, nonostante le proteste e la proposta di trasferirlo
al MoMA. Rivera perse l’appoggio di Rockefeller e tornò in Messico.

Culture wars negli Stati Uniti
Barbara Melosh ha scritto (1989, pag. 206) che molti musei americani

condividono un codice di civiltà non scritto che serve a limitare le discussioni
e a evitare i conflitti, una sorta di autocondizionamento con cui molti direttori
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cercano di evitare ogni problema attraverso uno stretto controllo degli argo-
menti che potrebbero irritare o offendere il proprio pubblico, soprattutto
quella frazione che sostiene economicamente il museo. Questa autocensura
conduce a che il museo assuma un linguaggio morbido, come quello dei pro-
grammi televisivi in prima serata, ove gli sponsor commerciali impongono
un blackout di molti argomenti, e quando appare un argomento spinoso si
cerca esasperatamente un equilibrio fra le parti e un ugual tempo a disposi-
zione per i diversi punti di vista, come nei dibattiti politici. 

Questo equilibrio non è stato rispettato (o almeno così dicono i contesta-
tori) da alcuni musei che hanno proposto esposizioni su argomenti spinosi,
sui quali l’opinione pubblica aveva interpretazioni multiple, alcune non coin-
cidenti con quella proposta dal museo. Ciò ha condotto a contestazioni di
parte dell’opinione pubblica, seguite da pressioni del potere politico dirette
a costringere il museo a modificare o a cancellare le esposizioni contestate.

Fra la fine degli anni Quaranta e i primi anni Cinquanta, quando imper-
versavano il senatore McCarty e il maccartismo, il Metropolitan Museum
fu attaccato per le mostre “Andvancing American Art” (1946), “American
Sculpture” (1951) e “100 American Artists of the Twentieth Century”
(1956), ritenute in vario modo antiamericane e offensive dal senatore George
A. Dondero, collega di McCarty nel Partito Repubblicano. Questi dichiarò
in un’intervista che “l’arte moderna è comunista perché è distorta e sgra-
devole, perché non glorifica il nostro bel paese, il nostro popolo sereno e
sorridente, e il nostro progresso materiale. L’arte che non glorifica il nostro
bel paese in termini piani e semplici che tutti possono comprendere genera
disaffezione. Perciò si oppone al nostro governo, e coloro che la creano e la
promuovono sono nostri nemici” (Gamboni 1997, pag. 145). Alcune espo-
sizioni chiusero anzitempo, ma vi fu chi le difese da una censura paragonata
a quella nazista. Intellettuali e artisti difesero il Metropolitan denunciando le
intromissioni della politica. Il giornale Art News rispose al senatore Dondero
che “solo una grande, generosa e mista democrazia come la nostra può per-
mettersi il simultaneo paradosso di un membro del congresso che cerca di
attaccare il comunismo esigendo le stesse regole che i Comunisti impongono
ove sono al potere, e un piccolo numero di artisti che si arruolano idealisti-
camente in movimenti favorevoli alla Russia Sovietica mentre dipingono qua-
dri che sotto un governo comunista li condurrebbero in prigione” (Gamboni,
pag. 146). Un’analoga intromissione del potere politico si ebbe in California
sempre a causa di murales contestati. Qui Richard Nixon, allora senatore
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dello Stato californiano, chiese che fossero bandite dagli edifici pubblici le
opere non coerenti con gli ideali e i principi americani (Frascina 1999). 

Alla fine degli anni Ottanta, fu creata la definizione di “culture wars”
(Hunter 1991, Bolton 1992, Nolan 1996) per le contestazioni che coinvol-
sero politica e poteri politici, arte, scienza, sesso e religione, ed ebbero
luogo soprattutto negli Stati Uniti. Nel corso degli anni Novanta i musei
della Smithsonian Institution, per il loro status di musei nazionali finanziati
dal Congresso con denaro pubblico, divennero luoghi di scontro fra la vi-
sione progressista dell’America della “generazione del Vietnam” e di alcuni
settori della cultura, e l’arroccamento conservatore di buona parte dell’opi-
nione pubblica, della stampa e del potere politico statunitense, percorsi da
un nuovo fervore patriottico per la vittoria nella prima Guerra del Golfo
(Henderson e Kaeppler 1997; Macdonald 1998; Dubin 1999). Furono con-
testate le esposizioni “The West as America: Reinterpreting Images of the
Frontier 1820-1920” proposta al pubblico nel 1991 dal National Museum
of American Art; “Science in American Life” aperta al National Museum
of American History nell’aprile 1994; “The Crossroads: The End of World
War II, the Atomic Bomb and the Origin of the Cold War” progettata dal
National Air and Space Museum e mai realizzata nella forma progettata a
causa delle feroci polemiche che suscitò.

“Science in American Life (SAL)” fu criticata dall’American Chemical
Society e da altre associazioni professionali di scienziati che ritennero che
si concentrasse più sui rischi e sugli orrori prodotti dalla scienza che sui van-
taggi che questa produce per l’umanità. La mostra, dissero alcuni critici,
presentava l’immagine del fungo atomico come simbolo della scienza, ma
nello stesso tempo come strumento di morte e di terrore, mentre non accen-
nava al fatto che la penicillina, assieme agli altri antibiotici che ne sono se-
guiti, aveva salvato molte migliaia di vite, più di quante afferrate dalle armi
nucleari e dalla devastazione radioattiva (Gieryn in Macdonald 1998, pag.
204). La mostra innescò un dibattito fra quanti sostenevano che essa non
fosse equilibrata e che mostrasse il lato demoniaco della scienza e i cura-
tori che ritenevano che l’esposizione permettesse ai visitatori di formarsi
autonomamente un proprio giudizio sul ruolo della scienza. La pressione
dell’American Chemical Association volta a modificare i contenuti del-
l’esposizione fu particolarmente violenta; non solo l’associazione ritirò il
proprio patrocinio, ma usò la leva finanziaria per costringere il museo a
rendere la mostra più equilibrata in proprio favore17.
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Diverso, e più celebre per la risonanza che ebbe in America e in Giap-
pone, è il caso dell’esposizione “The Crossroads” (Zolberg 1996), criticata
per la mancanza di equilibrio nel proporre al pubblico le vicende che pre-
cedettero e seguirono il lancio delle bombe atomiche su Hiroshima e Naga-
saki. Contro di essa fu orchestrata una vera e propria aggressione da parte
dell’Air Force Association, dell’American Legion, di gruppi di veterani,
dalla maggior parte della stampa e da importanti settori del Congresso. Fra
il 1994 e il 1995, contro questa esposizione programmata sin dal 1991, che
avrebbe avuto come punto centrale il restauro e l’esposizione del bombar-
diere Enola Gay (quello che lanciò la bomba su Hiroshima), furono scritti
decine di articoli, e il suo ridimensionamento, quasi una cancellazione, se-
guito dalle dimissioni del direttore del museo, l’astrofisico Martin O. Har-
witt, che ha rappresentato il successo del partito della “cultura della vittoria”
(che ha dominato l’America fin dai tempi coloniali e che sembrava essere
passato di moda dopo il 1975 a seguito degli sviluppi della guerra del Viet-
nam e del Watergate) su una non ideologica revisione storica degli avveni-
menti legati alla Seconda Guerra Mondiale. La cancellazione della mostra
ha dimostrato secondo Gieryn, come una buona cultura possa essere croce-
fissa dal potere politico. 

Nella mente dei curatori del progetto l’esposizione avrebbe dovuto mo-
strare le circostanze che portarono alla creazione e all’uso della bomba ato-
mica, le conseguenze del bombardamento, la crescita dell’arsenale nucleare
durante i quarant’anni di guerra fredda, sino allo smantellamento del poten-
ziale nucleare. Già dal primo titolo ipotizzato, From Guernica to Hiroshima
– Bombing in World War II, era evidente da parte dei curatori l’abbandono
della retorica patriottica a favore di una più bilanciata analisi degli avveni-
menti, ma anche una notevole ingenuità nel pensare, come ha sottolineato
Steven Dubin (1999), che fosse possibile che l’America accettasse che le
proprie azioni fossero messe sullo stesso piano delle atrocità fasciste, e nel
non aver considerato, al di là dei precedenti bellici, i difficili rapporti di con-
flittualità economica esistenti fra Stati Uniti e Giappone negli anni Ottanta
e Novanta. La revisione degli avvenimenti bellici pensata dai curatori della
mostra toccava alcuni dei più recenti e più vivi miti della nazione, Pearl Har-
bour, Bataan, Iwo Jima, e rendeva difficile accettare affermazioni come
quella contenuta in una prima stesura del progetto che la guerra contro il
Giappone fosse stata per molti americani “fondamentalmente diversa da
quella ingaggiata contro la Germania e l’Italia – essa era una guerra di
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vendetta [mentre] per molti giapponesi era una guerra per difendere la pro-
pria cultura contro l’imperialismo occidentale”, soprattutto se la frase era
estratta dagli oppositori da un contesto più ampio e assai più bilanciato. Seb-
bene i curatori non fossero filogiapponesi, ma semplicemente fautori di una
revisione degli avvenimenti alla luce della imponente documentazione
ormai disponibile agli storici, la maggior parte dell’opinione pubblica con-
tinuò a considerare l’esposizione fortemente sbilanciata a favore delle vit-
time delle bombe (di cui il museo voleva esporre oggetti e vestiti ricevuti
dai musei di Hiroshima e Nagasaki), critica sulla decisione di lanciare le
bombe, definita brutale e vendicativa, ignorante delle atrocità perpetrate dai
giapponesi durante il conflitto e delle perdite americane che i lanci su Hiro-
shima e Nagasaki evitarono (stimate da Truman in 250.000 morti), e che
presentava gli americani come invasori vendicativi a fronte dei Kamikaze
definiti “valenti difensori della loro patria”. “Crossroads” non poteva reg-
gere alle critiche, nonostante non mancassero i sostenitori dell’esposizione
fra cui l’Organization of American Historians che definì la cancellazione di
“Crossroads” un atto di censura. Alla fine fu esposta solo l’Enola Gay re-
staurata18, che ora si trova nello Steven F. Udvar-Hazy Center (Smithsonian
National Air and Space Museum) non lontano dal Washington Dulles In-
ternational Airport. 

Si è detto che la revisione delle vicende belliche attorno all’Enola Gay
proposta da Harwitt toccava alcuni punti sensibili della memoria collettiva,
perché attraverso l’esposizione di verità diverse e di multipli punti di vista
metteva in discussione la narrazione nazionale, abolendone, assieme alla
linearità e alla semplicità, il contenuto eroico. Le “narrazioni eroiche ri-
chiedono una storia semplice e unilineare”, sottolineò il professor John W.
Dower del MIT facendo riferimento alle polemiche su “Crossroads”. Le
vicende della bomba atomica – invenzione, costruzione, primi test e lanci
sulle città giapponesi – fanno ormai parte della narrazione nazionale ame-
ricana che si materializza in una serie di siti e di musei che commemorano
“il nazionalismo nucleare negli Stati Uniti” (Masco 2006), dal luogo del
primo test nucleare nel deserto del Nuovo Messico del 6 luglio 1945, il
“Trinity Test Site” segnato da un obelisco di lava, al Bradbury Science Mu-
seum presso i laboratori di Los Alamos dove fu concepita la bomba ato-
mica, al National Atomic Museum ad Albuquerque (che conserva un’ampia
collezione di ordigni nucleari americani). Luoghi che sono contestati in
vario modo dagli attivisti antinucleare. 
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Nuove scritture delle narrazioni nazionali, con la loro volontà di abbattere
miti consolidati, sono azioni rivoluzionarie condotte da minoranze in oppo-
sizione ai poteri dominanti della società il cui interesse è invece quello di
mantenere in vita i miti, le “verità” storiche e le memorie collettive che essi
stessi hanno creato. Le guerre contro i poteri dominanti richiedono tempi
lunghi e sono costellate di battaglie perdute e vinte. Oggi la società americana
può riconoscere che il bene non sta tutto da una parte ma che, come recita un
detto spagnolo, “en este mundo traidor, nada es verdad y nada es mentira;
todo es segun el color del cristal con que se miraba”. La verità ha molte
facce e la scelta dei musei per l’una o per l’altra interpretazione di avveni-
menti storici è destinata a suscitare risentimenti e contestazioni. Su ciò si pos-
sono fare numerosi esempi. Un’esposizione che nel museo di Nagasaki
illustrava le inconfessabili perversità dell’esercito nipponico, dal lavoro for-
zato nelle industrie militari giapponesi alla strage di migliaia di persone se-
guita alla conquista di Nanchino nel 1937-38, fu contestata dai movimenti
nazionalisti. L’esposizione del museo reliquiario Yaskuni di Tokyo (di cui ho
parlato nel primo capitolo), fu contestata dalle nazioni che avevano subìto
l’occupazione giapponese, in primo luogo Cina, Corea del Sud e Filippine,
per la sua interpretazione delle vicende della Seconda Guerra Mondiale.
Quando negli anni Ottanta nella mostra annuale degli allievi dell’Art Institute
di Chicago uno studente espose sul pavimento una bandiera americana che
si doveva calpestare per raggiungere il libro dei suggerimenti a disposizione
dei visitatori, i veterani di guerra elevarono forti proteste e fecero a turno la
guardia all’installazione, impedendo che la bandiera venisse calpestata (Zol-
berg 1996). I veterani canadesi che avevano partecipato ai bombardamenti
sulla Germania nel corso del secondo conflitto mondiale si sentirono offesi
e messi in cattiva luce dalle dispute sulla moralità e sull’efficienza strategica
dei bombardamenti esposte nel Canadian War Museum e fecero pressioni
politiche affinché il museo modificasse i testi ritenuti irrispettosi.

Anche la mostra “The West as America” organizzata al National Museum
of American Art della Smithsonian (1991) toccò punti sensibili della mitolo-
gia nazionale nordamericana. Essa cercò di riscrivere la conquista dell’Ovest
sfrondandola dalla retorica che l’aveva sempre accompagnata (alimentata da
innumerevoli film, immagini e racconti) e prendendo in considerazione anche
il punto di vista di coloro che erano stati scacciati dalle terre e messi al bando
dalla storia nazionale. La mostra consisteva nell’esposizione della produzione
artistica (fotografie, sculture, scritti e dipinti) sulla conquista dell’Ovest pro-
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dotta fra il XIX secolo e l’inizio del XX, considerata dall’immaginario nor-
damericano la rappresentazione documentale, autentica ed eroica della tra-
dizione collettiva che “aveva minimizzato molte conseguenze preoccupanti
della marcia degli europei americani attraverso il continente, come lo spo-
stamento dei popoli nativi, la soppressione delle loro culture, lo sfruttamento
delle risorse naturali, […] le dottrine espansioniste come quella del Destino
Manifesto, fornendo loro credibilità e sostegno.” (Dubin 1999, pag. 159).
Nel riscrivere l’epopea del West sfrondata della retorica e delle ideologie, la
mostra sfatò i miti legati a questa particolare produzione artistica, contestua-
lizzando gli artisti, analizzando le retoriche che erano alla base dei loro pro-
dotti e purificando questi stessi dalle incrostazioni ideologiche. In questo
quadro revisionista si iscrisse la scelta di partire dai dipinti per effettuare la
revisione di questo tratto epico della storia nazionale, confidando nel potere
persuasivo dell’Arte e nell’autorità del museo; “proprio perché l’Arte pos-
siede il potere di persuadere – scrisse Elizabeth Broun, direttrice del museo,
nel catalogo della mostra – essa è un mediatore autoritario fra gli allarmanti
fatti della storia e gli ideali di progresso proclamati ad alta voce”19. 

Il successo della mostra fu solo parziale e il museo fu sommerso dalle
proteste del pubblico, dagli attacchi della stampa e dall’ira di importanti espo-
nenti del Congresso. Sul libro dei commenti messo a disposizione del pub-
blico20 furono vergate accuse di marxismo, di propagandismo politico degno
dell’Unione Sovietica, della DDR o dell’American New Left; sulla prima
pagina un ex direttore della Biblioteca del Congresso definì l’esposizione
“perversa, storicamente inaccurata e distruttiva” e aggiunse che la Smithso-
nian non meritava nessuna stima; altri si domandarono se il museo odiasse
gli Stati Uniti, mentre al contrario il Washington Post scrisse che si trattava
della prima esposizione americana “politicamente corretta”. 

I titoli delle sei sezioni della mostra non lasciavano dubbi sulla volontà
dello staff della Smithsonian di realizzare un’esposizione che interpretava le
vicende del passato nell’ottica dell’etica contemporanea, che mostrava sim-
patie per i nativi americani e decostruiva l’immagine dell’Ovest americano.
Buona parte delle critiche mosse all’esposizione furono causate dalla brevità
dei testi di accompagnamento (quelli che in inglese si chiamano Wall Labels)
che, in ogni esposizione, devono produrre il massimo impatto con una estrema
economia di parole, essere concisi, condensati, concentrati e comprensibili
per tutti i visitatori. Le brevi didascalie lungo le pareti della mostra non ave-
vano la possibilità di introdurre e di spiegare adeguatamente le nuove idee
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(come invece avveniva nel catalogo) cosicché colpivano il pubblico come
“corpi contundenti”, come ebbe a dichiarare la stessa direttrice del museo; “le
didascalie risultarono un po’ difficili. Esse non ponevano gli interrogativi o
le interpretazioni che avrebbero permesso ai visitatori più sensibili di consi-
derarle come possibilità e di aprire la loro mente” (in Dubin 1999, pag. 169).
Circa un mese dopo l’inaugurazione lo staff del museo decise di modificare i
testi per renderli più persuasivi e meno aggressivi, ma il risultato non fu posi-
tivo, poiché il pubblico interpretò la revisione come una marcia indietro del
museo rispetto alle idee espresse nella prima presentazione21. 

La contestazione all’esposizione “The West as America” ebbe due ef-
fetti sui musei della Smithsonian. Da un lato essi divennero molto più cauti
nello scegliere i temi e la forma delle proprie esposizioni22; dall’altro l’espo-
sizione segnò un punto di svolta nella rappresentazione museale delle cul-
ture dei nativi americani e influenzò l’esposizione del Heye Center del
National Museum of the American Indian che sarebbe stata aperta a New
York nel 1994, e che si può considerare come uno di primi tentativi di mu-
seologia di collaborazione.

Trattando del darwinismo sociale più avanti nel volume, si parlerà dei
nuovi rapporti che si sono stabiliti, o che sono in via di formazione, fra i
musei (soprattutto etnografici e di storia naturale) e le minoranze culturali
nei cosiddetti “paesi coloni”, e si discuterà dei mutamenti che alcuni musei
hanno dovuto assumere nel modo di comunicare i manufatti e le opere che
rappresentano la cultura materiale di queste comunità native, la cui impor-
tanza giustifica il nome loro attribuito di “first nations”. Questi nuovi rapporti
fra musei e comunità indigene non si sono stabiliti in un batter di ciglia, ma
sono stati il risultato di lotte combattute per diversi anni che hanno coinvolto
musei, soggetti politici, rappresentanti delle comunità indigene, sino alle or-
ganizzazioni internazionali quali le Nazioni Unite e l’UNESCO. Alla base
di queste lotte vi era il rifiuto delle comunità indigene di delegare alla cultura
occidentale l’interpretazione e la rappresentazione delle proprie culture, e
quindi il rifiuto dei musei che erano il veicolo principale di queste interpre-
tazioni e rappresentazioni. In paesi come Nuova Zelanda, Australia, Stati
Uniti, Canada, Sud Africa e Brasile, i musei tradizionali di impostazione oc-
cidentale vennero contestati; queste contestazioni furono vere e proprie cul-
ture wars, ma presero anche la forma di atti di rifiuto individuale, come narra
un’esperienza personale di Eilean Hooper-Greenhill, una delle walkirie della
museologia “leicesteriana”23. 
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Gli esempi riportati più sopra si riferiscono a contestazioni alle esposizioni
proposte da musei della Smithsonian Institution negli anni Novanta, e par-
rebbero dimostrare che in quegli anni all’alba e durante la presidenza demo-
cratica si giocava una guerra culturale globale fra questa istituzione
governativa (unica istituzione federale assieme ai parchi nazionali) e i settori
più restii e conservatori della nazione. Questa istituzione non può però vantare
l’esclusiva della contestazione: molti altri musei hanno subito attacchi ideo-
logici, politici e morali, sia negli Stati Uniti, sia in altre parti del mondo, prima
e dopo gli anni Novanta. A New York, la mostra organizzata dal Metropolitan
Museum nel 1969, “Harlem on My Mind: Cultural Capital of Black America,
1900-1968”, “fece infuriare i neri, fece inorridire gli ebrei, a quanto si dice
diffamò gli irlandesi, disprezzò i portoricani, fece arrabbiare artisti e critici
d’arte, e spinse la Jewish Defense League, la Black Emergency Cultural Coa-
lition, e i membri dell’ala destra della John Birch Society tutti nella upper
Fifth Avenue a organizzare picchetti di fronte al MET” (Dubin 1999, pag.
19). Nel 1999 fu la volta del Brooklyn Museum of Art a essere contestato
duramente per la mostra “Sensation” che esponeva le opere della nuova ge-
nerazione di artisti britannici. A causa di alcune opere che coinvolgevano sim-
boli religiosi cristiani, la mostra fu attaccata da organizzazioni religiose, dalla
stampa, fra cui L’Osservatore Romano, e dal sindaco di New York Rudolph
Giuliani che fece di tutto per censurare l’esposizione, bloccò i contributi mu-
nicipali al museo e usò la campagna contro la mostra per favorire la propria
carriera politica. Il comportamento di Giuliani obbligò il museo a promuovere
un’azione legale, e il sindaco fu accusato di aver violato le libertà previste
dal Primo Emendamento. Nell’estate 1989 la Corcoran Gallery of Art fu im-
plicata in una culture war quando, pochi mesi dopo la morte per AIDS del
fotografo Robert Mapplethorpe, decise di dar seguito alla mostra già pro-
grammata “The Perfect Moment”, dopo che molti membri del Congresso si
erano detti inorriditi dell’oscenità dei soggetti omoerotici delle fotografie di
Mapplethorpe. La censura alla mostra accese un dibattito sull’opportunità o
meno di finanziare l’arte con denaro pubblico, su chi potesse decidere sul-
l’oscenità o meno di un’esposizione, e se la censura non andasse contro la li-
bertà di espressione e fosse quindi contraria al Primo Emendamento della
Costituzione americana. La mostra comunque non ebbe luogo, e per questa
cancellazione gli artisti organizzarono contro la Corcoran Gallery una dimo-
strazione cui parteciparono migliaia di persone. Nel 2017 il Metropolitan Mu-
seum si rifiutò di accogliere la petizione che chiedeva di togliere dalle
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esposizioni il dipinto di Balthus Il sogno di Thérèse, firmata da migliaia di
persone che consideravano provocante l’immagine di un’adolescente che
dorme su una sedia con le gambe sollevate e le mutandine esposte e ritene-
vano che costituisse un’incitazione alla pedofilia. Il rifiuto del Metropolitan
ebbe tuttavia l’approvazione della National Coalition Against Censorship
(NCAC), una libera associazione statunitense la cui missione è “promuovere
la libertà di pensiero, di ricerca e di espressione e di opporsi alla censura in
tutte le sue forme” secondo una lettura letterale del Primo Emendamento24.

Culture wars in Europa
Fuori dagli Stati Uniti culture wars più o meno importanti ebbero luogo

in varie città europee. In Francia, nel 2008, ebbe una larga eco negativa la
mostra “Les Parisiens sous l’Occupation” organizzata dalla Biliothèque hi-
storique de la Ville de Paris. Questa esponeva 270 fotografie a colori realiz-
zate dal fotografo André Zucca che negli anni dell’occupazione tedesca di
Parigi aveva collaborato in esclusiva con la rivista di propaganda nazista Si-
gnal 25, adeguandosi alle indicazioni che Goebbels aveva dato ai funzionari
della Propagande Staffel di dare di Parigi l’immagine di una città animata,
lontana dalla realtà brutale e dalle difficoltà generate dall’occupazione. L’im-
magine di Parigi espressa dalle fotografie di Zucca esposte nella mostra ebbe
un impatto negativo nella stampa francese e sull’opinione pubblica, non di-
sposta a separare l’artista dalla sua collaborazione con i nazisti e a considerare
solo l’aspetto artistico delle opere. A seguito della mostra uscirono articoli di
fuoco sui principali giornali, da Liberation a Le Monde, a Le Figaro; il sin-
daco socialista di Parigi Bertrand Delanoë fu ferocemente criticato, ma si ri-
fiutò di chiudere la mostra in anticipo. 

Credo che non sia necessario ricordare che la fotografia è soggetta a facili
manipolazioni. Stalin faceva cancellare dalle fotografie le immagini di per-
sonaggi epurati ritratti accanto a lui; interrogativi sono nati attorno all’auten-
ticità del celebre scatto di Robert Capa che riprende l’istante in cui il miliziano
Borrell viene colpito a morte il 5 settembre 1936 durante la guerra di Spagna
(il ritrovamento in Messico di migliaia di negativi di Capa potrà forse stabilire
la verità su questa immagine); la fotografia scattata da Yevgeny Khaldei che
immortala i soldati dell’Armata Rossa che issano sul Reichstag la bandiera
sovietica fu modificata dalla censura che aggiunse fumo sullo sfondo ed eli-
minò numerosi orologi dal polso dei soldati; l’immagine dei sei marines che
issano la bandiera americana durante la battaglia di Iwo Jima scattata da Joe



pagina 451 Capitolo 3 [Aggiornato 15 gennaio 2020]

Giovanni Pinna Divagazioni sulla storia politica dei musei

Rosenthal è diventata celebre (è stata il modello per il Marine Corps War
Memorial ad Arlington), ma non immortala la prima bandiera che sventolò
sul Monte Suribachi che invece fu ritratta dal sergente Louis R. Lowery. 

Nel 2010 in Germania suscitò forti reazioni la mostra “Hitler und die
Deutschen. Volksgemeinschaft und Verbrechen” (Hitler e i tedeschi. Collet-
tività nazionale e crimine) proposta dal Deutsches Historisches Museum di
Berlino. Come hanno affermato i curatori Hans-Ulrich Thamer, Simon Erpel
e Klaus-Jürgen Sembach, l’esposizione voleva spiegare “come mai un uomo
insignificante come Adolf Hitler, vissuto nell’anonimato per oltre trent’anni,
senza aver compiuto studi particolari, e senza esperienze politiche partico-
lari, abbia potuto trasformarsi in un messia”, e voleva illustrare “i meccani-
smi di adesione, di mobilitazione delle masse, ma anche di esclusione, che
messi assieme hanno tessuto la relazione fra il Führer e la popolazione”.
Come puntualizzò il direttore del museo Hans Ottomeyer, la mostra era per-
ciò imperniata sulla personalità di Hitler, nondimeno essa toccò una corda
sensibile della società tedesca, che fu messa di fronte a un apparato di migliaia
di oggetti di propaganda, di ritratti e di fotografie del Führer (fra cui quelle
scattate dal suo fotografo Heinrich Hoffmann) che risvegliavano un passato
di cui una parte del popolo aveva ancora una memoria diretta.

In Russia, il crollo dell’Unione Sovietica e delle sue ideologie antireli-
giose ha aperto le porte alla democratizzazione della società ma anche alla
nascita di integralismi. Così, nella nuova Russia sono nati gruppi di attivisti
ortodossi, fra cui il movimento “Volontà di Dio” che ha iniziato una sua
guerra personale contro l’evoluzionista Museo Darwin di Mosca il quale,
pur nel mutare delle ideologie, ha promosso la conoscenza della teoria evo-
luzionista darwiniana fin dal 1907. Nella primavera del 2013, questo movi-
mento ha effettuato un’occupazione simbolica della hall del Museo Darwin
gridando slogan (“scacco matto agli atei! Nell’anno 7.522 dalla creazione
del mondo i creazionisti si sono impadroniti del Museo Darwin!”) e innal-
zando sul tetto dell’edificio una bandiera in cui si leggeva “Dio ha creato il
mondo”. Questa non è stata la prima azione degli attivisti ortodossi; l’anno
prima un gruppo di militanti del movimento armati della Bibbia aveva forzato
l’ingresso del Museo di Arte erotica di Mosca. 

In Norvegia, il progetto della Falstad Centre Foundation per l’istituzione
del Falstad Memorial and Human-Rights Centre nel complesso di edifici che
fra il 1941 e il 1945 era servito come campo di prigionia delle SS non av-
venne senza polemiche (Sem 2014). Nel corso degli anni il Falstad, il cui
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edificio principale era stato costruito all’inizio del Novecento, fu utilizzato
per scopi diversi: prima di divenire prigione nazista, l’edificio era stato una
scuola di correzione per ragazzi con tendenze criminali; dopo la guerra, fra
il 1945 e il 1949, servì come prigione per i collaborazionisti norvegesi, e
dopo il 1949 servì nuovamente per ospitare bambini ritardati. Nonostante le
varie destinazioni d’uso, è stato soprattutto l’utilizzo da parte delle SS a ren-
dere il Falstad simbolo della resistenza al nazismo e dell’identità nazionale
norvegese. Cosicché quando nel 2003 il Falstad Centre Foundation propose
di dedicare l’edificio a un’esposizione permanente su tutte le forme d’incar-
cerazione, di eliminazione e di emarginazione incontrò una forte resistenza
da parte di diversi segmenti della società norvegese che ritenevano inoppor-
tuno mescolare l’eroica storia della resistenza al nazismo con vicende di abusi
sessuali, follia e disabilità fisiche. Il risultato fu che nel 2006 il progetto do-
vette essere abbandonato in favore di un’esposizione dedicata al solo periodo
dell’occupazione nazista che, come ha scritto Anne Eriksen (in Sem 2014,
pag. 103), nella memoria collettiva norvegese costituisce un mito fondante
della nazione, ed è venerato come tale.

A Milano, la mostra “Vade Retro: arte e omosessualità” programmata
per la sede espositiva di Palazzo Reale (2007) fu osteggiata da Letizia Mo-
ratti, sindaco della città, che intervenne direttamente per impedirla, come
un moderno Savonarola, ritenendo il suo contenuto osceno e non presen-
tabile ai cittadini. A seguito di ciò Vittorio Sgarbi, all’epoca assessore alla
Cultura della città, non si piegò al paternalismo censorio del sindaco e ras-
segnò le dimissioni.

Nel 2005 i boscimani del Kalahari, appoggiati dall’organizzazione Sur-
vival International26, hanno contestato la mostra di diamanti organizzata dal
gruppo De Beers, che controlla buona parte dell’estrazione e del commercio
di diamanti in Africa meridionale, e hanno condannato il Natural History
Museum di Londra che la ospitava per aver rifiutato la loro richiesta di in-
cludere nella mostra un accenno allo spostamento forzato dalle loro terre, su-
bìto per far posto alla ricerca dei diamanti. L’attivista politico botswano Roy
Sesana ha scritto al museo: “il mondo intero ha udito il nostro pianto. Esso
sa che siamo stati scaraventati fuori della nostra terra – la terra in cui ab-
biamo vissuto per migliaia di anni – a causa dei diamanti che vi stanno sotto
[…]. Vi prego, non aiutate De Beers a tenere segrete le nostre sofferenze”. Il
direttore del Survival International è stato ancora più violento nei confronti
del museo londinese nel dire che “quando i Boscimani furono spostati fu
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detto loro che era per far posto ai diamanti. Come può uno dei maggiori
musei del mondo ignorare completamente la loro distruzione senza farci pen-
sare che la sponsorizzazione commerciale ha avuto la meglio sul suo ruolo
educativo? Si tratta proprio di un’altra forte pubblicità ai diamanti a spese
pubbliche, e il museo dovrebbe vergognarsi”. 

Culture wars in Israele, Australia e Canada
Fuori d’Europa, a Gerusalemme, fu contestata la mostra “La collezione

Dayan: un uomo e la sua terra” organizzata dal museo di Israele nel 1982.
La mostra esponeva centinaia di oggetti compresi fra il Neolitico e il periodo
bizantino della collezione che Moshe Dayan aveva riunito a partire dal 1951,
acquistando e scavando illegalmente anche dopo che nel 1978 era stata pro-
mulgata la legge sulle antichità che impediva l’acquisto, la detenzione e
l’espatrio del materiale archeologico. Nello Stato di Israele la passione di
Dayan per il collezionismo archeologico era ben nota e anche i metodi illeciti
attraverso i quali per anni si era appropriato dei reperti, approfittando degli
importanti incarichi ricoperti nell’esercito e nel governo, cosicché molti ri-
tennero che fosse immorale dedicare tutta una mostra alla collezione Dayan,
poiché sarebbe stato come esporre il bottino di una banda di ladri27.

In Australia nel 2007 alcuni gruppi etnici di immigrati si lamentarono
perché non apparivano nella mostra organizzata dal museo di Camberra “Ho-
rizons: The Peopling of Australia since 1788”. In Canada furono contestate
le didascalie del Canadian War Museum (dello Stato dell’Ontario di lingua
inglese) e del Musée Canadien des Civilisations (che si trova nel Québec di
lingua francese) poiché portavano per prima la lingua ufficiale dello Stato,
cosa che non piaceva ai cittadini di lingua francese in visita al Canadian War
Museum e viceversa (Rabinovitch 2007, pag. 82). 

Una contestazione che ha fatto storia nel mondo dei musei è quella che
nel 1989 ebbe come oggetto l’esposizione “Into the Heart of Africa” prodotta
dal Royal Ontario Museum e progettata da Jeanne Cannizzo con l’intento di
denunciare l’atteggiamento colonialista della comunità bianca canadese nei
confronti dell’Africa (Butler 1999). In questo caso la contestazione fu dovuta
al fraintendimento del significato e degli obiettivi culturali dell’esposizione
che furono interpretati in senso diametralmente opposto rispetto all’inten-
zione della curatrice che era quella di lanciare una critica al collezionismo
coloniale e all’etica dei musei etnografici. Contro la mostra si scagliarono
semplici cittadini, istituzioni pubbliche e la comunità nera di Toronto, che ri-
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tenne la mostra insultante poiché mostrava l’immagine di un’Africa umiliata
dall’arroganza missionaria (per la maggior parte gli oggetti esposti erano in-
fatti “prelievi” dei missionari). La comunità nera organizzò picchetti davanti
al museo, definendo razzista il Royal Ontario Museum; lettere di protesta
giunsero ai giornali; il Toronto Board of Education sconsigliò la visita agli
studenti delle scuole primarie; la mostra fu ritenuta offensiva dalla comunità
missionaria, dai discendenti dei funzionari coloniali, ma anche da studiosi di
storia africana, da storici dell’arte e da antropologi. 

Vi sono due aspetti di questa contestazione che bisogna sottolineare, poi-
ché coinvolgono alcuni temi generali della museologia. Il primo di essi si ri-
ferisce al radicamento del concetto tradizionale di museo nella cultura
popolare e alla necessità che nelle mostre gli oggetti siano inseriti in narra-
zioni storiche scandite cronologicamente; il secondo riguarda la necessità di
creare apparti didascalici comprensibili e il ruolo di tali apparati nella com-
prensione dei messaggi che il museo vuole comunicare. L’incomprensione
del messaggio complessivo dell’esposizione “Into the Heart of Africa” fu
dovuta al fatto che il pubblico non ne comprese la struttura generale. Per
esporre la sua critica al collezionismo, ai missionari, ai collezioni e ai musei,
la Cannizzo operò una decostruzione dell’immagine tradizionale dell’istitu-
zione museale abolendo completamente la narrazione; ciò creò un ambiente
espositivo incoerente in cui i singoli oggetti, decontestualizzati cronologica-
mente, potevano assumere significati opposti alle intenzioni della curatrice:
oggetti quali la bandiera imperiale, un casco militare coloniale, i pesi per oro
in ottone degli Ashanti, non inseriti in un narrazione storica, furono facilmente
interpretati come emblemi di esaltazione del colonialismo occidentale, e a
nulla valse l’apparato didascalico, cui il pubblico non sempre pone attenzione.
I visitatori della mostra di Toronto non erano pronti per una visione non tra-
dizionale del museo. Enid Schildkrout (1991) ha scritto che visitando i musei
“la gente cerca ancora narrazioni; gli insegnanti hanno ancora bisogno di
raccontare storie; e i visitatori leggono ancora le esposizioni come testi,
anche se non leggono i testi sui pannelli didascalici”; poche persone, conti-
nua Schildkrout, “hanno sufficiente familiarità con l’approccio decostrutti-
vista a una esposizione etnografica per apprezzarne il tono autoriflessivo e
i colpi di scena ironici della mostra Into the Earth of Africa”. Il che conduce
alla conclusione generale che un approccio decostruzionista alle esposizioni
dei musei può facilmente condurre a errate interpretazioni da parte del pub-
blico, fino a ribaltare gli obiettivi che i curatori si erano posti28. 
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Sempre in Canada, verso la fine degli anni Ottanta parte del mondo ac-
cademico e in particolare gli studiosi di storia politica criticarono l’esposi-
zione permanente del Musée Canadien des Civilisations proprio perché
questa si allontanava dai canoni museali tradizionali, sollecitava emozioni
personali nei visitatori, non poneva attenzione agli eventi e ai conflitti politici,
presentava una stratificazione dei livelli interpretativi della storia da punti di
vista delle diverse comunità, e quindi non creava una “solida grande narra-
zione storica”, come gli storici si aspettavano da una istituzione nazionale
costruita di fronte al Parlamento Federale di Ottawa (Rabinovitch 2007). 

Rincorsa fra pubblico e museo
L’impreparazione del pubblico di fronte a forme espositive non conven-

zionali e la contestazione di interpretazioni storiche lontane dagli schemi ra-
dicati nella società dimostrano, come la mostra “The West as America”, che
nella seconda metà del XX secolo le costruzioni culturali ottocentesche erano
ancora radicate nella cultura popolare, e che è difficile sfatare miti costruiti su
ideologie o pregiudizi. “L’incomprensione, a volte ostinata, degli scopi e dei
messaggi delle esposizioni – ha scritto Arnoldi (1997, pag. 91) – sottolinea la
dimensione politica della rappresentazione museale e la difficoltà di storiciz-
zare e di reinterpretare concetti artistici cui è stata conferita un’aura di verità”.
C’è comunque da chiedersi fino a che punto si debba incolpare il pubblico
per il suo attaccamento a stereotipi culturali, sociali o storici, o se invece non
sia un difetto di molti musei ed esposizioni quello di costruire apparati dida-
scalici incapaci di mediare con le convinzioni e i preconcetti del pubblico.

Se il pubblico non segue il museo è anche vero che a volte il museo non
è in grado di seguire il pubblico. Ciò si verifica quando la società evolve più
velocemente delle proprie istituzioni, cosicché il pubblico contesta i musei
“rimasti indietro” le cui esposizioni, immodificate per anni, comunicano ste-
reotipi e interpretazioni scientifiche e culturali ormai superate dall’evoluzione
intellettuale e sociale della società. In questi casi ciò che suscita le proteste
dell’opinione pubblica è l’inerzia dei musei nell’adeguare le proprie esposi-
zioni al procedere delle conoscenze scientifiche o al mutare della sensibilità
sociale. A questo riguardo è noto il caso dell’esposizione “Races of Man-
kind”, realizzata nel 1933 al Field Museum of Natural History di Chicago in
concomitanza con la Century of Progress World’s Fair (Teslow, 1998). La
mostra consisteva in 101 sculture di bronzo (appartenenti alla categoria delle
cosiddette sculture etnografiche) che riproducevano i principali tipi razziali
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Figura 14 ■  Famiglia pigmea, foresta dell’Ituri, Congo. Uno dei bronzi eseguiti da
Malvina Hoffman per il Field Museum of Natural History di Chicago, 1931.
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umani (Figura 14), appositamente realizzate per il museo dalla scultrice Mal-
vina Hoffman. Grazie alle sculture della Hoffman, la mostra era un’esposi-
zione tipologica e gerarchica, in cui le razze umane erano esposte in una
sequenza evolutiva secondo le idee di classe, cultura e razza dell’epoca che
poneva alla sommità della piramide evolutiva l’uomo europeo e il bianco
americano. L’esposizione rimase al suo posto sino agli anni Sessanta, quando
fu smantellata perché accusata di essere razzista e sbagliata sul piano scien-
tifico, incompatibile con gli sviluppi dell’antropologia, con la cultura post-
coloniale e con i movimenti di riscatto indipendentista politico e sociale delle
culture extraeuropee29. Per le stesse ragioni negli anni Sessanta il National
Museum of Natural History di Washington mise in cantina 19 statue etno-
grafiche di bronzo riproducenti tipi africani del Congo realizzate dallo scul-
tore e avventuriero Herbert Ward nel primo decennio del Novecento, che dal
1922 erano esposte nella sezione di antropologia del museo assieme alla col-
lezione etnografica africana di Ward (Arnoldi 1997). 

Una sorte analoga è capitata ai busti etnografici realizzati dallo scultore
Charles Cordier per il Muséum d’Histoire Naturelle di Parigi fra il 1851 e il
1866. Essi non erano stati più mostrati al pubblico dopo la chiusura della gal-
leria di antropologia del Muséum e sono riapparsi nel 2015 nel nuovo allesti-

Figura 15 ■  I busti etnografici delle sculture di Charles Cordier hanno trovato
posto nell’esposizione realizzata da Zetta Cazalas per il Musée de l’Homme di
Parigi inaugurata nel 2015.
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mento del Musée de l’Homme (Figura 15). Cordier, plaudendo alla legge del
1848 che aboliva la schiavitù nelle colonie francesi, volle mostrare come la
bellezza fosse un bene universale comune a tutte le razze: “il bello non è re-
taggio solo di una razza privilegiata, io ho immesso nel mondo artistico l’idea
dell’obliquità del bello. Ogni razza ha una sua bellezza diversa da quelle delle
altre razze. Il negro più bello non è quello che ci assomiglia di più”.

Sebbene molti musei abbiano messo mano a una profonda revisione delle
esposizioni etnoantropologiche, a volte con dubbi risultati come nel caso del
British Museum, in molte istituzioni persistono esposizioni tipologiche risalenti
ai primi decenni del Novecento, classiste e sostanzialmente razziste; fra queste
la straordinaria sequenza di diorami etnografici dell’American Museum of
Natural History di New York (Figura 16). Spesso la sottovalutazione politica
dell’impatto che la persistenza di prodotti museali datati scientificamente può
avere sulla formazione della coscienza sociale di una comunità, in cui per-
mangono i concetti di diversità etnica e antropologica contrari alla pacifica
convivenza nelle moderne società multietniche, è il risultato degli scarsi fi-
nanziamenti che impediscono a molti musei etnografici e antropologici – il

Figura 16 ■  Beduino dell’Arabia Saudita, rappresentato con il suo costume, oggetti
e immagini evocative in uno dei diorami etnografici del Natural History Museum
di New York.
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Museo di Antropologia di Firenze ne è un esempio illustre (Figura 17) – di ri-
vedere le proprie esposizioni in chiave più consona alla profondità delle cul-
ture, come vorrebbero i curatori. È moralmente insopportabile, e politicamente
e socialmente pericoloso, che nella crescente multiculturalità delle società oc-
cidentali permangano musei in cui persistono i concetti di diversità razziale e
di seriazione delle culture cari all’eurocentrismo colonialista tramontato con
la fine del secondo conflitto mondiale. Affinché nelle società occidentali mul-
tietniche non si rinnovino le diversità razziali e culturali che creano micro-aree
non comunicanti fra loro è necessario che anche i musei etnografici facciano
la loro parte, e siano messi in condizione di trattare gli oggetti di culture diverse
da quelle occidentali che essi posseggono con la stessa dignità con cui da sem-
pre l’Occidente tratta i manufatti e le opere della propria cultura30.

Figura 17 ■  Una sala del Museo di Antropologia e Etnologia dell’Università di Firenze.
Fondato nel 1869 dall’antropologo Paolo Mantegazza, è il maggiore museo di questo
genere in Italia e uno dei maggiori del mondo. Oggi fa parte del complesso del Museo
di Storia Naturale le cui origini si fanno risalire tradizionalmente al cinquecentesco
Giardino dei Semplici di Cosimo I de’ Medici e al settecentesco Imperiale e Regio
Museo di Fisica e Storia Naturale del Granduca Pietro Leopoldo. Il museo conserva
ancora oggetti delle collezioni medicee e una preziosa raccolta di manufatti raccolti
durante la terza spedizione di James Cook. 
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Memoria della schiavitù e della lotta per i diritti civili negli Stati Uniti

Qui non si parla di guerre, ma di schiavitù, di lotta per i diritti e per l’in-
tegrazione. Negli Stati Uniti, all’inizio degli anni Sessanta, la comunità afro-
americana, che già dalla decade precedente lottava contro la segregazione
razziale e per il riconoscimento dei diritti civili con marce non violente e atti
di disobbedienza civile, iniziò a fondare organizzazioni culturali e musei con
l’intento di raccogliere testimonianze della storia e della cultura afro-ameri-
cana, e promuovere così, attraverso la conoscenza, una piena integrazione
nel tessuto sociale della nazione

James O. Horton e Spencer R. Crew, collaboratori del National Museum
of American History a Washington, in un articolo del 1989 hanno ripercorso
l’epopea dell’accesso nei musei della storia e della cultura afro-americana,
dalle prime esperienze di fine Ottocento alla lotta per i diritti civili degli anni
Sessanta, sino alla fine degli anni Ottanta, e hanno concluso “che molti musei
hanno minimizzato l’esperienza degli Afro-Americani e la loro centralità
nella storia americana”. 

A partire dagli anni Sessanta, nel silenzio dei musei tradizionali della po-
polazione bianca, gruppi di attivisti e rappresentanti di spicco della comunità
afro-americana fondarono musei in varie città degli Stati Uniti la cui comune
missione era quella di illustrare, attraverso esposizioni e programmi di attività,
la conoscenza della cultura afro-americana e del suo contributo alla comunità
nazionale, e di collezionare e conservare oggetti e documenti che testimo-
niassero la storia (comprese le poche testimonianze esistenti dei tempi dello
schiavismo) e la lunga lotta per il raggiungimento di pieni diritti civili. È il
caso del DuSable Museum of African American History fondato nel 1961 a
Chicago dalla storica dell’arte afro-americana Margaret Burroughs; del De-
troit Museum of African American History fondato nel 1965 a Detroit dal-
l’ostetrico afro-americano Charles H. Wright; e di un altro Museum of
African American History fondato questa volta a Boston nel 1963. Tuttavia
niente di ufficiale a livello nazionale, poiché negli anni Sessanta la società
americana copriva con il silenzio il passato razzista della nazione e la sorte
cui erano andati incontro per secoli gli africani deportati negli Stati Uniti. Un
vero e proprio olocausto, rivendicato come tale dagli afro-americani solo
molti anni dopo la Seconda Guerra Mondiale.

Bisognerà attendere il 1967 e la creazione dell’Anacostia Neighborhood
Museum da parte della Smithsonian perché si iniziasse a prendere in consi-
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derazione la popolazione afro-americana, la sua cultura e i suoi problemi.
L’apertura dei musei agli afro-americani non è stata semplice, la mostra “Har-
lem on my mind” con cui il Metropolitan cercò di affacciarsi al problema nel
1969 fu un disastro e suscitò un’infinità di polemiche, seguita l’anno dopo
da una contestazione dell’American Association of Museums da parte degli
attivisti della Art Workers Coalition che accusarono l’associazione di com-
plicità con le forze reazionarie della nazione, razziste, sessiste, repressive e
guerrafondaie, e di scarsa attenzione alla popolazione afro-americana (si era
nel pieno della guerra del Vietnam). Sotto la pressione della comunità afro-
americana, gli anni Settanta videro la nascita di numerose istituzioni gestite
direttamente dalle comunità di colore. Solo nel 1976 fu creato a Filadelfia
l’African American Historical and Cultural Museum, il primo museo dedi-
cato alla comunità afro-americana a godere del riconoscimento ufficiale e
del sostegno dello Stato. Nel 1978 fu fondata l’African American Museum
Association, e infine solo nel 2016 è stato inaugurato il National Museum of
African American History and Culture della Smithsonian con cui il governo
federale ha riconosciuto finalmente il contributo dato alla nazione dagli afro-
americani e dalla loro cultura. 

Lo schiavismo e il Black Holocaust
Kratz e Rassool (in Karp, Kratz, Szwaja, Ybarra-Frausto 2006, pag. 351)

hanno ricordato che il termine olocausto, coniato per lo sterminio del popolo
ebraico a opera dei nazisti, fu applicato ad altre storie di atrocità, stermini di
massa e deportazioni solo dopo che musei ed esposizioni dedicati alla trage-
dia del popolo ebraico prima e durante la Seconda Guerra Mondiale lo resero
di uso comune per il grande pubblico in Europa e negli Stati Uniti, dove fu
applicato al passato schiavista della nazione e alla storia della popolazione
afro-americana. Fath Davis Ruffins (2006, pag. 394-434) ha dipinto un ampio
quadro della storia della schiavitù negli Stati Uniti, ove non manca una di-
squisizione sull’applicazione del termine olocausto alla storia degli afro-ame-
ricani, non solo in riferimento alla tratta degli schiavi dall’Africa all’America,
alla loro condizione negli Stati schiavisti, ma anche alla violenza, alla segre-
gazione e alla discriminazione di cui furono oggetto i loro discendenti dopo
la Guerra Civile dal 1888 al 1965, anni in cui la società americana fu de jure
e de facto una società segregazionista. È parere di Ruffins che l’applicazione
del termine olocausto alla storia degli afro-americani prese l’avvio dopo una
conferenza tenuta nel 1994 alla Howard University di Washington, ove fu
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coniata l’espressione Black Holocaust. La presa di coscienza degli afro-ame-
ricani di essere stati vittime di un vasto olocausto (la stima più credibile ritiene
che dal 1501 al 1888 furono trasportati attraverso l’Atlantico fra i 12 e i 15
milioni di persone, senza contare coloro che morirono suicidi, per le insane
condizioni di trasporto, o uccisi perché ribelli) innescò rituali pubblici, ricer-
che archeologiche, esposizioni incentrate sul Middle Passage (la rotta fra
l’Africa e gli Stati Uniti che divenne l’epitome del Black Holocaust), e fece
nascere negli afro-americani il desiderio che il loro olocausto fosse “trattato
con la stessa dignità, partecipazione pubblica e con memoriali commemo-
rativi come quelli che ora conservano la memoria dell’olocausto europeo”.
Questa consapevolezza della comunità afro-americana crebbe parallelamente
alla decadenza di alcuni dei miti che avevano manipolato l’immagine della
Guerra Civile, e che avevano dipinto gli Stati del Nord come i salvatori del-
l’Unione e gli Stati del Sud come eroici contendenti che avevano combattuto
per mantenere lo status elevato e le tradizioni della loro società. Il film Via
col vento del 1939 e il suo enorme successo sono indicativi dell’immagine
che gli americani volevano ricordare della Guerra Civile e di un Sud di cui
nel film si mostrava ben poco del problema della schiavitù. Nella memoria
storica americana lo schiavismo fu marginalizzato, come lo furono gli afro-
americani nella società. Nel Museum of History and Technology della Smi-
thsonian, fondato nel 1964, lo schiavismo fu lasciato fuori dalle mostre
inaugurali “Growth of the United States” e “The Hall of Everyday Life in
the American Past”. Ruffins scrive (pag. 397) che “lo schiavismo sembrava
un tema regionale, non nazionale. Non vi erano manufatti degli schiavi nelle
collezioni del museo nazionale, né vi era una chiara volontà di acquisirne.
Gli Afro-americani non erano considerati parte della ‘vita di ogni giorno’
[…]. Questo modo di pensare dei curatori e degli amministratori non era
nuovo e seguiva la lunga tradizione di presentare la storia americana come
un movimento inarrestabile verso il progresso tecnico e culturale. Temi so-
ciali spiacevoli erano semplicemente ignorati poiché la loro inclusione non
corrispondeva a questa storia positiva e progressiva”.

La lunga tradizione di silenzio sul passato schiavista e sulla segregazione
della comunità afro-americana fu interrotta fra gli anni ’60 e ’70 del Nove-
cento dall’intreccio di romanzi (fra cui Roots di Alex Haley), film, programmi
televisivi e manifestazioni di protesta (come la marcia di Washington del
1963 che sollecitava il Congresso a firmare la legge sui diritti civili), e anche
dall’approvazione di costruire un memoriale dell’olocausto del popolo
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ebraico a Washington. Tutto ciò fece aprire gli occhi alla società americana
sui momenti più bui della propria storia e costrinse i musei a dibattere e a
mostrare la storia dello schiavismo. Già alla fine degli anni ’70 fu lanciata
l’idea di un museo afro-americano da costruirsi sul Mall di Washington, ci
vollero però molti anni perché venisse realizzato. Nel 1979 l’Anacostia
Neighborhood Museum creato da John Kinard nel 1971 in un quartiere po-
vero di Washington fece un primo tentativo museale di narrare la tragedia
della tratta degli schiavi verso l’America con la mostra “Out of Africa”. Il
successo della mostra diede il via a un percorso di musealizzazione dello
schiavismo nei musei americani. Nel 1985 il National Museum of American
History aprì la sua prima esposizione di storia sociale, “After the Revolution:
Every day Life in America 1780-1800”, nella quale inserì “la storia della
tratta degli schiavi, la schiavitù e le grida e le famiglie del popolo schiavo in
un’ampia presentazione della vita americana”. A queste mostre seguirono
altre esposizioni e film sulla condizione degli schiavi (Beloved del 1998 tratto
dalla novella di Toni Morrison che per essa vinse il Premio Pulitzer), sul ri-
scatto degli afro-americani (Amistad del 1997 ispirato al romanzo di Barbara
Chase-Riboud) e sulla loro integrazione nella storia nazionale (Glory del
1989). Non tutte le istituzioni ebbero fortuna, l’America’s Black Holocaust
Museum fondato nel 1988 a Milwaukee nel Wisconsin è stato trasformato
in museo virtuale per mancanza di fondi. 

Negli anni Novanta l’opinione pubblica, sollecitata da film e racconti,
chiese insistentemente ai musei di includere la storia dello schiavismo fra le
loro esposizioni, ciò diede il via alla nascita di numerose mostre temporanee
e istallazioni museali in varie città. Nel 1990 la Chicago Historical Society
aprì la galleria permanente “A House Divided: America in the Age of Lin-
coln”. Nel 1991 il Museo della Confederazione di Richmond ruppe il lungo
silenzio dello Stato della Virginia sullo schiavismo con la mostra “Before
Freedom Came”. La stessa cosa fece la mostra “Mining the Museum” orga-
nizzata dalla Maryland Historical Society di Baltimora nel 1992. Nel museo
vivente di Colonial Williamsburg, che ricrea una piantagione della Virginia
della seconda metà del XVIII secolo, sono stati ricostruiti i quartieri degli
schiavi, vengono proposte forme di drammatizzazione sulla storia e la musica
afro-americane, sebbene la condizione della schiavitù sia sottorappresentata.

Non mancarono tuttavia proteste e censure. Preziose fotografie ottocen-
tesche scattate fra gli anni Quaranta e la Guerra Civile diedero forma alla mo-
stra “Back to the Big House” sulla misera vita degli schiavi. Questa ebbe
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successo in molte città, ma nel 1995 fu portata alla Biblioteca del Congresso
di Washington che ne vietò l’esposizione al pubblico. Nel 2002 l’Anacostia
Neighborhood Museum fu sommerso dalle proteste per l’esposizione “Captive
Passage”, avuta in prestito dal Merseyside Museum di Liverpool, perché sem-
brava sostenesse che in Africa la schiavitù era stata meno dura che in America. 

Ruffins (pag. 416 e segg.) ritiene che negli ultimi anni in America si siano
sviluppate due tendenze sul come e perché musealizzare la schiavitù, l’una
che tende a rendere viva la memoria della schiavitù e delle sue ingiustizie,
ritiene lo schiavismo un vero olocausto e chiede compensazioni finanziarie,
l’altra che tende invece alla riconciliazione razziale, all’instaurarsi di un dia-
logo fra la popolazione non nera e la componente afro-americana, soprattutto
attraverso l’azione di musei che pongano la storia dello schiavismo al centro
delle loro elaborazioni storiche e della loro azione comunicativa. Finalmente,
nel 2016 la nazione ha deciso di dare al Black Holocaust il suo giusto posto
nella storia, con l’apertura al pubblico del National Museum of African Ame-
rican History and Culture a Washington, ove un’intera e ampia sezione è de-
dicata allo schiavismo: “Questa – si legge nella presentazione del museo –
analizza la complessa storia dello schiavismo e della libertà che è al centro
della nostra storia nazionale condivisa. L’esposizione inizia nel XV secolo
in Africa e in Europa, e si amplia fino alla fondazione degli Stati Uniti, per
concludersi con la trasformazione della nazione durante la Guerra Civile e
la Ricostruzione”. Molti musei sullo schiavismo americano sono sorti per
iniziativa privata, fra essi per esempio il Let We Forget - Museum of Slavery
di Filadelfia (una lista dei musei sulla schiavitù in America si trova in Wiki-
pedia), ma altri grandi progetti rimangono ancora sulla carta, come quello
firmato dall’architetto Ieoh Ming Pei per un grande United States National
Slavery Museum da costruirsi a Fredericksburg in Virginia. 

I simboli della lotta per i diritti civili
Nel quadro di riconciliazione aperto dalla fondazione del museo di storia

afro-americana trovano oggi un posto siti e oggetti che conservano la me-
moria di avvenimenti simbolo della lotta per i diritti civili. Luoghi come il
Lorraine Motel di Memphis (ove una corona segna la finestra da cui nel-
l’aprile 1968 sparò l’assassino di Martin Luther King), inglobato nel National
Civil Rights Museum (1991), e oggetti che sono ormai entrati a far parte della
narrazione nazionale e dei musei che raccontano questa lotta. Fra questi og-
getti si possono ricordare: l’autobus di Montgomery in Alabama sul quale
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nel 1955 Rosa Parks si rifiutò di cedere il posto a un bianco contravvenendo
alle disposizioni sulla segregazione razziale, ora acquistato, restaurato ed
esposto al Henry Ford Museum & Greenfield Village a Dearborn (il vestito
indossato da Rosa Parks è esposto al National Museum of African American
History and Culture di Washington, Figura 18); la luncheonette ove nel 1960
avvenne un famoso sit-in a Greensboro in North Carolina, ancora conservata
nell’emporio Woolworth ora divenuto sede dell’International Civil Rights
Center and Museum, mentre una sua sezione è stata trasportata nel museo di
storia afro-americana di Washington, assieme a un’ampia documentazione
sulla lotta degli afro-americani per i diritti civili. 

Musei delle altre minoranze negli Stati Uniti
Come la comunità afro-americana, altre minoranze degli Stati Uniti hanno

creato propri musei per narrare storie di immigrazione e di integrazione e per
mantenere vivi i legami con le culture d’origine. Questi musei, organizzati

Figura 18 ■  Il vestito che Rosa Parks indossava quando nel 1955 occupò un posto
riservato ai bianchi sull’autobus di Montgomery nello Stato segregazionista del-
l’Alabama è ora esposto nel National Museum of African American History and
Culture di Washington. (Foto Archivio Goppion)
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direttamente dalle comunità di immigrati asiatici ed europei, condividono
uno stesso fine: mostrare il contributo che queste comunità hanno dato alla
costruzione della nazione, stabilire il diritto dei loro rappresentanti a essere
considerati a tutti gli effetti cittadini americani, e il diritto delle proprie culture
a essere inserite nella narrazione nazionale. A San Francisco il piccolo Museo
Italo-Americano della comunità italiana è ospitato in uno dei baraccamenti
di Fort Mason, non distante dal Mexican Museum della comunità messicana.
Quest’ultima è molto attiva nel proporre in tutti gli States la cultura latino-
americana, e soprattutto l’arte messicana. Queste sono anche le finalità di El
Museo del Barrio creato nel 1969 a Harlem (NY), del Mexican Fine Arts
Center Museum di Chicago del 1982 e del Mexic-arte Museum, istituito ad
Austin nel 1984. In varie città, soprattutto della costa occidentale, esistono
musei sino-americani, spesso ospitati nei quartieri cinesi, come il Wing Luk
Museum of the Asian Pacific American Experience di Seattle, il Museum of
Chinese in America di New York e il Chinese American Museum di Los An-
geles. A Los Angeles ha sede il Japanese American National Museum in cui
è documentata con oggetti e con un vasto archivio fotografico la deportazione
e la vita nei campi di isolamento della popolazione di origine giapponese fra
il 1942 e il 1945, e ove sono esposte alcune baracche di uno dei centri di iso-
lamento (Hearth Mountain War Relocation Centre, Wyoming). 

Memoria della schiavitù 
Nel mondo moderno, lo schiavismo fu un’impresa redditizia e la tratta

degli schiavi un florido commercio, vantaggioso per chi trasportava e ven-
deva gli schiavi e per coloro che li sfruttavano. Fino all’abolizione della schia-
vitù l’Europa fu uno dei vertici del triangolo del Middle Passage disegnato
dalle rotte dei trafficanti di schiavi fra Africa, America ed Europa. In Europa,
Liverpool, Bristol, Londra, Amsterdam, Barcellona, Cadice, Lisbona, Bor-
deaux e Nantes furono porti attivi nella tratta degli schiavi; soprattutto Li-
verpool, il che spiega perché questa città sia oggi sede dell’International
Slavery Museum inaugurato nel 2007, erede della Transatlantic Slavery Gal-
lery del Merseyside Museum. La persistenza della schiavitù nelle colonie
europee dei Caraibi (e in Brasile) fino al primo decennnio del XIX secolo ha
una sua ragion d’essere economica; quella stessa ragione che nel 1802 spinse
Napoleone Bonaparte a ripristinare la schiavitù nelle colonie francesi delle
Antille che era stata abolita nel 1792 dalla Convenzione. Si racconta che Na-
poleone fosse stato convinto a ripristinare la schiavitò su suggerimento della
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moglie Giuseppina Tascher de La Pagerie, la cui famiglia possedeva una
grande proprietà nella Martinica (Figura 19). In Francia la schiavitù fu abolita
definitivamente nel 1848; In Inghilterra la fine del colonialismo fu decretata
nel 1807, ma Francia e Inghilterra erano state precedute nel 1750 da un prov-
vedimento analogo per le colonie portoghesi.

Nell’età moderna la schiavitù non fu quindi un fenomeno esclusivo degli
Stati Uniti, sebbene qui le dimensioni e soprattutto la sua durata collochino
lo schiavismo statunitense al primo posto in un mercato che nel corso della
storia ha coinvolto molte civiltà in tutto il mondo. Non meraviglia quindi che
musei sulla schiavitù siano nati in aree che furono soggette a questa piaga e
che molti musei non abbiano potuto fare a meno di gettare almeno uno
sguardo su questo triste fenomeno dell’umanità. Lungo la costa occidentale
dell’Africa i siti che furono punti di vendita e d’imbarco degli schiavi sono
divenuti luoghi della memoria e musei. In Senegal, per esempio, nell’isola
di Gorée la Maison des Esclaves è stata trasformata in museo; nel Benin nel
punto di raccolta degli schiavi a Ouidah vi è un Musée d’Histoire; in Gambia
è stato creato un museo nell’isola di Albreda, e in Ghana un museo di trova

Figura 19 ■  Isola della Martinica: quello che resta della casa della famiglia di
Giuseppina Tascher de La Pagerie, prima moglie di Napoleone Bonaparte.
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nel Cape Coast Castle. Questo fu un punto d’imbarco degli schiavi inizial-
mente verso l’Europa e più tardi soprattutto verso gli Stati Uniti. Nel 1994 vi
fu realizzata una mostra, divenuta poi museo permanente, dal titolo “Cros-
soroads of People, Crossroads of Trade” con il fine, scrive Christine Mullen
Kreamer (2006, pag. 438), di “collegare i 500 anni di storia delle interazioni
del Ghana con gli interessi economici e politici europei, di celebrare la lotta
del Ghana per la libertà e l’indipendenza dalla dominazione coloniale, e di
sottolineare l’attuale progressivo fiorire della cultura […], di raccontare la
storia della tratta transatlantica degli schiavi dalla regione e la lotta dei di-
scendenti africani in America per la libertà e per l’eguaglianza dei popoli”.
Perciò una larga parte della mostra era dedicata al traffico degli schiavi nei
suoi aspetti più brutali, seguita dall’illustrazione della lotta contro la discri-
minazione degli africani in America e della lotta per l’indipendenza nazionale.
È evidente che questi tre contenuti dell’esposizione, fra cui la memoria dello
schiavismo, sono argomenti scelti per formare l’identità nazionale del Ghana
indipendente, il che vale anche per altre nazioni affrancate dal colonialismo.
Tuttavia, se tutti questi musei e siti storici africani sono visitati in pellegri-
naggio soprattutto da afro-americani come luoghi della memoria, essi sono
anche divenuti mete di un dark tourism sollecitato dalle agenzie turistiche.

Il museo è maschilista? La guerra dei generi

“Louise Villedieu puttana da cinque franchi […] che un giorno mi accompagnò al Louvre
dove non era mai stata, iniziò ad arrossire e a coprirsi la faccia con le mani. Poiché eravamo

di fronte a statue e dipinti immorali, continuava a tirarmi per la manica chiedendomi come
fosse possibile mostrare in pubblico tali indecenze”

Charles Baudelaire, Diari intimi

Nell’articolo in cui racconta che nei primi anni del Novecento la pro-
spettata vendita del quadro di Hans Holbein Cristina di Danimarca, Du-
chessa di Milano accese un dibattito sul ruolo delle donne nella società
inglese, Jordanna Bailkin (1999) corre agli albori del movimento femmi-
nista britannico per ricordare il contributo che a metà dell’Ottocento la sto-
rica dell’arte Anna Jameson diede al pensiero liberale femminista attraverso
l’esplorazione della museologia femminista. La Jameson riteneva che il
museo fosse l’istituzione più importante per l’elaborazione dei principi
femministi, “un laboratorio o un potenziale asilo di eguaglianza sessuale
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e di pensieri femminili indipendenti”. Ella discusse le relazioni fra il diritto
di cittadinanza e la femminilità in termini museali, rivalutando il museo
come luogo d’interazione fra la vita culturale e quella politica, e produsse
per le donne britanniche, che spesso mancavano di un’educazione artistica,
una serie di guide alle gallerie (Companion to the Public Galleries of Art
in and near London) per renderle comprensibili attraverso una traduzione
e una mediazione femminista. La Jameson era infatti convinta che la Na-
tional Gallery di Londra avesse una visione alterata della femminilità e che
deformasse il gusto nazionale promuovendo “quelle cose magre, ricciolute,
vistose, simili a danzatrici francesi chiamate impropriamente donne”. La
National Gallery – sosteneva – avrebbe dovuto incoraggiare le donne bri-
tanniche invece di avvilirle, e avrebbe dovuto abbandonare la collezione
esistente e il suo gusto maschilista che si opponevano a una futura galleria
di verità femminili, di giustizia e di lealtà. Anna Jameson non fu la promo-
trice di una guerra sessista, ma, come scrive la sociologa Gillian Balfour
(2006), il suo fine era di “dire alle sue compatriote donne alcune cose che
non conoscevano, riferendosi non solo all’educazione museale ma anche
all’identità politica, e al legame fra le due, e di sottolineare il potenziale
creativo del museo per far rimarcare le relazioni fra donne e uomini, fra
le donne e il diritto di proprietà, e fra le donne e lo stato-nazione”.

La Jameson non aveva tutti i torti, poiché è indubbio che la storia del
mondo è scritta al maschile, e che ciò si è ripercosso nelle espressioni cul-
turali dei musei. Nei monumenti, nei musei e nella simbologia europei – ha
scritto Donald Horne (1984, pag. 4) – “vi è un valore sempre reiterato – la
ripetuta legittimazione dell’autorità maschile […]. Con le eccezioni della
Vergine Maria o di Giovanna d’Arco, le donne semplicemente non esistono.
Appaiono come manichini di robuste donne contadine nelle ricostruzioni
delle cucine contadine dei musei del folklore o in altri utili ruoli minori;
esse possono essere nude, o quasi nude, create come un oggetto per lo
sguardo maschile. Anche quando le donne sono usate come personificazione
di una nazione o di un’idea (‘Polonia’, ‘Finlandia’, ‘Libertà’) gli artisti di
solito espongono come minimo un seno [Figura 20]. Per molte generazioni,
uno dei motivi più importanti per visitare i musei europei d’arte era scrutare
la carnalità femminile che vi era esposta – una predilezione che gli europei
hanno esportato in quelle culture non europee dove la nudità nella donna
era raffigurata in quadri o in sculture, non per gratificare lo sguardo ma-
schile, ma per esprimere la sensualità femminile”. 
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In campo archeologico la museologa Sïan Jones e l’archeologa Sharon
Pay (1994, pag. 161) concordano nell’affermare che a causa dell’assenza
della donna “l’immagine di una società del passato rappresentata in un
museo è necessariamente distorta e incompleta, separata dal suo significato
originale grazie a contesti temporali e spaziali creati artificialmente”, e
hanno aggiunto che “i curatori dei musei ingannano il pubblico circa i ruoli
del sesso nel passato, attraverso una deliberata omissione o una falsa rap-
presentazione delle esperienze delle donne”. Jones e Pay sostengono che è
ormai ampiamente riconosciuto che nelle interpretazioni del passato l’espe-
rienza femminile è stata sempre marginalizzata, quando non è stata totalmente
esclusa, e che ciò ha influenzato la rappresentazione del passato nelle espo-
sizioni museali, ove il ruolo femminile è presentato in base agli stereotipi
socio-culturali dei curatori e della società moderna, indipendentemente dal
tempo, quasi che il rapporto uomo-donna rispetto alle rispettive capacità e
attività nell’ambito della società non fosse mutato sin dalla preistoria. Par-

Figura 20 ■  La Liberté guidant le peuple, Eugène Delacroix, 1830, olio su tela, Louvre.
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tendo da un’ottica femminista Jones e Pay negano perciò l’obiettività della
storia scritta al maschile e sostengono la necessità di una nuova stesura che
tenga conto non tanto dell’apporto delle grandi donne alla storia quanto del-
l’approccio culturale e intellettuale femminile alla quotidianità. 

La storia naturale come viene rappresentata nei musei non è stata im-
mune dalle critiche femministe. Donna Haraway, filosofa femminista, ha
bollato come razzisti, colonialisti e maschilisti i diorami africani dell’Ame-
rican Museum of Natural History della Akeley Hall, sostenendo che in essi
si può osservare una gerarchia di valori fra grandi e piccoli animali e fra
maschi e femmine che li rende rappresentativi dell’imperialismo bianco e
della supremazia del maschio, epitomizzata dal diorama del gorilla (Hara-
way 1989) (Figura 21).

Le guerre dei sessi si accesero nei primi anni del Novecento, per rinno-
varsi soprattutto nel secondo dopoguerra. Gaynor Kavanagh racconta che
nell’agosto 1914 gli edifici e le collezioni dei musei inglesi paradossalmente

Figura 21 ■  Veduta parziale del grande e celebre diorama del gorilla di montagna al-
l’American Museum of Natural History di New York, realizzato negli anni Venti del
secolo scorso con esemplari cacciati e preparati dal tassidermista Carl Akeley che la-
vorò per i maggiori musei americani.
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rischiarono di più per le azioni delle suffragette militanti che per le possibili
azioni di guerra dei tedeschi (1994, pag. 22). Infatti, a partire dal 1910 la Wo-
men’s Social and Political Union aveva individuato nei musei possibili obiet-
tivi delle sue attività terroristiche, cosicché molte di queste istituzioni, sia a
Londra, sia in provincia, furono costrette a chiudere o a negare l’ingresso alle
donne. Nel 1912 il British Museum (Natural History) fu costretto a chiudere,
e quando riaprì impose che dovessero essere lasciati al guardaroba ombrelli,
pacchi e manicotti. Sylvia Pankhurst, suffragetta militante del Women’s So-
cial and Political Union, scrisse nel 1931 che “la distruzione effettuata nei
sette mesi del 1914 prima della guerra superò quella degli anni precedenti.
Tre castelli scozzesi furono distrutti dal fuoco in una sola notte. La Carnegie
Library a Birmingham fu bruciata. La Venere Rokeby [la Venere allo spec-
chio n.d.a.], credo falsamente attribuita a Velázquez, e acquistata dalla Na-
tional Gallery al prezzo di 45.000 sterline, fu mutilata da Mary Richardson,
il ritratto di Master Thornhill di George Romney della galleria d’arte di Bir-
mingham fu sfregiato da Bertha Ryland, figlia di una suffragetta della prima
ora. Il ritratto di Carlyle di Millais, della National Portrait Gallery, e molti
altri dipinti furono attaccati, un disegno di Bartolozzi della Doré Gallery fu
completamente rovinato. Molte grandi case vuote in tutte le parti del paese
furono date alle fiamme, compresa Redlynch House nel Somerset, ove il
danno fu stimato a 40.000 sterline. Stazioni ferroviarie, pontili, padiglioni
sportivi, covoni furono incendiati. Furono fatti tentativi di far saltare in aria
cisterne. Una bomba esplose nell’abbazia di Westminster [ove furono dan-
neggiati il trono e la pietra dell’incoronazione n.d.a.], e nella bella chiesa di
St. George, in Hannover Square, dove fu danneggiata una famosa vetrata di
Malines”. Pankhurst ricorda ancora che negli anni 1913-1914 ebbero luogo
261 atti di distruzione, con danni ai dipinti della Royal Academy, della Na-
tional Gallery e della Royal Scottish Academy (Gamboni 1997, pag. 93-96).

Dopo il danneggiamento della Venere Rokeby e l’attacco a dipinti di
Gentile e Giovanni Bellini, la National Gallery fu costretta a chiudere per tre
mesi. Nel 1914 le attiviste sfregiarono alcuni ritratti alla Burlington House.
Per non chiudere al pubblico, nei musei furono inviati poliziotti in borghese
e furono escluse dai musei le donne sospettate di essere suffragette. Ciono-
nostante, nell’aprile 1914 nella galleria asiatica del British Museum una
donna ruppe un certo numero di pannelli di vetro con un’ascia che aveva in-
trodotto nascondendola sotto i vestiti, e in giugno due suffragette si accani-
rono contro i vetri nella galleria egizia. Tutto ciò costrinse alcune istituzioni
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a chiudere i battenti. Nell’imminenza dello scoppio della guerra il movimento
delle suffragette abbandonò le azioni terroristiche, le attiviste imprigionate
furono amnistiate, i musei che erano stati chiusi, come il London Museum e
la Tate Gallery, poterono riaprire, e il British Museum poté abolire le restri-
zioni per l’ingresso alle donne. Ci volle la Prima Guerra Mondiale, con il ri-
conoscimento del contributo che le donne diedero allo sforzo bellico, perché
negli anni Venti fosse sancito il loro ingresso come conservatori nello staff
scientifico dei musei del Regno Unito (Kavanagh 1994, pag. 172). Altrove
però il riconoscimento alle donne di partecipare agli staff scientifici dei musei
era già avvenuto da tempo. All’inizio del Novecento il Museo di Storia Na-
turale di Milano annoverava fra i conservatori una giovane donna che nel
1908 fu inviata a Messina con la missione della Municipalità di Milano per
prestare aiuto alle popolazioni colpite dal terremoto; negli anni successivi lo
stesso museo ebbe nello staff di conservatori numerose figure femminili, nei
più diversi campi della scienza. Oggi è innegabile che la presenza femminile
fra i curatori dei musei è più elevata di quella maschile, sebbene i ruoli diret-
tivi siano per la maggior parte occupati dagli uomini31. 

L’onda femminista dell’inizio del Novecento lambì le coste egiziane, seb-
bene non si possa parlare di vero e proprio movimento femminista. Qui nel
primo dopoguerra le donne svolsero un ruolo importante nel promuovere
quello che Malcolm Reid (2015) ha chiamato faraonismo, e cioè l’aquisizione
della tradizione storica dell’antico Egitto all’identità egiziana, cosa che in
quegli anni faceva parte del programma dei movimenti nazionalisti di Mu-
stafa Kamil e di Ahmed Lutfi al-Sayyed. Così il giornale Fatat al-Sharq (Gio-
vane donna dell’Est) di Labiba Hashim presentava la regina Ahmose
Nefertari come “fondatrice e madre del Nuovo Regno, prima donna egiziana
a governare nonostante ci fosse un erede maschio”, e l’editrice copta Malaka
Saad fondatrice del giornale al-Fins al-latif (Il gentil sesso) pubblicò la bio-
grafia della regina Hatshepsut ricordandone le capacità politiche non minori
di quelle del padre Thutmosi I. Nel 1908 la stessa Malaka Saad nel suo gior-
nale mise a confrono le donne egiziane che studiano la scienza, parlano dalle
cattedre, e governano l’impero, con le donne di altri paesi ancora in stato di
schiavitù e miseria, costrette a mettere il velo dall’arrivo dei mussulmani.

Negli anni del secondo dopoguerra i musei sono stati oggetto di una con-
testazione pressoché continua, sia da parte di intellettuali di sesso femminile,
sia da parte di collettivi femministi che non disdegnarono di far ricorso ad
azioni spettacolari, quali una celebre campagna pubblicitaria a New York nel
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1989. In quell’anno, sugli autobus di New York per qualche tempo girò un
poster che non poteva passare inosservato. In esso, accanto alla Grande oda-
lisque di Ingres la cui testa era stata sostituita da quella di un gorilla, si leg-
geva: “Le donne devono essere nude per entrare nel museo-MET? Nelle
sezioni di Arte Moderna meno del 5% degli artisti sono donne, ma l’85%
dei nudi sono femminili”. Il poster era prodotto dal collettivo femminista ra-
dicale Guerilla Girls, nato nel 1985 per focalizzare l’attenzione sulla discri-
minazione delle artiste di sesso femminile operata dai curatori delle collezioni
dei musei, noto per le sue campagne aggressive tese a rivendicare la parità
fra i sessi nei musei, iniziate dopo un rilevamento del MoMA che aveva mo-
strato che fra i 169 artisti rappresentati nel museo solo 13 erano donne. 

L’antagonismo che ha sempre caratterizzato il movimento femminista
si può ricondurre alla dinamica della formazione e dell’intensificazione delle
identità culturali collettive. Secondo Jan Assmann queste prendono forma
attraverso una sorta di riflessione dei singoli circa l’appartenenza a un certo
gruppo sociale e a una certa cultura, che si risolve in un’adesione dichiarata
al gruppo e alla sua cultura. Poiché la riflessione viene intensificata attra-
verso l’antagonismo, questo è essenziale alla genesi delle identità culturali.
Assmann (1997, pag. 103) ha sostenuto che ciò è avvenuto anche per la na-
scita del femminismo e del suo porsi in posizioni di contestazione antago-
nista: “ciascun essere umano appartiene in maniera praticamente
irrevocabile a uno dei due sessi. Ma parlare di una ‘identità maschile’ o
‘femminile’ […] acquista un senso solo quando a tale appartenenza, in un
primo momento puramente classificatoria, vengono collegati una coscienza
del ‘noi’, un sentimento di solidarietà e affinità, oltre che impulsi guida per
l’azione fondati su un’immagine corporativa di sé. È proprio questo ciò che
il femminismo offre: esso produce un’identità collettiva femminile”. 

Come lamentavano le femministe del Guerilla Girls, la contestazione fu
volta spesso a denunciare la ghettizzazione delle artiste donna da parte delle
istituzioni museali, considerate accessibili soprattutto ad artisti di sesso ma-
schile. In questo quadro si inserisce l’apertura al pubblico a Washington nel
1987 del National Museum of Women in the Arts (NMWA) da parte di Wil-
helmina Holladay, con lo scopo “di individuare l’attività delle artiste donne
di tutti i periodi e nazionalità attraverso l’esposizione, la conservazione, l’ac-
quisto e la ricerca dell’arte femminile e di informare il pubblico sulle loro
realizzazioni”. L’apertura del museo fu accompagnata da polemiche sulla
qualità delle opere, sulla segregazione dell’arte femminile in un ghetto fem-
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minile, ma soprattutto sull’ideologia espressa. Il vero punto in discussione,
fu l’istituzionalizzazione economica e politica del femminismo. Come ma-
nifestazione culturale di questo fenomeno il NMWA turbò sia la destra sia la
sinistra dello spettro politico americano. Agli occhi della destra, il museo
metteva assieme ciò che non avrebbe mai dovuto esser mescolato: la politica
e la cultura. Dal punto di vista della sinistra, il NMWA non mescolava abba-
stanza politica e cultura. Nessuna delle due posizioni era nuova. La novità
era la posizione intermedia, che il museo rappresentava negando ogni con-
flitto fra le sue convinzioni legate al sesso e le convinzioni politiche, e navi-
gando felicemente fra le insidie del mercato e della finanza. Per
l’establishment del museo, allo stesso tempo moderatamente femminista e
politicamente di centro, la concretizzazione istituzionale delle sue convinzioni
non poneva alcun dilemma. Oggi, con una collezione di più di 5000 opere
che spaziano dal XVI secolo al contemporaneo, una biblioteca di 4000 libri
e di 6000 schede di artiste, e una grande capacità di raccogliere fondi, il
museo, su ispirazione della fondatrice, non vuole essere solo un’istituzione
che espone opere di artisti donna, ma anche una organizzazione capace di
incrementare il valore di mercato delle opere delle donne e di promuovere il
loro ingresso nei musei tradizionali, modificando così le loro abitudini. Il
museo, scrive Higonnet (1994, pag. 262), “rappresenta il femminismo nel
suo compromesso più opportunistico e materialmente efficace. Esso peno-
samente rende chiara la discrepanza fra gli ideali femministi e le concrete
possibilità di interpretarli”. 

La contestazione al museo tradizionale da parte delle intellettuali vicine
al movimento femminista toccò temi più profondi della semplice possibilità
di accesso delle opere di artiste donne nelle sale dei musei. Come riporta
Katy Deepwell (2006), da un lato, a partire dagli anni Settanta prese forma
il progetto di una storia dell’arte femminista, attraverso la realizzazione di
mostre temporanee che videro affermarsi lo sviluppo di una pratica curato-
riale femminista; dall’altro, fu sviluppata una critica all’interpretazione della
storia, considerata costruita a immagine maschile. Seguendo un’antica tra-
dizione di rivalutazione del ruolo delle donne in una storia scritta soprattutto
per gli uomini, intellettuali femministe hanno affrontato il problema di una
nuova scrittura della storia proposta dai musei che includesse l’apporto delle
donne, non in quanto semplici comparse, ma come elemento essenziale per
una ricostruzione imparziale della storia e della società. Qui si è giunti però
a paradossi, come quello di Viv Golding (2014) che sostituisce il termine
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“history” con il termine “herstory” per celebrare la prospettiva femminile,
che ritiene troppo sottomessa al patriarcato, o come la contestazione al ter-
mine inglese mankind per designare l’intera umanità che dimostra il predo-
minio maschile. 

La storica Gerda Lerner ha chiamato “compensatory history” (“storia
compensatrice”) la storia reinterpretata al femminile, che consiste in una re-
visione della documentazione storica che aggiunga le figure femminili senza
tuttavia scardinare dalle fondamenta le categorie o i problemi dell’analisi sto-
rica. La “compensatory history” della Lerner è stata criticata da Barbara Me-
losh (1989) poiché si limita a costruire una storia di grandi personaggi
femminili invitandoli a partecipare a un gioco essenzialmente maschile, e
non è perciò rappresentativa di tutto l’universo femminile, come avviene per
esempio nel National Women’s Hall of Fame (Seneca Falls NY), ove la storia
di grandi uomini è semplicemente metamorfosata nella storia di grandi donne.
La Melosh ritiene invece che la storia delle donne non dovrebbe essere rap-
presentata per mostrare come esse si adattano alla storia, ma dovrebbe essere
riscritta tenendo conto dell’esperienza femminile. A questo scopo propone
che i musei sviluppino una maggiore attenzione ai problemi della quotidianità
(fra i quali quelli legati alla sessualità e all’omosessualità), alla cultura ma-
teriale, e alla scrittura di una storia dal basso che non solo dovrebbe aggiun-
gere “le testimonianze della vita della gente comune, ma dovrebbe essere
una sfida alla scansione dei paradigmi interpretativi basati unicamente su
una storia di abili e grandi uomini”, dando così alla storia delle donne una
vera femminilità (Lisa Price 1992, Feminism in the Museum). In tal modo
tuttavia la Melosh pone nel rapporto fra i generi una dicotomia fra “pubblico”
(maschile) e “privato” (femminile) e una divisione sessuale del lavoro diffi-
cilmente accettabile nella società contemporanea.

Anche gli scritti di Gaby Porter, alfiere del femminismo britannico, sono
critici verso l’universo maschile dei musei, anche se dagli esempi che fornisce
non riesco a comprendere il lato femminista delle esposizioni. Per incidere
sullo strapotere maschile che mette le donne ai margini della storia, in ruoli
“passivi, superficiali, sottosviluppati, silenziosi e senza sbocco”, la Porter
propone per i musei un approccio post-strutturalista che produca una cultura
più dinamica e produttiva, in grado di mutare il visitatore da consumatore
passivo in attivo produttore di significati, e il museo in uno spazio di inter-
rogativi, di dialogo, e di interpretazione dinamica delle collezioni e delle
storie (Porter 1996).
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Oggi le museologhe si muovono verso una più ampia e più profonda pro-
spettiva femminile e verso lo studio della vita delle donne nelle società del
passato. Sembra superato il tempo in cui la protesta femminista era rivolta
essenzialmente a contestare l’uso del nudo femminile e la sua presenza os-
sessiva nella pubblicità, nel cinema e nell’arte. Il nudo femminile e il nudo
maschile hanno ormai eguale posto nei musei, sebbene l’approccio al nudo
maschile sia sempre più cauto, il che non avviene per il nudo femminile. In-
fatti, mentre le sale del Musée d’Orsay sono piene di nudi femminili (La
source di Ingres, La Naissance de Vénus di Cabanel e di Bouguereau, Le dé-
jeuner sur l’herbe e l’Olympia di Manet, l’esplicito L’origine du monde di
Courbet ecc.), nel presentare l’esposizione “Masculin / Masculin” dedicata
al nudo maschile32 il comunicato stampa del Musée d’Orsay avvertì il pub-
blico che “alcune delle opere presentate nella mostra possono essere scioc-
canti per alcuni visitatori (soprattutto per i bambini)”.

Per concludere questo paragrafo sulla guerra dei generi si può ricordare
che essa si svolge nelle due direzioni, anche se la contestazione maschile alle
realizzazioni artistiche femminili è molto meno frequente (per l’ovvia regione
di una minore presenza delle donne nell’agone della produzione artistica).
Un esempio ben noto è la contestazione che il mondo maschile ha fatto del
Vietnam Veterans Memorial di Washington, progettato da Maya Ying Lin
quando era ancora una studentessa di storia dell’arte ventunenne a Yale (Tota
2001). Secondo la critica maschile lo sviluppo orizzontale del Memorial, il
suo incidere nel terreno e la forma che si apre ad accogliere il visitatore co-
stituirebbero la rappresentazione di un utero ed esprimerebbero la sensibilità
femminile della progettista. La stessa Ying Lin non ha negato che la sua opera
sia il frutto di una sensibilità femminile la cui orizzontalità è in evidente con-
trasto con un “mondo di monumenti fallici che vanno verso l’alto”. Il mondo
maschile ha comunque avuto la sua rivincita rispetto alla “femminilità” del
monumento, cui ha dato verticalità inserendo l’alta asta di una bandiera e
una statua con la rappresentazione di tre soldati33. Però, qualche anno dopo
le veterane del Vietnam hanno chiesto che il monumento riflettesse anche il
sacrificio di tante donne, soprattutto infermiere, che hanno avuto un ruolo
importante negli anni della guerra; perciò nel 1993 fu realizzato un gruppo
scultoreo rappresentante tre infermiere con un soldato ferito che, sebbene
faccia parte del Vietnam Veterans Memorial (il cosiddetto The Wall), è stato
collocato nel National Mall, a poca distanza, ma tuttavia fuori dal monumento
di Ying Lin. 
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È indubbio che una presenza sempre più importante del mondo femmi-
nile nella società abbia obbligato, seppure con notevole ritardo, la società
stessa a una crescente attenzione verso la parità dei generi, cosa che ha coin-
volto anche i musei. Ne è un esempio l’istituzione a Seoul nel 2013 del
Museo della guerra e dei diritti umani delle donne, dedicato alle halmoni, le
donne sopravvissute alla schiavitù sessuale giapponese durante la Seconda
Guerra Mondiale. 

La prevaricazione dell’architettura 

“L’architetto è sempre stato sottomesso alla suggestione del potere”
Friedrich Nietzsche, Il Crepuscolo degli idoli

Se si guardano le immagini che internet propone per ciascun museo nelle
“image result” si può notare che la maggior parte di esse si riferisce all’ar-
chitettura esterna degli edifici, mentre poche mostrano le sale espositive; ciò
è evidente soprattutto per i musei più recenti, della fine del XX secolo e dei
primi anni del XXI, le cui architetture strabilianti trasportano chi le osserva
in mondi fiabeschi, al limite della fantascienza. Questa è la dimostrazione
visibile della maggiore importanza che nella costruzione di nuovi musei, o
nel rinnovamento di musei già esistenti, viene data all’architettura rispetto al
loro contenuto in arte, storia o scienza. 

Come ha scritto Steven Coon, l’architettura dovrebbe servire a creare
nella gente “expectations and meanings”, come fanno l’elevazione verso

Figura 22 ■  L’idea del
museo come tempio classico
è assunta dall’architettura di
molti edifici museali co-
struiti fra la fine del XIX se-
colo e l’inizio del Novecento,
dal British Museum alla Na-
tional Gallery of Art di Wa-
shington. 
Qui la facciata del Museo
Archeologico Nazionale di
Chiusi (Siena), costruito nel
1901, ricorda un classico
tempietto greco-romano. 
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l’alto delle chiese, non solo gotiche, che introduce alla profondità della fede,
e l’architettura neoclassica degli edifici pubblici che materializza il potere e
la stabilità dello Stato. Non a caso negli Stati Uniti e in molti paesi europei
fino a qualche anno fa l’architettura dei musei era una rivisitazione e una
citazione dell’architettura templare greca e romana (Figura 22), o a volte –
scrive Coon – uno strano ibrido delle due. Con le chiese e i monumenti go-
vernativi, i musei rappresentano le identità civiche e nazionali. Quando non
sono inseriti in edifici storici preesistenti, come è avvenuto quasi sempre in
Italia, per i musei si è cercata un’architettura che rappresentasse il loro ruolo
politico (educativo e di esaltazione nazionale) con un aspetto esterno del-
l’edificio la cui monumentalità fosse in Europa la sintesi del potere e negli
Stati Uniti il senso del civic pride. Per molti anni i musei hanno adottato
l’architettura neoclassica o neorinascimentale, ma hanno mantenuto una
certa omogeneità nell’organizzazione degli spazi interni che partiva dal prin-
cipio che le gallerie dedicate alla collezione dovessero garantire la conser-
vazione delle opere e dei manufatti, il fluire del pubblico e un suo facile
rapporto con il patrimonio esposto. Il neoclassico Museo Egizio di Piazza
Tahrir al Cairo, aperto nel 1902, fu costruito con un sistema di ventilazione
che, non essendovi ancora la possibilità di condizionamento, doveva garan-
tire il benessere del pubblico, e con una disposizione delle gallerie attorno
a una hall centrale monumentale che facilita una visita continua alle colle-
zioni (Figura 23). L’organizzazione delle gallerie ad anello quadrato attorno
a uno spazio centrale era stata teorizzata già all’inizio dell’Ottocento (1819)
da Jean-Nicolas-Louis Durand come “piano ideale per un museo”. Questo
prevedeva che le gallerie corressero attorno a una corte centrale a sua volta
divisa in quattro corti minori da un corpo di fabbrica a croce, con una ro-
tonda alla loro intersezione. Tale concetto degli spazi interni fu adottato con
poche varianti da molti musei dalla fine del XIX secolo agli anni ’30 del
Novecento, indipendentemente da quale fosse l’architettura esterna dell’edi-
ficio. Per fare un esempio che mi è caro, nell’edificio del Museo di Storia
Naturale di Milano, costruito alla fine dell’Ottocento in cotto lombardo in
stile neoromanico con elementi gotici, le gallerie espositive formano un cir-
cuito quadrato attorno a un’area centrale separata in due cortili da un corpo
di fabbrica nord-sud destinato a uffici, laboratori e servizi. Questa organiz-
zazione degli spazi interni permette una grande libertà nella costruzione
delle esposizioni, ma nello stesso tempo determina nello spazio un percorso
di visita lineare che facilita la narrazione museale. 
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Figura 23 ■  La hall centrale del Museo Egizio di Piazza Tahrir al Cairo (El Mathaf El
Masri) con al fondo le statue colossali di Amenhotep III e della regina Tiye. Sulla sala
si affacciano su due piani le gallerie di esposizione organizzate in una successione di
corridoi e sale. 
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L’apparizione sulla scena dell’architettura mondiale delle archistar e di
studi di architettura idolatrati da committenti pubblici e privati abbagliati da
irrituali forme architetturali ha rivoluzionato il significato dei musei. La forma
dell’edificio prevarica ormai sul contenuto e ha reso le architetture opere d’arte
godibili e visitabili come monumenti, indipendentemente da quanto conten-
gono. “Nei musei d’arte […] – ha fatto notare Massimo Negri (2016, pag. 28)
– l’innovazione si è incentrata prevalentemente sulla creazione di spazi ar-
chitettonici sorprendenti destinati a diventar punti di riferimento nel territorio
e allo stesso tempo di tale forza iconica da poter essere legittimamente con-
siderati come il primo ‘pezzo’ della collezione ospitata in quanto essi stessi
opera d’arte”. È la legittimazione del concetto del museo monumento. 

Ma andiamo con ordine (anche se non voglio certo fare una cronistoria
dell’architettura museale del Novecento e dei primi due decenni del secolo suc-
cessivo). Nel 1959 apre sulla Quinta Strada newyorkese il Solomon R. Gug-
genheim di Frank Lloyd Wright, un museo tradizionale per esporre opere d’arte,
solo di forma un po’ bizzarra per quegli anni. Segue nel 1968 l’open space (o
lo spazio totale direbbe Jorge Wagensberg!) della Neue Nationalgalerie di Mies
van der Rohe (1968), che priva i visitatori di punti di riferimento. Sta nascendo
il museo di se stesso, come dirà Horst Bredekamp (1999). Il valore del museo
come scrigno della memoria inizia a sgretolarsi. Il museo inizia un percorso
verso l’autoriferimento/autoidentificazione che tende a snaturare il suo valore
di luogo sicuro di identificazione per la comunità, un museo che quindi non ha
più bisogno di spazi specificatamente adatti alla narrazione e alle collezioni da
esporre, ma limita racconto e collezioni in spazi predefiniti, rendendo difficile
la percezione sia dell’una che delle altre. Il Museo Ebraico di Berlino di Daniel
Libeskind è un buon esempio della difficile coabitazione fra museo-monu-
mento e narrazione espositiva. L’edificio restringe la narrazione a vantaggio di
un rapporto emotivo, cosicché la storia della comunità ebraica di Berlino (per
la quale il museo era stato programmato) è compressa in spazi concepiti troppo
angusti dal progetto architettonico, il che rende la visita difficile e il percorso
affollato (Figura 24). Verso la fine degli anni ’70 l’architettura museale inizia
una deriva sempre più sfacciatamente politica. A partire da Parigi, ove nel 1977
per accontentare le folle sessantottine giovanili in rivolta, dopo averle calmate,
viene regalata loro una macchina per esporre, il Centre Pompidou (familiar-
mente Beaubourg). Inaspettatamente questo diventa una nuova icona della cul-
tura di massa, insieme galleria d’arte, biblioteca, fototeca e quant’altro; un
mélange di arte, letteratura e cinema che fa temere a Jean Baudrillard che il
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Figura 24 ■  In questa immagine è evidente l’affollamento causato dagli spazi ristretti
attraverso cui si dipana la narrazione della storia della comunità ebraica di Berlino
nell’edificio ideato da Daniel Libeskind. 
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suo effetto possa generare un “imbarbarimento della cultura di massa” (1977),
e che al contrario induce Isabella Pezzini a ritenere che con lui si sia aperta una
nuova era per il museo. Sul Beaubourg si sono versati fiumi di inchiostro a cui
è inutile contribuire. A controbilanciare l’icona della scapigliatura “rivoluzio-
naria”, dopo una decina d’anni le lunghe braccia del Louvre accolgono la pi-
ramide di Ieoh Ming Pei che segna l’appropriazione dei musei da parte della
cultura borghese e l’assalto delle masse di turisti. 

È però nel 2001 che a Bilbao il museo di se stesso prende pienamente
forma con la costruzione del Guggenheim Museum Bilbao di Frank Gehry
che diviene l’archetipo di una nuova architettura museale, esaltato dagli am-
miratori della modernità. Adottando lo slogan del maggio francese “Final-
mente la rivoluzione arriva al potere”, la Pezzini lo ritiene emblema del
museo contemporaneo poiché “rimette a giorno certe specificità inaugurate
proprio dal Beaubourg: l’idea del museo come centro di gravità delle grandi
operazioni urbanistiche, come strumento di visibilità per le amministrazioni
della città, e come elemento di attrazione spettacolare, luogo di consumo e
di ospitalità urbana” (Pezzini in Eco e Pezzini, pag. 55); parole che sembrano
sottintendere che il moderno museo dell’assurdo, come dirà John Silber
(2007), non è solo opera d’arte ma anche icona su cui si proietta un progetto
di indottrinamento delle masse. Questo Guggenheim che però è criticato da
quanti vedono nel museo uno strumento di memoria e di educazione sociale.
“Non è un museo − scrive di lui nell’anno della sua inaugurazione Maria
Corral allora direttrice della Fundació la Caixa di Barcellona − è un parco a
tema, una disneyland dell’arte contemporanea” (in Negri 2016, pag. 83);
critiche che diverranno più insistenti quando si formulerà la politica espan-
sionistica e culturalmente spregiudicata di Thomas Krens, direttore della Fon-
dazione Solomon R. Guggenheim. Maria Teresa Fiorio, mia collega nei
musei milanesi, si chiede dopo dieci anni della fondazione “se la spettaco-
larizzazione che il Guggenheim Museum esibisce non tradisca la missione
che da sempre spettava ai musei, cioè quella di presentare le opere d’arte ri-
traendosi davanti a esse e non soverchiandole, e se il suo grande successo
non faccia parte dell’odierna civiltà del consumo e dello spettacolo, i cui va-
lori sono in contrasto con la vera cultura” (2011, pag. 166).

Il Guggenheim è un museo costruito attorno al vuoto, cui potremmo rife-
rire quanto ha scritto lo storico dell’arte argentino-peruviano Gustavo Buntinx
(2006, pag. 221): “il museo vuoto può anche essere percepito eroticamente
come qualcosa che chiede a gran voce di essere riempito, ma spesso è con-
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dannato a essere frustrante. Esso può essere considerato come un fallimento
predeterminato dall’assenza o dalla marginalizzazione di progetti critici, che
evolvono in quella che potrebbe essere riferita a un’estrema povertà curato-
riale”. La concezione e la costruzione del Guggenheim Bilbao segnano l’inizio
del connubio fra architetti celebrati e committenti alla ricerca di visibilità po-
litica, che nel perseguire la costruzione di edifici mirabolanti attorno a pochi
oggetti esposti, se non attorno al nulla, rischia di togliere ai musei gli obiettivi
tradizionali tanto importanti per le comunità. Stanze vuote che trasformano
strumenti di coesione sociale in luoghi di autoesaltazione politica o, a volte,
di rinascita economica. Così facendo le archistar contemporanee e i commit-
tenti si sono assunti una grande responsabilità morale e politica. 

In uno spazio vuoto si può mettere tutto o niente, ciò che conta è l’involucro
Non è certo un mistero che gli architetti incaricati di progettare un museo

tendano a volte a prevaricare sullo staff scientifico di questo o sugli specialisti
della materia di cui il museo si occupa. Ciò non avviene sempre, ma è fre-
quente quando l’architetto incaricato fa parte dell’empireo delle archistar, la
comunità teorica di architetti la cui fama è talmente universale che pochi
osano contestarne le idee, i progetti, l’ingerenza nel contenuto scientifico del
museo, e nella conseguente comunicazione culturale. Una fama, quella delle
archistar, che rende i committenti pubblici e privati troppo condiscendenti
“perché − scrive Silber (2007, pag. 40) − sono intimiditi dai suadenti, arro-
ganti architetti e sono vulnerabili di fronte al pretenzioso linguaggio pro-
fessionale che ora è il vernacolare sia fra gli architetti, sia fra i critici. […]
Se vogliamo comprendere le strane forme ora imposte ai nostri campus e ai
centri culturali dobbiamo esaminare l’origine del culto del Genio. […] Oggi
gli architetti si considerano discendenti dello Zarathustra di Nietzsche, ‘geni’
che per diritto rompono tutte le leggi e le convenzioni […]. Essi pensano di
essere altamente qualificati, pieni di intuito, fonti creative di idee, incaricati
di marcare il mondo con le loro visioni iconiche”. La nascita di un’archistar
è prima di tutto un processo di autopersuasione, cui partecipano i media as-
sieme a storici e critici dell’arte, attraverso cui la futura archistar inizia a con-
siderare se stesso come un artista, “come un genio artistico che crea grandi
sculture abitabili, pietre miliari che non devono essere giudicate nei termini
tradizionali delle belle arti, come il principio della Bauhaus dove la forma
segue e rivela la funzione, il principio dell’architettura organica, o ogni altro
stile architettonico” (Silber 2007, pag. 35). 
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Grazie ai nuovi guru dell’architettura, negli ultimi decenni i musei sono
stati vestiti con edifici dalle forme per lo meno stravaganti (decostruttività,
cellule multimediali, ali che incidono edifici, cristalli giganti, forme sensuali
che sfiorano a volte la volgarità dell’esplicito), il cui aspetto esterno non in-
dica la funzione (il che li rende mutuabili con altri edifici cittadini: stazioni
ferroviarie, aeroporti, shopping center, sale per congressi, grandi magazzini,
teatri e chiese), il cui spazio interno è del tutto indipendente dalle collezioni
che vi troveranno posto, ed è spesso privo di un percorso identificabile (il
che rende il lavoro espositivo dei conservatori alquanto difficile). Questa am-
biguità dell’edificio rispetto alla funzione è evidente – tanto per dare qualche
esempio – nel già citato Guggenheim Museum di Bilbao e nel Weisman Art
Museum di Minneapolis, opere di Frank Gehry, nel Riverside Museum di
Glasgow e nel MART di Roma di Zaha Hadid, nella estensione moderna del
Museo Ebraico di Berlino di Libeskind, nel più recente Musée de Confluen-
ces di Lione della Coop Himmelb(l)au di Vienna e ancora nel Museo nazio-
nale del Qatar, nel Louvre Abu Dhabi, e così via. Ambigue sono anche le
estensioni che hanno inciso vistosamente gli edifici storici di vecchi musei.
Libeskind ha fatto sorgere solidi cristallini dai preesistenti edifici del Royal
Ontario Museum di Toronto, del Museo d’Arte di Denver e del Museo di
Storia Militare di Dresda, dei quali possiamo chiederci se la funzione sia
quella di disorientare e stordire il visitatore, di “prostrarlo davanti al gigan-
tesco ego dell’architetto” (Silber 2007, pag. 78), e creare quella che Silber
chiama “labyrinthine confusion for visitors” (2007, pag. 66). 

L’ambiguità della nuova architettura museale deriva dal disconoscimento
del rapporto fra contenitore e contenuto. Eccone alcuni esempi. Il Guggeheim
Museum di Bilbao è un contenitore per l’arte contemporanea, ma il suo masto-
dontico spazio interno progettato vuoto potrebbe contenere elefanti, trattori, au-
togru e giraffe. In esso, dice Isabella Pezzini (2011, pag. 41), “lo spazio manifesta
appieno la sua qualità di condizione di possibilità contenente”. Il suo analogo
alla confluenza del Rodano e della Saona dello studio Coop Himmelb(l)au è
una Wunderkammer moderna ma potrebbe benissimo essere un museo d’arte
moderna. Come ho già fatto osservare il Museo Ebraico di Berlino fu concepito
da Libeskind per essere uno spazio vuoto fortemente simbolico, e l’inserimento
di un’esposizione narrativa sulla storia della comunità ebraica di Berlino è stato
per i curatori una lotta contro lo spazio. Sotto la volta del Museo nazionale del
Qatar si potrebbe esporre qualsiasi cosa, dai dipinti alle automobili degli emiri.
Tutto ciò conduce a quanto sostiene Isabella Pezzini quasi con compiacimento,
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e cioè che, “se per lungo tempo l’architettura del museo ha rivelato una relazione
gerarchica fra contente e contenuto, il primo con una funzione ausiliaria rispetto
al secondo, oggi l’architettura rivendica un ruolo di co-protagonista, il che dà
forma a tutta una serie di risultati interessanti: oltre al caso ove si stabilisce un
equilibrio perfetto fra il museo [qui l’autrice intende l’edificio n.d.a.] e la sua
collezione, abbiamo musei che si visitano senza fare attenzione a quello che
contengono, o musei che sono in concorrenza con quello che espongono” (Pez-
zini 2015, pag. 72-73, in Eco e Pezzini). 

L’ambiguità dell’architettura museale incide anche sull’attività informa-
tiva/educativa del museo che, assieme a quella di conservazione, è la funzione
per il quale sono nati i musei figli dell’Illuminismo. Il museo tradizionale,
costruito come un tempio (British Museum) o come una cattedrale (Natural
History Museum di Londra), identificabile come istituzione della cultura, ac-
coglieva i visitatori senza ambiguità e li orientava con percorsi definiti verso
la conoscenza. Invece il museo dell’assurdo, come il pifferaio di Hamelin,
attira i visitatori con la sua forma insolita, le sue pareti di vetro o di metallo
rilucente verso un interno che al visitatore rimane sconosciuto (aeroporto,
concert hall, biblioteca, tribunale?) sino a che non ha varcato la soglia, e nel
quale viene disorientato da vuoti cavernosi, o da spazi labirintici privi di per-
corsi identificabili, attraverso cui si passa cogliendo i frammenti esposti di
una cultura decostruita. In questo senso il museo dell’assurdo è un “non
luogo” nel senso che Marc Augé (1999, 2009).

La noia dell’anormalità
Queste nuove forme del museo dell’assurdo, edifici bislacchi, storti, ar-

rotolati su se stessi, elicoidali come cavatappi, infossati nel terreno, cresciuti
per gemmazione come forme cristalline, rivoltati in modo che gli impianti
che dovrebbero essere all’interno si trovano invece all’esterno dell’edificio,
sono ormai entrate nella normalità. Esse non producono più lo sbalordimento
che volevano generare nel pubblico le forme di Gehry, della Hadid, di
Koolhaas o di Libeskind, che questi architetti continuano a moltiplicare
per garantirsi uno stile riconoscibile. Ciò non è sfuggito alla Pezzini
(2011, pag. 38), che ha scritto che l’architettura del Guggenheim di Bilbao
di Gehry “espone se stessa, in un gioco vertiginoso di citazioni e autocitazioni
tra cui la facciata di un edificio realizzato a Praga dallo stesso Gehry ‘Ginger
e Fred’”, conosciuto anche come la “Casa danzante”, forme che Gehry nuo-
vamente propone nell’edificio del MIT a Boston (Figure 25 e 26). In questo
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Figura 25 ■  L’edificio di Praga, opera di Frank Gehry, chiamato “Ginger e Fred” dal titolo del
film di Federico Fellini del 1986 con evidente riferimento a Fred Astaire e a Ginger Rogers.

Figura 26 ■  Un altro edificio di Frank Gehry, costruito questa volta per il Dipartimento
di Ingegneria elettronica e scienze informatiche del Massachusetts Institute of
Technology di Boston. L’edificio, che sembra fare riferimento all’espressionismo
tedesco degli anni ’20 del secolo scorso, è stato criticato da molti, fra cui John Silber
dell’Università di Boston che lo definì “un vero disastro”.
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edificio la Pezzini riconosce “Brancusi e il gioco sulle differenti scale di-
mensionali, l’architettura futurista, le scenografie di Metropolis, o an-
cora soprattutto le sculture di Boccioni e persino Escher e Piranesi,
risalendo indietro nel tempo, per il gioco delle connessioni (passarelle
curvilinee, scale, ascensori di vetro) che uniscono le venti gallerie distri-
buite sui tre piani”.

È obbligatorio che questa nuova forma museale piaccia non per il suo
contenuto, ma principalmente per la sua forma. Si deve andare al museo
per vedere l’edificio dall’esterno, per godere delle forme degli spazi interni
e poi, forse, per vedere che cosa espone. Il visitatore dovrà “essere predi-
sposto alla visita attraverso una riprogrammazione sensoriale” dice Zun-
zunegui (in Pezzini); il che significa che questi musei della contemporaneità
intendono manipolare i visitatori esattamente come si diceva facessero i
contestati musei tradizionali. Che differenza con il Guggenheim di Wright
in cui l’architettura, pur nella sua originalità, era funzionale all’esposizione
delle opere! Opere e architettura, diceva Wright, dovevano essere come
elementi di una stessa sinfonia. 

La politica del ricordo: memoriali, musei-memoriali e la museologia
della violenza

Nelle pagine precedenti ho parlato di come il museo possa manipolare
con l’oblio la memoria dei singoli o delle comunità, una forma di cancel-
lazione cui le società ricorrono per dimenticare tratti oscuri della propria
storia, sconfitte, atrocità, torti subiti o inflitti. Vi è tuttavia un’altra faccia
della medaglia. Per sopravvivere ai propri traumi e per scongiurare le pro-
prie paure le società vogliono anche ricordare. Un ricordo che prende
forme diverse, dalla letteratura al cinema, alle lapidi, ai monumenti fune-
rari, e alla conservazione e alla pubblica accessibilità di luoghi ed edifici,
testimoni tangibili di eventi che hanno inciso profondamente nella me-
moria e nella carne della società. Così per volontà di governi o di orga-
nizzazioni non governative nascono memoriali e musei-memoriali in
ricordo di caduti, delle vittime di deportazioni, di guerre e genocidi, e ven-
gono conservate testimonianze fisiche, luoghi di violenze estreme, come
recita il titolo del libro di Annette Becker e Octave Debary. 
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Memoriali e musei-memoriali
Tenere viva la memoria perché non debbano ripetersi i fatti delittuosi

che hanno punteggiato la storia dell’umanità. Questo è il significato dei
memoriali e dei musei-memoriali che riportano alla memoria eccidi, so-
praffazioni, deportazioni, genocidi e guerre, e che sono la testimonianza
che per molti paesi d’Asia, dell’America Latina, d’Africa e della stessa Eu-
ropa il tempo dell’anormalità è stato maggiore del tempo della normalità.
I memoriali e i musei-memoriali sono però emblemi di un paradosso: se
da un lato sono eretti a futura memoria per porre un freno alla conflittualità,
che, se non è intrinseca alla natura dell’uomo, lo è certamente alla sua di-
versità culturale, dall’altro non sollecitano la riconciliazione, al contrario
sono spesso edificati per commemorare, sempre con il ricordo, vittorie e
supremazie, e sono perciò glorificati periodicamente in manifestazioni pub-
bliche che eccitano l’Io e la sua memoria parziale unilaterale, in una sorta
di anestesia storica.

A ogni eroe vittorioso corrisponde un nemico vinto, a ogni vittoria cor-
risponde in campo avverso una sconfitta. L’arco di Tito a Roma comme-
morava la vittoria sui Giudei conquistati e spogliati persino del tempio;
Napoleone volle che un arco di trionfo commemorasse la vittoria di Au-
sterlitz. Attorno a quest’ultimo si svolge a Parigi ogni anno la parata per la
festa della Repubblica, cui paradossalmente sono invitati a sfilare anche
contingenti degli eserciti che furono vinti ad Austerlitz, in una sorta di ri-
conciliazione. I monumenti di solito non commemorano le sconfitte (un’ec-
cezione è il memoriale della guerra del Vietnam a Washington di cui il
veterano Jean Scruggs, uno dei promotori del monumento, ha detto: “que-
sto monumento esprime esattamente ciò che vogliamo dire del Vietnam,
cioè assolutamente niente”34); per ricordare i propri morti ci sono i cimiteri
di guerra, a volte monumentali (Figura 27). Musei della guerra e musei mi-
litari presentano le battaglie come fossero parti di pièces teatrali e le armi
come oggetti d’arte di tecnologia raffinata (Figura 28). In essi non vi è
posto per il sangue, solo l’abnegazione di medici e infermiere arruolati,
qualche ricordo personale, la fotografia del pilota accanto all’aereo che sarà
abbattuto di lì a poco, una lettera alla moglie o alla mamma, una medaglia.
Nessun museo e nessun memoriale è edificato dalle nazioni per mostrare
le proprie nefandezze, sebbene una lettura più profonda potrebbe indurre
il visitatore a pensare a cosa può esservi dietro le quinte. Per questo l’an-
tropologo Jakie Assayag si è domandato se le collezioni etnografiche del



pagina 490 Capitolo 3 [Aggiornato 15 gennaio 2020]

Giovanni Pinna Divagazioni sulla storia politica dei musei

Musée du Quai Branly e quelle del Museo nazionale degli indiani-ameri-
cani di Washington non siano sintomatiche di società che rifiutano di pen-
sare ai loro crimini coloniali (in Becker e Debary 2012, pag. 17).

Tuttavia esistono altri musei nati proprio per ricordare ciò che sarebbe
meglio, ma non è possibile, dimenticare: sono i cosiddetti siti e i musei
della coscienza, che sorgono accanto a luoghi di martirio e di carcerazione,
o ne usano gli edifici di detenzione e di tortura come sedi espositive, di
raccoglimento e di discussione. Nella conferenza di Bellagio del 1999,
sponsorizzata dalla Fondazione Rockefeller, fu fondata l’International Coa-
lition of Historic Site Museums of Conscience35 per iniziativa di pochi re-
sponsabili di questi siti, fra cui i direttori del Gulag Museum, della casa
degli schiavi in Senegal e del memoriale di Terezìn nella Repubblica Ceca.
Ciò che univa questi siti-museo era il fatto che tutti erano stati luoghi di
sofferenza, di sopraffazione, di tortura o di detenzione, che venivano con-
servati e aperti al pubblico come monito al mondo perché tali soprusi e

Figura 27 ■  Il Monumento nazionale a Vittorio Emanuele II o Vittoriano in Piazza Ve-
nezia a Roma. Progettato dagli architetti Ettore Ferrari, Pio Piacentini e Giuseppe Sac-
coni, fu costruito fra il 1885 e il 1935, ma fu inaugurato nel 1911 in occasione del
cinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia. Dopo la vittoria del 1918 fu scelto per
ospitare la salma del Milite Ignoto. Oggi al suo interno è situato il Museo Centrale del
Risorgimento. 

.
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atrocità non si ripetessero una seconda volta. Al gulag staliniano e alla set-
tecentesca stazione di partenza degli schiavi in Senegal si sono aggiunti
nel tempo il Tenement Museum, ove gli immigrati venivano controllati
dalle autorità doganali al loro arrivo negli Stati Uniti, il Distric Six Museum
a città del Capo, la scuola navale di Buenos Aires, il Museo del Genocidio
di Tuol Sleng (S-21) in Cambogia, e poi anche i luoghi simbolo della lotta
per i diritti civili e molte altre tipologie che dovrebbero smuovere le co-
scienze per costruire infine una cultura dei diritti umani. I membri della
Coalition sono ormai 250 in rappresentanza di 65 paesi, il che dimostra
come l’intolleranza sia stata e sia ancora ampiamente diffusa nel mondo. 

In un articolo del 2012 Philippe Mesnard, autore di numerosi libri su quel
tratto oscuro del secolo scorso ove la criminalità politica si è intrecciata con
eccidi e deportazioni producendo il più grande massacro della storia, ha par-
lato dei musei e dei memoriali della coscienza dicendo che quando “si tratta
di mostrare le violenze e di trasmettere nello stesso tempo le memorie delle
vittime e la conoscenza di ciò che è avvenuto” musei e memoriali mettono a
confronto la ragione e l’emozione. “Vi sono quelli che difendono la ragione
contro una sfera delle emozioni in forza della quale dovremmo resistere per
conservare la nostra li-
bertà di giudizio. E quelli
che, al contrario, fanno un
processo alla ragione che,
già sospettata di aver fatto
dell’umanità un suo stru-
mento, impedirebbe ora la
comprensione sensibile degli
avvenimenti. Questi ultimi
privilegiano l’emozione”.
Secondo Mesnard i musei,
i memoriali e i siti della
memoria adottano quindi
due strategie della presen-
tazione della violenza
estrema, l’una didattica,
l’altra emozionale. La
prima privilegia la spiega-
zione attraverso i mezzi

Figura 28 ■  Modello di un cannone da assedio
della Grande Guerra (1915-1918). Musée de
l’Armée, Parigi.
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della museologia classica, un percorso prestabilito, sovrabbondanza di testi in-
formativi, pannelli, presentazioni, documenti, fotografie, oggetti accompagnati
da didascalie che presentano la loro storia; qui il visitatore è uno spettatore
esterno venuto soprattutto per apprendere e giudicare. Per contro, nell’esposi-
zione emozionale l’ordine e la diffusione delle informazioni sono diverse, il
percorso prestabilito fa posto a un’immersione individuale, gli scritti diminui-
scono a favore di sistemi espositivi polifonici o del silenzio, che tendono a coin-
volgere il visitatore che diviene parte del gioco complessivo, un attore in una
pièce teatrale che si identifica con il dramma. Nella torre dell’olocausto nel
museo di Berlino il visitatore è immerso nel silenzio che lo esclude del mondo,
di cui però ha una percezione indistinta e lontana nei rumori che provengono
dalle feritoie poste sulla sommità della torre. Qui, come nel memoriale delle
2711 steli di cemento dell’Holocaust-Mahnmal, il visitatore è condotto a pro-
vare fisicamente e sentimentalmente l’esperienza di abbandono e di distruzione
degli ebrei d’Europa, abbandona la razionalià per immergersi nell’emozione.
Lo stesso impatto emotivo che il visitatore prova fra le steli del campo di Bu-
chenwald e del museo dell’ex Campo Fossoli a Carpi (Modena).

Nel 1995, Daniel J. Sherman fece un’analoga distinzione fra memoriali e
musei, la cui diversità sarebbe consistita nel fatto che i primi erano creati per
commemorare avvenimenti suscitando un’emozione nel pubblico, mentre i
musei non dovevano commemorare avvenimenti ma elaborare i fatti attra-
verso interpretazione, contestualizzazione e critica, formando una storia da
comunicare attraverso un complesso testuale. Tuttavia questa divisione non è
vera in senso assoluto, poiché anche i musei possono essere commemorativi
e fare perno sulle emozioni; in questo caso però la loro interpretazione della
storia è viziata proprio dalla finalità emozionale. Paul Williams ha usato il
nome musei-memoriali per i musei che commemorano un unico evento sto-
rico o una qualche dolorosa tragedia di massa di cui sono stati protagonisti un
popolo o una comunità, civili o prigionieri di guerra trucidati contro tutti i trat-
tati internazionali. Egli distingue i musei-memoriali dai musei storici che si
focalizzano su avvenimenti militari e sul sacrificio dei soldati, e sono luoghi
più di orgoglio che di tristezza (alcuni dei quali hanno però recentemente ag-
giunto all’esposizione storica esposizioni memoriali, come il settore dedicato
all’olocausto all’Imperial War Museum). Questi ultimi non nascondono la
loro parzialità e l’aura nazionalista salvo limitate concessioni, commemorano
singole vittorie militari (come i musei sorti sui campi di battaglia di Borodino,
Waterloo o Buçaco) (Figura 29) e la partecipazione della nazione a conflitti
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Figura 29 ■  Una batteria dell’esercito portoghese ricostruita nel piccolo museo di
Buçaco che illustra la vittoria degli anglo-portoghesi guidati da Sir Arthur Wellesley
(poi Lord Wellington) sull’esercito francese del generale Masséna il 27 settembre
1810. Quella combattuta nella sierra di Buçaco fu la maggiore battaglia della
cosiddetta guerra peninsulare che sbarrò la via verso Lisbona ai francesi e impedì
l’invasione del Portogallo.
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(come il memoriale della guerra di Seoul) (Figura 30). Con essi le nazioni
mantengono cara la propria memoria, e la aggiornano di volta in volta, ag-
giungendo sezioni che rinnovano le gesta eroiche del proprio popolo e dei
propri eroi: De Gaulle al Musée de l’Armée, Churchill all’Imperial War Mu-
seum, i vincitori di Napoleone nella Galleria della Guerra di San Pietroburgo36,
tutto il popolo russo nei musei della Grande Guerra Patriottica dell’Unione
Sovietica. In questi musei la memoria viene spesso manipolata, come nel pa-
rigino Musée de l’Armée ove le guerre coloniali e la guerra d’Algeria sono
relegate al ruolo di memorie minori, ricordate con qualche manifesto d’epoca. 

Per contro, i musei-memoriali che sorgono accanto ai cimiteri di guerra,
ricordando eccidi di massa, accompagnano la “musealizzazione” di quelli
che Violi chiama siti del trauma, “luoghi che un tempo sono stati teatro di
stragi e stermini”, come il museo del massacro di Nanchino e il museo di

Figura 30 ■  Il museo-memoriale della guerra di Seoul, aperto nel 1994, racconta con do-
cumenti, diorami, uniformi e mezzi militari la guerra di Corea combattuta dal 1950 al
1953 fra la Corea del Sud, sostenuta dalle Nazioni Unite, e la Corea del Nord, sostenuta
da Cina e Unione Sovietica. Davanti all’edificio principale sono innalzate le bandiere
delle nazioni che parteciparono alla guerra. L’ultima sulla sinistra è la bandiera della Re-
pubblica Italiana che partecipò alla guerra con un contingente sanitario di 72 unità. 
.
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Tuol Sleng (S-21) in Cambogia, che sono tuttavia, come ammette la stessa
autrice (2014, pag. 112), “innanzi tutto luoghi museali, in cui è prevista una
pratica di esposizione da un lato, di visita dall’altro”37. Così facendo, questi
musei-memoriali commemorano con una pluralità di pratiche dissensi e con-
flitti, vittorie o soprusi subiti, contrappongono vinti a vincitori, aggressori ad
aggrediti, generano ricordi conflittuali e rendono difficile, se non impossibile,
la riconciliazione fra le parti.

Il numero dei musei-memoriali è cresciuto in modo esponenziale negli
ultimi anni. La maggior parte di essi nasce per trasmettere continui moniti
alle generazioni future, esponendo le testimonianze materiali di quanto più
mostruoso la società ha partorito (Figura 31). “‘Mai più’ − ha scritto Pierluigi
Panza nel 201138 − è la parola d’ordine che anima la creazione di molti spazi
di memorizzazione sociale. ‘Mai più’ è la parola d’ordine persino quando la

Figura 31 ■  Maquette dello scultore polacco Mieczyslaw Stobierski che riproduce
il campo di Auschwitz eseguita per il Deutsches Historisches Museum di Berlino.
Altre copie della maquette sono al memoriale dell’olocausto di Washington e all’Yad
Vashem a Gerusalemme. 
.
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tragica memoria esibita non è ancora univocamente condivisa. Un ‘mai più’
che investe ogni tragedia, locale e globale, sottovalutando il rischio di creare
implicite equivalenze tra i mali, e che rivela una nostra grande paura, che
l’orrore possa ripetersi. […] In una recente inchiesta, il quotidiano inglese
The Indipendent ha contato 16 musei dell’olocausto aperti negli Stati Uniti
negli ultimi vent’anni. E oltre a queste testimonianze del ‘grande male’ nel
mondo, sono nati musei dei bombardamenti (a Oklahoma City, Dresda…),
della tortura, della schiavitù, della repressione di Stato nell’Europa dell’Est,
dell’apartheid in Sud Africa, del genocidio in Armenia, Ruanda, nei Balcani;
il più feroce è il Genocide Museum in Cambogia”. 

Questo accumulo di atrocità proposte al pubblico può essere determinante
per la costruzione delle identità, ma nello stesso tempo conduce alla banaliz-
zazione del male quando strizza l’occhio all’attrazione morbosa del dark tou-
rism (Foley e Lennon 1996) con il suo ricco risvolto economico alimentato
dai musei della tortura che hanno occupato ogni vecchio donjon disponibile39.
È notizia diffusa nel 2018 l’intenzione dell’Uganda di dedicare un museo
alle atrocità commesse da Idi Amin durante la sua presidenza negli anni Set-
tanta proprio per alimentare l’aspetto deteriore del turismo. Circa questa de-
riva museologica Violi scrive (2014, pag. 143): “In questo i musei
contemporanei e i siti non fanno eccezione, sono diventati luoghi di spetta-
colo mediatico, veri e propri musei merci la cui visita ‘non serve tanto ad
aumentare la conoscenza della storia quando a offrire un’esperienza’ […].
Si potrebbe pensare alla ricerca esasperata di un vero e proprio effetto me-
raviglia: il visitatore deve essere soprattutto sorpreso e stupito dall’origina-
lità della messa in scena, dall’innovazione delle nuove tecnologie, dalla
riproduzione realistica dei luoghi e degli ambienti del passato. Si ricostrui-
scono celle, vagoni piombati, si allestiscono effetti tridimensionali e interat-
tivi; anche i luoghi della memoria a volte paiono ricercare soprattutto la
meraviglia, che più che una vera emozione è un diffuso e indefinito stato ri-
cettivo, più sensibile forse agli imperativi del turismo, specie se dark, che a
un’etica memoriale”.40

Riconciliazione?
Nel secondo capitolo si è parlato dell’importanza del saccheggio e della

distruzione dei simboli nel corso di conflitti armati fra nazioni o a seguito di
affrontamenti politici e sociali che sfociano nella lotta armata, abbiamo con-
siderato le conseguenze che essi producono nei rapporti fra vincitori e vinti,
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fra vittime e carnefici, e si è accennato (come nel primo capitolo) al fatto che
nella fase successiva a ogni conflitto – guerra o rivoluzione che sia – non è
possibile alcuna ricostruzione fisica e morale nel senso più letterale di questa
parola. Da ciò deriva anche che dopo un conflitto difficilmente è possibile la
riconciliazione fra le parti. Dopo un conflitto armato nulla è più come prima.
Da rivoluzioni e conflitti si generano nuove identità, eredi di memorie recenti,
sia per vincitori e carnefici, sia per vittime e vinti, che implicano reinterpre-
tazioni del patrimonio culturale e la nascita di nuove simbologie, che spesso
conservano i risentimenti e le incomprensioni legate agli eventi conflittuali
che possono condurre a nuove violenze. Il ricordo di sopraffazioni e di eccidi,
come anche la percezione della disfatta, generano in chi li ha subìti risenti-
mento e odio che proseguono oltre i limiti dei conflitti. Dacia Viejo-Rose
(2014, pag. 115) ha schematizzato in un ciclo negativo di cinque fasi il per-
petuare dei risentimenti nella ricostruzione del patrimonio culturale dopo un
conflitto: 1) i siti del patrimonio sono modificati dalla guerra, si creano nuovi
siti mentre gli antichi sono reinterpretati (per esempio i siti delle battaglie,
dei massacri e delle vittorie); 2) gli avvenimenti, i protagonisti e le ideologie
dei conflitti influenzano le politiche di ricostruzione e le pratiche del ricordo;
3) la ricostruzione cementa le divisioni, la rivalutazione del patrimonio e la
selezione degli avvenimenti commemorativi rinforzano questa tendenza; 4)
la gestione del patrimonio culturale contribuisce a perpetuare la violenza e
serve a minare il progredire della riconciliazione; 5) continuano il risenti-
mento e la trasmissione di una “ingiustizia” storica.

La storia insegna che non si può avere riconciliazione anche quando il
popolo che ha inferto le ferite disconosce e rigetta il regime responsabile dei
soprusi perpetrati, poiché i ricordi delle ferite subite entrano nella mitologia
delle comunità dei carnefici e delle vittime e divengono parte essenziale della
loro identità. È il caso dell’olocausto del popolo ebraico a opera dei nazisti,
che non potrà mai essere oggetto di piena riconciliazione. 

Vittorie, conflitti, eventi traumatici e persino sconfitte sono ricordati
dalle nazioni attraverso la conservazione dei luoghi a ciò collegati (campi
di battaglia, cimiteri di guerra, campi di concentramento), l’erezione di
monumenti e l’istituzione di musei e memoriali. La maggior parte di essi
parla una sola lingua, tende a raccontare un’unica verità, che peraltro in
alcuni casi è talmente evidente da non poter essere contestata. È questo il
caso dei campi di sterminio nazisti eretti a monumento, con annessi musei,
e dei musei dell’olocausto, anche se non manca uno sparuto drappello di



pagina 498 Capitolo 3 [Aggiornato 15 gennaio 2020]

Giovanni Pinna Divagazioni sulla storia politica dei musei

negazionisti la cui principale missione è quella di negare ciò che non è ne-
gabile di fronte alla grande massa di documenti, immagini, filmati, testi-
monianze e testimoni diretti. Oltre a essi, numerosi altri memoriali o
musei-memoriali in tutto il mondo sono stati costruiti per ricordare avve-
nimenti la cui verità appare innegabile. Eccone alcuni: il Museo Memorial
de la Resistencia Dominicana, che commemora i cittadini dominicani im-
prigionati torturati e uccisi durante la dittatura di Trujillo, inaugurato nel
2011; il Museo del Genocidio di Tuol Sleng (S-21) a Phnom Penh, creato
nella prigione dove i Khmer Rossi torturarono e uccisero circa 12.000 per-
sone fra il 1975 e il 197941; Villa Grimaldi a Santiago del Cile, uno dei
principali luoghi di detenzione e di tortura sotto la dittatura di Pinochet
(Violi 2012); il museo-memoriale costruito nel 1968 sul luogo del campo
di concentramento di Jasenovac, ove gli ustascia croati fra il 1940 e il 1945
trucidarono serbi, ebrei, croati e rom; il Memorijalni Centar Srebrenica-
Potočari che dal 2003 sorge nel luogo ove nel 1995 i serbi bosniaci di
Ratko Mladić, generale dell’esercito della repubblica secessionista Srpska,
massacrarono più di 8500 fra bosniaci e croati sotto gli occhi del contin-
gente olandese dell’ONU che vergognosamente non mosse un dito per im-
pedire il genocidio (un memoriale, quest’ultimo, che è periodicamente
oggetto di tentativi di profanazione da parte di gruppi nazionalisti serbi);
la casa di Via Tasso 145/155 a Roma sede di interrogatori e di tortura della
polizia fascista; il Centre d’Histoire de la Résistence et de la Déportation
di Lione nell’edificio della Gestapo, ove fra le altre testimonianze è docu-
mentata l’attività criminale del tristemente noto Klaus Barbie; il centro di
documentazione Topografia del Terrore a Berlino; il Mémorial de la Shoah
a Parigi; in Sud Africa il District Six Museum di Città del Capo, un quar-
tiere di lavoratori di colore che subirono degrado e povertà sino alla delo-
calizzazione forzata negli anni Cinquanta del secolo scorso42.

Perché le nazioni continuano a erigere monumenti che riportano alla
memoria avvenimenti passati da molti anni, che dovrebbero essere inutili
da ricordare se gli antichi rivali sono divenuti alleati, e che sembrano in-
sistere nel creare divisioni e impedire vere e durature riconciliazioni? La
risposta sta nel fatto che la memorizzazione (ricordo ed esaltazione) delle
vittorie, come anche delle sconfitte o dei torti patiti, è funzionale alla sta-
bilità, alla continuità nel tempo e al rafforzamento dell’identità dei popoli.
“I monumenti pubblici – ha scritto Benedict Anderson in Comunità Imma-
ginate – sono chiamati a rappresentare il collegamento fra idee astratte,
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quali il nazionalismo, la cultura e il potere, e gli individui che compongono
lo Stato. In questi termini, i monumenti commemorativi costituiscono sia
un oggetto tangibile, sia occasioni rituali che hanno la capacità di raffor-
zare l’unità nazionale”. 

Le nazioni, quindi, non demordono dall’innalzare monumenti e co-
struire musei che tengano vivo il ricordo dei successi ottenuti nei confronti
di altre nazioni, o dei torti patiti dalla propria popolazione. Allo stesso
modo i rivoluzionari e i dittatori, raggiunto il potere, impongono nuovi
dogmi con monumenti agli eroi e ai padri della rivoluzione o del nuovo
regime dittatoriale, e con musei che narrano una nuova storia. Con musei
e monumenti sia le nazioni democratiche sia i regimi rivoluzionari o dit-
tatoriali tendono a mantenere viva la memoria. Le nazioni lo devono fare
costantemente per garantirsi la stabilità identitaria, ricordando eventi che
dovrebbero essere sepolti dalla storia. Per esistere le nazioni devono avere
una memoria lunga e non possono dimenticare. Fino al paradosso, come
fu la richiesta della Francia che, dopo l’occupazione di Berlino nel 1945,
voleva venisse distrutta la colonna della vittoria, eretta con il metallo dei
cannoni francesi catturati nella guerra franco-prussiana (Figura 32). Esi-
stono molti esempi, tutti più o meno simili a questa richiesta francese, nei
quali cambiano gli attori mentre la trama della pièce è sempre la stessa.
La creazione di memoriali e musei-memoriali a ricordo di tragici avveni-
menti (genocidi, bombardamenti, deportazioni ecc.), di sofferenze subite
o di vittime civili di azioni inumane (che altro sono rispetto ai soldati caduti
in battaglia) presuppone sempre l’identificazione di un nemico o di un car-
nefice; elemento importante, se non essenziale, per sollecitare la coesione
comunitaria o nazionale. Sono casi evidenti quelli del Museo-memoriale
del massacro di Nanchino, del Museo delle Vittime del Genocidio di Vil-
nius, del Centre de Mémoire d’Oradour. L’identificazione dei carnefici è
particolarmente evidente nei memoriali e nei musei-memoriali dedicati al
ricordo delle vittime civili di regimi autocratici, come il già citato Museo
del Genocidio di Tuol Sleng (S-21) a Phnom Penh, il memoriale di Villa
Grimaldi a Santiago, il Parque de la Memoria a Buenos Aires, la Casa del
Terrore a Budapest. 

Paul Williams ha scritto (2007, pag. 111) che “i Musei Memoriali pos-
sono incoraggiare la riconciliazione solo se operano in condizioni politi-
che che spingono verso la comprensione piuttosto che verso continue
recriminazioni e conflitti”. Tuttavia, egli sostiene, il ricordo che questi
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Figura 32 ■  La colonna della vittoria, eretta a Berlino con il metallo dei cannoni
francesi catturati nella guerra franco-prussiana. La colonna, originariamente
posizionata nell’allora Königsplatz, nel 1938 fu spostata da Albert Speer nella
posizione attuale nel Tiergarten (Foto Pedelecs, su licenza di Creative Common
Attribution-Share Alike 3.0).
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musei offrono può essere incompatibile con la volontà di un governo di
superare l’evento delittuoso subìto dalla popolazione. Vale a dire che non
sempre il popolo è disponibile a seguire il proprio governo in una realpo-
litik di cancellazione del ricordo. La tangibile presenza fisica del museo,
le esposizioni temporanee, gli anniversari dell’evento che il museo com-
memora e i programmi per il pubblico “possono periodicamente rinfoco-
lare l’attenzione del pubblico sull’evento e forse far nascere vecchi
risentimenti”.

La memorizzazione di cui le nazioni fanno uso attraverso memoriali
e musei-memoriali è contraria alla riconciliazione; nel senso che più i
popoli commemorano le loro vittorie o ricordano le loro sofferenze, più
diviene difficile che si aprano possibilità di vera riconciliazione. La ri-
conciliazione è particolarmente difficile se i conflitti hanno generato so-
praffazioni, eccidi e occupazioni territoriali. In questo caso i risentimenti
e le incomprensioni che covano sotto la cenere conducono spesso a un
nuovo conflitto. Gli eccidi effettuati sulla popolazione civile in Italia dalle
truppe tedesche durante la Seconda Guerra Mondiale (gli eccidi di Mar-
zabotto, di Sant’Anna di Stazzema e delle Fosse Ardeatine, per citare i
più noti) sono ricordati periodicamente, e se questi avvenimenti non sono
direttamente imputati ai tedeschi di oggi ciò avviene per una sorta di oblio
concordato fra le generazioni successive, cui fanno gioco anche iniziative
congiunte, dai dubbi risultati, quali, per esempio, la commissione dei go-
verni italiano e tedesco insediata nel 2009 per “elaborare un’analisi cri-
tica della storia e dell’esperienza comuni relativa alla Seconda Guerra
Mondiale, così da contribuire alla creazione di una nuova cultura della
memoria”. 

Dopo la caduta del fascismo, dovendo riconciliare le due Italie separate
dalla guerra civile, la Repubblica democratica cercò di creare per la na-
zione una memoria collettiva che, non potendo escludere il passato fascista,
cancellasse tuttavia le responsabilità degli italiani nei crimini perpetrati dal
fascismo (abolizione delle libertà civili, incarcerazione ed esecuzioni di
oppositori, guerra coloniale in Abissinia, leggi razziali, deportazione di cit-
tadini ebrei) e nella partecipazione alla Repubblica mussoliniana di Salò,
e stendesse un velo sulla vergognosa ventennale accettazione quasi globale
del regime. I pilastri su cui si tentò di costruire questa nuova memoria col-
lettiva furono l’esaltazione della Resistenza, le commemorazioni degli ec-
cidi subìti dai nazisti durante l’occupazione, nonché la costante lotta



pagina 502 Capitolo 3 [Aggiornato 15 gennaio 2020]

Giovanni Pinna Divagazioni sulla storia politica dei musei

antifascista che impedì ogni elaborazione storica del Ventennio. In que-
st’ottica di esaltazione della Resistenza nacquero innumerevoli grandi e
piccoli “musei della Resistenza”. Grazie alla Resistenza, all’Italia fascista
alleata del nazismo venne opposta un’Italia pulita, democratica, libera e
pronta al sacrificio, mentre con l’istituzionalizzazione di periodiche com-
memorazioni dei fatti più delittuosi si incise nella pietra il riscatto della
nazione. Jedlowski (2002, pag. 103) ha scritto che “nell’Italia repubbli-
cana […] la commemorazione della Resistenza ha pressoché cancellato
qualunque altra forma di ricordo collettivo riguardante l’esperienza fa-
scista”. L’enfasi sulla Resistenza è stata portata a tal punto che ancora oggi
è viva e vitale l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (ANPI), creata
nel 1944, che conta 120.000 iscritti pochi dei quali hanno ormai partecipato
alla Resistenza, che si propone la lotta a un fascismo oggi relegato in sac-
che marginali della società, il quale tuttavia risorge come un pericoloso
fantasma nell’enfasi delle più recenti campagne elettorali. 

I memoriali e i musei-memoriali possono opporsi al processo di ricon-
ciliazione quando presentano, per lo più in chiave nazionalista, interpreta-
zioni soggettive e parziali degli avvenimenti storici, e negano fatti
documentati da immagini e testimonianze. Ricordo qui il caso di alcune
istituzioni giapponesi, quello del campo di concentramento di Jasenovac
e il confronto fra croati e italiani, evidente nelle diverse “verità” proposte
da due musei.

I musei-memoriali e i memoriali sono strumenti che devono essere
usati con delicatezza per non suscitare tensioni in comunità che ancora
portano il segno degli eventi tragici che ne hanno determinato uno stato di
debolezza psichica non ancora superato. Più volte un uso sbagliato o su-
perficiale di queste strutture ha generato incomprensione anche fra i mem-
bri di una stessa comunità, come è avvenuto per l’Espacio Memoria y
Derechos Humanos di Buenos Aires, per il memoriale e Parco per la Pace
di Villa Grimaldi a Santiago, per la proposta di un museo del fascismo a
Predappio e per il monumento El Ojo que Llora a Lima.

A Buenos Aires la scuola militare della marina (Escuela de Mecánica
de la Armada, ESMA), ove la dittatura militare argentina torturò segre-
tamente e incarcerò migliaia di persone, e sottrasse i figli alle prigioniere
che vi partorivano, è aperta al pubblico dal 2004 come Espacio Memoria
y Derechos Humanos. Qui, nel 2012 il ministro della Giustizia Julio Alak
organizzò una grigliata con brindisi di fine d’anno, un “asado y brindis”
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per mille persone, cosa che fu fortemente contestata da varie associazioni
dei diritti umani e dalle Madres de Plaza de Mayo come “un oltraggio
alla memoria delle oltre 5.000 persone scomparse […] un ignominioso
affronto ai loro famigliari, che continuano a interrogarsi sul destino dei
loro cari”43. 

Villa Grimaldi a Santiago del Cile è oggi tristemente nota per essere
stata il luogo di tortura della polizia del dittatore Augusto Pinochet, ove si
calcola vi siano state almeno 3000 vittime. La villa, un tempo ristorante e
luogo di ritrovo di politici, artisti e intellettuali, fu rasa al suolo alla fine
del regime di Pinochet, e oggi ne rimane il parco, divenuto memoriale col
nome di Parque por la Paz, nel quale sono commemorati i circa 30.000 ci-
leni uccisi, torturati o spariti durante la dittatura. Nel 1989, il presidente
Patricio Aylwin, succeduto a Pinochet, cercò di stendere un velo sui tra-
scorsi della dittatura, ancora ben rappresentata nel paese dalle forze armate
e dallo stesso Pinochet, sollecitando alla riconciliazione, incitando a guar-
dare al futuro, a dimenticare il passato e a non sprecare energie esaminando
minuziosamente ferite irrimediabili. Riferendosi al Cile, Teresa A. Meade
(come riportato da Violi 2014, pag. 245) ha scritto che “i luoghi della me-
moria esistono all’interno di una società che non ha raggiunto nessuna
forma di riconciliazione con la dittatura, né è riuscita a stabilire le re-
sponsabilità di coloro che hanno compiuto i crimini più violenti. I memo-
riali quindi sono più che altro monumenti alle contraddizioni della società
cilena e alla fragilità della sua democrazia”44. Con il governo di Michelle
Bachelet è iniziato un processo di memorizzazione del passato, di cui sono
testimoni i numerosi memoriali in ricordo delle vittime sorti in varie loca-
lità e quartieri di Santiago. 

Nel 2016 il sindaco di Predappio, città natale di Benito Mussolini, ha
lanciato il progetto di realizzare un museo del fascismo nella ex Casa del
Fascio, dalla tipica architettura razionalista. Il progetto è stato reso pubblico
in una mostra allestita nella casa natale del Duce e ha sollevato non poche
polemiche, sebbene l’idea non fosse quella di allestire un museo sulla storia
del fascismo, né tantomeno un museo agiografico, ma fosse invece quella
di creare un centro internazionale di studi sul fascismo. Il progetto, assieme
alla promessa che sarebbe stato finanziato da soldi pubblici e affidato a un
istituto di chiara impostazione antifascista, come l’Istituto Parri di Bologna
“per la storia e le memorie del ’900”, ha innescato le proteste dell’Asso-
ciazione Nazionale Partigiani d’Italia che ha espresso “ferma contrarietà
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a una iniziativa che rischia di configurarsi come celebrativa della dittatura
fascista”, ma ha goduto del sostegno di numerosi docenti di storia con-
temporanea, cosa che ha suscitato la riprovazione dello storico veneziano
Simon Levis Sullam45. Il problema di fondo del discutere del fascismo in
Italia è quello che lo stesso Sullam ha messo in evidenza: l’incapacità della
nazione di trasformare, per dirla con Jacques Le Goff (in Storia e Memo-
ria), i monumenti del fascismo in documenti, facendo così perdere loro
quell’aura di “sacralità” che tanto spaventa parte dell’opinione pubblica
italiana. Questa vicenda, con le polemiche che ha suscitato, rende evidente
che la nazione non ha ancora chiuso tutti i conti con un tratto della sua sto-
ria e preferirebbe nasconderlo sotto un angolo del tappeto. 

Un altro esempio di difficile riconciliazione fra vittime e carnefici è
fornita dal monumento El Ojo que Llora, eretto a Lima per commemorare
le circa 70.000 vittime del conflitto fra il governo militare peruviano e i
guerriglieri maoisti di Sendero Luminoso, che combattevano per sovvertire
il sistema politico attraverso la lotta armata. Il monumento, opera dell’ar-
tista olandese Lika Mutal, innalzato per iniziativa privata, è una grande
pietra da cui sgorga un rivolo d’acqua, come lacrime da un grande occhio.
Il monolite è circondato da cerchi di pietre bianche che portano i nomi di
circa 30.000 persone uccise durante gli anni del terrore. Invece di facilitare
la riconciliazione, il monumento è stato contestato quando la popolazione
si accorse che fra i nomi delle vittime erano stati scritti, su imposizione
della Corte Interamericana per i Diritti Umani, anche i nomi di 41 guerri-
glieri uccisi dalle forze governative nella prigione Miguel Castro Castro
nel 1992. L’inserimento dei nomi di quelli che la popolazione riteneva es-
sere stati i carnefici accanto ai nomi delle vittime fu ritenuto un oltraggio
e innescò atti di vandalismo nei confronti del monumento, come docu-
mentò Mario Vargas Llosa, in un lungo articolo pubblicato su El País il
14 gennaio 2007.

Due verità su una linea di confine 
I Balcani sono un’ottima palestra per studiare i giochi dell’oblio e della

riconciliazione. Qui non vi è pace etnica duratura e le vicende conflittuali
vengono alla superficie anche dopo molti anni, come hanno dimostrato le
formazioni paramilitari croate che nel 1991 occuparono il sito dell’ex
campo di concentramento di Jasenovac, bombardarono il museo e distrus-
sero migliaia di oggetti e gli archivi che conservavano le testimonianze
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del genocidio, nel goffo tentativo di nascondere la strage di cui si erano
resi responsabili gli ustascia croati durante l’occupazione nazista.

I trascorsi fra Italia e Croazia fra la Prima e la Seconda Guerra Mon-
diale rendono difficile una riconciliazione fra le due nazioni, anche se oggi
queste vengono a trovarsi nella medesima casa europea. In un articolo pub-
blicato nel 2014 (ma presumibilmente redatto qualche anno prima) Mario
Buletic si è posto l’interrogativo se fosse possibile una riconciliazione fra
comunità che hanno subìto e inflitto alternativamente soprusi e discrimi-
nazioni, e ha preso come testimoni di una difficile riconciliazione il Museo
Etnografico dell’Istria nel castello di Pazin in Croazia (di cui è conserva-
tore) e il Civico Museo della Civiltà Istriana, Fiumana e Dalmata di Trieste,
che al momento della stesura del lavoro non aveva ancora visto la luce ed
era solo nella fase di progetto preliminare.

Nel corso del Novecento, la popolazione dell’Istria e della Dalmazia
(composta da italiani, croati e sloveni) fu duramente provata dalle vicende
politiche che coinvolsero il suo territorio. Quando le due regioni furono
annesse al Regno d’Italia dopo la Prima Guerra Mondiale, iniziarono per
le comunità slave discriminazioni e repressioni, che si acuirono durante il
periodo fascista. Dopo il secondo conflitto mondiale che aveva visto slavi
e italiani schierati su fronti avversi, l’Istria e la Dalmazia furono annesse
alla Repubblica Croata, membro della federazione socialista jugoslava.
Tale mutamento istituzionale e politico rese inevitabile la vendetta delle
comunità slave sulla popolazione italiana per le angherie subìte prima e
durante il conflitto. Migliaia di italiani (almeno 250.000) furono costretti a
rifugiarsi in Italia e diverse centinaia di persone furono uccise e fatte scom-
parire nelle grotte carsiche, il cui nome “foiba” in Italia è divenuto negli
anni sinonimo delle atrocità perpetrate dai comunisti croati e dalmati.

I due musei che Buletic ha preso in considerazione sembrano dimo-
strare che anche a distanza di anni una riconciliazione è impossibile fra un
popolo che è stato oggetto di soprusi, deportazioni o genocidi e il popolo
che li ha inflitti. Nel Museo Etnografico di Pazin, scrive Buletic (2014,
pag. 95), “L’attuale esposizione è il risultato di un’eredità ideologica di
altri tempi, che in modo positivistico si poneva l’obiettivo di rappresentare
l’autentico carattere etnografico dell’Istria incentrato solo sulle compo-
nenti slave della vita rurale pre-contemporanea dell’Istria. Le coste del-
l’Istria, gli aspetti sociali e culturali collegati alla vita associata al mare
furono totalmente tralasciati. Queste aree costiere erano popolate soprat-
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tutto dagli italiani che vivevano in Istria, perciò è più che evidente la stra-
tegia di esclusione volontaria dalla rappresentazione museologica di una
delle costituenti del territorio istriano […]”. Sul versante italiano, a Trieste
− scrive ancora Buletic − il progetto prevede che nel museo “la collezione
permanente si baserà sugli oggetti di uso comune che la gente dell’Istria
esiliata ha abbandonato in un magazzino del vecchio porto di Trieste dopo
la Seconda Guerra Mondiale, fotografie e altri documenti arricchiranno
l’esposizione […]. L’istallazione principale e più controversa del museo
è un monolite imponente, bluastro, che rappresenta simbolicamente una
‘foiba’, il luogo fisico delle esecuzioni di massa nel periodo postbellico.
Esso si estende dal tetto al piano terreno attraverso tutti i piani dell’edifi-
cio. L’idea principale […] era di rappresentare la tristezza di un popolo
esiliato e di creare un monumento al loro dolore, alla sofferenza e agli af-
fetti che hanno lasciato. […] La grande foiba come la più drammatica
manifestazione dell’esodo italiano dall’Istria e dalla Dalmazia sembra
voler dimostrare che solo le vittime dell’esodo, gli ‘esuli’, hanno il diritto
di essere considerati istriani e dalmati. Essi sono gli esclusivi rappresen-
tanti di una cultura particolare, o come suggerisce il nome del museo, di
una ‘civiltà’. In opposizione a questi valori di civiltà, il solo elemento di
identificazione per gli istriani ‘altri’ che sono rimasti in Istria o vi si sono
stabiliti dopo la guerra rimane quello incarnato da tutti i significati che
la foiba trasmette, vale a dire la barbarie” (Buletic, pag. 93)46.

I memoriali di Caen e Péronne 
In Francia due musei-memoriali hanno tentato la difficile strada della

riconciliazione: il Mémorial de Caen inaugurato nel 1988, e l’Historial de
la Grande Guerre di Péronne aperto nel 1992.

Il Mémorial de Caen – “Un musée pour la paix” fu inizialmente con-
cepito come un memoriale per commemorare lo sbarco degli alleati in
Normandia e la distruzione della città, ed è stato poi trasformato in museo-
memoriale con un’esposizione permanente sulla Seconda Guerra Mondiale
(e sulle 12 nazioni che vi furono implicate) che fa leva su una scenografia
narrativa, a tratti in stile sons et lumières, e su un’architettura evocativa:
un edificio che simboleggia una grande pietra fratturata. Henning Meyer
(2008, pag. 112) scrive che, “con il fine di allargare la sua tematica e di
contestualizzare gli avvenimenti tragici dell’estate del 1944, il Memoriale
sviluppa un messaggio di pace universale: attraverso l’accento sulla morte
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e sulle sofferenze di tutti gli uomini, civili e soldati delle due parti, la pace
e la riconciliazione fra i popoli sono integrate nella sua concezione di le-
zione della storia della guerra”. In seguito il memoriale è stato allargato
a comprendere tutti i conflitti del XX secolo, fino alla Guerra Fredda, e a
una generale riflessione sulla pace. Una pace universale che per il memo-
riale sembra raggiungibile facendo diventare alleati coloro che erano ne-
mici e viceversa. Meyer, autore del brano citato, ricorda che il memoriale,
dotato di servizi storici, pedagogici, gastronomici e commerciali, è “con-
cepito come una locomotiva turistica”; il che spero non voglia significare
che l’alto messaggio che il memoriale voleva convogliare venga triturato
dalla “locomotiva” del turismo di massa. L’aspetto museologico del me-
moriale, che si basa più sulle interpretazioni che sugli oggetti, ha aperto
non poche discussioni sulla rappresentazione della storia e della memoria
politica che hanno coinvolto storici, filosofi, istituzioni locali e nazionali,
soprattutto nei momenti della formazione del museo. 

Aperto nel 1992 a Péronne nel dipartimento della Somme, luogo di
una delle più terribili battaglie della Prima Guerra Mondiale, l’Historial
de la Grande Guerre presenta un grande “affresco” della guerra e di come
fu vissuta dalle popolazioni civili e dai soldati, mettendo a confronto tutti
i belligeranti. “Il carattere innovativo dell’Historial di Péronne – ha scritto
Adelide Rispal (2012, pag. 264) – è di aver scelto di esplorare la dimen-
sione culturale e sociale del conflitto, mettendo l’uomo e i suoi traumi al
centro del museo. La grande Storia e le innumerevoli storie individuali e
collettive di francesi, tedeschi, britannici e dei soldati delle loro rispettive
colonie tessono la tela del museo, gli conferiscono umanità e potere evo-
cativo. L’oggetto guerra non è più descritto come un avvenimento in se
stesso. Le interazioni fra i diversi aspetti e attori del conflitto e le loro con-
seguenze sono rese sensibili dalla scelta museografica, in simbiosi intel-
lettuale con il progetto culturale e scientifico. Questo ha scelto di mettere
a confronto le guerre vissute dai soldati, dalle famiglie nei tre principali
paesi belligeranti e nelle loro colonie. Questo permette a ogni visitatore
di trovare il proprio posto e la propria storia, quella che lo aiuta a proiet-
tarsi verso il futuro”. 

Così come è concepito mi sembra che il museo di Péronne non cerchi
la riconciliazione; ma crei piuttosto una memoria collettiva in cui tutte la
parti che si sono combattute si riconoscono reciprocamente ma manten-
gono la propria sovranità sulla Storia.
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La War Art e la trasfigurazione della guerra 
La storica Sophie Wahnich del Laboratoire d’anthropologie des insti-

tutions et des organisations sociales di Parigi mette in guardia dalla cosid-
detta War Art, la rappresentazione della guerra in dipinti o disegni che
accompagna le esposizioni storiche e che i comandi militari spesso hanno
incoraggiato con la complicità dei musei. L’Imperial War Museum di Lon-
dra, dice la Wahnich, inviò artisti sul fronte della guerra del Golfo nel 1990
(John Keane), in Bosnia nel 1993 (Peter Howson) e la pittrice Linda Kitson
alle Falkland nel 1982 per documentare la gloria e l’eroismo britannici. I
quadri della Kitson, esposti al museo, furono tutti venduti, salvo qualche
esemplare che restò al museo. In queste rappresentazioni, come in tutte
quelle di dipinti di guerra, sono raffigurate corazzate vincenti, battaglie
vittoriose, fanti eroici, ma salvo qualche eccezione in esse mancano la sof-
ferenza e la paura. Dice ancora la Wahnich che nello Yasukuni di Tokyo la
pittura di guerra “non mostrerà niente delle ‘femmes de confort’ dei soldati
giapponesi in Corea, dei massacri di Nanchino in Cina, dei suicidi collet-
tivi a Okinawa provocati dalla propaganda imperiale”. Nei musei storici
la guerra è rappresentata come un gioco infantile in cui i soldatini, i mo-
dellini di tank e di cannoni non bruciano e nessuno muore mai. Di fronte
a un quadro della War Art l’ebbrezza della gloria coinvolge lo spettatore
che dimentica che gli eroi raffigurati erano uomini atterriti e disperati. Nei
musei storici e negli arsenali divenuti musei che testimoniano soprattutto
il XX secolo, le armi sono lustre, ben illuminate, esposte come oggetti di
raffinato e alto artigianato (raramente sono definibili pezzi d’arte). Chi am-
mira queste armi dimentica che sono oggetti destinati a uccidere. In ciò la
War Art è una grande manipolazione.

Il negazionismo giapponese: Bei-inho, Yasukuni e Nanchino
Negli anni dopo il 1945, una parte della società giapponese non è riu-

scita a elaborare le vicende della Seconda Guerra Mondiale in un impar-
ziale quadro storico e a condannare gli orrori perpetrati dalle sue truppe.
Alcune istituzioni commemorative e alcuni musei non hanno resistito a
fornire un’interpretazione nazionalista delle vicende belliche. Essi hanno
presentato l’invasione dell’Asia orientale e del Pacifico come una mis-
sione per proteggere queste aree dall’espansione dell’Occidente imperia-
lista, hanno messo sullo stesso piano i criminali di guerra e i militari
caduti in battaglia, hanno usato i bombardamenti atomici di Hiroshima e
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Nagasaki per far dimenticare le stragi di civili e di prigionieri di guerra
che hanno accompagnato le conquiste territoriali giapponesi. Ciò lascia
qualcosa di irrisolto nei rapporti diplomatici fra il Giappone e le nazioni
che ne subirono l’occupazione militare. Alcuni memoriali e musei-me-
moriali giapponesi sono stati contestati soprattutto dalle due Coree, da
Taiwan e dalla Cina, sia per aver negato i crimini di guerra commessi
dall’Esercito Imperiale, sia per aver accolto nei memoriali, assieme ai
caduti, le spoglie di criminali di guerra condannati da tribunali interna-
zionali.

L’Unità 731
Fino all’anno 2000 il Giappone ha negato l’esistenza che nell’Unità

731 dell’Esercito Imperiale fossero stati effettuati esperimenti su cavie
umane e l’eccidio di un numero assai elevato di vittime, soprattutto civili.
Nel villaggio Bei-inho a 100 km a sud di Harbin, località dello Stato fan-
toccio del Manchukuo creato dai giapponesi nel 1932 dopo la conquista
della Manciuria, ebbe sede l’Unità 731 dell’Esercito Imperiale giapponese
per lo sviluppo delle armi chimiche e batteriologiche (antrace, colera, peste
bubbonica, tifo, tubercolosi). L’Unità è tristemente nota per le atrocità
commesse dalle équipe di medici e scienziati dell’esercito giapponese,
guidati dal generale Shiro Ishii, su civili cinesi e su prigionieri coreani,
mongoli, russi, inglesi e americani, usati come cavie per esperimenti me-
dici e per le prove dell’efficacia di armi chimiche e batteriologiche. Si cal-
cola che almeno 12.000 persone abbiano perso la vita in modo atroce per
opera dell’Unità 731. Dopo la guerra, il Giappone negò quanto avvenuto
in questa unità, come in altre analoghe dell’esercito, aiutato in ciò dagli
Stati Uniti (seguiti dalla Russia) che secretarono le informazioni relative
all’attività dell’Unità 731; per accaparrarsi i dati degli esperimenti, con-
cessero l’immunità ai responsabili delle atrocità, e fecero sparire, dichia-
randolo deceduto, il generale Shiro Ishii, che visse tranquillamente in
Giappone fino al 1959. In una parte dell’area occupata dai 150 edifici
dell’Unità 731, accanto ad alcuni fabbricati sopravvissuti, sorge oggi un
museo-memoriale per ricordare le atrocità commesse dal Giappone. Opera
dell’architetto He Jingtang, il museo è un edificio che esce dal terreno,
metafora della scatola nera di un aereo precipitato, al cui interno è regi-
strato uno dei periodi più bui della storia umana. In esso i resti delle at-
trezzature per la produzione delle armi chimiche e biologiche ricordano
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le distruzioni di massa di cui il Giappone fu responsabile anche in quella
regione della Cina, mentre oggetti (ferri chirurgici, resti di inceneritori,
attrezzature di laboratorio), immagini, documenti, film con testimonianze
di soldati giapponesi illustrano le atrocità commesse su esseri umani. Il
Giappone ha insistentemente negato che atti illeciti fossero avvenuti in
questa e nelle altre unità dell’esercito, ma negli anni 2000, in un processo
che ebbe ampia eco nel paese, il tribunale di Tokyo, pur rigettando la ri-
chiesta di risarcimento di 180 parenti delle vittime, dovette ammettere la
verità sulle atrocità commesse (Carne 2017).

Il santuario Yasukuni
Nel libro delle anime del santuario shintoista Yasukuni di Tokyo, fon-

dato all’imperatore Meiji nel 1869 per onorare i divini spiriti di quanti
morirono per l’Impero giapponese, sono iscritti i nomi, le date di nascita
e di morte e il luogo della morte di due milioni e mezzo di giapponesi
uccisi in guerra fra il 1868 e il 1954, dalla guerra civile del 1868-69
(Boshin Sensō) alla ribellione del 1877 (Seinan Sensō), dalle guerre
contro Cina e Russia, all’incidente della Manciuria, alla Seconda Guerra
Mondiale. Non senza suscitare polemiche, dopo il secondo conflitto mon-
diale furono iscritti nel libro i nomi di 1068 criminali di guerra, ricono-
sciuti come tali e condannati. Fra essi fece scalpore l’iscrizione del primo
ministro Hideki Tojo e di altri 13 criminali di guerra condannati a morte
dal Tribunale Militare Internazionale per l’Estremo Oriente. Le due
Coree, Taiwan, Cina, Filippine e le altre nazioni che subirono il militari-
smo giapponese hanno definito il santuario Yasukuni un microcosmo di
revisionisti, per il suo approccio apologetico ai crimini di guerra del se-
condo conflitto mondiale, e hanno chiesto inutilmente che i nomi dei cri-
minali fossero tolti dal “libro delle anime”. Mentre l’imperatore Hirohito
si è sempre rifiutato di visitare il santuario, le visite del primo ministro
giapponese Junichiro Koizumi hanno creato imbarazzo negli Stati Uniti
e nella Corea del Sud che le hanno interpretate come il sintomo di un ri-
sorgente nazionalismo gingoista. Nel 2005 il primo ministro cinese con-
dannò le visite di Koizumi, chiedendosi che cosa avrebbero pensato gli
europei se i governanti tedeschi avessero visitato memoriali eretti in ri-
cordo dei nazisti. Al santuario è annesso il più ampio museo di storia
giapponese (Yushukan) criticato per il suo revisionismo storico. Esso pre-
senta il Giappone come una potenziale vittima della strategia degli im-
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perialisti occidentali e interpreta la conquista dell’Asia orientale durante
il secondo conflitto mondiale come un tentativo di impedire l’avanzata
dei poteri occidentali, dimentica le atrocità attuate in Cina, come il mas-
sacro di Nanchino del 1937, evoca le vittorie, distorce alcune realtà sto-
riche e tace le disfatte e i movimenti di resistenza all’occupazione.
L’attacco improvviso e proditorio a Pearl Harbor del 7 dicembre 1941 è
presentato come un trionfo, accompagnato dai modelli dei velivoli che
parteciparono all’attacco e dalle fotografie dei piloti che persero la vita47. 

Il memoriale di Nanchino 
Il massacro di Nanchino, nel quale, secondo le cifre ufficiali, le truppe

giapponesi uccisero 200.000 abitanti della città, è un problema aperto che
mina i rapporti diplomatici fra Cina e Giappone. Quest’ultimo continua a
negare l’eccidio e respinge quindi le scuse e le riparazioni chieste dalla
Cina. Ciò sebbene il libro del 1971 del giornalista Honda Katsuichi abbia
squarciato per la prima volta il velo di “omertà” che in Giappone ricopriva
il massacro, “modificando – come scrive Violi (2014, pag. 192)48 – la tra-
dizionale autorappresentazione che la cultura giapponese postbellica
aveva costruito di se stessa enfatizzando esclusivamente un’immagine
identitaria nazionale basata sul ruolo di vittima, senza interrogarsi sulle
proprie responsabilità e i propri crimini”49. Tuttavia, continua ancora Violi,
“la versione dominante da parte giapponese tende a ridurre quegli eventi
a limitati comportamenti devianti da parte di pochi militari affetti da stress
da guerra, eccessi certamente deprecabili ma ben lontani dall’essere de-
finibili come un ‘massacro’ o uno ‘stupro’’’. Sta di fatto che nel 1996 il
sindaco di Nagasaki ordinò che dal museo della bomba atomica della sua
città fossero tolti i testi e le fotografie che si riferivano seppure alla lontana
al massacro di Nanchino; una richiesta che mise in moto un’azione di oblio
che coinvolse tutti i musei nazionali, cui i ministri degli esteri e dell’edu-
cazione giapponesi chiesero di investigare se le fotografie esposte che si
riferivano all’aggressione militare giapponese fossero vere o falsificate.
Nel 2007 il governo cinese ha riaperto al pubblico il memoriale di Nan-
chino nato nel 1985, come un colossale (74.000 metri quadrati di cui 9800
occupati da un museo) “Memoriale delle vittime del massacro di Nanchino
a opera degli invasori giapponesi” che ricorda l’olocausto di Nanchino e
nello stesso tempo propone temi per una riflessione sui crimini e sulla vi-
cenda come elemento integrato nell’identità cinese. 
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Note
1 “Le leggi della coscienza che crediamo nascano dalla natura, nascono invece dal ‘coustume’;
poiché ognuno di noi venera internamente opinioni e usanze ammesse e accettate dalla società,
e non se ne può distaccare senza rimorsi, né ammetterle senza applaudirle” (Michel De Mon-
taigne, Essais, De la coustume, I,23, 1580).
2 Loan Exhibition of Impressionist and Post-Impressionist Paintings, MET, New York 3-15
september 1921.
3 L’antievoluzionismo reazionario è più diffuso di quanto si creda; l’uomo è così pre-
suntuoso da credersi ancora prodotto direttamente da Dio. Dopo l’incendio che ha di-
strutto la Città della Scienza di Napoli, il giornale Il Foglio ha pubblicato un articolo
dal titolo Dovevano bruciarla prima (7 marzo 2013) nel quale si legge nelle ultime righe:
“Ho scoperto che nei capannoni dell’ex Italsider si propagandava l’evoluzionismo, una super-
stizione ottocentesca ancora presente negli ambienti parascientifici (evidentemente anche nei
residui ambienti cantautorali). Il darwinismo è una forma di nichilismo e secondo il filosofo Fa-
brice Hadjadj dire a un ragazzo che discende dai primati significa approfittare della sua natura
fiduciosa per gettarlo nella disperazione e indurlo a comportarsi da scimmia. Dovevano bruciarla
prima, la Città della Scienza”.
4 “Il Creation Museum chiede ai suoi visitatori di ‘prepararsi a credere’ e afferma con orgoglio
che il suo nuovo scheletro di dinosauro [si tratta di uno scheletro di Allosauro n.d.r.] è
una testimonianza del potere creativo di Dio e fornisce anche la prova della verità di una ca-
tastrofica inondazione mondiale della terra avvenuta circa 4.500 anni fa, come descritto nella
Bibbia. Realizzato in esplicita opposizione a una narrazione secolare del tempo geologico, il
Creation Museum adotta alcuni modelli estetici e pedagogici del museo pubblico, mentre si
cimenta anche in argomenti più comuni della mobilitazione evangelica conservatrice. Ad
esempio, il museo ospita anche convegni sull’organizzazione a favore della vita (o anti-abor-
tisti)” (Klassen 2016, pag. 22).
5 “[…] le professioniste museali stanno avanzando verso una prospettiva femminile più ampia
e più profonda e verso un’analisi della vita delle donne nelle società del passato […]” (Jones e
Pay, pag. 167). 
6 Notizie sulla storia e sul significato del Codice di Hammurabi si trovano in Bottéro
(1987, pag. 284-334). Il testo completo del Codice è stato pubblicato da Finet (2002).
7 I diorami sono stati spesso criticati (per esempio Combes 1994 e Haraway 1989, in
Stokes-Rees 2011, pag. 349) perché, si dice, presentano un’unica storia semplicistica e
lineare, e restringono quindi la possibilità di interpretazioni da parte del visitatore. 
8 La prima organizzazione a distribuire premi ai musei fu la European Museum of
the Year Award fondata da Kenneth Hudson, trasformata, dopo la morte di Hudson,
nella European Museum Academy Foundation – EMA. La Fondazione Micheletti ha
iniziato la sua attività nel 1996 dedicandosi in special modo ai musei tecnico-scientifici
e industriali e, da poco, ai musei della storia del XX secolo.
9 Gaskell chiama musei egemonici i musei enciclopedici o universali (derivando il
nome dal concetto di egemonia culturale di Antonio Gramsci), e musei subalterni
quelli di area locale. 
10 Aperto nel 1932 per volontà dell’etnografo e antropologo Vladimir Bogoraz (noto
con lo pseudonimo N.A.Tan), il museo raccolse inizialmente materiali provenienti da
diversi musei e istituzioni dell’allora Leningrado: l’Hermitage, il Museo Russo, l’Ac-
cademia delle Scienze e soprattutto la preziosa Wunderkammerdi Pietro il Grande, con-
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tribuendo così alla sua parziale dispersione. Come parte dell’Accademia delle Scienze,
le sue finalità furono lo studio della religione come fenomeno storico e sociale in un’ot-
tica coerente con il regime culturale dell’epoca. Nel 1954 il museo cambiò il nome in
Museo statale della storia della religione e dell’ateismo; nel 1961 passò sotto il controllo
del Ministero della cultura e nei primi anni Settanta fu trasformato in un centro di studi
religiosi e di storia della religione. Infine, nel 1990 riprese il suo nome originario con
un nuovo orientamento: riflettere con i suoi 250.000 oggetti la varietà e l’unità spirituale
dell’umanità.
11 Nicchia che nelle moschee indica la direzione della Mecca.
12 Oltre a quelli di Gerusalemme, altri 347 fogli del Codice Sinaitico, contenenti una
stesura in greco della Bibbia vecchia di 1600 anni e la più antica copia completa del
Nuovo Testamento, si trovano a Londra, venduti nel 1933 dall’Unione Sovietica alla
British Library.
13 “Per decenni dopo la guerra l’immagine della meravigliosa illusione economica asiatica ha
protetto il Giappone dal riflettere sul suo passato. Il Giappone ha conosciuto se stesso attraverso
le cifre sbalorditive del suo prodotto nazionale lordo. Questa identità postbellica ha oscurato la
realtà prebellica del militarismo e dell’Impero nella mente di molti giapponesi, ed anche in quella
di molti leader occidentali, sebbene altri paesi asiatici ebbero la tendenza a dimenticare meno fa-
cilmente. La fine del “miracolo economico” in concomitanza con il 50° anniversario della fine
della Guerra e con le richieste di scuse e di risarcimento da parte dei vicini del Giappone che lo
accompagnarono fecero sorgere ancora una volta il fondamentale interrogativo circa la natura
della nazione giapponese. Per conoscere se stesso il Giappone deve confrontarsi con il suo recente
passato – buono o cattivo che sia – o l’essenza nazionale del Giappone può essere garantita da
una forma di nazionalismo culturale che è lontana dal cambiamento storico? Il Giappone è una
nazione in sviluppo, o è una nazione i cui caratteri distintivi non cambiano con il passare del
tempo?” (Thomas 2000, pag. 96).
14 In italiano vengono usati indifferentemente i termini “patrimonio immateriale” preso
dal francese “patrimoine immatériel” e “patrimonio intangibile” derivato dall’inglese
“intangibile heritage”; nella legge di ratifica della convenzione dell’UNESCO è stato
usato il termine “patrimonio immateriale”. 
15 “Era chiaro a tutti i partecipanti – si legge nel rapporto che gli esperti consegnarono
all’UNESCO – che fin dall’inizio la World Heritage List si basò quasi esclusivamente su un
concetto ‘monumentale’ del patrimonio culturale, ignorando il fatto che non solo la conoscenza
scientifica ma anche i giudizi intellettuali sull’estensione della nozione di patrimonio culturale
si sono sviluppati considerevolmente negli ultimi vent’anni, assieme alla percezione e alla com-
prensione della storia delle società umane […]. Nel 1972 l’idea del patrimonio culturale è stata
ampiamente inclusa e confinata nei monumenti di architettura. Da quel tempo, tuttavia, la
storia dell’arte e l’architettura, l’archeologia, l’antropologia e l’etnologia non si sono più con-
centrate su singoli monumenti isolati ma piuttosto hanno considerato raggruppamenti culturali
complessi e multidimensionali, che mostravano in termini spaziali la struttura sociale, i modi
di vita, le credenze, i meccanismi di conoscenza, e le rappresentazioni delle diverse culture del
mondo intero passate e presenti. Perciò ogni testimonianza non deve essere considerata isolata-
mente ma nel suo intero contesto e con la comprensione delle multiple relazioni reciproche che
ha avuto con il suo ambiente fisico e non fisico” (in Harrison 2013, pag. 128).
16 È il caso della Conferenza delle Nazioni Unite sulla diversità culturale globale tenu-
tasi a Sydney nel 1995 o quello della Conferenza Generale dell’ICOM tenutasi a Mel-
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bourne nel 1998, nelle quali la fiducia delle minoranze indigene o immigrate è stata
considerata condizione preliminare allo sviluppo armonico delle società nazionali.
17 L’American Chemical Association – racconta Gieryn – ritenne di non aver avuto un
buon ritorno dai suoi 5 milioni di dollari investiti nell’esposizione, e un anno dopo
l’apertura formò un comitato speciale dei suoi Boards of Directors per negoziare alcuni
cambiamenti. Dopo un altro anno di apparenti inutili sforzi per dare un nuovo in-
quadramento alla SAL, Jaoan E. Shileds (chairman del comitato dei Board) scrisse
sul Chemical and Engineering News che l’ACS se ne lavava le mani della SAL e che
ulteriori negoziazioni sarebbero state improduttive.
18 Nella didascalia si leggeva: “L’Enola Gay: qualcosa più che un aeroplano […]. Era un ae-
roplano come molti altri che furono costruiti a migliaia nelle linee di montaggio durante la guerra;
un bombardiere molto progredito per l’epoca, ma solo uno dei molti del suo tipo. Cinquant’anni
dopo sembra quasi anormale; ora più un’icona che un aeroplano” (in Dubin 1999, pag. 224).
19 Sulla mostra “The West as America” vedi anche Wallach 1998, pag. 105-117.
20 Dubin scrive che nel 1991 il libro dei commenti era una novità quasi assoluta, e per
Elizabeth Broun era la prima volta che questo avveniva in un museo americano. I vi-
sitors’ books hanno tuttavia un’origine ben più antica che risale al XVII secolo; Paula
Findlen (1994, pag. 137) ha fatto notare l’importanza di tali libri per i musei seicenteschi
in quanto “immortalavano la fama di un museo e del suo creatore registrando i loro collegamenti
con i centri di potere sociale, politico e intellettuale”. 
21 “I miei tentativi di rispondere alle critiche con modificazioni significative furono considerati
semplicemente dagli avversari come una ritirata codarda di fronte all’opposizione. Sembravano
rinforzare l’idea che non avessimo fiducia nella nostra prima stesura”, dovette ammettere
Elizabeth Broun (in Dubin, pag. 174).
22 Per esempio, nel museo che aveva ospitato la mostra, Elizabeth Broun istituì un si-
stema di controllo sui prodotti dei curatori: “ci assicurammo che i manoscritti del nostro
catalogo e tutte le copie delle didascalie fossero riviste da un apposito comitato che comprendeva
sia accademici, sia lettori scelti fra il pubblico generico. Volevamo sapere se ciò che dicevamo
avesse un senso e se fosse espresso in modo convincente sia per l’uomo della strada, sia per un
esperto.
23 Racconta Eilean Hooper-Greenhill (2003, pag. 18): “Nel corso di una visita a una mostra
di scultura africana mi imbattei in un visitatore di colore che raschiava con rabbia una delle di-
dascalie. Con un bambino sulle spalle, si era inginocchiato lentamente accanto alla didascalia,
collocata all’estremità inferiore di una grande vetrina, e mentre borbottava «è disgustoso», aveva
cominciato a grattarla con le unghie. La donna che lo accompagnava, cercando di trattenerlo, lo
implorava: «no, non farlo». Quanto stava accadendo era qualcosa di più di un semplice atto di
vandalismo: era la reazione di un uomo che disapprovava il testo, una dimostrazione attiva di
dissenso nei confronti della storia che veniva raccontata nella didascalia, guarda caso, da un cu-
ratore bianco, che descriveva la scultura a partire dalla sua prospettiva eurocentrica”. 
24 La coalizione si avvale della collaborazione dell’American Alliance of Museums, del
College Art Association, del Vera List Center For Art and Politics, dell’Association of
Museum Curators e Association of Academic Museums & Galleries, e suggerisce ai
musei e alle altre istituzioni culturali procedure per far fronte a critiche e controversie
come quelle descritte nelle pagine precedenti (Goppion, tesi non pubblicata, 2018).
25 Rivista illustrata quindicinale di propaganda della Wehrmacht edita dal 1940 al 1945
in 20 lingue e distribuita nei paesi occupati e nei paesi neutrali. 
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26 Organizzazione non governativa che sostiene i popoli tribali.
27 Su questa vicenda di veda Silberman (1989, pag. 123-130) e Kettler R., A very general
archeologist - Moshe Dayan and Israely Archaeology (www.jhsonline.org).
28 Sulla mostra “Into the Earth of Africa” vedi Butler 1999.
29 Le statue della Hoffman sono ancora esposte lungo i corridoi del primo piano del
museo.
30 Per una breve discussione su questo argomento si vedano Pinna 2004 e De Palma
2000.
31 “Quella del curatore nei musei e nelle gallerie di arte contemporanea è una professione domi-
nata dalle donne, un fatto che spesso induce a guardare i curatori donna come una ‘keeper di
cultura’ (piuttosto che una produttrice) o una ‘hostess’, come ha sostenuto Elizabeth MacGregor
con una certa ironia. Come in molte altre professioni, vi è una piramide asimmetrica nelle ope-
razioni di curatela nel museo per quanto riguarda il genere. Molte posizioni sulla cima della pi-
ramide – nella gerarchia dei musei nazionali – sono ancora occupate da uomini” (Deepwell
2006, pag. 64).
32 “Masculin / Masculin. L’homme nu dans l’art de 1800 à nos jours” (Leopol Museum
Vienna 2012, Musée d’Orsay 2013-2014). “[…] mentre il nudo femminile è un soggetto ri-
corrente e familiare nelle esposizioni d’arte in tutto il mondo; la sua controparte maschile è presa
in considerazione solo raramente; l’ultima significativa esposizione dedicata al nudo maschile
si è tenuta al Leopold Museum di Vienna nel 2012. La riunione di dipinti, sculture, opere gra-
fiche e fotografie che presentano la figura maschile in Masculin / Masculin vede Orsay abban-
donare i suoi orizzonti tradizionalmente classici per prendere in considerazione opere prodotte
in varie forme nel corso di diverse centinaia di anni. Le opere in mostra provengono dalle colle-
zioni di Orsay, e vogliono trattare il soggetto in un modo che sia allo stesso tempo critico, leggero,
sociologico e filosofico” (dal comunicato stampa). 
33 Sulle polemiche relative al Vietnam Veterans Memorial si veda Wagner-Pacifici e
Schwartz 1991 (riportato parzialmente in Tota 2001), e Braunstein 2012.
34 “Concepito come un omaggio sacrificale, il monumento è divenuto luogo di emozione: né la
statua né la bandiera aggiunte suscitano lo stesso fascino del muro: i nomi dei morti sono acca-
rezzati con la punta delle dita, sono ricalcati per essere portati a casa; una relazione rituale si
stabilisce e si esprime di fronte a ciascun nome della lista, perché i visitatori, non contenti di
mettere fiori sotto i nomi, appongono il loro patriottismo piantando nel suolo piccole bandiere,
abbandonando insegne di unità militari, lettere e poesie che mostrano la diversità di pareri sulla
guerra del Vietnam e, in fin dei conti, su tutte le guerre. Divenuto forum di discussione il me-
moriale ha fatto nascere un museo (Museum and Archeological Regional Storage Facility) dove
ogni giorno sono raccolti gli oggetti deposti dai visitatori” (Braunstein 2012, pag. 188-190).
35 L’ICOM definisce l’International Coalition of Sites of Conscience come “una rete mon-
diale di Siti della Coscienza – siti storici, musei e memoriali – che attivano il potere dei luoghi
della memoria di coinvolgere il pubblico verso una conoscenza più profonda del passato e indu-
cono ad azioni che diano forma a un giusto futuro”. 
36 Per ricordare la vittoria militare russa nelle guerre napoleoniche, nel 1826 lo zar
Nicola I creò nel Palazzo d’Inverno la Galleria di Guerra del 1812, con 332 ritratti
di generali eroi della guerra del 1812 e le statue equestri di Alessandro I e dei suoi
alleati Federico-Guglielmo III di Prussia e Francesco I d’Austria. La cerimonia di
apertura della Galleria il 25 ottobre 1826 coincise con l’anniversario della cacciata
dell’esercito di Napoleone dalla Russia e l’occasione fu segnata da una sfilata della
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cavalleria e dei reggimenti di fanteria davanti ai ritratti dei loro comandanti al
tempo della guerra del 1812. 
37 “I siti del trauma − scrive Violi (pag. 106) − non sono né veri e propri musei, né cimiteri o
luoghi di culto dei morti, e nemmeno monumenti, ma tutte queste cose allo stesso tempo. […]
Ne risulta un’inquietante sovrapposizione fra il luogo che era una volta e ciò che è diventato: il
visitatore si trova in uno spazio di incerta definizione, sospeso fra la visione di una prigione e la
visita a un museo. In realtà un sito del trauma è entrambe le cose, è insieme una prigione e un
museo, spazio ambiguo e in tensione fra due universi che rinviano a sistemi semantici e passionali
opposti ma qui circuitati uno sull’altro; la prigione, luogo per eccellenza dell’impotenza, della
costrizione e della non libertà, contrassegnato sul piano passionale in modo fortemente disforico,
il museo, spazio del potere (e voler sapere), normalmente luogo euforico di conoscenza e intrat-
tenimento”.
38Corriere della Sera, 20 novembre 2011.
39 Fra i luoghi preferiti dal dark tourism Lennon e Foley insericono i siti più vari, dai
campi di concentramento in Polonia e in Germania, alla stanza al sesto piano a Dallas
da cui si sparò a John F. Kennedy, dal luogo della bomba di Oklahoma City al luogo
dove fu uccisa Diana, principessa del Galles. Il dark tourism ha ormai una pluralità di
obiettivi, che non hanno tutti la medesima capacità di incidere sul senso morale dei
visitatori. Eccone alcuni: Changi Jail a Singapore, i luoghi di occupazione nazista nelle
Channel Islands, le miniere di carbone chiuse, l’Irlanda del Nord, il nord di Cipro sotto
l’occupazione turca, Pearl Harbor, Sarajevo e il Vietnam. 
40 Nel 1997 il MoMA presentò al pubblico di New York la mostra “Photographs from
S-21: 1975-1979” nella quale furono esposte circa 200 delle 6000 fotografie segnaletiche
delle vittime della prigione di Tuol Sleng a Phnom Penh, recuperate e restaurate dal
Photo Archive Group di Chris Riley e Doug Niven. Se questa esposizione fu realizzata
per mostrare il lavoro di restauro dell’archivio di Tuol Sleng, non si può negare che il
grande successo di pubblico possa essere stato generato da un’attrazione morbosa
delle atrocità commesse dal regime dei Khmer Rossi (sulla mostra del MoMA vedi
anche Williams 2007, pag. 67, e Rivé-Doré 2012). 
41 Sul museo-memoriale di Tuol Sleng (S-21) si vedano Isabele Rivé-Doré (2012, pag.
193-200) e Patrizia Violi (2014, pag. 159-190). 
42 In Sud Africa il District Six Museum di Città del Capo è stato istituito “come veicolo
per sostenere la giustizia sociale, come luogo di riflessione e di contemplazione, come istituzione
che rifiuti la distorsione e le mezze verità di cui è intrisa la storia di Città del Capo e del Sud
Africa. Come luogo indipendente dove le conoscenze dimenticate del passato vengono risuscitate,
dove si sollecitano interpretazioni del passato diverse attraverso le collezioni, le esposizioni e i
programmi educativi, il museo è impegnato a narrare le storie di trasferimento forzato e a con-
tribuire alla ricostruzione della comunità del District Six e di Città del Capo, promuovendo un
patrimonio culturale antirazzista, antisessista e contro la discriminazione classista e incorag-
giando la discussione” (Distric Six Museum, 2011). Vedi anche Rassol 2006. 
43 Sui memoriali argentini si veda Violi 2014, pag. 281-305. 
44 Su Villa Grimaldi e altri luoghi della memoria cileni si veda Violi 2014, pag. 242-279.
45 “Trovo sorprendente – ha scritto Sullam − che siano accorsi a sottoscrivere un appello a
sostegno del sindaco di Predappio e del museo del fascismo (appello che non contiene alcun
riferimento ai contenuti culturali e scientifici del progetto; né i promotori anche richiesti hanno
ritenuto finora di anticipare nulla, salvo alcuni elementi emersi comunque nei giornali) oltre
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cinquanta docenti di Storia contemporanea e discipline affini. Se il sindaco può ragionevol-
mente voler cercare il supporto di alcuni studiosi per rovesciare le sorti di Predappio, sorge la
legittima sensazione che ciò che abbia contato in questa repentina e massiccia adesione sia,
oltre alla compiaciuta fiducia reciproca di un gruppo di colleghi e colleghe, la concreta oppor-
tunità offerta dal milionario finanziamento governativo, nonché la prospettiva di (affollati)
comitati scientifici per centro studi e museo” (Contro il Museo del fascismo, Doppiozero,
31 marzo 2016).
46 Il museo di Trieste è stato completato e aperto al pubblico nel 2015, in una forma del
tutto diversa, per quanto riguarda i contenuti, da quella che Mario Buletic riporta nel
suo articolo. In particolare il riferimento alle foibe è stato minimizzato e il monolite
non è stato realizzato. Ciò deve far riflettere su come i musei si piegano alle necessità
imposte dalla realpolitik per modificare la memoria collettiva.
47 “[…] l’esposizione finale è un peana al contributo positivo dell’aggressione giapponese. In
una bizzarra distorsione di ciò che è stato trasmesso dalla storia, una mappa che mostra l’Asia,
l’Asia meridionale e l’Africa collega le rispettive lotte anticoloniali alla dominazione giapponese.
Una volta che il desiderio di indipendenza è stato acceso sotto l’occupazione giapponese, esso
non è morto, quantunque il Giappone fu alla fine sconfitto. Dopo la guerra le nazioni si batterono
per la loro indipendenza e la conquistarono” (John Silva, World War II The Japanese Version.
Asian Wall Street Journal, 4 marzo 2005. John Silva è consulente del Museo nazionale
delle Filippine).
48 Sul Museo-memoriale del massacro di Nanchino si veda l’ampia descrizione/inter-
pretazione di Patrizia Violi (2014, pag. 191-238).
49 Con la stessa procedura negazionista i musei-memoriali della pace di Hiroshima e
Nagasaki hanno tenuto distinti gli effetti delle bombe atomiche dal complesso delle
vicende belliche, dimenticando l’aggressione del Giappone in Asia e nel Pacifico.
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