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Si è visto nel primo capitolo (Le tre componenti della società) che la ri-
cerca dell’universalità fu una caratteristica delle collezioni rinascimentali,
per la loro pretesa di ricostruire l’intera varietà del mondo entro le mura di
una stanza. Questa pretesa non ha mai abbandonato i musei e ha alimentato
un collezionismo spasmodico che non di rado ha prodotto frutti marci sotto
forma di saccheggi, razzie, prepotenze politiche, traffici illeciti, e così via.
Per buona parte, la ricerca dell’universalità è anche frutto della crescita il-
limitata del patrimonio culturale che è divenuto sempre più vasto e onni-
comprensivo, e ha generato, come una metastasi, la proliferazione dei musei
e ha alimentato il loro anelito verso l’universalità (Déotte 1994, pag. 185). 

Utopie per un museo universale

La consapevolezza della crescita esponenziale del patrimonio culturale
e la tendenza a rendere il concetto di patrimonio onnicomprensivo hanno
sollecitato la nascita di alcune utopie museali del Novecento, non dissimili
dalla seicentesca utopia dei sei gironi della Città del Sole e intese, come
questa, a modellare la società civile attraverso l’educazione e un sistema di
memoria universale. Come La Città del Sole, anche le moderne utopie hanno
avuto un fine politico. Quella di Tommaso Campanella, scrive De Benedictis
(2015, pag. 87), generata dal “fallito tentativo di sovvertire il reazionario e
bigotto regime spagnolo del Meridione […] si poneva non solo come un
nuovo modello di società civile a gestione comunitaria ma anche come uno
strumento conoscitivo e pedagogico, come un sistema di memoria univer-
sale […] teso al libero e diretto apprendimento delle singole scienze […]
un’antitesi e un’alternativa […] alle realizzazioni museali del tipo dell’ac-
cademia Ambrosiana di Federico Borromeo e della raccolta enciclopedica
di Athanasius Kircher, tese al mantenimento dell’ordine esistente e costituito
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e al consolidamento dell’ideologia religiosa e dei dettami della Controri-
forma”. Mentre la “rivoluzionaria” Città del Sole proponeva di sostituire il
reazionario regime spagnolo con una società liberal-comunista attraverso
l’educazione, verso la fine dell’Ottocento l’utopia del generale Pitt-Rivers
voleva rendere stabile con l’elevazione culturale dei cittadini britannici una
società il cui impero si avviava a raggiungere il suo apice; e più tardi, fra le
due guerre mondiali, le proposte di Le Corbusier rincorsero la pace univer-
sale attraverso un uso comunitario della cultura del mondo. L’architetto sviz-
zero Le Corbusier sostituì al museo tradizionale, che considerava “sbagliato
perché non fa conoscere tutto. Inganna dissimula, crea illusioni. È un bu-
giardo” (1925), due utopie museali che avevano ambedue il fine di racco-
gliere in un sol luogo, a beneficio dell’umanità intera, tutte le produzioni
del cosmo ordinate in modo che la mente umana potesse appropriarsene. I
due progetti di Le Corbusier videro la luce negli anni successivi alla distrut-
tiva Prima Guerra Mondiale sulle ali della fede illusoria nella Società delle
Nazioni e con l’evidente desiderio di raccogliere in scrigni protetti le testi-
monianze universali dell’uomo, prima che altri conflitti le sottraessero ine-
sorabilmente alla memoria dell’umanità. Nel 1928-29 egli propose il
progetto per un Museo Mondiale, un edificio a forma di Ziggurat da erigersi
nel Mundaneum, l’utopica città delle nazioni, pensata e mai realizzata a Gi-
nevra, per raccogliere e mostrare “l’opera umana riferita all’epoca della
sua creazione e nei luoghi che l’hanno vista nascere” (Le Corbusier 1929)1.

Il secondo progetto di Le Corbusier fu elaborato nel 1939, mentre si
prospettava un nuovo distruttivo conflitto. Si tratta del famoso Museo a
Crescita Illimitata mai realizzato, ove una spirale elicoidale quadrata sa-
rebbe stata in grado di crescere continuamente, come le successive camere
di un Nautilus, lungo un percorso costantemente lineare “senza trasfor-
marsi in labirinto”, permettendo così di inserire senza fine sempre nuovi
prodotti tecnici e artistici dell’umanità2. Anche Auguste Perret, maestro di
Le Corbusier, nelle pagine della rivista Mouseion (1929) si cimentò nel
progetto di un museo universale, senza realizzarlo; pensò un complesso
Museo dell’Avvenire con una rotonda, gallerie a raggera, una grande corte
e gallerie di studio, e intuì – non per primo − la necessità di separare l’area
di studio e di deposito dalle esposizioni al pubblico (Basso Peressut 2005).
L’anno dopo anche l’architetto Frederick Kiesler, vicino ai surrealisti e alle
avanguardie anteguerra, immaginò un museo universale questa volta vir-
tuale, il Telemuseo, preconizzando ciò che oggi ci è fornito da internet e
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anticipando quello André Malraux propose di fare con la fotografia: “esat-
tamente come le arie d’opera, anche le pinacoteche saranno trasmesse via
etere. Dal Louvre a voi, dal Prado a voi, da qualunque luogo a voi. Godrete
della prerogativa di selezionare quadri compatibili con il vostro stato
d’animo o che soddisfano i requisiti di un’occasione particolare. Attraverso
i comandi del vostro Teleset condividerete la proprietà dei più grandi tesori
artistici del mondo” (in Storrie 2017, pag. 59).

Il museo a crescita illimitata di Le Corbusier e quello di Perret ci ri-
mandano all’idea del museo universale che la Convenzione aveva ipotiz-
zato per il Louvre nel lontano agosto del 1793 (museo immenso, museo
delle nazioni, museo universale, lo definì Jules Michelet), e a quanto fu
proposto quasi cent’anni dopo dal generale Pitt-Rivers (Augustus Henry
Lane-Fox Pitt-Rivers) nel discorso di apertura del convegno della sezione
di antropologia della British Association for the Advancement of Science
(Bath, 1888). In quell’occasione il generale lanciò l’idea di un museo an-
tropologico formato da una serie circolare di gallerie concentriche, comu-
nicanti fra loro a intervalli frequenti, in cui ciascun cerchio avrebbe
rappresentato un’epoca della storia del mondo, con l’inizio al centro e la
fine in una galleria esterna rappresentante l’epoca attuale. La storia di cia-
scun gruppo naturale sarebbe stata tracciata lungo linee radiali, cosicché
passando dal centro alla periferia si sarebbero potute studiare le fasi del
suo sviluppo in ogni periodo della storia del mondo. Chi invece avesse vo-
luto studiare la fauna e la flora di un’epoca specifica le avrebbe trovate in
associazione naturale nel cerchio rappresentante quel periodo3. 

Più tardi, negli anni Cinquanta del Novecento, vide la luce una nuova
ma poco nota utopia museale: il Palazzo Enciclopedico dell’artista autodi-
datta italo-americano Marino Auriti, riproposto nel 2013 alla 55a Biennale
d’Arte di Venezia (Figura 1). Una sorta di museo pensato come un enorme
edificio in acciaio e cemento, con 24 ingressi, 220 colonne doriche, 126
statue di bronzo di scrittori, scienziati e artisti, che avrebbe dovuto essere
eretto lungo il Mall di Washington per contenere tutte le conquiste del-
l’umanità, dalla ruota al satellite, dai più antichi manufatti all’avanguardia
artistica. La maquette di questo progettato edificio (di proprietà dell’Ame-
rican Folk Art Museum di New York) è stata esposta all’Arsenale di Vene-
zia dal curatore della Biennale, Massimiliano Gioni, come punto inziale di
un percorso organizzato “secondo una progressione dalle forme naturali
a quelle artificiali, seguendo lo schema tipico delle Wunderkammern”.
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Questo Palazzo Enciclope-
dico sembrerebbe dunque
collocarsi nella tradizione dei
teatri della memoria, il cui
prototipo è il cinquecentesco
Theatrum mundi di Camillo
che ho presentato nel primo
capitolo. Ma non si può ne-
gare che la sua ipotetica posi-
zione lungo il Mall di
Washington avesse l’intendi-
mento di dare alla capitale
degli Stati Uniti la stessa va-
lenza politica già pensata per
il Mundaneum di Ginevra.

Per queste utopie, ove in
uno stesso luogo sono rap-
presentati (ma anche conte-
stati e distrutti) tutti i tratti
della società, sorta di imma-
gini parallele ma reali, Fou-
cault ha coniato il termine
eterotopie (1975, 2000).
“L’idea di accumulare tutto
– scrive Foucault –, di costituire una specie di archivio generale, la volontà
di inglobare in un sol luogo tutti i tempi, tutte le epoche, le forme e i gusti, di
costruire un luogo di tutti i tempi, inaccessibile all’usura di giorni, secondo
un piano di accumulo quasi perfetto e indefinito nel tempo all’interno di un
luogo fisso, appartengono di diritto alla nostra modernità. I musei e le bi-
blioteche sono eterotopie proprie della cultura occidentale del XIX secolo”.

È evidente che nessun museo potrà mai contenere o fornire un’imma-
gine complessiva del mondo, ma i responsabili dei musei sanno bene che
le collezioni delle loro istituzioni sono destinate a crescere, non sempre
ma molto spesso, attraverso le vie più varie, doni, acquisti, ricerche sul ter-
reno, scavi, spedizioni scientifiche. Già nel 1895 George Brown Goode,
direttore dell’U.S. National Museum, riteneva indispensabile che ogni
museo fosse progettato considerando possibile una crescita potenzialmente

Figura 1 ■  Maquette del Palazzo Enciclopedico di
Marino Auriti di proprietà dell’American Folk
Art Museum di New York, esposto alla 55a

Biennale di Venezia del 2013. 
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illimitata, e che l’edificio, al di là della forma ch’egli riteneva dovesse fare
riferimento al carattere delle collezioni contenute (una prassi sconvolta
dalle architetture museali di oggi), permettesse di far fronte a ogni crescita
inaspettata delle collezioni, con conseguente riorganizzazione e nuova di-
stribuzione degli spazi fra i diversi dipartimenti. 

Il traffico illecito dei beni culturali

“It’s loot, but it’s our loot”
Lord Gowrie

Una premessa 
Nel corso del capitolo tratterò due temi che hanno a che fare con il sac-

cheggio e il collezionismo di cui ho parlato nel secondo capitolo: il tema
delle esportazioni illecite dei beni culturali, che di solito hanno un percorso
diretto dal più povero al più ricco, dal meno al più industrializzato, e il tema
controverso della permanenza in Occidente di oggetti prede di guerra o
frutto di imposizioni coloniali, ma anche di oggetti collezionati da appas-
sionati cultori di questa o quella materia, da scienziati ecc. Questi due temi
implicano una riflessione sull’opportunità e sulla possibilità di restituire
gli oggetti illecitamente o lecitamente sottratti alla nazione che li deteneva,
ai discendenti delle comunità che li possedevano in origine e che li avevano
forgiati. Il problema è delicato. Gli oggetti possiedono infatti quella bio-
grafia culturale di cui si è parlato nel primo capitolo, che consiste nel fatto
che in essi si accumulano diversi significati con il procedere delle vicende
di cui sono stati testimoni o soggetti attivi. Questo accumulo di significati
fa sì che l’acquisire o il restituire un bene assuma un risvolto politico, di
contrapposizione, e quindi di potere. Se è vero, per esempio, che gli oggetti
extraeuropei hanno un significato d’origine per le comunità cui sono stati
estorti (o per quelle che se ne sono volontariamente private), è anche vero
che questi stessi oggetti hanno assunto nuovi significati per coloro che ne
sono venuti in possesso in Occidente: oggetti di studio, di ammirazione, di
emulazione e di sollecitazione di nuove ricerche artistiche; e attorno a essi
sono nati musei in tutta Europa, dalla Spagna alla Russia. 

In un articolo scritto nel 2017, relativo al difficile problema del se e del
come restituire i materiali etnografici e i resti umani presenti nelle collezioni
occidentali, ho scritto che “i musei delle nazioni occidentali non hanno rac-
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colto e non custodiscono oggetti etnografici e resti umani per incuriosire o
per divertire i visitatori (almeno dopo i primi decenni del XIX sec.). Ciò che
si trova nelle loro collezioni è il risultato di un processo di conoscenza in-
trinseco alla cultura occidentale che, diversamente da altre grandi civiltà
extraeuropee, ha coltivato il seme della curiosità che è germogliato nel-
l’esplorazione del mondo, nel desiderio di conoscere popoli e usi di tutte le
genti. È possibile che questa apertura al mondo sia stata generata da un
complesso di superiorità nei confronti degli altri popoli e delle altre civiltà,
ed è indubbio che questo anelito di conoscenza è stato accompagnato da in-
teressi economici e politici che hanno prodotto colonizzazione, acquisizione
e sfruttamento di interi territori, con sottomissione, marginalizzazione e ge-
nocidi delle popolazioni preesistenti. Questa simbiosi fra scienza e brutalità
politica ha generato quel senso di colpa dell’Occidente che rende oggi dif-
ficile riconoscere il significato scientifico e documentale dei resti umani, degli
oggetti di culto e persino dei manufatti della vita di ogni giorno sottratti alle
molteplici popolazioni del mondo vuoi con la forza, vuoi col denaro, vuoi
con il baratto o la persuasione. Questo stesso senso di colpa fa anche di-
menticare che tali oggetti sono parte del patrimonio identitario dell’Occi-
dente, poiché conservano la memoria storica delle azioni e degli uomini che
li hanno collezionati, studiati e bene o male interpretati” (Pinna, in stampa).

Questo doppio significato degli oggetti extraeuropei presenti nei musei
occidentali rende perciò politicamente avventata e superficiale la promessa
del presidente francese Emmanuel Macron (discorso a Ouagadougou, 2017)
di restituire ai paesi africani le collezioni etnografiche presenti in Francia
(Pinna 2018), prendendo a prestito una formula cara alla Rivoluzione (“il
patrimonio africano non può essere prigioniero dei musei europei”4), e af-
fidando lo studio della difficile procedura a due specialisti di sua fiducia
(Sarr e Savoy 2018). 

Di colonialismo in Africa, di musei etnografici e delle restituzioni delle
collezioni etnografiche africane parlerò in un prossimo capitolo.

Il saccheggio in tempo di pace 
La ricerca dell’universalità, o quanto meno della completezza di questa

o di quella parte delle collezioni cui tendono musei e collezionisti, è la
molla che assieme al valore economico degli oggetti mobili del patrimonio
culturale alimenta l’enorme mercato del traffico illecito, che in alcuni ter-
ritori produce saccheggi più ampi di quelli causati dal passaggio di armate
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di conquistatori, da imposizioni di armistizi o dall’occupazione di eserciti
stranieri. Un saccheggio diffuso, quello del traffico illecito, che è alimentato
dal collezionismo dei singoli, delle nazioni, dei musei, delle istituzioni ban-
carie, delle imprese, sia come frutto di vera passione, sia come necessità di
accumulare ricchezza in beni-rifugio; due atteggiamenti a volte difficil-
mente separabili. Il traffico illecito produce le sue vittime e i suoi benefi-
ciati; i collezionisti privati e i musei lo sono al tempo stesso, poiché da un
lato beneficiano dei prodotti del traffico illecito che rimpinguano o com-
pletano le loro collezioni, dall’altro immolano sull’altare dei furti opere e
oggetti di cui vanamente piangeranno la scomparsa. Si può dire con lacrime
di coccodrillo, poiché furti e acquisizioni illecite fanno parte di uno stesso
anello di eventi.

Il collezionismo non è un male oscuro, ma un’intrinseca necessità del-
l’uomo che prende le mosse dal valore sociale insito nel possesso di oggetti
che la società ritiene rari e quindi impossibili ai più. Come l’uomo preisto-
rico che collezionava fossili e conchiglie, così il collezionista degli ultimi
secoli e il suo corrispondente moderno vedono elevarsi il loro status sociale
(se si tratta di un individuo), l’autorevolezza politica (se si tratta di una na-
zione), il potenziale economico (se si tratta di una banca, di un’impresa,
ma anche di una famiglia e di singoli individui) attraverso il possesso di
oggetti d’arte, di storia o di scienza; il che fornisce una risposta all’ingenua
domanda di Manus Brinkman, già segretario generale dell’ICOM, del per-
ché “il collezionare oggetti culturali di provenienza sconosciuta da parte
di ricchi personaggi sia ancora ampiamente considerato socialmente ac-
cettabile” (Brinkman 2006). 

Source nations e market states
Per quanto riguarda il traffico dei beni culturali il mondo è diviso fra

nazioni “esportatrici” (victim countries le ha definite Mayor Zaragoza, di-
rettore generale dell’UNESCO dal 1987 al 1999, mentre nel 1867 Karl
Marx nel Capitale le chiama “paesi madre”, ed eufemisticamente sono
spesso indicate come “source nations” o “source countries” da molti autori
anglosassoni5), e nazioni “importatrici” o “market states”. Fra le prime vi
sono sia le nazioni sul cui territorio si trovano le vestigia di antiche civiltà,
quali Egitto, i paesi del Medio Oriente, del Sud e del Centro America, Mes-
sico, Grecia, Italia, India, Cina, Cambogia, Birmania, sia le nazioni nei cui
territori si è sviluppata in un passato più recente una importante produzione
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artistica, quale quella espressa a partire dal Trecento in diverse regioni d’Ita-
lia, sia infine le nazioni i cui abitanti hanno sviluppato una produzione ar-
tistica divenuta appetibile a seguito della moda per l’esotico e per il
“primitivo”, prime fra tutte le regioni africane e le isole oceaniche. Ciò che
accomuna le nazioni esportatrici è l’avere, o l’avere avuto in passato, un
potenziale economico o una consapevolezza sociale molto inferiori di quelli
delle nazioni importatrici, fra le quali si devono annoverare i paesi più in-
dustrializzati come gli Stati Uniti e l’Occidente europeo non mediterraneo.
Sebbene non si possa escludere che all’interno di questi ultimi esistano sac-
che di povertà, quali le First Nations negli Stati-coloni. Vi sono ragioni
storiche oltre che economiche alla base dello status di esportatore o d’im-
portatore delle nazioni. Per molto tempo quelle che sono oggi nazioni
esportatrici non furono Stati sovrani; colonizzate, poste sotto la protezione
di potenze straniere, inglobate in Stati multietnici disattenti alle identità
culturali delle singole componenti, queste nazioni rappresentarono per de-
cenni territori in cui scavi e prelievi venivano effettuati in quasi assoluta
libertà dalle organizzazioni scientifiche e dai musei delle nazioni politica-
mente più potenti, con la connivenza dei poteri locali del momento. Per
molti anni l’inesistenza di Stati sovrani nell’area mesopotamica, lungo le
coste del Mediterraneo, in Egitto e in vaste aree dell’Oriente ha fatto la for-
tuna dei grandi musei che grazie a questa favorevole situazione si arrogano
oggi il diritto di definirsi “universali”. 

L’inarrestabile traffico illecito
Ancora oggi il traffico illecito dei beni culturali fluisce dalle nazioni

povere verso le nazioni ricche, dalle meno alle più industrializzare. Esso
approfitta delle sacche di povertà, ovunque si trovino, ove non di rado il
traffico illecito è controllato dalla criminalità organizzata. In molte di que-
ste aree economicamente depresse, i beni culturali provenienti da scavi
clandestini, da furti in musei, in case private o in luoghi di culto rappre-
sentano una delle poche fonti di guadagno per le popolazioni locali, co-
sicché diviene difficile per i paesi esportatori bloccare il traffico illecito
facendo ricorso a leggi di tutela, al controllo sugli scavi clandestini e alle
frontiere. “La forza del mercato dell’arte nei paesi sviluppati industrializ-
zati agisce come un magnete nei confronti del flusso commerciale, lecito
o illecito […]. È evidente che i paesi ʻvittimeʼ fanno ciò che possono ma
non riescono da soli a risolvere il problema della sparizione del loro pa-
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trimonio culturale. Questa è la ragione per cui nel 1970 la Conferenza
Generale dell’UNESCO ha adottato la Convention on the Means of Pro-
hibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Owner-
ship of Cultural Property”ha dichiarato Mayor Zaragoza6. Esistono molti
esempi circa le difficoltà nel fermare il traffico illecito che incontrano i
governi dei paesi in cui esistono ampie sacche di povertà. Manus Brinkman
(2006) ha ricordato casi recenti: quello di Qixing e di altre aree della Cina,
ove le leggi di tutela sono applicate con difficoltà o restano del tutto inap-
plicate; quello del Perù, ove si calcola che sia stato saccheggiato il 50%
dei siti archeologici, una percentuale che sale al 73% nel Belize e al 90%
nel Niger sudoccidentale; e ancora i trafugamenti che hanno luogo in Cam-
bogia e in Italia ove almeno 100.000 tombe apule sono state distrutte dai
tombaroli, e un analogo numero di oggetti è sparito dalle chiese negli ultimi
20 anni; non ultimo il caso dell’Ecuador, da dove nel 1974 furono esportati
verso l’Italia da un solo collezionista oltre 9000 oggetti archeologici, av-
venimento che fece esplodere un caso internazionale che si risolse nel 1983
con la restituzione dell’intera collezione. “Ogni anno – ha scritto Brinkman
– decine di migliaia di oggetti sono rubati da musei, castelli, case di cam-
pagna, collezioni private e chiese”. Dopo la dissoluzione dell’Unione So-
vietica, la Russia, altre repubbliche dell’Unione e alcuni paesi satelliti non
poterono impedire un flusso enorme di opere d’arte verso l’Occidente; è
stato calcolato che dall’inizio dagli anni della Perestroika almeno 20 mi-
lioni di icone siano state rubate e abbiano lasciato la Russia dirette verso
collezioni private e musei occidentali. Il che dimostra che l’instabilità po-
litica e i conflitti sono una manna per il traffico illecito dei beni culturali.
Ben note sono le conseguenze seguite ai conflitti in Afghanistan, in Iraq e
in Macedonia, ove si calcola che dal 1991, anno dell’indipendenza, sia
stato trafugato almeno un milione di oggetti, fra statue, gioielli, armi anti-
che e armature (Kathimerini, 3 gennaio 2007). Uno dei casi più macro-
scopici è quello dagli scavi clandestini nell’area di Djenné nel Mali, ove
all’inizio degli anni Novanta ho visto il sito dell’antica città di Djenné-
Jeno perforato da centinaia di fori di scavo clandestini, attorno ai quali de-
cine di tombaroli, alla luce del sole e senza tema di controlli, estraevano le
antiche terrecotte, alcune delle quali raggiungono oggi sul mercato anti-
quario cifre astronomiche di centinaia di migliaia di dollari; tutto ciò men-
tre pochi giorni dopo ho visitato il museo di Bamako tristemente povero
di oggetti (Figura 2).
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Il problema è di difficile soluzione perché il traffico dei beni culturali è
alimentato dalla rincorsa fra domanda e offerta. Sebbene i commercianti e le
case d’asta agiscano nell’ambito delle leggi, di fatto “creano e stimolano la
richiesta di oggetti dalle ʻsource nationsʼ. Le più note case d’asta non atten-
dono la moda ma la sviluppano aggressivamente” (Brinkman 2006). All’ex
segretario dell’ICOM ha fatto eco Greenfield (2007, pag. 257) che ha scritto
“che le principali case d’asta, come quelle con sede a Londra, sono soggette
a pochi controlli legali”. Ciò dipende dal fatto che alcuni paesi, come gli Stati
Uniti e la Confederazione Elvetica, non hanno leggi che regolano la vendita
e l’importazione di materiale di dubbia provenienza. Da parte loro le case
d’asta e i mercanti hanno evidentemente tutto l’interesse a non essere sempre
rigorosi circa la provenienza delle opere che mettono in vendita. L’ex direttore
del Museo nazionale della Nigeria, Ekpo Eyo, si lamentò perché i commer-
cianti di New York e di Londra avevano collaborato assai poco al recupero
delle centinaia di pezzi rubati ai musei nigeriani, molti dei quali noti e quindi
facilmente riconoscibili. Nel 1986 il governo spagnolo riuscì a fermare la ven-
dita all’asta presso Christie’s di Londra del quadro di Goya Marquesa de Santa
Cruz di proprietà di Lord Wimborne che lo aveva esportato illegalmente, e
che ricevette un indennizzo di sei milioni di dollari (si racconta, non so con

Figura 2 ■  L’ingresso del piccolo museo di Bamako, com’era negli anni Novanta.
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quale grado di verità, che Franco avesse pensato di regalare a Hitler il quadro,
che si trova ora nel Museo del Prado). Nel 1994 Sotheby’s vendette all’asta
una serie di statue rubate ad Ankgor sebbene nel 1993 queste fossero state in-
cluse dall’ICOM nella sua lista rossa degli oggetti rubati. Nel 1985 la stessa
casa d’aste nonostante le proteste del governo italiano aveva venduto sei vasi
scavati abusivamente in Italia, sostenendo che non vi era una documentazione
sufficiente a determinarne l’origine illegale. La stessa cosa era avvenuta nel
1984 per alcuni preziosi manoscritti ebraici sequestrati durante il nazismo dalla
Hochschule für die Wissenschaft des Judentums a Berlino che non poterono
essere riportati in Germania nonostante un parere favorevole del Procuratore
Generale di New York. Spesso, dunque, le vendite di materiale di dubbia pro-
venienza vanno a buon fine per la difficoltà di fornire documentazioni precise
circa la provenienza delle opere, il che fa il gioco dei venditori, ma anche dei
collezionisti e dei musei, ove molti materiali sono esposti indisturbati. 

Esiste anche un’altra subdola forma di saccheggio: la sparizione di
opere acquistate dalle case d’asta da clienti che chiedono al venditore che
sia loro garantito l’anonimato. Sarà il caso della Sacra Conversazione: la
Madonna e il bambino con i santi Luca e Caterina di Alessandria di Ti-
ziano, dalla cui vendita la casa Sotheby’s di New York vorrebbe ricavare
dai 15 ai 20 milioni di dollari? 

Nei paesi più poveri e meno industrializzati i cui territori possiedono
però il più alto tasso di biodiversità esiste la difficoltà di tutelare il patri-
monio naturalistico: fra essi le aree tropicali del Centro America, le Isole
della Sonda e in generale tutte le aree ove è diffusa la foresta pluviale. La
Convenzione di Washington intesa a proteggere un lungo elenco di specie
in pericolo di estinzione non ha potere di agire direttamente nei territori di
provenienza, ove la caccia e la vendita di animali vivi o sotto forma di sou-
venir turistici è un introito economico importante per popolazioni a volte
al limite dell’indigenza, e si limita quindi a vietare con estremo rigore le
importazioni nei paesi “importatori”. 

Nonostante le difficoltà, quasi tutti i paesi esportatori si sono organizzati
per proteggere il proprio patrimonio. L’Italia vi ha messo un po’ di tempo
dopo l’unità nazionale promulgando le prime leggi valide di tutela nel 1902
e nel 1909, mentre la Grecia vi aveva già provveduto subito dopo l’indipen-
denza, nel 1834. La presa di coscienza del ruolo che il patrimonio culturale
gioca nella nascita di un’identità nazionale, e nella coesione sociale delle co-
munità, ha spinto tutti i paesi storicamente saccheggiati a organizzare la pro-
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tezione del proprio patrimonio con leggi che ne impediscono l’esportazione
e lo scavo clandestino, quando si tratti di reperti archeologici, che stabiliscono
la priorità dello Stato nell’acquisizione di opere di proprietà privata immesse
sul mercato, e che istituiscono corpi di polizia specializzati nell’identifica-
zione e nel recupero delle opere trafugate. Tuttavia le leggi e le forze di polizia
da sole non bastano a fermare i traffico illecito; quel che occorre è la colla-
borazione delle popolazioni che può essere ottenuta solo se si stimola la con-
sapevolezza che il vero valore del patrimonio culturale non risiede nel valore
venale del singolo oggetto, ma nella ricchezza che viene alla comunità o alla
nazione dalla crescita della propria autorevolezza culturale. “Noi argentini
siamo i nostri barbari, trattiamo noi stessi come gli invasori trattavano i po-
poli vinti”, ha scritto l’artista Nicolás García Uriburu riferendosi al traffico
illecito d’arte in Argentina (Schávelzon 1993). Nella direzione di una crescita
di consapevolezza vanno i numerosi convegni organizzati in questi ultimi
decenni dalle associazioni dei musei dei paesi esportatori; ricordiamo, per
esempio, l’incontro dell’ICOM Tunisia “Trafic illicite des biens culturels en
Tunisie” (maggio 2011) che aveva il fine di definire i limiti del concetto di
bene culturale nella legislazione nazionale e porre in evidenza gli scavi clan-
destini in siti archeologici come quello di Sidi Khelifa, l’antica Feradi Maius.

Per contro, i paesi importatori, i cui musei conservano ed espongono
in percentuale altissima oggetti sottratti ai paesi esportatori, sono restii a
restituire quanto possiedono, esibiscono contratti di acquisto o permessi di
esportazione di valore spesso discutibile, sostengono che le acquisizioni
sono avvenute prima dell’entrata in vigore delle leggi di tutela, proclamano
la propria buona fede o fanno valere la legge del più forte, che nelle con-
venzioni internazionali riesce quasi sempre a tutelare più il diritto del de-
rubato che quello del saccheggiante. È il caso della Convenzione
UNIDROIT sugli oggetti culturali rubati o illecitamente esportati (Roma,
24 giugno 1995), ove negli articoli 4 e 6 è stabilito un rimborso al posses-
sore di un bene rubato, a condizione “che non abbia saputo o non abbia
potuto ragionevolmente sapere che il bene era stato rubato e che possa
provare di avere agito con la correttezza richiesta al momento dell’acqui-
sto” ovvero “che non abbia saputo o non abbia potuto ragionevolmente
sapere, al momento dell’acquisto, che il bene era stato illecitamente espor-
tato”. La stessa Convenzione ha stabilito la non retroattività e ha messo
così al sicuro buona parte dei patrimoni contenuti nei musei dei paesi im-
portatori, anche qualora i governi di tali paesi avessero aderito al trattato.
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Vi è infine chi non vuole sentire parlare di acquisizioni illecite, e sostiene
che “quando un’antichità è offerta a un museo per l’acquisto, il saccheggio,
se ve ne è stato uno, è già avvenuto” (Cuno 2006, pag. 29).

I musei, assieme ai siti archeologici, sono le miniere più ricche per i traf-
ficanti. Non esiste museo che non abbia subìto furti. Uno dei più celebri fra
i furti recenti è quello subìto nel 1985 dal Museo Nazionale di Antropologia
di Città del Messico da cui furono rubati decine di oggetti maya, aztechi,
zapotechi e mixtechi, e soprattutto uno dei pezzi di maggior valore, una ma-
schera funeraria dalla piramide di Palenque (Cammelli 2005). Anni dopo
gli oggetti trafugati furono ritrovati nell’abitazione di un uomo che sembra
li avesse rubati per diletto. Il più clamoroso furto di quadri del secondo do-
poguerra fu quello che ebbe luogo, sempre nel 1985, al Musée Marmottan
di Parigi, da dove ladri con le armi in pugno rubarono otto tele, fra cui il ce-
lebre Impression, soleil levant di Monet che ha dato il nome al movimento
impressionista. Nel 1988 fu la volta dello Stedelijk Museum di Amsterdam;
nel 1994 due Turner di proprietà della Tate Gallery furono rubati dalla Schirn
Kunsthalle di Francoforte; nello stesso anno è divenuta celebre la scritta
“grazie della poca sicurezza” lasciata dai ladri al museo di Lillehammer da
dove trafugarono L’Urlo di Munch; nel 2007 quadri di Brueghel, Monet e
Sisley sparirono dal Musée des Beaux-Arts Jules-Cheret di Nizza. Potrei
continuare all’infinito come dimostrano gli elenchi aggiornati in tempo reale
del Nucleo per la tutela del patrimonio dei Carabinieri e dell’Interpol. 

Fortuna e sfortuna dei musei
Il divario fra paesi esportatori e importatori influenza i musei presenti nei

rispettivi territori. La differenza fondamentale risiede nel fatto che, mentre
l’arricchimento dei primi avviene soprattutto grazie a ricerche effettuate nei
territori di propria competenza, le acquisizioni esterne sono rare, e rare sono
le donazioni, poiché i paesi meno ricchi non mettono in atto regimi di defi-
scalizzazione che possano incrementare le donazioni alle istituzioni culturali,
l’arricchimento dei musei dei paesi importatori è invece favorito dalla loro
più elevata capacità economica, dovuta sia a maggiori contributi pubblici,
sia a legislazioni che favoriscono le donazioni private. Questa maggior ca-
pacità economica permette ai musei dei paesi importatori di essere presenti
sul mercato dei beni culturali (cosa impossibile ai musei di paesi tendenzial-
mente poveri), e di finanziare campagne di scavo o di studio nei paesi espor-
tatori, ottenendone in cambio una percentuale sul materiale portato alla luce. 
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Naturalmente tutto ciò ha fatto la fortuna dei musei dei paesi più ricchi
a scapito di quelli dei paesi meno fortunati, il cui patrimonio oltretutto è
spesso eroso dai furti istigati da un mercato clandestino sempre più aggres-
sivo, i cui bottini, dopo successivi passaggi, riappaiono in molti casi nei
musei dei paesi importatori, per lo più inconsapevoli della provenienza ille-
cita delle opere. Anche qui gli esempi non mancano. Secondo un articolo
pubblicato su Art Journal nel 1969, oggetti precolombiani saccheggiati nel
1960 in Messico e Guatemala sono poi apparsi nel Brooklyn Museum, nel
Cleveland Museum of Fine Arts, nel Minneapolis Institute of Fine Arts e in
altri istituti nordamericani. Nel 1981 alcuni bronzi del Benin rubati dal museo
di Lagos sono riapparsi in una galleria d’arte di New York. Nei primi anni
Settanta fece scalpore l’acquisizione da parte del Metropolitan Museum di
New York del cosiddetto Tesoro di Creso, 363 oggetti, fra gioielli, vasi d’oro
e d’argento, due sfingi di marmo e pitture murali, scavato clandestinamente
da quattro tombe nelle regioni di Uşak e Manisa nella Turchia occidentale,
esportato e venduto sempre clandestinamente. Il MET ne tenne celato l’ac-
quisto fino al 1984, quando espose 40 oggetti dichiarando una falsa prove-
nienza dalla Grecia orientale (“East Greek Treasure”). Nel 1986 il governo
turco chiese la restituzione del Tesoro di Creso e, dopo una disputa legale, il
MET fu costretto a cederlo nel 1994, quando il ritrovamento di alcuni fram-
menti di due sfingi presenti al MET nell’area archeologica di origine dimo-
strò il trafugamento e l’acquisizione illecita. Questa storia ha tuttavia un triste
epilogo che porta acqua al mulino dei musei che negano la restituzione di
oggetti anche trafugati perché sostengono che i paesi di origine non sono in
grado di garantire la sicurezza dei reperti. Dopo la restituzione, il Tesoro di
Creso fu esposto per un certo periodo nel Museo delle Civiltà Anatoliche di
Ankara e poi inviato al museo di Uşak. Qui furono sottratti alcuni pezzi: il
direttore fu accusato del furto e di aver sostituito gli originali rubati con copie,
fu arrestato e condannato assieme a nove complici. 

Questo non è stato l’unico contenzioso fra il MET e la Turchia. Un pre-
cedente importante fu l’Affare di Sardi, fra gli anni Dieci e Venti del secolo
scorso. Nel 1908 l’archeologo Howard Crosley Butler dell’Università di
Princeton aveva iniziato a scavare a Sardi, l’antica capitale della Lidia, por-
tando alla luce il tempio di Artemide e, fra le altre cose, un’importante iscri-
zione bilingue in aramaico e nell’antica lingua della Lidia, che permise la
decifrazione di quest’ultima. Mentre Butler era del parere che quanto era
stato trovato non dovesse essere disperso, ma conservato tutto insieme nel
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museo di Istanbul, i finanziatori americani degli scavi, che avevano stretti
legami con il Metropolitan, fecero pressioni perché tutto il materiale fosse
portato a New York, adducendo la scusa che l’Impero ottomano non era in
grado di garantire la conservazione in loco di reperti che moralmente ap-
partenevano a tutta l’umanità. Lo scoppio della Prima Guerra Mondiale,
nella quale l’Impero ottomano era opposto agli americani, costrinse questi
ultimi a partire precipitosamente lasciando a Sardi tutto il materiale scavato
fra il 1910 e il 1914. Nel 1919 alla fine del conflitto mondiale i greci invasero
l’Anatolia e occuparono Sardi. Gli americani iniziarono quindi a discutere
con i nuovi occupanti la possibilità di trasferire il materiale di Sardi negli
Stati Uniti, ed ebbero l’assenso dei greci in cambio di un sostegno politico
alla loro politica espansionista in Anatolia. Così, poco prima che le truppe
turche, sconfitti i greci, liberassero Sardi, 58 casse furono spedite a New
York e trovarono rifugio nei depositi del MET. Tuttavia, finito il conflitto
fra turchi e greci, e terminata la guerra d’indipendenza turca, la nuova Re-
pubblica di Turchia istituita nel 1923 chiese agli Stati Uniti la restituzione
di tutto il materiale archeologico di Sardi, minacciando, in caso contrario,
un totale divieto per gli americani di eseguire in futuro ricerche archeologi-
che nel territorio nazionale. Il MET rispose allora che avrebbe realizzato
una “Sardis Gallery”, nella quale sarebbe stato messo in buona evidenza
che si trattava di un dono del governo turco. Ma, dietro le insistenze del go-
verno nazionalista di Atatürk, che basava anche sulle antichità la politica
per una nuova identità nazionale turca, gli americani furono costretti a ce-
dere, e nel 1924 buona parte del materiale di Sardi fu restituita alla Turchia,
ma non la stele bilingue che si trova ancora oggi a New York. 

Nell’aprile del 2000, a seguito dell’apertura della sezione delle Arts Pre-
miers al Louvre, la Nigeria chiese alla Francia la restituzione di tre sculture
di arte Nok acquistate per il futuro museo di Quai Branly, nonostante fossero
inserite nella Red List dell’ICOM e quindi esportate illegalmente (Figura
3). Il caso si è risolto con un prestito a lungo termine, che ha però suscitato
alcune perplessità. L’archeologo inglese Lord Renfrew of Kaimsthorn ha
stigmatizzato l’atteggiamento tenuto dal presidente Chirac in questa vicenda,
dichiarando in un’intervista a Liberation: “trovo il suo atteggiamento diso-
norevole. Mi rincresce che la Nigeria abbia avuto la debolezza d’accettare
di firmare un accordo per dare un’apparenza legale a questa acquisizione.
Ma, al si sopra di tutto, l’errore è stato del Presidente francese, che ne ha
fatto richiesta. I responsabili del museo dovrebbero vergognarsi di porre il
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loro Capo di Stato e il pro-
prio paese in una posizione
così incresciosa”. Nel 1983
un’analoga richiesta di resti-
tuzione di statue Nok espor-
tate illegalmente indirizzata
dalla Nigeria al Canada era
stata rifiutata, perché avve-
nuta prima della ratifica ca-
nadese della Convenzione
dell’UNESCO del 1970 che
ha stabilito la non retroatti-
vità sulla base della legge in-
ternazionale (articolo 28
della Convenzione di Vienna
sulla Legge dei Trattati del
1969) che era stata richiesta
dei paesi coloniali che teme-
vano che i loro musei potes-
sero essere completamente
svuotati dopo la decoloniz-
zazione. Tuttavia l’articolo
15 di questa Convenzione
incoraggia gli Stati a effettuare negoziazioni bilaterali per risolvere conten-
ziosi riguardanti oggetti trasferiti prima della data della Convenzione, so-
prattutto – come suggerivano i travaux préparatoires – per la necessità di
mantenere l’integrità delle collezioni per scopi scientifici. 

Il caso più clamoroso di questi ultimi anni, soprattutto per i risvolti giu-
ridici, ha visto coinvolta l’Italia e alcuni musei americani, a seguito dello
smantellamento da parte del Nucleo tutela beni culturali dei Carabinieri di
un ingente traffico di oggetti archeologici che operava attraverso una com-
plessa rete che dai tombaroli, con diversi passaggi fra intermediari e mercanti
d’arte, faceva giungere gli oggetti scavati ed esportati clandestinamente alle
case d’asta o direttamente a collezionisti privati e a musei. Le indagini iniziate
verso la fine degli anni Novanta permisero di identificare parte dei respon-
sabili del traffico illecito e di sequestrare fra l’Italia e la Svizzera diverse mi-
gliaia di reperti provenienti soprattutto dalle aree archeologiche di Cerveteri,

Figura 3 ■  Una delle sculture Nok cedute in
prestito dalla Nigeria alla Francia. Padiglione
delle Arts Premiers, Louvre. 
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Figura 4 ■  A new Parternship: una delle statue romane che il governo italiano ha
concesso in prestito al Museum of Fine Arts di Boston, dopo che fu stabilita la loro
acquisizione illecita da parte del museo e decisa la loro restituzione all’Italia. 



pagina 543 Capitolo 4 [Aggiornato 20 febbraio 2020]

Giovanni Pinna Divagazioni sulla storia politica dei musei

Morgantina, Ascoli Satriano e Scrimbia, ma soprattutto misero gli inquirenti
sulla pista di alcuni musei degli Stati Uniti: il Metropolitan Museum di New
York, il Museum of Fine Arts di Boston, il Princeton University Art Museum
e il Paul Getty Museum di Los Angeles e Malibu7. Il contenzioso fra l’Italia
e i musei americani si è risolto in una serie di restituzioni e di prestiti a lungo
termine da parte del Ministero della cultura italiano. Il MET, non certo con
gioia8, ha restituito fra le altre cose, il cosiddetto Cratere di Eufronio, che
aveva acquistato nel 1972 per un milione di dollari, e gli argenti di Morgan-
tina, acquistati negli anni Ottanta per tre milioni di dollari. Il museo ha tuttavia
siglato un accordo con lo Stato italiano che prevede il prestito di un certo nu-
mero di reperti9. La stessa cosa è avvenuta per il Museo of Fine Arts di Boston
(Figura 4), mentre i rapporti sono stati difficili con il Getty Museum, noto
per la sua aggressiva politica degli acquisti. Per ottenere la restituzione di al-
cuni oggetti esportati illegalmente e acquistati da questo museo nel 2005, la
magistratura italiana ha messo sotto processo per associazione a delinquere
e ricettazione di opere d’arte la conservatrice delle antichità Marion True e il
venditore americano Robert Hecht (colui che aveva venduto il Cratere di Eu-
fronio al MET, la cui incriminazione ha messo il museo newyorkese in una
situazione delicata e ha avuto un certo peso nella decisione di restituire i re-
perti all’Italia). La cosa ha fatto scalpore perché per la prima volta è stata
messa in discussione la buona fede del rappresentante di un museo. Ciò ha
condotto alla richiesta di restituzione di 39 capolavori, fra cui la Venere di
Morgantina, cui il Getty ha acconsentito nel 2007, solo dopo che il ministro
italiano della cultura ha minacciato di mettere l’embargo al prestito di tutte
le opere italiane. Nel 2009 un nuovo problema! L’Italia chiede al Getty la re-
stituzione dell’Atleta di Lisippo, la statua bronzea trovata nelle acque del-
l’Adriatico davanti a Fano, ma il museo californiano, che espone la statua
dagli anni Settanta, si oppone; analizzato il caso, la magistratura italiana di-
chiara il bronzo bene indisponibile dello Stato e ne dispone il sequestro. 

Come sospettava il direttore del MET, gli italiani, che come tutti tengono
molto alla propria identità e alla propria storia, hanno esposto 67 capolavori
recuperati nella mostra “Nostoi. Capolavori ritrovati”, organizzata dal Mini-
stero dei beni culturali nel 2006 nelle sale del Palazzo del Quirinale. Alla pre-
sentazione della mostra il ministro ha dichiarato: “La nostra posizione, ancor
prima che con la legge, intende proporsi con la forza dei principi etici. Pen-
siamo che non si possa accreditare come istituzione culturale quella che pro-
pone al pubblico opere trafugate e illegalmente acquistate: sarebbe
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paradossale invocare la cultura per giustificare la detenzione di opere tra-
fugate […]. Il nostro non è un discorso nazionalistico ma al contrario uni-
versale, perché ciascun patrimonio nazionale appartiene al mondo, e non se
ne può affidare la circolazione ad organizzazioni illegali”. Un discorso am-
biguo che si barcamena fra due principi: l’universalità del patrimonio (che
rende ininfluente il luogo dove è conservato) e la proprietà nazionale del pa-
trimonio (che impone la restituzione al luogo della scoperta).

L’azione di recupero italiana ha scatenato i risentimenti di una parte del-
l’establishment museale e degli appassionati d’arte degli Stati Uniti favorevoli
al libero mercato delle opere d’arte. Costoro hanno inserito l’Italia fra i paesi
più protezionisti, tacciando le leggi italiane di eccessivo nazionalismo. “Le
leggi d’Italia sono conservatrici – ha scritto James Cuno (2008, pag. 129) –
perché conservano la propria proprietà culturale solo per sé, e non per una
storia umana internazionale e globale. Esse sono anche nazionaliste. Per-
petuano il mito nazionalista secondo cui l’Italia è una nazione moderna con
una storia gloriosa e ininterrotta che si allunga all’indietro fino all’antica
Roma e all’Etruria, quando nel caso dell’Antica Roma ‘l’Italia’ controllava
la maggior parte del mondo conosciuto”. Una critica, quella dell’ex direttore
dell’Art Institute di Chicago, che non tiene conto che sulla base dell’art. 13(d)
della Convenzione dell’UNESCO l’Italia, come ogni altro paese, ha il diritto
di stabilire l’inalienabilità e la non esportabilità delle sue proprietà culturali.

Continuerà la lotta dello Stato italiano contro il traffico clandestino e
la detenzione illecita dei capolavori d’arte e di storia provenienti dal terri-
torio nazionale? Dobbiamo augurarcelo, anche se si deve segnalare che la
gestione manageriale della cultura e dei musei, intrapresa dal governo ita-
liano, ha prodotto in passato alcune mostruosità culturali, quali l’affidare
la direzione dei musei dello Stato a un manager con esperienze nel campo
della ristorazione, la cui idea sulle restituzioni risentiva della cultura del
brand: “più opere lasciamo in giro e meglio è, funzionano come promozione
per l’Italia”, ha detto Mario Resca, direttore incaricato del Ministero dei
beni culturali, in una intervista del 2009.

Anche il dipartimento di antichità del Louvre è stato vittima della rete ita-
liana di trafficanti di opere d’arte, dai quali negli anni Ottanta acquistò molto
materiale di oscura provenienza. Una politica delle acquisizioni spregiudicata
o incauta non è quindi esclusiva dei musei statunitensi. Anche il Louvre non
esegue troppi controlli preliminari quando si tratta di espandere le proprie col-
lezioni. Nei primi anni Duemila l’acquisto di alcuni frammenti di affreschi
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egiziani provenienti da una tomba tebana, ben noti e di cui esisteva una docu-
mentazione fotografica che mostrava gli affreschi integri, rischiò di portare
alla rottura delle relazioni fra il museo e il Supremo Consiglio delle Antichità
egiziane (SCA). Flutsch e Fontannaz (2010, pag. 166-168) hanno riportato
che in questa occasione il direttore del Louvre avrebbe dichiarato che il museo
aveva acquisito i reperti “in buona fede, ma che essi non avrebbero mai dovuto
lasciare l’Egitto”, incolpando così indirettamente l’Egitto per il cattivo con-
trollo del territorio, ma facendo sorgere nello stesso tempo un interrogativo
sulla competenza dei responsabili del dipartimento di antichità egizie del suo
museo. Lo Stato francese, hanno fatto notare i due autori, non si separa facil-
mente dai beni che possiede, ne fanno testo molti esempi. Fra essi la mancata
restituzione alla Colombia di un pettorale precolombiano, acquistato dal Lou-
vre a un’asta di Christie’s; un fatto che ripropone il problema dei rapporti fra
paesi forti importatori e paesi deboli esportatori di beni culturali. Tuttavia un
certo grado di spregiudicatezza è comprensibile, viste le cifre in gioco:
5.436.000 euro messi a disposizione nel 2004 della commissione per le ac-
quisizioni del Louvre (rappresentativa dei dipartimenti di conservazione del
museo, aperta a personalità esterne, presieduta dal direttore), istituita quel-
l’anno per contribuire all’arricchimento delle collezioni nazionali. 

Le collezioni di archeologia e la distruzione dei contesti
Da qualche anno a questa parte un dibattito feroce dilania il mondo degli

archeologi. Si tratta di una discussione che vede schierati da un lato soprat-
tutto gli archeologi accademici, dall’altro soprattutto gli archeologi che mi-
litano nei musei. I due schieramenti si contrappongono sul valore del
contesto originario (luogo e condizioni di ritrovamento, oggetti associati
ecc.) per gli studi archeologici. I primi sostengono che gli oggetti archeolo-
gici di cui non si conosce la provenienza e il contesto sono inefficaci per lo
studio scientifico, e rinfacciano ai museologi, riuniti nell’Association of Art
Museum Directors, di non tenere il contesto nella giusta considerazione; i
secondi sostengono invece che anche senza conoscerne il contesto gli oggetti
possono “parlare da soli”, poiché forniscono informazioni importanti per la
conoscenza delle civiltà del passato. “I nostri musei sono pieni di oggetti che
parlano da soli al pubblico e agli studiosi, senza che se ne conosca la loro
completa o anche parziale provenienza” ha scritto lo storico dell’arte inglese
John Boardman (2009, pag. 113), per il quale in molti casi il contesto origi-
nario è lontano dal dire qualcosa, se si tiene conto che il luogo di ritrova-



pagina 546 Capitolo 4 [Aggiornato 20 febbraio 2020]

Giovanni Pinna Divagazioni sulla storia politica dei musei

mento di un oggetto non corrisponde quasi mai al suo reale contesto di ori-
gine. “Quanto potete imparare di più conoscendo da quale buco proviene?
Ogni cosa è nel vaso” ha detto de Montebello agli italiani che chiedevano al
MET la restituzione del Cratere di Eufronio in quanto elemento prezioso per
l’identità nazionale e per la conoscenza del passato (in Murphy 2006). 

Tuttavia il dibattito non ha solo risvolti scientifici legati alla conoscenza
del passato, ma implica aspetti importanti ai fini dell’interpretazione degli og-
getti archeologici, della tutela dei resti delle antiche civiltà e della libera cir-
colazione dei beni culturali. Per quanto riguarda i musei, il peso che viene
dato al contesto influenza sia la costruzione del messaggio culturale sia la po-
litica delle acquisizioni. Infatti, se i musei ritengono che il contesto dei pezzi
archeologici, pur importante per il valore scientifico, non lo sia altrettanto ri-
spetto al loro valore estetico e alla loro capacità di contribuire al ruolo educa-
tivo del museo, allora è possibile per i musei acquisire dal mercato anche
reperti la cui provenienza, e quindi il contesto, non è nota, molti dei quali pos-
sono essere stati scavati illegalmente. Così facendo la considerazione dei
musei nei confronti dei reperti archeologici sarebbe assai simile a quella che
i musei storico-artistici hanno per le pitture e per altri manufatti, per i quali il
contesto è spesso ritenuto secondario rispetto al valore estetico delle opere. 

La discussione sul contesto dei reperti archeologici tocca un argomento
fondamentale per la museologia, e cioè l’idea che i reperti archeologici si
possono considerare opere d’arte e non quello che molti di essi sono in realtà,
vale a dire antichi oggetti rituali o d’uso comune. Questa interpretazione dei
resti archeologici si deve alla visione sincronica della storia che da un lato
crea una separazione fra storia e storia dell’arte e ostacola il processo di ri-
costruzione storica, dall’altro alimenta il mercato di oggetti scavati illegal-
mente, il cui valore per i musei e per i collezionisti non cambia se tali oggetti
sono posti fuori dal loro contesto. L’interpretazione sincronica dei reperti ar-
cheologici, come anche delle opere d’arte, giustifica che essi siano conside-
rati in chiave esclusivamente estetica, il che contrasta con l’attenzione che
bisognerebbe dare al contesto nel quale sono nati e alla loro funzione origi-
naria. Un’attenzione che affonda le radici negli scritti di Quatremère de
Quincy, ed è stata più volte evocata, sia per stigmatizzare gli scavi clandestini
e il conseguente commercio di reperti archeologici che cancellano le evi-
denze utili alla ricostruzione del passato, sia per stigmatizzare le appropria-
zioni indebite attuate a scapito della integrità dei monumenti (vedi i marmi
del Partenone), o dei siti archeologici (vedi l’altare di Pergamo). L’esalta-
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zione dell’estetica ha prodotto mostruose decontestualizzazioni, quali il tra-
sporto del London Bridge (Ponte di Rennie) in Arizona e dei chiostri me-
dioevali nel Cloisters Museum a New York. Pur tuttavia vi è ancora chi
sostiene che l’esposizione della Porta di Isthar e dell’altare di Pergamo a
Berlino siano ottimi esempi di comunicazione museale, poiché trasportereb-
bero il visitatore indietro nel tempo, ricollocandolo fisicamente ed esperien-
zialmente in quegli irripetibili momenti storici. Per esempio, Francesco
Antinucci ha scritto che il Pergamon Museum di Berlino “è forse il museo
che maggiormente si avvicina a una possibile derivazione ʻstoricistaʼ so-
prattutto per la considerazione prioritaria che riceve l’esigenza di ricollo-
care gli ̒ oggettiʼ nel loro organico contesto spazio-temporale per il visitatore
comune, e per il carattere ʻimmersivoʼ […], e cioè di ristabilimento di al-
meno un livello di diretta esperienza comunicativa […]” (2004, pag. 82).
Per Antinucci tuttavia questa museologia è evidentemente impossibile poiché
presuppone ampi spazi museali, sia per la collocazione dei monumenti, sia
per permettere al pubblico di godere di un’ampia vista d’insieme; la solu-
zione che egli propone è quindi quella della ricostruzione virtuale, che però
ha il difetto di essere appunto virtuale e di scivolare in forme di comunica-
zione diverse da quella museale, quali la rete, il cinema e la televisione. 

Come ho detto, il dibattito sul valore del contesto ha importanti riflessi
sia sul traffico illecito dei reperti archeologici, sia sulla libera circolazione dei
beni culturali. Alla campagna per contrastare il mercato illecito dei beni cul-
turali, cui l’UNESCO e la maggior parte delle nazioni esportatrici partecipano
con convenzioni internazionali e legislazioni restrittive, negli ultimi anni si
sono affiancate alcune organizzazioni scientifiche dei paesi importatori che
negano il valore dei reperti di cui non si conosce la provenienza e contribui-
scono a bloccare il flusso di materiali archeologici scavati illegalmente o tra-
fugati verso le istituzioni culturali, le università e i musei. Tali associazioni
usano la sola arma di cui sono in possesso, esse negano cioè l’accesso alle
loro pubblicazioni scientifiche ad articoli che prendono in considerazione og-
getti di dubbia provenienza. L’Archaeological Institute of America (AIA)
suggerisce di non pubblicare “qualsiasi oggetto esistente in una collezione
pubblica o privata acquisito prima del dicembre 1973, a meno che possa es-
sere documentata la sua esistenza prima di questa data, o che sia stato espor-
tato legalmente dal paese di origine”. Tale comportamento è stato accettato
dall’American Schools of Oriental Research (ASOR) e seguito in Europa
dall’Istituto Archeologico Germanico. Queste restrizioni sono state però stig-
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matizzate, sia dagli archeologi che operano nei musei, e che vedono diventare
troppo complesse le procedure per l’acquisizione sul mercato di reperti ar-
cheologici la cui provenienza non sia certificata con certezza, sia dai fautori
del libero mercato che considerano questi comportamenti delle associazioni
scientifiche vere e proprie censure che attentano alla libertà di espressione
scientifica. Boardman (2009, pag. 114) ha definito questi comportamenti
“pure censorship”, e ha ricordato che “a Cambridge sono state cancellate
conferenze di insigni studiosi perché qualcuno ha pensato che […]alcuni ma-
teriali di cui trattavano non fossero stati acquistati correttamente” e che “al-
trove convegni internazionali e altri convegni hanno vietato di citare
materiale sospetto”. Non si può negare che esistano oggetti che, pur decon-
testualizzati, hanno molto da dire: per esempio i testi scritti, nei quali il con-
tenuto è più importante del contesto. L’archeologo David I. Owen della
Cornell University si è scagliato contro i divieti di pubblicare oggetti di dubbia
provenienza, facendo presente che questi divieti hanno impedito la pubblica-
zione di tavolette cuneiformi di provenienza sconosciuta “molte delle quali
sono divenute accessibili in anni recenti soprattutto, ma non esclusivamente,
come risultato delle due guerre del Golfo” (in Cuno 2009, pag. 125). 

Negli studi antropologico-etnografici la negazione del contesto ha tra-
sformato i reperti, originariamente legati a riti e a espressioni culturali, in ma-
nufatti di cui si considera solo l’aspetto estetico, mentre la valorizzazione dei
contesti ha messo in secondo piano il valore scientifico delle collezioni mu-
seali, che si sono trasformate da sorgenti di conoscenza in luoghi di semplice
conservazione delle testimonianze materiali delle diverse popolazioni. In am-
bedue i casi vi è stato il decadimento del ruolo scientifico dei musei etnogra-
fici, dalle cui ceneri sono nati gli ambigui musei di arts premiers. Nei primi
anni del Novecento, Franz Boas fu il principale protagonista della controversia
sorta fra gli antropologi nordamericani che ruotava attorno al significato degli
oggetti e all’importanza dei loro contesti negli studi etnografico-antropologici,
e che vide schierarsi in campi opposti musei e università. Fino all’ultimo ven-
tennio del XIX secolo la concezione evolutiva dei gruppi umani degli antro-
pologi dei musei nordamericani spingeva a interpretare la storia dell’umanità
come un progresso dall’inferiore verso il superiore, e a schematizzare tale
progresso nelle tre tappe del selvaggio, del barbaro e del civilizzato (un para-
digma adottato anche in musei europei, quali quello del già citato generale
Pitt-Rivers a Oxford10). Gli antropologi ritenevano inoltre che gli oggetti et-
nografici potessero svelare la propria storia a chi li studiasse attentamente,
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parlassero cioè attraverso la loro forma, indipendentemente dai contesti di
provenienza; un assunto che Steven Conn (1998, pag. 4) ha chiamato “epi-
stemologia basata sull’oggetto”. In questo quadro, compito dei musei era co-
stituire collezioni etnografiche il più possibile complete, e studiarle in modo
da ordinarle tipologicamente alla stregua dei reperti di storia naturale. Una
delle conseguenze di questa visione sistematica ed evolutiva della storia
umana fu che le collezioni etnografiche furono inglobate nei musei di storia
naturale, e che l’etnografia fu considerata una prosecuzione della storia natu-
rale. Una seconda conseguenza fu che i grandi musei americani organizzarono
vaste campagne di raccolta dei prodotti materiali delle popolazioni autoctone
che rischiarono di distruggere non solo le testimonianze delle diverse culture,
ma anche le stesse popolazioni. Fra questi musei si distinsero l’University of
Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology (famigliarmente
Penn Museum) e il Field Museum di Chicago, le cui campagne di raccolta
furono definite azioni di sciacallaggio. 

Franz Boas, contrario all’approccio evolutivo nello studio delle culture
e al razzismo scientifico (considerava artificiali gli schemi di classificazione
dei popoli in selvaggi, barbari e civilizzati), e in disaccordo con l’episte-
mologia degli oggetti fiorente nei musei americani (cosa che lo aveva in-
dotto a lasciare l’American Museum of Natural History per la Columbia
University), sosteneva che i manufatti fossero assai meno importanti di
quanto gli etnografi pensassero, e che l’antropologia avesse bisogno di ana-
lisi dirette sul campo per dare spiegazioni a interrogativi ai quali gli oggetti
da soli non potevano rispondere. “Ogni insieme di oggetti – scrisse nel
1907 – è sempre solo una presentazione estremamente frammentaria della
vera vita di un popolo […]; per questa ragione ogni tentativo di presentare
i dati etnologici attraverso classificazioni sistematiche degli esemplari non
sarà solo artificiale, ma anche completamente fuorviante […] la ricerca
antropologica è volta ai processi mentali complessi di cui gli oggetti sono
espressioni secondarie” (in Conn 1998, pag. 108). Per Boas l’accumulo di
oggetti era dunque non solo inutile ma spesso insignificante per l’antropo-
logia che doveva spostare le sue ricerche dai manufatti alle realtà geogra-
fiche, studiare direttamente gli usi, le credenze e il patrimonio intellettuale
delle popolazioni. Su questa base, grazie a Boas e ai suoi allievi, fra cui vi
fu Margaret Mead, si sviluppò l’antropologia moderna basata su ricerche
“sul campo” e sullo studio dei contesti, che attorno agli anni della Prima
Guerra Mondiale fece tramontare definitivamente l’idea che gli oggetti di
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altre culture, collezionati e ordinati sistematicamente nei musei, potessero
essere la fonte primaria di informazioni, decretando così una cesura defi-
nitiva con le scienze naturali, sebbene a volte ancora oggi etnografia e
scienze naturali convivano nell’edifico di uno stesso museo. 

Sulle restituzioni

Nella prima parte di questo capitolo si è parlato dei vantaggi politici,
sociali ed economici che derivano ai “market states” e in generale ai sac-
cheggiatori dall’inglobamento nel proprio patrimonio di beni saccheggiati,
soprattutto quelli densi di significati simbolici, e si è anche accennato a
come il saccheggio del patrimonio culturale impoverisca ovviamente co-
loro che perdono tale patrimonio. Non desta quindi alcuna meraviglia se
la restituzione del maltolto abbia rappresentato sin dall’antichità un capitolo
importante delle relazioni fra Stati e fra istituzioni. Nella Bibbia si legge
che Ciro il Grande permise al popolo ebraico di riportare a Gerusalemme
parte del tesoro del tempio di Salomone saccheggiato da Nabucodonosor
nel 586 a.C.; Plinio racconta che Augusto fece riportare a Efeso una statua
di Apollo opera di Mirone, mentre Strabone menziona la restituzione al
tempio di Hera a Samo di due statue colossali di Atena e di Eracle, tutte
opere che erano state prelevate da Marcantonio; sembra anche che l’impe-
ratore Claudio abbia restituito ai Greci le statue requisite da Caligola. Oggi
si assiste a un aumento delle richieste di restituzione, che accelera paralle-
lamente alla crescita della consapevolezza dell’identità culturale delle na-
zioni o delle etnie, alla nascita di nuove nazioni, al frazionamento di antichi
Stati in gruppi etnici più omogenei, e così via. Questa accelerazione nelle
richieste di trasferimento di beni implica la necessità di effettuare indagini
approfondite per cercare di capire se le richieste di restituzione dei beni
trafugati, a volte anche dopo molti decenni, possano essere legittime anche
quando non perseguibili sul piano giuridico. Anche in questo caso non
manca un esempio illustre narrato da Plinio e da Arriano. Nel 331 a.C.
Alessandro il Grande restituì agli ateniesi le statue dei tirannicidi Armodio
e Aristogitone (delle quali ora esiste solo la copia al Museo Archeologico
di Napoli) (Figura 5) che erano state strappate ad Atene da Serse nel 480
a.C., quasi 150 anni prima. Il che rende meno scandaloso che la Grecia
chieda la restituzione dei marmi del Partenone dopo 200 anni. 
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Figura 5 ■  Le statue dei tirannicidi Armodio e Aristogitone. Museo Archeologico
di Napoli.
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Il passaggio di mano dei patrimoni culturali ha seguito molti percorsi le-
gali e illegali: legali sono stati i cambi di proprietà per legati ereditari o a se-
guito di contratti matrimoniali fra grandi famiglie o ricchi collezionisti,
indiscutibili dal punto di vista legale e quindi al sicuro da qualsiasi richiesta
di restituzione. Illegali, comunque certamente non etici, sono stati la forma-
zione di patrimoni grazie a bottini di guerra, per sottrazione di beni durante
domini coloniali, attraverso l’acquisizione di beni per vacatio legis nelle na-
zioni di provenienza dei beni, per sottrazione di beni in forza di autorevolezza
politica, attraverso la collusione con il traffico illecito (furti su commissione,
collaborazione con scavatori abusivi e mercanti clandestini), infine per la
sottrazione di beni approfittando del divario economico fra coloro che si ap-
propriano di patrimoni culturali e coloro che sono costretti a disfarsene. Tutti
i beni sottratti in forza di uno di questi modelli sono stati prima o poi oggetto
di richieste di restituzione, anche se non sempre sono stati restituiti. Nel se-
condo capitolo si è parlato di alcune celebri restituzioni: dopo la caduta di
Napoleone, a seguito del trattato di Versailles la Francia fu costretta a resti-
tuire ciò che aveva preso ai paesi europei, il che avvenne con molte resistenze
poiché il nuovo regime considerava comunque questi beni, al stesso tempo
rivoluzionari e imperiali, come frutto della gloria e della storia della Francia;
dopo la Seconda Guerra Mondiale l’Unione Sovietica fu assai restia a resti-
tuire ciò che aveva confiscato in Germania o lo restituì solo per opportunità
politica, come nel caso della galleria di Dresda; negli anni Novanta, dopo la
caduta del comunismo, la Confederazione Russa dichiarò non restituibile il
Tesoro di Troia; infine resta ancora aperta la ferita dei patrimoni sequestrati
dal regime nazista alle famiglie e ai collezionisti ebrei. 

Come quest’ultima, altre ferite non si sono rimarginate. Sono quelle in-
ferte in tempo di pace ai patrimoni culturali di molti paesi con i mezzi più
vari, ma con la motivazione di base che genera ogni forma di collezionismo
e muove ogni collezionista, sia esso nazione o singolo individuo: il desi-
derio di impossessarsi della cultura, dell’arte e della bellezza altrui espresse
dagli oggetti da parte di chi non le possiede o non è stato in grado di crearle
in quella forma. Nomi quali “Vaso Portland”, “Marmi di Elgin” o “Venere
Rokeby”, imprimono sugli oggetti un sigillo di proprietà, e li estraggono
dal contesto storico originario (Lowenthal 1998, pag. 67).

I musei, spesso ignari consegnatari di beni prelevati dalle forze politi-
che, economiche o sociali che li controllano, ma a volte agenti attivi di ac-
cumuli difficili da giustificare, rischiano di venire travolti dalla marea
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montante di richieste di restituzione, di perdere allo stesso tempo la loro
universalità, la fiducia di coloro che credono nella loro integrità morale e
la credibilità connessa con una supposta oggettività scientifica e culturale,
e si trasformano agli occhi di molti da istituzioni educative in esempi di
diseducazione: i musei coloniali, i musei che conservano trofei di guerra o
opere d’arte saccheggiate, i musei delle armi e della guerra e i musei etno-
grafici rappresentano azioni passate che vengono considerate deprecabili
alla luce della morale contemporanea. È per recuperare questi valori etici
ed educativi che i musei della guerra vengono sostituiti da memoriali per
la pace sul tipo del Mémorial de Caen, e che i musei canadesi, statunitensi,
australiani e neozelandesi rivalutano con attenzione il rapporto fra le proprie
collezioni etnografiche e le popolazioni cui sono state strappate negli anni
delle colonizzazioni interne, come è avvenuto al Museum of Anthropology
of the University of British Columbia a Vancouver (Figura 6), al National
Museum of the American Indian a Washington (Figura 7) e New York (Fi-
gure 8 e 9), al South Australian Museum ad Adelaide e nella mostra “Te
Maoriˮ degli anni Ottanta organizzata dai musei neozelandesi.

Per la maggior parte i musei non sono tanto gli artefici, quanto le vittime
delle politiche di accumulo e di restituzione e vengono alternativamente
arricchiti e impoveriti indipendentemente dalla loro volontà. Infatti, proprio
in ragione dell’importanza politica e sociale del patrimonio culturale, i
musei pubblici sono estranei a ogni decisione relativa sia all’acquisizione,
sotto qualsiasi forma, sia alla restituzione di opere illegalmente acquisite.
Queste decisioni sono per lo più di pertinenza dei governi, cui però le leggi
di tutela in vigore nella maggior parte delle nazioni (che gli stessi governi
hanno deliberato) impediscono l’alienazione del patrimonio pubblico. Il
che genera un circolo vizioso.

Secondo Ana Filipa Vrdoljak (2008) esistono tre buone ragioni perché
la comunità internazionale favorisca il processo di restituzione dei beni cul-
turali attraverso leggi, convenzioni o trattati di valore internazionale. Queste
sono: garantire il principio di territorialità dei patrimoni culturali (il sacro
legame fra il popolo, il territorio e gli oggetti culturali); sanare torti inter-
nazionali (invertire le pratiche di discriminazione); favorire l’autodetermi-
nazione dei popoli e la riconciliazione internazionale. Sebbene l’autrice si
riferisca alla restituzione dei beni alle nazioni ex coloniali e alle comunità
indigene presenti nei cosiddetti Settler States o Stati-coloni, tali ragioni si
basano su principi morali e sono quindi applicabili a tutte le richieste di re-
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Figura 6 ■  Alcune vetrine-deposito del Museum of Anthropology dell’Università della Co-
lumbia Britannica a Vancouver. Il museo è organizzato come deposito visitabile. Esso espone
tutte le collezioni il cui nucleo principale è costituito dai manufatti delle First Nationsdella parte
nord-occidentale della Columbia Britannica. Il museo è soprattutto un istituto di ricerca che
basa la sua attività sulla collaborazione fra gli antropologi e le comunità native. 

Figura 7 ■  Armi storiche dell’Ovest americano esposte al National Museum of the
American Indian della Smithsonian Institution, Washington DC.
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Figura 8 ■  Una vetrina dell’esposizione permanente “Infinity of Nations” al National
Museum of the American Indian di New York, sito nel vecchio e monumentale Palazzo
della dogana sulla punta estrema di Manhattan. Il museo, appartenente alla Smithsonian
Institution, espone una parte dei milioni di oggetti raccolti dal collezionista di New York
George Gustav Heye in tutta l’America. Heye non fu solo un importante collezionista,
ma attraverso la sua Fondazione contribuì a documentare la vita, i costumi e la cultura
dei nativi americani, raccogliendo, oltre a oggetti, registrazioni e fotografie. 
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Figura 9 ■  Giubba di guerra che si dice sia appartenuta a Tashunka-Uitco (noto
come Crazy Horse, Cavallo Pazzo) leader dei Lakota (o Teton Sioux), ben noto per
aver sconfitto George A. Custer nella battaglia di Little Big Horne nel 1876. La giubba
di guerra non era solo un oggetto, ma soprattutto un titolo “onorifico” (in inglese
shirt wearer) che veniva attribuito a distinti membri della tribù. 
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stituzione fra Stati e comunità. Tuttavia porre il problema delle restituzioni
sul piano etico tende a escludere ulteriormente i musei dall’area decisionale,
il che ha spinto i grandi musei a determinare una propria universalità in
grado di superare limitazioni alle loro azioni di raccolta e di conservazione,
imposte dai governi o dalle organizzazioni internazionali.

La “Declaration on the importance and value of universal museums”
Il 9 dicembre 2002, diciotto grandi musei del mondo occidentale riuniti

in quello che Tom Flynn definisce “sacred inner circe of the Bizot Group”11

hanno reso pubblica una dichiarazione comune (Declaration on the impor-
tance and value of universal museums) il cui fine principale era opporsi al
rimpatrio delle opere e delle collezioni nei paesi di origine. Tale dichiarazione
era stata sollecitata da quello che il New York Times ha chiamato una “call
for help” lanciata da Neil MacGregor, in quell’anno direttore del British Mu-
seum, a seguito delle insistenze della Grecia per il rimpatrio dei marmi del
Partenone e della posizione dell’opinione pubblica inglese e internazionale
sempre più favorevole alla restituzione. Un fatto, questo, che avrebbe costi-
tuito un terribile precedente per tutti i grandi musei che si affrettarono ad ap-
porre la propria firma in calce al documento12. Nella dichiarazione, a fianco
di una presa di posizione contro il traffico illecito, si legge che si deve rico-
nosce che gli oggetti acquisiti da questi musei nel passato “vanno visti alla
luce di sensibilità e valori diversi dai nostri che rispecchiano il loro tempo.
Gli oggetti e le opere monumentali collocati decenni, se non addirittura se-
coli, orsono, nei musei di tutta Europa e d’America, furono acquisiti a seguito
di condizioni che non sono paragonabili alle attuali. Con il passare del tempo
– continua la dichiarazione – gli oggetti così acquisiti – per acquisto, dona-
zione o lascito – sono entrati a far parte dei musei che li hanno custoditi nel
tempo, e per estensione sono diventati anche parte del patrimonio culturale
delle nazioni che li ospitano. Oggi siamo particolarmente sensibili al tema
del contesto originale delle opere, ma non va dimenticato che i musei stessi
costituiscono un contesto valido e prestigioso per gli oggetti in essi trasferiti
molto tempo addietro dai loro luoghi di provenienza. L’ammirazione univer-
sale per le civiltà antiche oggi non sarebbe così profondamente radicata se
non fosse per l’influenza che esercitano gli artefatti di tali culture che sono
ora ampiamente fruibili da un pubblico internazionale nei principali musei
del mondo. La scultura greca classica, per fare un esempio tra tanti, dimostra
egregiamente tale assunto, come pure l’importanza del collezionismo pub-
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blico. L’interesse per l’arte greca è una tradizione secolare iniziata già in
tempi antichi, rinnovatasi nell’Italia del Rinascimento e successivamente dif-
fusa nel resto d’Europa e nelle Americhe. Il suo ingresso nelle collezioni dei
musei del mondo intero ha suffragato l’importanza della scultura greca per
l’umanità intera e la persistenza del suo valore per il mondo contemporaneo.
L’estetica prettamente greca di tali opere si impone con maggior forza pro-
prio per il fatto di essere ammirata e studiata accanto a opere di altre grandi
civiltà. Le richieste di rimpatrio degli oggetti appartenuti per anni alle col-
lezioni museali sono oggi un tema caldo per i musei. Sebbene ogni caso vada
giudicato singolarmente, va riconosciuto che i musei non sono utili solamente
ai cittadini di un’unica nazione ma a quelli di tutte le nazioni del mondo. I
musei sono agenti di sviluppo culturale, e la loro missione è quella di pro-
muovere la conoscenza mediante un costante processo di reinterpretazione,
al quale ogni singolo oggetto dà il proprio contributo. Restringere il punto
focale di un museo le cui collezioni sono varie ed eterogenee rappresente-
rebbe pertanto un danno per tutti i visitatori”13.

Questa Declaration, firmata dai direttori dei grandi musei dell’eredità im-
periale14, per decenni espressione e rappresentazione di politiche imperialiste
(e colonialiste) di potenti nazioni europee e del neoimperialismo politico ed
economico d’oltre Atlantico, fa rinascere e si appropria del concetto di Ege-
monia Culturale di Antonio Gramsci, poiché implica l’idea di una sovranità
culturale sul patrimonio universale e di un potenziale diritto al suo possesso
fisico. Che i grandi musei occidentali siano l’espressione dell’imperialismo
è incontestabile. Nadine Gordimer nella prefazione del libro di Christopher
Hitchens (2009) ha scritto che “il fatto che certe parti del fregio del Partenone
si trovino oggi in Inghilterra è un esempio di arroganza imperiale chiaro
come il marmo […]. […] non contento di reclamare la sua sovranità su altri
paesi, l’Impero britannico si è appropriato dell’arte che racchiude l’ethos,
la storia, la mitologia religiosa e le fondamenta di un popolo”.

La dichiarazione dei diciotto musei, che voleva opporsi a ogni richiesta
di restituzione affermando il potere transnazionale dei grandi musei, riba-
dendo la loro universalità e l’autorità a rappresentare tutte le culture del
mondo, sembra dimostrare una certa debolezza di fronte al decadere dei
colonialismi e dei protettorati, alla più accesa attenzione dei popoli per la
propria indipendenza culturale e per la libertà del proprio patrimonio, al ri-
fiuto delle nazioni di negare, come vorrebbe la dichiarazione, ogni rapporto
fra un certo territorio e il popolo che lo abita. 
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La negazione del rapporto patrimonio-territorio
Questo è un punto importante, poiché proprio negando un rapporto fra

patrimonio e territorio i diciotto musei proclamatisi universali ritengono
lecito possedere patrimoni che provengono da territori oggi abitati da popoli
che essi sostengono non aver nulla a che vedere con tali patrimoni. Per far
ciò i musei universali sono costretti a sostituire la continuità storica delle
popolazioni attuali con una successione di discontinuità. I greci di oggi non
sono i discendenti degli abitanti dell’antica Atene e di Sparta, come gli ita-
liani non sono i discendenti degli antichi Romani o degli Etruschi. In un
certo senso i diciotto musei hanno ragione, poiché greci e italiani non sono
discendenti “diretti” di Temistocle e di Giulio Cesare. Ma greci e italiani
sono però il prodotto di ibridazioni che li legano, seppure alla lontana, ai
loro territori e alle produzioni dei loro “puri” ascendenti. La loro identità
non è rappresentata solo da quanto i nuovi greci e gli italiani hanno prodotto
direttamente, ma è qualcosa di più complesso: è un miscuglio di storia,
ibridazioni di razze, di lingue, e di tradizioni, ed è soprattutto la consape-
volezza di questo miscuglio e di queste ibridazioni che, assieme alla per-
cezione delle vestigia antiche tramandata attraverso la loro conservazione,
rende possibili l’inglobamento delle differenze e l’acquisizione in nuove
unità di memorie e di patrimoni culturali. L’identità culturale, ha scritto
Antony Smith (1991), non è il prodotto di una trasmissione uniforme di
elementi lungo il susseguirsi delle generazioni, ma può formarsi attraverso
una semplice sensazione di continuità, e Jeanette Greenfield ha scritto a
sua volta (2007, pag. 67) che il fatto che nessuna cultura assomigli a quelle
che l’hanno preceduta è troppo poco per negare delle relazioni, poiché que-
sta negazione non tiene conto che gli oggetti possono a volte appartenere
non tanto a un popolo quanto a un certo particolare territorio. Un’identità
del tutto pura da contaminazioni spaziali o temporali non esiste, perché le
vicende storiche e i contatti fra le popolazioni rendono l’ibridazione intrin-
seca a ogni etnia. Come ha scritto Edward Said ciascun territorio è collegato
a ogni altro, e nulla di quanto si muove nel mondo è mai stato isolato, o è
puro da influenze esterne. L’ibridazione non crea discontinuità, i movimenti
di popolazioni e le migrazioni non hanno mai causato “soluzioni finali”,
ma conflitti sanabili, cui sono seguite ibridazioni e mescolanze. Amartya
Sen ha dedicato diverse pagine alla natura composita delle comunità, la cui
negazione genera identità univoche e civiltà blindate che a loro volta ge-
nerano conflitti. Kwame Appiah (2007, pag. 109) (che usa il termine con-
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taminazione) ha scritto che “cercare di trovare una cultura storicamente
autentica – primordiale per così dire – è un po’ come pelare una cipolla.
[…] Le culture sono fatte di continuità ma anche di cambiamenti, ed è at-
traverso essi che l’identità di una società può sopravvivere”. La migrazione
di massa è un potente fattore di ibridazione delle culture, ma non è un fe-
nomeno comune dei tempi moderni (sebbene le migrazioni africane verso
l’Europa forse lo smentiranno). Appiah ricorda (2007, pag. 115) che le mi-
grazioni “hanno contaminato tutti gli angoli del mondo fin dall’antichità.
L’impero di Alessandro dette nuova forma alla politica e all’arte in Egitto
e nell’India settentrionale; i Mongoli e poi i Moghul trasformarono pro-
fondamente ampie zone dell’Asia; le migrazioni Bantu popolarono una
buona metà del continente africano. I paesi islamici si estendono dal Ma-
rocco fino all’Indonesia; il cristianesimo era diffuso in Africa, in Europa
e in Asia già pochi secoli dopo la morte di Gesù di Nazareth; e molto tempo
fa il buddismo migrò dall’India e si spinse in molte zone dell’Asia orientale
e meridionale. Gli ebrei si sono dispersi in una grande diaspora, come
altre popolazioni i cui antenati venivano da diverse regioni della Cina. I
mercanti della via della seta cambiarono il modo di vestire dei nobili e dei
ricchi in Italia. Qualcuno depose ceramiche cinesi nelle tombe swahili del
XV secolo, e ho sentito dire che la cornamusa fece la sua prima comparsa
in Egitto e arrivò in Scozia con le legioni romane”. Anche le migliori espo-
sizioni museali evitano di presentare le civiltà come elementi chiusi in una
classificazione sistematica, e se lo fanno ciò è dovuto a limiti museografici
e non a un convincimento culturale, come recita il pannello introduttivo
all’esposizione “Infinity of Nations” aperta nel 2010 al National Museum
of the American Indian di New York. Qui si legge che sebbene l’esposi-
zione sia organizzata per aree geografiche “tuttavia queste aree non devono
essere considerate né confinate né statiche. Allora come oggi, commerci
su lunghe distanze, scambi intellettuali, migrazioni e pellegrinaggi reli-
giosi, espansionismo politico, conflitti militari e diaspore hanno contribuito
a creare un alto grado di interscambio fra i popoli e hanno dato forma a
un mondo Nativo complesso e dinamico” (Ganteaume 2010). 

Facciamoci dunque una ragione del perché le regioni italiane di oggi
reclamano la proprietà culturale della Magna Grecia, dell’Etruria, dei Nor-
manni, degli Arabi e dei Longobardi, civiltà e popoli che non hanno lasciato
solo monumenti e manufatti, ma toponimi, parole, stili di vita e tradizioni
popolari. Cerchiamo di capire perché i greci reclamano la loro discendenza
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Figura 10 ■  Il ritratto di Nefertiti rinvenuto nel 1912 dall’archeologo tedesco Ludwig
Borchardt a Tell el-Amarna, ora al Neues Museum di Berlino. Si dice che nel corso
dell’usuale partage dei reperti i tedeschi non abbiano mostrato l’opera agli egiziani,
ma l’abbiano nascosta fra i reperti loro spettanti per poterla esportare di nascosto,
facendola passare come “busto di gesso di una principessa della famiglia reale”. Ciò spie-
gherebbe perché fino al 1923, anno della sua esposizione al pubblico, il ritratto fosse
stato mostrato solo al Kaiser e ai membri della Deutsche Orient-Gesellschaft. Il so-
spetto di esportazione clandestina è alla base delle reiterate richieste di restituzione
da parte dell’Egitto. 
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dalla Grecia degli Dei dell’Olimpo e gli egiziani – arabi e copti – si riten-
gono i custodi dell’eredità dei faraoni. Proprio i greci, con le loro reiterate
richieste di restituzione dei marmi del Partenone, e gli egiziani, con le pres-
santi domande di rimpatrio della Stele di Rosetta e della bellissima Nefertiti
(Figura 10), forniscono lo spunto per un’analisi in chiave un po’ diversa
da quella puramente legale del problema complessivo delle restituzioni,
senza dover giungere a mettere in campo la moralità implicita in alcune ri-
chieste, quali quelle relative alle spoglie degli antenati da parte dei discen-
denti ancora viventi delle First Nations.

Di recente però l’idea che l’ibridazione crei discontinuità è servita per
minimizzare il significato di identità culturale ai difensori del libero mer-
cato dei beni culturali, che ritengono illegali le richieste di restituzione degli
oggetti d’arte e di storia. Costoro sostengono che l’ibridazione rende im-
possibile che una qualsiasi comunità o nazione abbia una propria identità
e una propria cultura nate su basi storiche e socio-culturali, ma sono con-
vinti che questa identità o questa cultura siano sempre costruzioni politiche:
“l’ibridazione ammette la costruzione politica dell’identità. Ciò che è ci-
nese è ciò che l’attuale governo cinese dichiara esserlo” ha scritto James
Cuno (2006, pag. 28). In tal modo si nega alle popolazioni il diritto alla
proprietà culturale, intesa come diritto a conservare e a proteggere i patri-
moni culturali presenti nel proprio territorio.

Il vero obiettivo della Declaration 
Sebbene i diciotto musei abbiamo messo sulla bilancia tutto il loro

peso culturale, la Declaration si configura come un’accorata petizione, i
cui destinatari lasciati all’interpretazione dei lettori sono il mondo della
cultura, i governi, le associazioni dei musei, l’ICOM, l’UNESCO, l’UNI-
DROIT, il Tribunale dei Diritti dell’Uomo. Una petizione che nasce dal-
l’impossibilità dei musei Europei e dei musei nazionali americani di
decidere autonomamente del destino delle collezioni pubbliche bloccate
dal principio d’inalienabilità o regolate da specifiche leggi15, di fronte alle
sempre più pressati richieste di restituzione. Il ruolo subalterno dei musei
è evidente nei casi in cui le richieste di restituzione abbiano assunto rile-
vanza politica, di confronto o di collaborazione fra governi. La Declara-
tion è stata perciò la sola azione possibile per musei spaventati dalla
possibilità di perdere oggetti-simbolo presenti nelle proprie collezioni, o
di vedere svuotate le sale di esposizione. Il che è stato espresso chiara-
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mente da George Abungu nel suo intervento alla conferenza sui musei
universali organizzata dall’ICOM in occasione della riunione del Comitato
Consultivo del giugno 2003: “Molti musei in tutto il mondo, in particolare
in Occidente, conservano collezioni di dubbia storia, in particolare per
come gli oggetti sono stati acquisiti. Molti furono acquisiti a seguito di
conquiste, altri furono rubati, mentre altri ancora furono portati ai musei
per studio e non ritornarono mai più ai loro proprietari originari. Se do-
vesse aver luogo un rimpatrio su larga scala molti musei diverrebbero
naturalmente quasi privi di collezioni. La Declaration risponde alla paura
dei direttori di molti musei di essere lasciati con musei vuoti o con colle-
zioni a mala pena degne di essere considerate”. 

Ormai da diversi anni tutte le nazioni e tutti i popoli proteggono i propri
patrimoni e chiedono la restituzione dei propri averi, e mentre i musei “im-
periali” temono per le loro ricchezze e per l’integrità delle collezioni, i loro
governi, non più emuli di Roma e di Atene, sono costretti a discutere con
i rappresentanti delle nazioni che hanno un tempo depredato, a cercare negli
archivi documenti che legittimino le antiche acquisizioni, e a nascondere
dietro trattati di pace estorti con la forza il possesso dei patrimoni prelevati.
La stagione delle grandi acquisizioni sembra terminata. Gli oggetti del pa-
trimonio culturale, protetti in tutti i paesi da leggi di tutela, non sono più
acquistabili se non in forma frammentaria, rovistando nei negozi antiquari,
adulando i collezionisti, acquistando i pezzi che appaiono sul mercato dopo
essere sfuggiti al controllo delle dogane e delle polizie, o partecipando alle
aste pubbliche che garantiscano la provenienza degli oggetti. In queste ul-
time, come nel mercato, è sempre più raro trovare quei masterpieces che
garantiscano notorietà e pubblico a un eventuale museo compratore. Co-
sicché rimangono quasi solo due vie per l’acquisto di grandi capolavori,
quella degli acquisti illegali e quella dei furti su commissione, ambedue
impercorribili moralmente. 

Dunque le cose cambiano. I depredati non sono più disponibili a tran-
sazioni nascoste sotto il mantello dell’universalità di alcuni musei, di cui
percepiscono la non neutralità e l’ambiguità, ambedue intrinseche all’idea
di museo universale. Soprattutto l’ambiguità, perché se da un lato nessun
museo può dirsi universale, in quanto rappresenta solo se stesso e la me-
moria storica e politica della comunità cui appartiene non condivisibile con
quelle di altre comunità, dall’altro ogni museo contribuisce all’universalità
delle cultura umana poiché ne racchiude una porzione particolare e irripe-
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tibile. “Ogni museo ha qualcosa di speciale che lo rende di valore univer-
sale per l’umanità” (Abungu 2004). Questa è la principale obbiezione che
l’ex direttore dei musei nazionali del Kenya ha rivolto ai firmatari della
Declaration, nel corso della già citata conferenza dell’ICOM sui musei
universali del giugno 2003, mettendo in risalto che il museo nazionale del
Kenya, pur non considerato parte dell’empireo dei musei universali, con-
serva tuttavia una delle più vaste e preziose collezioni di resti umani fossili
del mondo, e promuove studi che illuminano le origini dell’umanità. “Il
Concetto di universalità è incorporato nei musei sin dall’origine” in grazia
della loro nascita in seno all’enciclopedismo illuminista del XVIII secolo,
gli ha fatto eco Geoffrey Lewis nel corso della stessa conferenza, allargando
il concetto di universalità a tutti i musei.

Il fine ultimo dell’elevare alcuni musei al soglio dell’universalità era
dunque quello di opporsi alle restituzioni. Tuttavia, poiché questa opposi-
zione è impossibile per i musei europei che dipendono da decisioni gover-
native, e che hanno quindi poca voce in capitolo su questioni che
coinvolgono rapporti fra governi, era indispensabile che l’opposizione fosse
resa credibile dalla validità dell’idea stessa di museo universale e, paralle-
lamente, da una concezione dell’universalità della cultura legata stretta-
mente alla materialità del patrimonio culturale. Negli anni successivi alla
Declaration la ricerca di questa validità ha spinto i firmatari a promuovere
campagne mediatiche che hanno coinvolto l’attività dei loro musei, ma che
hanno scatenato un dibattito a volte molto acceso con quanti – altri musei
e persone – non vedevano giustificazioni culturali nell’autopromozione dei
diciotto musei, ma la semplice difesa dei loro patrimoni. 

Alla citata conferenza organizzata dall’ICOM erano invitati quattro ora-
tori: George Abungu, unica voce dissenziente sfavorevole alle restituzioni,
Peter-Klaus Schuster direttore dei Musei di Stato di Berlino e Betsy Ennis
del Guggenheim di New York, le cui istituzioni avevano firmato la Decla-
ration, Guido Gryseels direttore del museo per l’Africa centrale di Tervu-
ren, che si disse contrario alle restituzioni, ricordando che nel 1976 in base
a un accordo fra i governi belga e congolese il museo aveva restituito 114
oggetti etnografici al museo di Kinshasa, dal quale però erano stati tutti ru-
bati dopo la fuga del presidente Mobuto a metà degli anni Novanta. 

Questa conferenza servì all’ICOM per impostare la propria strategia di
fronte alla sfida posta dai diciotto musei universali che in molti punti con-
trastava con il Codice di Deontologia dell’associazione cui tutti i membri
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sono chiamati a conformarsi (Figura 11). Molta parte dell’attività del-
l’ICOM è infatti rivolta verso la lotta contro il traffico illecito16 e il Codice
di Deontologia rispecchia questa attenzione verso la tutela del patrimonio
materiale e immateriale delle comunità e verso l’esportazione clandestina
dei beni culturali17. La presa di posizione della Declaration contro le resti-
tuzioni aveva creato una situazione imbarazzante, perché aveva posto fuori
dalle regole dell’associazione i firmatari, tutti membri dell’ICOM, di cui
essi erano in alcuni casi anche sostenitori finanziari. La posizione del-
l’ICOM fu espressa l’anno successivo con la pubblicazione dei riassunti
delle relazioni nell’House Organ dell’associazione18, preceduti da un edi-
toriale di Geoffrey Lewis, all’epoca presidente del Comitato di Deontolo-
gia, dal titolo The Universal Museum: a special Case? Come Abungu,
anche Lewis fu molto esplicito nell’indicare il vero fine della Declaration:
“Il vero obiettivo della Declaration – scrisse – era stabilire un alto grado
di immunità rispetto alle richieste di rimpatrio di oggetti delle collezioni
di questi musei. La presunzione che un museo con obiettivi definiti univer-
sali possa essere considerato esente da tali richieste è capziosa. La Decla-
ration è l’asserzione di interessi personali, fatta da un gruppo che

Figura 11 ■  Una riunione dell’Executive Board dell’ICOM negli anni Novanta,
prima che il numero dei consiglieri fosse più che raddoppiato. 
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rappresenta alcuni dei più ricchi musei del mondo che non parlano, come
vorrebbero, a nome della ‘Comunità Internazionale dei Musei’. Il dibattito
odierno non è sull’eccellenza dei ‘musei universali’, ma sul diritto di un
popolo di esporre il proprio patrimonio culturale sul suo territorio”. Per
Lewis il problema delle restituzioni non poteva essere risolto con l’arroc-
camento dei musei dietro il bastione dell’universalità, e non poteva nascon-
dere la realtà di una “consapevolezza sempre maggiore dell’importanza
delle collezioni dei musei nella fondazione delle identità nazionali e cultu-
rali”; secondo l’oratore a questo arroccamento bisognava sostituire un dia-
logo fra le parti in grado di dirimere le contese fra musei in uno spirito di
collaborazione a livello professionale più che politico.

Alla pubblicazione di ICOM News partecipò anche Neil MacGregor,
principale ispiratore ma non firmatario della Declaration e dei suoi con-
tenuti, con un breve articolo nel quale affidò il significato dell’univer-
salità del museo a un’opera dell’artista mozambicano Cristóvão
Canhavato (Kester): un trono costruito con resti di armi europee, russe
e nordcoreane raccolte in Mozambico dopo la fine della guerra civile

Figura 12 ■  Il Trono Mozambi-
cano, Sainsbury African Galle-
ries, British Museum.
Quest’opera dell’artista mozam-
bicano Cristóvão Canhavato,
realizzata nel 2001 con armi di
varia fabbricazione, residui della
colonizzazione e della guerra ci-
vile, voleva significare che tale
guerra non avrebbe avuto luogo
senza l’intervento diretto del
resto del mondo. Il trono fu pro-
dotto come testimonianza nel
progetto TAE (Transformaçaõ de
Armas em Enxadas) e fu acqui-
stato dal British Museum nel-
l’ambito della sua politica di
attenzione verso i problemi
socio-politici connessi con l’in-
comprensione fra i popoli (vedi
MacGregor 2012, pag. 643-647).
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del 1992, che dimostravano le responsabilità di società molto diverse in
quella vicenda africana. Secondo il direttore del British Museum il trono,
che è esposto nella galleria africana del museo (Figura 12), era la dimo-
strazione di “complesse e inaspettate relazioni fra culture attraverso i
continenti”, e del fatto che nel bene o nel male tutti i popoli sono inter-
connessi. Nel quadro disegnato da MacGregor la finalità del museo uni-
versale era quella di mettere in evidenza queste interconnessioni,
promuovere la conoscenza reciproca, confrontare le culture e, in un’ot-
tica Saidiana, contrastare il concetto riduttivo di identità che i media e i
governi tentano di applicare alle società e alle culture, e che costituisce
il maggior pericolo per la dignità umana e per la libertà. Per il direttore
del museo britannico era implicito che questa missione di contrasto po-
tesse essere compiuta da istituzioni le cui collezioni fossero rappresen-
tative di tutto il mondo e di ogni cultura, e cioè dai musei universali: “in
quale altro posto – concluse MacGregor – se non in questi musei si può
percepire che il mondo è uno solo?”. 

Alcuni effetti della Declaration
Per certi aspetti la Declaration sembra aver sortito un effetto opposto

a quello che i diciotto musei si erano prefissati. Essa ha infatti scatenato le
ire di quei paesi che per decenni o per secoli sono stati oggetto di “pre-
lievi”, proprio a vantaggio delle grandi istituzioni che hanno apposto la
firma in calce al documento. La Grecia ha subito reiterato le richieste di
restituzione dei marmi del Partenone, suggerendo come data del rimpatrio
le olimpiadi del 2004 e ponendo in cantiere a Makriyanni un nuovo museo
per ospitare i marmi, affacciato con ampie vetrate sull’Acropoli (Figura
13). L’Egitto ha rinnovato le sue richieste. La Cina ha detto di non rinun-
ciare a pretendere la restituzione di oggetti del proprio patrimonio asportati
dal territorio nazionale anche in tempi assai antichi; e l’Iran, attraverso il
Museo nazionale di Teheran, ha chiesto la restituzione di tutti i manufatti
portati via da Persepoli e da Susa (Figura 14). L’Italia dal canto suo ha reso
più incisiva la campagna iniziata nel 2000 per la restituzione degli oggetti
di interesse storico e artistico esportati illegalmente presenti in alcuni musei
americani e in collezioni private di diversi paesi, e nel 2005 ha denunciato
alla magistratura i responsabili del Paul Getty Museum di Los Angeles.
Uno degli effetti della Declaration fu che l’opinione pubblica iniziò a
schierarsi a favore della restituzione dei marmi di Elgin alla Grecia. Di ciò
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Figura 13 a,b ■  Il sogno di Melina Mercuri si è concretizzato nel nuovo Museo del-
l’Acropoli che si affaccia sull’Acropoli, progettato dall’architetto svizzero Bernard
Tschumi e aperto il 21 giugno 2009. Tuttavia, come si vede nella seconda immagine,
nel museo spazi liberi e repliche evocano i marmi esposti al British Museum. In tal
modo il museo espone l’assenza (Lending 2009). 
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ha fatto le spese il British Museum il cui direttore, pur non firmando la
Declaration per ragioni amministrative, la promosse proprio per paura che
le insistenti richieste di restituzione della Grecia andassero a buon fine. 

La Declaration ha raccolto le critiche di molta parte dell’opinione pub-
blica in tutto il mondo. Fu presentata su The Art Newspaper come “Un ap-
proccio alle relazioni internazionali degno di George Bush”; la UK
Museums Association la definì una presa di posizione molto dura che non
rappresentava il pensiero della maggior parte dei musei; parere contrario
alla Declaration fu espresso dalla Australian Museums Association; in Au-
stralia e Nuova Zelanda sorsero associazioni favorevoli alla restituzione dei
marmi del Partenone che affiancarono quella già esistente in Inghilterra. La
Declaration ha creato non pochi problemi sul piano del rapporto fra le na-
zioni, poiché testimonia indirettamente del ruolo egemone di alcune culture
rispetto ad altre, delle quali sono stati messi in discussione diritti territoriali
ed ereditari in nome dell’ibridazione. Greci, turchi, italiani ed egiziani sono
criticati perché si impadroniscono senza genocidi delle culture che li hanno

Figura 14 ■  Ceramiche di Susa I dalla necropoli del Tell dell’Acropoli (4200-3800
a.C.), scavi di Jacques de Morgan (1897-1914). Louvre, Antichità Orientali.
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preceduti, mentre l’idea egemonica delle nazioni anglosassoni (che affonda
le radici nell’interpretazione determinista e sincronica della storia della fi-
losofia Whig19, nell’evoluzionismo ortogenetico, e nella dottrina del Destino
Manifesto) ha condotto alla colonizzazione del territorio nordamericano,
all’etnocidio delle culture preesistenti all’arrivo dei Padri Pellegrini, e al di-
ritto di appropriarsi di quanto restava di tali culture. 

La Declaration testimonia un cambio di prospettiva nella politica impe-
rialista dei musei occidentali e modifica il rapporto fra musei e politiche na-
zionali. La politica imperialista, nata nella prima metà del XIX secolo, quando
Londra si proponeva come la nuova Atene e mostrava nelle sale del British
Museum i marmi del Partenone, e quando la Parigi della Rivoluzione e del
Primo Impero si modellava come una nuova Roma, accogliendo nel Louvre
i tesori artistici europei, si è trascinata sino agli anni Cinquanta del XX secolo,
per naufragare nei movimenti indipendentisti e nei conflitti che hanno con-
dotto alla caduta degli imperi coloniali, dei protettorati e della politica espan-
sionista degli Stati Uniti. Questo cambiamento epocale ha costretto i grandi
musei a sostituire le campagne di sfruttamento con strategie di collaborazione.
In questo senso la Declaration dei diciotto musei è la pietra tombale sotto
cui viene seppellita l’idea che il potere economico e politico di una nazione
permetta a questa stessa nazione di assumere radici di civiltà e di cultura a
essa aliene, attraverso l’inglobamento fisico di produzioni che storicamente
e territorialmente non le appartengono. È l’addio al saccheggio culturale, nei
suoi due volti di distruzione del più debole e di crescita del più forte, un sac-
cheggio che viene sempre più condannato dall’opinione pubblica e per il
quale nel Regno Unito è stato coniato il termine “elginismo”20. È anche l’ad-
dio al ruolo politico che le nazioni imperialiste avevano affidato ai musei:
esporre il bottino per accrescere il potere sui vinti o sui più deboli, e mostrare
al proprio popolo la forza e l’autorevolezza della nazione. 

C’è da chiedersi a questo punto se il concetto di museo universale non
sia erede della teoria liberista del “principio di nazionalità” sviluppatasi nei
decenni centrali del XIX secolo, che considerava la formazione delle nazioni
fase finale dell’evoluzione della società da piccoli gruppi verso organizza-
zioni sociali sempre più ampie – famiglia, tribù, regione, e appunto nazione.
Secondo il “principio di nazionalità” (che giustificava il nazionalismo e la
vocazione a essere nazione) un popolo poteva sperare di diventare nazione
a due condizioni: (1) che raggiungesse una certa dimensione in termini de-
mografici e di occupazione di territorio (“principio della taglia minima”)21;



pagina 571 Capitolo 4 [Aggiornato 20 febbraio 2020]

Giovanni Pinna Divagazioni sulla storia politica dei musei

(2) che fosse il risultato di un processo di espansione o di aggregazione. È
stato scritto che “Il principio di nazionalità è legittimo quando tende a uni-
ficare in un insieme compatto gruppi dispersi di popolazione, mentre è ille-
gittimo quando tende a dividere uno Stato”. Dunque un popolo non potrebbe
raggiungere lo status di nazione sulla base di un’etnia, di una lingua, o di
un’eredità storica comuni, ma in base alla capacità di assimilare, anche at-
traverso la conquista, popoli, culture e comunità minori. Il che implica la
struttura multiculturale delle nazioni. Lo sviluppo territoriale delle nazioni e
degli imperi durante il XIX secolo come anche le politiche coloniali furono
il risultato di queste idee. Tornando al nostro tema, il cosiddetto museo uni-
versale possiederebbe almeno quattro caratteristiche della nazione liberale
del XIX secolo: (1) la multiculturalità/multietnicità; (2) la presunzione che
un insieme di culture diverse possa creare una cultura omogenea universale
e unitaria; (3) la tendenza a crescere a spese di culture ritenute marginali o
secondarie, (4) l’idea darwiniana che il progresso si raggiunge attraverso
l’espansione di una cultura egemone per aggregazione di culture minori. In
questi termini si può dire che il museo universale di oggi è modellato sul-
l’idea dello stato-nazione ottocentesco con cui condivide il peggiore difetto:
la presunzione di rappresentare l’apice della piramide culturale che giustifica
ogni azione di sopraffazione fisica (sui patrimoni) e culturale (sulle idee).

Mi sembra che vi sia una contraddizione fra l’idea di universalità e la na-
tura, gli obiettivi e il modo di agire dei musei autodefinitisi universali. Nel
primo capitolo si è discusso di come gli oggetti sollecitino la memoria, e si è
suggerito che, poiché la scelta degli oggetti è soggettiva, un dato museo può
elaborare, custodire e rendere disponibile solo un certo tipo di memoria, il
che rende ogni museo diverso da ogni altro museo. Inoltre, poiché la memoria
viene sollecitata da oggetti che hanno, o hanno avuto, una relazione con l’in-
dividuo nel corso della sua vita o con il complesso sociale nel corso della sto-
ria, ne deriva che memorie costruite attraverso oggetti che non hanno avuto
rapporti con gli individui o con la società che li possiede sono memorie arte-
fatte. Ciascuno dei musei universali conserva una gamma di oggetti decon-
testualizzati, già appartenuti a comunità, culture, individui diversi. Tali oggetti,
sradicati dalle comunità di origine, hanno perso la funzione di essere mediatori
delle memorie originarie, per cui si può sostenere che il museo universale che
ricerca la rappresentatività globale è invece un mosaico di false memorie co-
struite al di fuori delle comunità di appartenenza. Esemplare a questo riguardo
è stata la mostra sulla memoria tenutasi al British Museum che, lungi dal mo-
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strare la costruzione di un’improbabile e impossibile memoria universale, ha
invece mostrato che il museo è in grado di illustrare solo ricordi diversi, dif-
ficilmente miscelabili in una memoria universale (Mack 2003). 

I pro e i contro della Declaration
Il convegno dell’ICOM del giugno 2003 fu solo uno dei primi atti del di-

battito fra gli oppositori e i sostenitori dei musei universali che negli anni suc-
cessivi avrebbe preso toni a volte assai aspri e si sarebbe esteso all’intero
mondo dei musei, avrebbe dato vita a un’infinità di articoli (per esempio San-
dis 2008), e sarebbe divenuto argomento di discussione di testi di laurea (Ver-
laan 2012, Oikonomopoulo 2017). Molte tesi dei direttori dei grandi musei a
sostegno dell’universalità delle proprie istituzioni furono discusse e spesso
contestate: fra queste l’idea principe che i musei universali, grazie alla varietà
e all’ampiezza delle collezioni, siano in grado di raccontare la storia universale
del mondo, e in tal modo avvicinare le culture, educare i popoli e creare così
un mondo migliore22, idea che riproponeva le tesi sulla cultura universale del-
l’illuminismo. Neil MacGregor fu tassativo a questo riguardo; egli sostenne
che l’universalità del British Museum si basava sulle particolari qualità della
cultura britannica e del museo britannico negli anni della sua fondazione, vale
a dire su una “autorità basata su un’amministrazione capace di tenere a di-
stanza la monarchia e i politici, sull’impegno dell’ideale protestante di libertà
sociale e intellettuale e su un rifiuto dell’autoritarismo cattolico, su un razio-
nalismo concreto e su un rifiuto di eccessiva astrazione, entusiasmo religioso
ed estremismo intellettuale, e su un senso di identità culturale inclusiva e tol-
lerante”, e anche su nuovi e originali obiettivi civili universali, e cioè sulla ca-
pacità di “essere aperto a tutti i cittadini […] gratuitamente e per diritto[23];
di rivolgere domande sulla politica contemporanea e sulle relazioni interna-
zionali; di generare tolleranza e conoscenza”24 (MacGregor, in O’Neill 2004). 

Tutta la politica perseguita dal direttore del British Museum per imporre
l’universalità del proprio istituto, e contrastare così gli attacchi dei restitu-
zionisti, fece perno sul recupero delle radici illuministe del museo (2004a,b).
“Tutto il mondo sotto lo stesso tetto, […] torneremo al 1753”25, ha dichiarato
al New York Times il 28 giugno 2003 in occasione del 250° anniversario del
museo, facendo seguire a questa affermazione il rientro a Bloomsbury delle
collezioni etnografiche extraeuropee26, la realizzazione della Enlightenment
Gallery con l’esposizione degli oggetti connessi con le finalità intellettuali
dei fondatori del museo (Figura 15), e la mostra “The Museum of the Mindˮ,
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Figura 15 ■  La Enlightenment Gallery, British Museum, Londra. (Foto Anna
Maria Miglietta)
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che doveva aprire una serie di esposizioni che avevano l’intento di “cristal-
lizzare la memoria del museo” attraverso l’esposizione delle sue collezioni
universali. Una memoria che in modo evidente si era formata a scapito di
altre memorie, per inglobamento di oggetti e testimonianze della cui trasla-
zione a Londra il museo britannico non può negare di essere stato responsa-
bile. Il museo doveva dunque assumere il ruolo “di valutare le culture del
mondo dall’inizio del tempo dal punto di vista della loro capacità di avere
prospettiva universale, libertà politica, libertà individuale, eguaglianza dei
sessi e rigetto del rigoroso nazionalismo, dell’eccessivo razionalismo e del-
l’entusiasmo religioso”, doveva divenire giudice universale, ovvero un Mo-
loch che nutre la propria memoria a scapito delle memorie e delle identità di
individui e di comunità lontane da lui milioni di miglia, spazialmente e cul-
turalmente. Memorie e identità di cui lo stesso MacGregor non può però ne-
gare il valore per le popolazioni di origine, quando scrive nella prefazione
del catalogo: “Si può dire che per gli individui come per le comunità la me-
moria significa identità […]. Perdere la nostra memoria significa non sapere
più chi siamo, come testimoniano le conseguenze sugli individui e sulle co-
munità. Per ambedue, una vita senza memoria è così sminuita che difficil-
mente può considerarsi vita […]. Tutte le società hanno perciò inventato
sistemi e strutture, oggetti e rituali per aiutare a ricordare le cose che sono
necessarie se la comunità deve essere forte […] ” (in Mack 2003).

La presentazione della serie di trasmissioni della BBC A History of the
World in 100 Objects, narrated by the British Museum director Neil Mac-
Gregor fu l’occasione per riaffermare l’universalità del museo britannico,
ponendo questa volta l’accento sulla molteplicità dei poli culturali, ma nello
stesso tempo − fa osservare lo storico dell’arte Tom Flynn − sistemando il
museo, nuovo faro dell’illuminismo, al centro di questo universo culturale
e spostando il centro di rotazione dell’universo culturale fuori dal Mediter-
raneo e quindi fuori dalla Grecia. “Io spero – dichiarò MacGregor durante
la presentazione − che questa serie servirà a far notare che la stessa parola
‘Mediterraneo’ non è più a lungo sostenibile. È un mare che nonostante la
pretesa del suo nome, non è, e non è mai stato al centro della Terra”. 

A partire dal 2003, il British Museum ha comunicato al proprio pub-
blico, quasi ossessivamente, la sua identità di museo universale, attraverso
le guide alle esposizioni permanenti e temporanee, edite direttamente dalla
propria organizzazione editoriale (British Museum Press). Un’analisi di
Sarah Hughes del 201127 ha chiarito alcuni meccanismi usati per inculcare
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nei visitatori l’immagine di un British Museum universale, non nazionale
(nei testi pochi sono i riferimenti alle Isole Britanniche, e il Regno Unito
non viene mai nominato), posto la centro del mondo globale e padrone di
uno status che gli permette di dialogare direttamente con le nazioni. Il
primo meccanismo è quello di far sapere costantemente ai lettori che il
museo possiede collezioni così vaste da essere in grado di esporre e studiare
ogni tipo di cultura, civiltà o religione, e quindi di non aver bisogno di pren-
dere in prestito collezioni da altri musei, il che obbligherebbe il riconosci-
mento delle altre nazioni come sorgenti di tali collezioni. Questo non
riconoscere la paternità nazionale delle collezioni si concretizza nell’ela-
borazione di testi in cui gli oggetti presentati vengono separati da coloro
che li hanno fabbricati e dalle nazioni in cui è fiorita la civiltà che li ha pro-
dotti. Nei testi, coloro che hanno prodotto gli oggetti e i luoghi di produ-
zione sono lasciati nell’ombra. Nel parlare di una cultura, gli attori di tale
cultura non vengono mai nominati direttamente, ma si lascia al lettore il
compito di supporre la loro esistenza; non viene mai nominata la nazione
ove la cultura si è sviluppata, evitando sempre riferimenti diretti a luoghi
o nazioni. Gli oggetti delle collezioni sono presentati in modo generico
come fabbricati dall’Umanità, con riferimenti ad ampie categorie (questo
o quel continente come area di produzione, questa o quella religione o que-
sta o quella cultura come attrici della produzione); “invece che riconoscere
o rendere onore al fatto che le collezioni hanno origine in un luogo speci-
fico e in relazione con particolari nazioni e popoli, il testo le colloca in un
territorio della cultura umana, condiviso ma insipido” (Hughes 2011, pag.
199). Tutto ciò permette al museo di porsi al centro di una cultura globale
che non appartiene a questa o a quella nazione, ma al globo terrestre nella
sua totalità, di assumere una totale indipendenza, anche politica, dalla na-
zione in cui si trova, e quindi la forza di dialogare alla pari con gli Stati na-
zionali, assumendo così il potere squisitamente politico di definire i limiti
stessi delle nazioni attraverso la reinterpretazione delle diverse culture.

Con queste prerogative il museo universale, costruito sull’immagine
del British Museum, erede dell’illuminismo britannico e della sua cultura
ritenuta universale, sembra porre un’ipoteca globale sulla cultura del
mondo e determinare il futuro dell’istituzione museale. “Un aspetto note-
vole della recente Declaration − ha scritto Tom Flynn (2012, pag. 5) – era
l’implicita assunzione che un’idea nata durante l’Illuminismo europeo del
Diciottesimo secolo potesse essere conciliata con le più recenti culture in
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campo, come il post-modernismo, la teoria post-coloniale, e la cosiddetta
‘nuova museologia’, con lo scopo di funzionare come una cornice filosofica
praticabile nel futuro per il mondo dei musei”. 

Vi è tuttavia qualcosa di dissonante nell’illuminismo evocato per l’at-
tuale British Museum (e anche per ogni altro museo universale). MacGre-
gor ha sostenuto (2009, pag. 39) che il museo britannico fu fondato per
tutti e per tutto il mondo, con il presupposto che dallo studio di oggetti di
tutto il pianeta, riuniti assieme in un sol luogo, sarebbe emersa la verità che
avrebbe creato maggiore tolleranza rispetto agli altri e verso le diversità
del mondo, e un nuovo tipo di cittadinanza universale. “Il contesto del
museo permetterebbe – oggi come allora, scrisse MacGregor (2009, pag.
42) – di far emergere la verità che non potrebbe emergere se gli oggetti
fossero studiati solo nel contesto di oggetti analoghi; vale a dire solo og-
getti della medesima cultura”. Questa ricerca di una verità oggettiva e as-
soluta affonda le radici nel credo illuminista secondo cui tutte le società
“pensano e credono allo stesso modo”. Cosa che Kwame Appiah (2007,
pag. 138) ha ribadito scrivendo: “La mia gente – gli esseri umani – ha
creato la Grande Muraglia, il Chrysler Building e la Cappella Sistina:
queste cose sono state fatte da creature come me, con l’abilità e l’immagi-
nazione. Io non ho la loro abilità, e la mia immaginazione costruisce sogni
differenti. Tuttavia in me vi è lo stesso potenziale”: Su ciò si dovrebbe di-
scutere per le interazioni fra capacità intellettive, ambienti e culture diverse.
Riproporlo oggi sembra rispecchiare la storia imperialista e l’anima neo-
colonialista del museo britannico. Se è vero che il British Museum fu fon-
dato nel periodo pre-imperiale, è pur vero che l’attuale British Museum è
il prodotto di quasi duecento anni di politica imperialista e di prevaricazione
coloniale, ancora annidate nel DNA del museo, che si rispecchiano nelle
collezioni e nella negazione al riconoscimento dei diritti delle altre culture
sui propri patrimoni. Il British Museum di oggi propone i suoi duecento
anni di storia colonialista come l’anelito alla conoscenza del mondo che fu
dell’illuminismo, senza tener conto che il colonialismo è nato dal connubio
fra potere e conoscenza che ha giustificato la subordinazione di popoli e di
culture e ha creato una separazione gerarchica fra colonizzatori e coloniz-
zati; è nato, come ha rilevato Dirks (1992, pag. 7), “da una collaborazione
fra imperialismo e illuminismo”.

I numerosi critici della Declaration sostengono che possono essere con-
futate molte delle asserzioni che essa contiene (la capacità di avvicinare le
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culture, raccontare la storia globale dell’umanità attraverso ampie colle-
zioni, riorganizzare la società abbattendo le barriere dei nazionalismi). Marc
O’Neill, direttore dei musei di Glasgow, uno dei critici dell’idea di museo
universale, ha sostenuto (2004) che i musei universali non sono affatto in
grado di avvicinare le culture e di promuovere la conoscenza reciproca, e
si è domandato polemicamente: come mai l’Hermitage fa parte del Bizot
Group, se è vero che la base implicita di un museo universale è una tradi-
zione democratica che risale al XVIII secolo? Perché sarebbero universali
i musei degli Stati Uniti che hanno tollerato la schiavitù fino alla Guerra
Civile e una sorta di apartheid fino alla legislazione sui diritti civili degli
anni Sessanta e Settanta? È vero quanto scrive Hamilakis (2011, pag. 628)
che il British Museum è un museo universale che “tiene il mondo nelle sue
mani” come dice il suo direttore? Ovvero è la retorica della “visione tota-
lizzante della storia umana come è vista da Bloomsbury, che deriva diret-
tamente dalle grandi fiere ed esposizioni imperiali del XIX secolo, che
volevano anch’esse tenere il globo terrestre nelle loro mani, e dominarlo?”.
Più di recente Dominique Poulot, ha scritto che la “Declaration difende un
ideale di cosmopolitismo e si oppone ai musei delle identità, combatte le
rivendicazioni delle restituzioni post-coloniali, con le loro multiple impli-
cazioni, […] rifiuta superficialmente l’invenzione delle arti e dei patrimoni
autoctoni legati al riconoscimento di specificità culturali e di processi po-
litici” (2016, pag. 124). Posso anche ricordare che prima che la Declaration
vedesse la luce il filosofo post-strutturalista Eugenio Donato contestò l’idea
secondo cui più ampie sono le collezioni di un museo, più coerente è la
rappresentazione della globalità del mondo che esso può fornire al pub-
blico, e sostenne che la disposizione degli oggetti nel museo è guidata dalla
falsa idea che essi costituiscano una rappresentazione coerente dell’Uni-
verso che deriva da una fede acritica secondo la quale l’ordinamento e la
classificazione, vale a dire la giustapposizione spaziale di frammenti, pos-
sano condurre a comprendere l’immagine del mondo.

Nonostante le critiche, in un’intervista al Guardian del luglio 200428

MacGregor ribadì che l’universalità del British Museum derivava proprio
dall’estrema qualità e dalla grande diversità delle collezioni in grado di rac-
contare la storia di tutta l’umanità, e di conseguenza sostenne che questa
universalità dava al museo l’autorità di rappresentare tutte le culture, non
da una particolare prospettiva, ma a vantaggio di tutto il mondo, senza una
finalità politica e senza un collegamento con il concetto di identità nazio-
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nale. Anche quest’ultima rappresentazione del museo universale al di sopra
delle parti, interprete del mondo, slegato dalle singole identità nazionali, è
confutabile alla luce della natura storica e sociale dell’istituzione museale.
Questa impedisce ai diversi musei cosiddetti universali di condividere una
stessa visione universale, poiché ciascuno di essi, espressione di società
nazionali, di gruppi culturali o di etnie, ha una visione del mondo modellata
sulle proprie radici storico-culturali. Perché “i musei universali si trovano
solo in Europa e nel Nord America?”, si è domandato Abungu sospettando
che la Declaration avesse confuso l’universalità con la globalizzazione29.
Probabilmente, per far fronte a questa critica di occidentalismo, Philippe
de Montebello (2009, pag. 56) ha suggerito che il più antico museo enci-
clopedico (nato 500 anni fa, quindi alcune centinaia di anni prima degli
altri) fosse il Museo Topkapi, “dove il Sultano Maometto II, il conquistatore
Ottomano dell’impero bizantino, formò nella seconda metà del XV secolo
le più ampie collezioni di porcellane Yuan e Ming, raccolse importanti ma-
noscritti persiani e un certo numero di dipinti italiani, disegni e stampe.
Nel XIX secolo le collezioni furono ulteriormente arricchite in senso glo-
bale con antichità mesopotamiche, egiziane, greche e romane, e poco più
tardi con manufatti ittiti quando essi furono trovati nel XX secolo”. Qui
tuttavia de Montebello confonde le collezioni del Topkapi con il Museo
Nazionale nato in pieno XIX secolo, la cui connotazione universale era
però relativa solo ai territori dell’Impero ottomano. 

Mi sembra indubbio che un museo, pur definendosi universale, non
possa rappresentare un’universalità astratta, e non possa quindi fornire una
prospettiva universale delle differenze culturali, contribuendo a stabilire,
come è stato evocato, il rispetto e la comprensione fra i popoli. La prospet-
tiva dei musei universali, che si riproduce nella separazione delle culture
nelle gallerie espositive30, mostra l’esatto contrario di quanto la Declaration
vorrebbe far credere, e cioè separazione delle culture, evoluzione lineare,
non ibridazione. Non è difficile pensare che la vocazione universale di al-
cuni musei sia un tentativo tardivo di mantenere in vita un ruolo imperia-
lista, giocato ognuno per proprio conto partendo da punti di vista e
background sociali e culturali diversi, come hanno sempre fatto gli imperi.
Questo sussulto imperialista è incastonato nella ragione stessa della De-
claration: difendere il possesso di patrimoni di culture altre, come ultimo
atto di una prevaricazione del più forte sul più debole che si pone alla fine
di una lunga teoria di analoghe prevaricazioni. Sebbene i musei non siano
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stati i promotori ma gli strumenti delle politiche imperialiste, molti di essi
sono ancora impregnati della cultura della sopraffazione, cosicché spesso
perseguono autonomamente la politica imperialista che i governi hanno
abbandonato. Il che è apparso evidente negli interventi che i direttori dei
cosiddetti Big Five (Schuster per i musei di Berlino, de Montebello per il
Metropolitan, Piotrovski per l’Ermitage, Loyrette per il Louvre e MacGre-
gor per il British Museum) tennero a una conferenza tenuta poco dopo la
firma della Declaration. Qualche anno dopo questa conferenza, Kwame
Opoku sottolineò che le parole di alcuni dei più strenui difensori dell’uni-
versalità dei musei (James Cuno, Philippe de Montebello e Neil MacGre-
gor) sottintendono una visione eurocentrica e imperialista del mondo:
“sebbene le loro parole possono creare l’impressione che essi siano
ʻuniversalistiʼ o ʻcosmopolitiʼ, il loro mondo inizia e finisce fra New York,
Parigi, Berlino e Londra. Accra, Abuja, Bahia, Pechino, Città del Capo,
Delhi e Nairobi non sono per loro validi punti di orientamento. Altri luoghi
e altri continenti esistono solo perché le loro risorse materiali possono es-
sere necessarie per il mondo occidentale: Montebello lo ha messo in luce
in modo succinto e chiaro ̒ Che tipo di mondo sarebbe quello?ʼ. Infatti che
tipo di mondo sarebbe quello in cui gli americani e gli inglesi interessati
all’arte greca dovessero andare ad Atene, e quello in cui gli interessati al-
l’arte africana dovessero andare a Benin City o a Bamako? È chiaro che
non sarebbe il tipo di mondo che i direttori del ʻMuseo universaleʼ cono-
scono o considerano desiderabile. Sarebbe un mondo di eguaglianza fra
Stati e culture, con i paesi occidentali non dominanti né determinanti il
corso degli eventi” (Modern Ghana, 9 agosto 2009). 

I tre direttori cui Opoku fa riferimento non si sono risparmiati nel pro-
muovere la concezione universale dei grandi musei in libri, articoli, confe-
renze, trasmissioni radiofoniche e televisive. De Montebello, considerato
uno degli uomini più potenti nel mondo dell’arte in ragione degli oltre
trent’anni passati alla direzione del MET, non ha mai nascosto di ritenere
preminente il ruolo del proprio museo e della cultura anglosassone nell’am-
bito della cultura globale; il che collima perfettamente con l’idea dell’uni-
versalità dei grandi musei e con l’opposizione a ogni forma di restituzione.
Per de Montebello la centralità e la supremazia della cultura anglosassone
sembrano rendere impensabile immaginare un mondo nel quale per studiare
l’arte greca e quella mesopotamica gli studiosi siano costretti ad andare in
Grecia o in Iraq invece che al Metropolitan o al Louvre. “Che tipo di mondo
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sarebbe?” fu la domanda che de Montebello pose dopo una conferenza a
Rockland nel Maine (2009), ove ribadì il ruolo centrale del MET e la critica
al risorgere di nazionalismi e di patriottismi che fanno reclamare patrimoni
identitari da paesi che non esistevano quando tali patrimoni furono forgiati.
È evidente qui l’accenno all’Italia che in quegli anni reclamava dal Metro-
politan oggetti archeologici esportati illegalmente. “Io non vedo come un
vaso greco possa far parte dell’identità di un italiano moderno”, disse il
direttore del MET parlando di un vaso reclamato dall’Italia.

Posso comprendere che musei universali si sentano tali perché gli imperi
cui appartengono li hanno riempiti di oggetti, monumenti e testimonianze
di importanti culture, ottenuti con il potere economico e con vittorie militari,
saccheggi, colonialismi politici o culturali e corruzione di governi deboli o
di satrapi locali: tuttavia non posso ammettere che si sentano universali per-
ché attraverso questi oggetti pretendono di conservare e diffondere la me-
moria universale del mondo. Come ha scritto Lowenthal (1985, pag. 356),
la dislocazione e la decontestualizzazione erodono la memoria racchiusa
negli oggetti: “se portare entro delle mura le vestigia del passato le rende
più facili da guardare, ciò limita però la percezione del tempo in chi le os-
serva. In un antico edificio o in un antico sito ci si muove fra le vestigia. La
migliore disposizione artistica, la vicinanza più mozzafiato non possono
compensare la separazione. Nel British Museum le sculture che Lord Elgin
rimosse dal Partenone possono essere osservate nei loro più appassionanti
dettagli, ma rimangono separate dal contesto diacronico”. 

Oltre un decennio dopo la diffusione della Declaration, il museo uni-
versale, come fu concepito dai firmatari, è ancora messo sotto accusa da
un settore dell’antropologia che lo considera un decontestualizzatore radi-
cale modernista delle opere d’arte e dei manufatti, contrario alla necessità
di privilegiare una museologia della collaborazione che metta in primo
piano il significato di opere e manufatti nell’ottica di chi li ha prodotti e
non di quanti li hanno collezionati e studiati, imponendo un modello ocu-
locentrique di derivazione coloniale, per usare un temine di Ruth B. Phil-
lips. Questa antropologia lontana dal sistema coloniale propone quindi una
“politica del riconoscimento” nei termini del filosofo Charles Taylor. Di
questo parlerò più avanti, in un altro capitolo. Tuttavia vorrei ricordare qui
proprio uno scritto di Ruth B. Phillips (2015), già direttrice del Museo di
Antropologia dell’Università della British Columbia a Vancouver, nel quale
l’autrice sostiene che opere e oggetti dovrebbero essere sposati dall’area
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di attenzione estetica, nella quale sono mantenuti dai musei modernisti, in
un’area di “familiarizzazione”, nella quale il loro vero significato sarebbe
reso comprensibile grazie all’integrazione delle esposizioni museali di og-
getti, con musica, danza, spettacolo, narrazione e linguaggio. L’inserimento
dell’azione nelle rappresentazioni museali, scrive ancora l’autrice, è la
chiave per dar forma a processi di decolonizzazione e di democratizzazione,
oggi resi necessari “dall’aumento spettacolare del pluralismo dei pubblici
contemporanei avvenuto nel corso degli ultimi decenni, sia nello spazio fi-
sico dei musei, che ora servono i membri di una miriade di comunità dia-
sporiques, sia nello spazio virtuale, attraverso cui i musei si rivolgono ai
pubblici del mondo grazie al contenuto che caricano sui loro siti web”. Si
tratta di unire nuovamente il patrimonio materiale a quello immateriale,
“la cui unità fu fatta a pezzi artificiosamente sotto l’effetto della classifi-
cazione per categorie, dell’archiviazione e dell’azione del collezionismo
ispirate ai metodi occidentali della produzione delle conoscenze”. In questi
termini è naturale che la Phillips rifiuti il museo universale e gli argomenti
proposti dai firmatari della Declaration: l’astrazione dal tempo che omette
tutto il periodo imperiale durante il quale la grande maggioranza delle col-
lezioni del mondo furono inviate nei musei occidentali, in virtù di leggi
scritte dai colonizzatori; la falsa ipotesi che vuole che oggi queste collezioni
siano accessibili ai “cittadini di ogni nazioneˮ, in un mondo sempre più
ineguale; infine l’ipotesi che esista un paradigma universale degli oggetti
d’arte. Partendo dall’esempio della Grecia antica, i direttori dei musei
hanno ipotizzato l’esistenza di un consenso mondiale sul valore dei modelli
dell’arte e dei manufatti che permetterebbe la valutazione comparativa delle
culture visive di tutti i popoli del mondo; un’ipotesi che è rifiutata dalla
documentazione abbondante fornita da innumerevoli saggi antropologici
e di storia dell’arte, e dagli insegnamenti dei detentori dei saperi autoctoni. 

Negli ultimi anni il dibattito sulla universalità dei musei si è fatto più
aspro e si è trasformato in una battaglia sul diritto alle restituzioni, che ha
coinvolto argomenti quali la legittimità delle nazioni alla proprietà culturale
dei beni presenti nei loro territori, la validità o meno del concetto di identità
culturale, la libera circolazione dei beni culturali in alternativa al protezio-
nismo nazionalista. Prima di passare a questa nuova fase del dibattito sulle
restituzioni è interessante analizzare il casus belli, da cui sono nate la De-
claration e l’idea del museo universale: la disputa sui marmi del Partenone
ora al British Museum. 
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Restituire alla Grecia i marmi del Partenone? 

“Le antichità sono ossa, sono le ossa di marmo del corpo della nazioneˮ
Hamilakis 2007, pag. 121

La discussione circa l’opportunità o meno di restituire alla Grecia i
marmi del Partenone dura da molto tempo e ancora oggi tiene la scena della
museologia mondiale. Pro e contro la restituzione si sono espressi politici,
scrittori, giornalisti, poeti, archeologi, sociologhi e naturalmente direttori
e conservatori di musei. Su questo tema sono stati scritti innumerevoli ar-
ticoli che sono giunti a conclusioni diverse, ma hanno messo in risalto che
le sculture sono per greci e inglesi vere e proprie icone nazionali (Skulinets
2017, Rose-Greenland 2013); molte persone hanno lanciato il proprio pa-
rere online. Nelle pagine che seguono non ho avuto la pretesa di fare un
resoconto dettagliato di questo dibattito, ma mi sono limitato a ricordare
alcuni momenti significativi e i pareri che lo hanno caratterizzato, che ho
ritenuto interessanti per mostrare l’intreccio fra politica, aspirazioni iden-
titarie e orgoglio nazionale31. 

Come ho fatto osservare, Neil MacGregor non era autorizzato ad ap-
porre la sua firma in calce al documento (secondo me come altri firmatari
della Declaration), poiché per quanto concerne le alienazioni l’azione del
museo londinese è regolata dal British Museum Act la cui prima stesura
risale al 1753, anno di fondazione del museo, mentre l’ultima, ancora in
vigore, è stata promulgata nel 1963. Questa limita l’alienazione a oggetti
“inutilizzabili per la finalità del museo per danno, deterioramento fisico
o infestazione da organismi distruttori”32. All’avvicinarsi della tempesta
dell’incombente restituzione dei marmi del Partenone, nel momento in
cui con la costruzione del nuovo Museo dell’Acropoli veniva a cadere uno
degli impedimenti posti da sempre dal governo inglese33, al direttore del
British non rimaneva altra via che chiamare a raccolta i colleghi dei grandi
musei, e nello stesso tempo mettere in atto una strategia volta a stabilire
la legittimità del British Museum a conservare i marmi e ogni cosa pre-
sente nelle sue collezioni, in quanto museo universale rappresentativo
delle culture del mondo (Figura 16). Nel frattempo un fatto inatteso, assai
spinoso per il museo londinese e per il governo di Sua Maestà, mise in
serio pericolo il possesso inglese dei marmi di Elgin. Nei primi anni Due-
mila si scoprì che quattro disegni acquistati dal museo britannico dopo la
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Figura 16 a,b ■  La sala dei marmi del Partenone al British Museum, Londra. 
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Seconda Guerra Mondiale provenivano dalla collezione del dr. Arthur
Feldmann sequestrata dai nazisti in Cecoslovacchia nel 1939; alla richie-
sta di restituzione da parte degli eredi, nel 2005 l’Alta Corte di Giustizia
Britannica fu costretta a rispondere negativamente in base al British Mu-
seum Act nel quale non è contemplato alcun obbligo morale alla restitu-
zione dei beni saccheggiati. La questione era delicata. Se infatti era
eticamente difficile negare la restituzione di beni ebraici per cui si batte-
vano da anni le organizzazioni internazionali, tale restituzione avrebbe
implicato una modifica della legge, il che avrebbe aperto la porta ad altre
restituzioni. Oltre a quella relativa ai marmi del Partenone, altre richieste
di restituzione provenienti dai paesi più vari pendono infatti sul capo dei
responsabili del British Museum. Per citarne solo alcune l’Egitto chiede
la restituzione della Stele di Rosetta; la Nigeria reclama una trentina di
bronzi del Benin acquistati dal museo negli anni Sessanta; l’Etiopia vuole
i Tabot presi a Magdala34; il Ghana rivorrebbe l’oro degli Ashanti; il Ta-
gikistan aspira a rientrare in possesso degli ori e degli argenti del Tesoro
dell’Oxus; il Galles desidera la mantellina d’oro di Mold; la Cina rivuole
il più antico Nushi Zhen conosciuto (che però è probabilmente una copia
di epoca Tang), un Luoshenfu di Gu Kaizhi, padre della pittura tradizionale
cinese, e il più antico libro a stampa (risalente all’868 a.C.) prelevato al-
l’inizio del secolo scorso da Tun-huang e oggi nella British Library; l’Iran
vorrebbe avere il cosiddetto Cilindro di Ciro (ma nel 2010 ha accettato un
prestito di qualche mese, come nel 1971 quando fu esposto in occasione
della commemorazione dei 2500 anni dell’Impero persiano)35; lo Sri
Lanka chiede la grande statua della dea Tara. Poiché era moralmente dif-
ficile negare la restituzione dei quattro disegni agli eredi di un collezionista
saccheggiato e trucidato dalla Gestapo – essi nel frattempo avevano ria-
vuto altri disegni dal Metropolitan Museum –, il 15 maggio 2009 è stato
presentato alla Camera dei Comuni un progetto di emendamento dell’Act
del 1963 nel quale si prevede “che il British Museum possa trasferire a
un’altra istituzione, per esposizione al pubblico, ogni oggetto delle proprie
collezioni, in circostanze limitate – quando sia garantito l’accesso al pub-
blico, quando l’oggetto sia più facilmente accessibile ai visitatori […] che
nel British Museum; quando per ragioni storiche trovi miglior collocazione
nell’istituzione che lo riceve che nel British Museum; o perché l’oggetto
sia venuto a far parte delle collezioni del museo in circostanze che rendano
indesiderabile o inappropriato il suo mantenimento nelle collezioni”.
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L’emendamento è divenuto legge nel gennaio 2010 e ha permesso, per fare
un esempio, la restituzione del messale medioevale della cattedrale di Be-
nevento, trafugato durante la Seconda Guerra Mondiale (Scovazzi 2014). 

Il dibattito su quanto Thomas Bruce settimo conte di Elgin ha strappato
dai monumenti del Partenone fra il 1801 e il 1802 è iniziato subito dopo
l’arrivo dei marmi a Londra. Già in quei primi anni del XIX secolo quanti
erano favorevoli all’azione di Lord Elgin si opponevano a coloro che cri-
ticavano lo scempio ch’egli aveva perpetrato ai danni dei monumenti del-
l’Acropoli36. Fra i personaggi eminenti che criticavano il prelievo vi fu
Lord Byron che aprì il secondo canto di Childe Harold’s Pilgrimage con
una condanna della rimozione dei fregi del Partenone37, mentre fra gli en-
tusiasti sostenitori dei marmi a Londra vi furono Goethe, Canova, Quatre-
mère de Quincy che benedisse il conte inglese38, John Keats che dedicò il
sonetto On Seeing the Elgin Marbles alla sua prima visita ai marmi e Hegel
che attorno agli anni Venti scrisse: “queste acquisizioni sono state indicate
e aspramente criticate, ma ciò che Lord Elgin ha fatto fu esattamente sal-
vare queste opere per l’Europa e preservarle dalla completa distruzione,
e la sua impresa merita di essere riconosciuta nel tempo”. Il dibattito ebbe
spunti culturali e politici. Da un lato si giustificava il trasporto dei marmi
a Londra con l’opportunità di portare la purezza della cultura classica nel
cuore dell’Europa per “purificarne” le arti e fare di Londra una nuova
Atene, dall’altro alcuni Stati europei iniziavano a considerare il problema
dell’indipendenza della Grecia, e gli stessi greci prendevano coscienza del
proprio passato per costruire un’identità nazionale estranea all’Impero da
cui erano dominati. Durante la guerra d’indipendenza risultò evidente che
i greci identificavano le loro aspirazioni nazionali con i monumenti classici.
Giorgios Seferis racconta che l’eroe della resistenza greca generale Ma-
kriyannis incitava i soldati a preservare le statue e i monumenti, sostenendo
che combattevano per quei marmi; e l’archeologo Rizos Rangavis narra
che nel 1821, mentre assediavano l’Acropoli, i greci offrirono proiettili ai
difensori turchi a patto che non distruggessero i monumenti per ricavare
piombo dai perni degli edifici; un episodio di cui fu scritto: “Chi in passato
sfamò i suoi nemici ridotti alla fame compì un grande gesto di filantropia,
ma in tempo di guerra non esiste azione più nobile di questa, degna della
più alta civiltà” (Hitchens 2009, pag. 74).

La vicenda dei marmi di Elgin e la negazione che essi possano rappre-
sentare una vera eredità culturale per i greci – come sostiene James Cuno
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– ci riporta al problema dell’uso della storia nella creazione dell’identità
culturale di cui abbiamo parlato nel primo capitolo. Quello greco è un caso
esemplare poiché le radici classiche furono evocate come elemento di iden-
tità fin dai movimenti indipendentisti, sollecitate da un approccio romantico
alla storia dell’illuminismo ellenico a cavallo dei due secoli (Avgouli 1994),
e alimentate dalla continuità storica espressa dall’alfabeto che permette ai
greci di oggi di leggere quello che è scritto sui monumenti di ieri.

Promesse inevase e il dibattito sulla restituzione
Il contenzioso fra Grecia e Gran Bretagna risale al 1835, anno in cui,

subito dopo aver ottenuto la vera indipendenza dall’Impero ottomano, la
nuova nazione ellenica inoltrò la prima richiesta ufficiale di restituzione
dei marmi londinesi. Tuttavia in Inghilterra il dibattito era già iniziato da
tempo. La prima proposta di restituire i marmi alla Grecia era stata discussa
alla Camera dei Comuni nel 1816, quando si trattava di decidere se acqui-
stare i marmi da Lord Elgin39. In quella occasione Hugh Hammersley si
lamentò “che l’ambasciatore [Lord Elgin] non avesse tenuto a mente che
l’alto e nobile ruolo di rappresentante del suo paese avrebbe dovuto fre-
narlo dall’approfittare della sua posizione per ottenere degli oggetti di va-
lore dal governo presso cui era accreditato”, e propose che i marmi fossero
acquistati per 25.000 sterline ma che fossero custoditi fino “a quando sa-
ranno richiesti dal presente, o da qualsiasi futuro possessore della città di
Atene”. Allora, come oggi, in Inghilterra non sono pochi coloro che solle-
vano dubbi circa la legittimità e la legalità del prelievo dei marmi40. Tutta,
o quasi tutta, la questione della legalità o meno dell’azione di Lord Elgin
riposa infatti sul contenuto del firmano ottenuto dal sultano che lo autoriz-
zava a effettuare ricerche e scavi sul Castello di Atene, come all’epoca era
chiamata l’Acropoli. Il documento originale in lingua turca datato 1801 è
andato perduto, ma ne esiste una trascrizione coeva in italiano, al tempo
lingua franca fra turchi ed europei41. Su questa trascrizione, unico docu-
mento preso in considerazione del governo inglese all’atto di acquisire i
marmi, verterono molte discussioni fra i sostenitori e i contrari alle restitu-
zioni. Mentre i primi ne sostenevano la piena validità e facevano notare
che il documento indica chiaramente che l’ambasciatore inglese aveva il
permesso di eseguire rilievi, disegni e calchi, ma di portar via dal Partenone
solo “qualche pezzo di pietra”, i secondi ritenevano che la traduzione ita-
liana fosse non fedele all’originale, se non addirittura un falso.



pagina 587 Capitolo 4 [Aggiornato 20 febbraio 2020]

Giovanni Pinna Divagazioni sulla storia politica dei musei

Il dibattito sui marmi del Partenone era destinato a durare a lungo. Nel
corso degli anni diverse volte nel parlamento inglese si alzarono voci che
chiedevano la restituzione dei marmi. Nel 1941, quando la Grecia era occu-
pata da italiani e tedeschi, Thelma Cazelet-Keir “chiese al primo ministro se
avesse intenzione di introdurre una legge che permettesse di restituire alla
Grecia i marmi di Elgin alla fine delle ostilità, come riconoscimento per la
gloriosa difesa della civiltà da parte dei greci” (dal verbale della seduta del
23 gennaio 1941); come risposta l’allora segretario di Stato Anthony Eden
fece sapere che se ne sarebbe riparlato a guerra finita (Greenfield 2007, pag.
62)42. In quella occasione si fu molto vicini alla restituzione a condizione che
questa fosse considerata un gesto di amicizia e non implicasse il principio di
restituzione di tutte le antichità ai loro paesi d’origine. La questione della re-
stituzione dei marmi del Partenone fu nuovamente sollevata all’inizio degli
anni Sessanta ma la risposta da parte dell’allora primo ministro Harold Mac-
millan fu improntata alla prudenza, il che ebbe come conseguenza una nuova
ondata di interesse dell’opinione pubblica e dei giornali. Nel 1963 alcuni ar-
ticoli del romanziere Colin MacInnes misero in evidenza l’importanza sim-
bolica che i marmi del Partenone hanno per il popolo greco che molti direttori
di museo e storici dell’arte hanno sempre voluto minimizzare. A seguito degli
articoli, il futuro premio nobel Odysseus Elytis scrisse a MacInnes che alla
vista dei marmi nel museo londinese, “pur non provando alcun sentimento
di fanatico nazionalismo, provai in senso di desolazione, come se incontrassi
qualcuno in esilio” (Hitchens 2009, pag. 98); MacInnes rispose a sua volta
che “gli individui commettono piuttosto di rado gesti disinteressati, e le na-
zioni non lo fanno quasi mai. Eppure ho una tale irrazionale fiducia nella
decenza di fondo dei miei connazionali che non riesco a ritenerli in grado di
stare in eterno dalla parte del torto” (Hitchens 2009, pag. 96). 

Da decenni la pubblica opinione inglese è al corrente del profondo si-
gnificato simbolico che i marmi del Partenone hanno per il popolo greco,
di cui già Byron aveva scritto, significato che fu ricordato da un articolo
dello storico e giurista Frederic Harrison (noto anche per due articoli del
1858 dedicati alla questione dell’Unità d’Italia), cui seguirono prese di po-
sizione importanti a favore e contro la restituzione che si protrassero, pas-
sando per la citata richiesta di Thelma Cazelet-Keir del 1941, fino
all’appello di Melina Mercuri, allora ministro della cultura, a un convegno
organizzato dall’UNESCO a Città del Messico43, un anno dopo che la Gre-
cia era divenuta membro della Comunità Europea. 
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Nel 1983, subito dopo l’appello della Mercuri, dopo una risoluzione
ambigua del Consiglio d’Europa e una richiesta formale di restituzione da
parte del governo greco, un gruppo di intellettuali inglesi, sotto la spinta
dell’architetto James Cubitt, di sua moglie Eleni, del commediografo Brian
Clark e del grecista Robert Browning, costituirono il Committee for the
Reunification of the Parthenon Marbles, i cui obiettivi sono chiaramente
espressi nel nome, e vengono perseguiti attraverso una campagna di sensi-
bilizzazione ai cui dibattiti il British Museum si è sempre rifiutato di parte-
cipare44. Nello stesso anno Yanni Tzedakis, delegato greco alla 13°
Conferenza Generale dell’ICOM a Londra e direttore delle antichità, rin-
novò la richiesta di restituzione dei marmi del Partenone in ragione del “di-
ritto di ogni paese di conservare le parti più significative del proprio
patrimonio culturale perduto durante i periodi dell’occupazione coloniale
o straniera”, e puntò il dito contro la perdita di unità subita dal monumento
a causa dei prelievi di Lord Elgin. Egli seguì in ciò il pensiero di David Lo-
wenthal che anni prima aveva scritto che “lo smembramento del Partenone
a opera di Lord Elgin può aver risparmiato ai marmi ulteriori incidenti ma
ha impoverito il tempio e ha privato la nazione Greca del suo supremo sim-
bolo di identità” (1985, pag. 288). Lo spostare il dibattito sulla necessità di
riunificare un insieme monumentale smembrato da oltre duecento anni
diede altro vigore alla richiesta di restituzione, poiché anche per chi diffi-
dava delle restituzioni diveniva difficile negare la necessità culturale di riu-
nire i monumenti smembrati45. Fra essi il filosofo Kwame Appiah, che ha
scritto (2009, pag. 83): “vi sono vari casi in cui ha senso il rimpatrio. Non
abbiamo bisogno del concetto di patrimonio culturale per comprenderli.
Si considerino per esempio gli oggetti i cui significati sarebbero molto ar-
ricchiti dal loro ritorno ai luoghi da cui sono stati presi, siti particolari per
un tipo o un altro di arte. Qui vi è un argomento estetico per il rimpatrio”.

Negli anni Novanta l’opinione pubblica inglese sembrava in buona
parte favorevole a privarsi dei marmi a favore della Grecia; in questo senso
si espresse il 92,5% delle quasi 100.000 persone che risposero a un’inchie-
sta televisiva, seppure solo di valore indicativo e non ufficiale. 

La presenza di Grecia e Inghilterra nella stessa comunità politica e fi-
nanziaria (fino alla Brexit), l’iscrizione dell’Acropoli nella lista del Patri-
monio Mondiale dell’UNESCO nel 1987 (unico monumento nella lista che
sia così vistosamente smembrato), l’emendamento al British Museum Act
del 1963, la spinta di molti intellettuali e dell’opinione pubblica stanno



pagina 589 Capitolo 4 [Aggiornato 20 febbraio 2020]

Giovanni Pinna Divagazioni sulla storia politica dei musei

mettendo alle corde i sostenitori della permanenza dei marmi a Londra, le
cui sole armi sono oggi l’insistere sulla universalità del museo londinese e
sulla sua rappresentatività della cultura del mondo. La costruzione del
nuovo Museo dell’Acropoli ad Atene, inaugurato nel 2009 (Figura 17), ha
fatto cadere una delle principali obbiezioni che gli inglesi opponevano alla
restituzione: la mancanza di strutture museali adeguate ad accogliere le
opere, assieme al pericoloso inquinamento della capitale greca (dimenti-
cando lo smog cui i marmi furono sottoposti a Londra negli anni dell’in-
dustrializzazione) e alla presunzione che le sculture di Fidia siano più sicure
a Londra che ad Atene (gli inglesi hanno più volte ricordato le cannonate
veneziane sull’Acropoli, ma hanno dimenticando le bombe della Luftwaffe
e la disastrosa pulizia dei marmi con spazzole di rame negli anni Trenta46). 

Per contrastare la richiesta di restituzioni è stato spesso argomentato che
gli oggetti del patrimonio culturale sarebbero più sicuri nei ben organizzati
musei occidentali che nei poveri e spesso disorganizzati musei dei paesi di
origine (si veda a questo riguardo la storia del cosiddetto Tesoro di Creso).
Kwame Appiah, per esempio, è convinto che, “poiché il patrimonio culturale

Figura 17 ■  L’ingresso del nuovo Museo dell’Acropoli, Atene.
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ha valore per tutti noi, dobbiamo essere sicuri che coloro cui viene restituito
siano in grado di agire come affidatari responsabili: il rimpatrio di alcuni
oggetti a paesi poveri con finanziamenti ai musei necessariamente ridotti po-
trebbe portare alla loro rovina” (2009, pag. 83). Il che tuttavia non tiene conto
che molta insicurezza dei musei dei paesi di origine è dovuta a un miscuglio
di povertà locale e di offerte economiche allettanti provenienti dalle nazioni
importatrici di beni culturali che sono all’origine di furti e di alienazioni. 

I responsabili del British Museum hanno sempre combattuto perché la
loro istituzione non fosse privata dei marmi di Elgin, anche se non sempre
lo hanno fatto con il fair play per i quali gli inglesi sono famosi. Sembra
che, dopo l’appello della Mercuri, l’allora direttore del museo David Wilson
si fosse rifiutato di accompagnare il ministro greco a una visita al British e
ai marmi affermando – riporta Hitchens − che di solito il museo non per-
metteva ai ladri di fare sopralluoghi prima del colpo. Lo stesso Wilson nel
1986 ebbe una burrascosa intervista alla BBC in cui definì fascisti culturali
coloro che volevano strappare i marmi al museo47 e paragonò la loro azione,
ch’egli riteneva tesa a distruggere una grande istituzione intellettuale, ai
roghi di libri hitleriani. Il fantasma del nazionalismo è stato evocato nuova-
mente in anni recenti, non come legittima aspirazione alle proprie radici
culturali, ma come rigurgito di quegli antichi spiriti di rifiuto delle alterità
che hanno prodotto i conflitti della storia umana. Meno dure, ma non sempre
più prudenti, sono state le dichiarazioni di Neil MacGregor. Quando ancora
dirigeva la National Gallery, si sbilanciò in un’intervista al Washington Post
circa la restituzione dei beni ebraici: “In Gran Bretagna – disse – anche un
dipinto di cui si è stabilito con precisione che è stato rubato dai nazisti pro-
babilmente non sarà restituito ai proprietari, poiché i musei britannici sono
pieni di oggetti che vengono da tutto il mondo e la legislazione proibisce il
loro ritorno ai loro luoghi di origine. Questa è la ragione del perché il Bri-
tish Museum espone ancora con orgoglio i Marmi di Elgin, vivide sculture
che sono state prese ufficialmente dal tempio di Atena sul Partenone e spe-
dite qui per essere esposte all’inizio del Diciannovesimo secolo” 48. 

La costruzione del nuovo Museo dell’Acropoli ha fatto cadere una delle
principali obbiezioni addotte dai sostenitori del possesso britannico dei
marmi per impedirne il ritorno ad Atene, e ha costretto i responsabili del
museo londinese e coloro che, soprattutto negli Stati Uniti, si oppongono a
ogni forma di restituzione a mettere in campo un nuovo argomento. Questo
si basa da un lato sul riconoscimento dell’innegabile valore universale delle
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opere di Fidia, che dovrebbe trascendere il nazionalismo greco, dall’altro
sulla separazione di due concetti che in realtà non sono separabili, quello di
“proprietà culturale” e quello di “patrimonio o eredità culturale”. Nel 2014,
i governanti greci hanno però giocato una nuova carta; hanno affidato al-
l’avvocato Amal Alamuddin, moglie di George Clooney, la causa relativa
alle restituzione dei marmi, giocando sulla sua abilità e sulla notorietà della
coppia, e sul successo del film Monuments Men sul recupero delle opere
d’arte trafugate dai nazisti, di cui lo stesso Clooney è uno dei protagonisti.

Due conclusioni per chiudere il capitolo dei marmi. La prima ricorda
quanto Yannis Hamilakis (2007, pag. 46) ha scritto sul valore simbolico
che le vestigia classiche hanno per i greci: “le antichità nella Grecia mo-
derna hanno acquisito lo status di oggetti sacri e i musei sono i loro templi”.
Come esempio di totale identificazione popolare con il passato classico,
egli ha ricordato che nel 1992 vi fu un’ondata di furore popolare contro il
“sacrilegio” di un’immagine
pubblicitaria in cui le co-
lonne del tempio di Atena
sul Partenone erano sostitute
da bottiglie di Coca-Cola
(Figura 18): “il ʻsacrilegioʼ
commesso nei confronti del
più importante simbolo
dell’identità nazionale della
Grecia moderna era già suf-
ficientemente cattivo, ma
ancor peggio, il colpevole
non era altro che il simbolo
del consumismo occiden-
tale, americano, che fu in-
terpretato come strumentale
per influenzare la decisione
di ospitare i giochi olimpici
ad Atlanta, in Georgia (hub
della Coca-Cola), nel mo-
mento in cui Atene era un
candidato in lizza” (Hamila-
kis 2007, pag. 6).

Figura 18 ■  La pubblicità della Coca-Cola del
1992 che mostra le colonne del Partenone a
forma della celebre bottiglietta. 
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La seconda conclusione è la seguente. Non si può capire l’os-
sessione dei greci per i marmi del Partenone che è costata loro ac-
cuse di isteria e di paranoia se non si comprende perché pochi giorni
dopo la morte di Melina Mercuri, il 10 marzo 1994, studenti greci
e greco-ciprioti posero fiori sui marmi del Partenone del British Mu-
seum vincendo le resistenze dei guardiani. L’omaggio dei giovani
greci “in esilio” a Londra non fu solo un omaggio all’eroina che
aveva rinnovato la difesa dell’ellenicità dei marmi, ma fu soprattutto
un tributo agli stessi marmi che l’immaginario greco considera come
reliquie sacre, vive e pensanti. I marmi custoditi a Londra sono,
come i greci esuli, cittadini della nazione greca che soffrono la no-
stalgia della patria, l’agonia del vivere in esilio, la separazione dai
parenti, il desiderio del ritorno a casa, il nostos, di cui è intrisa
l’anima greca sin dai tempi di Omero. I marmi sono una parte del
popolo greco che soffre la prigionia, lo smembramento, le mutila-
zioni e le violenze che fanno sanguinare i loro corpi. Come si può
parlare allora di proprietà dei marmi se essi sono entità viventi,

Figura 19 ■  La facciata neoclas-
sica del Museo de La Plata, Ar-
gentina. Il museo è un istituto
di ricerca collegato con l’uni-
versità fondato nella seconda
metà del XIX secolo dall’antro-
pologo Francisco Moreno e
aperto al pubblico nel 1888. Ce-
lebre per le sue collezioni dei
fossili delle Pampas, ospitò fra
le sue mura il naturalista Flo-
rentino Ameghino, il più noto
evoluzionista sudamericano.
Negli anni Settanta ottenni in
cambio dal museo una corazza
di Glyptodon per sostituire in
minima parte la grande colle-
zione di fossili delle Pampas
del Museo di Storia Naturale di
Milano, distrutta nel 1943 da un
bombardamento. 
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membri della famiglia greca in esilio e in prigione? Per essi la ma-
drepatria può solo costruire la più luminosa casa di Atene per acco-
glierli, chiedendo la libertà per dei compatrioti e la compassione per
i loro carcerieri. 

Se i greci non possono negare che il trasporto dei marmi in In-
ghilterra abbia stimolato l’interesse per l’arte e l’architettura classi-
che e che il Partenone, attraverso i suoi marmi, sia divenuto parte
della cultura occidentale globale, e un modello per l’architettura pub-
blica, compresi i musei costruiti nel corso del XIX secolo e nei primi
anni del Novecento (Figura 19), non si può negare anche che il com-
plesso di sculture del Partenone sia stato smembrato, non solo fra
Londra e Atene, ma anche con pezzi ora conservati ed esposti qua e
là come reliquie. Una follia museale, questa, che ho fatto osservare
nel secondo capitolo, dove ho omesso di ricordare un altro esempio:
il papiro matematico detto di Rhind o di Ahmes che è in gran parte a
Londra e in piccoli frammenti al Brooklyn Museum di New York.
(Figura 20)

Figura 20 ■  Frammento del Papiro di Rhind o di Ahmes, proveniente da scavi ille-
gali effettuati presso il Ramesseum, necropoli di Tebe, 1650 a.C., British Museum. 
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La Declaration e la negazione dell’eredità culturale

“Le leggi nazionaliste che stabiliscono la conservazione della proprietà culturale 
sono al servizio dell’interesse di una particolare nazione moderna a spese del resto del mondo”

James Cuno 2008, pag. 146

L’attacco dell’11 settembre 2001 alle due torri gemelle del World Trade
Center di New York ha causato uno shock profondo anche nei musei ame-
ricani, che, incendi e furti a parte, possono vantare una storia di pace e tran-
quillità, contrariamente ai musei europei nella cui storia si intrecciano
guerre, distruzioni e saccheggi. L’attacco dell’11 settembre ha mostrato ai
musei americani che non sono invulnerabili, e possono essere considerati
obiettivi sensibili per attacchi terroristici. Ciò ha condotto i direttori delle
grandi istituzioni statunitensi a riflettere su quale ruolo i loro musei siano
chiamati a giocare nel nuovo scenario, non tanto rispetto alla cultura e alla
società nordamericana, quanto in relazione all’insieme di un mondo glo-
balizzato. Queste riflessioni sono in parte contenute nel volume che James
Cuno, all’epoca direttore dell’Art Institute di Chicago, ha curato nel 2004
nel quale cinque direttori di importanti istituti hanno espresso il loro parere
circa il futuro del museo e su come questa istituzione possa andare incontro
ai desideri del pubblico. La nuova prospettiva per i musei americani
espressa nei diversi articoli è stata così sintetizzata da Tom Flynn: “Per
molti colleghi di Cuno, dopo l’attacco terroristico dell’11 settembre le loro
istituzioni hanno assunto un ruolo cicatrizzante. Da qui l’urgente necessità
[…] di proteggere i musei dai teorici che disseminano malevoli dottrine
relativiste e fondamentaliste, che apparentemente minacciano la loro fun-
zione terapeutica. Un coerente ‘subtext’ lungo tutto il libro è che i musei
sono messi in pericolo da un liberalismo postmoderno strisciante, i cui
proponenti sono ostaggi di nebulose nozioni di globalizzazione e di inclu-
sione sociale e fortemente ostili ai tradizionali criteri di qualità o valore”.

Nelle pagine che seguono citerò più volte James Cuno, in quanto mag-
giore rappresentante del liberismo americano che nel caso specifico inter-
preto come una strenua difesa del diritto dei musei americani di
collezionare e conservare oggetti di tutto il mondo in piena libertà. Cosa
che Cuno ha ribadito in numerosi libri e articoli (2004, 2006, 2008, 2009,
2011), ma che ha portato alcuni musei americani sul banco degli imputati
in azioni legali intentate da governi tacciati di protezionismo nazionalista. 
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Dopo l’attacco alle torri gemelle i musei americani si convinsero che
fosse loro dovere assumere il ruolo di mediatori e di protettori della cultura
globale, un ruolo analogo a quello di sentinella del mondo che ha contrad-
distinto da sempre la politica estera americana e che nei mesi del post-at-
tentato assunse forme sempre più intransigenti, fino a sfociare nella teoria
della guerra preventiva. Per quanto riguarda i musei si trattava tuttavia di
una falsa mediazione, poiché essi si ponevano come modelli universali, re-
spingevano i modelli alternativi, e proponevano una sorta di colonialismo
missionario che opponeva – per esempio ai musei europei – un modello
basato sul commercio al posto del tradizionale modello basato sul ruolo
sociale e identitario. In uno degli interventi James N. Wood, già direttore
dell’Art Institute of Chicago, disse (come è riportato da Flynn): “Mentre
molti di questi teorici [quelli che diffondono le teorie relativiste e fonda-
mentaliste n.d.a.] mettono in dubbio la legittimità dell’autorità del museo,
vi è un simultaneo e spesso solo debolmente dissimulato desiderio di usur-
pare questa autorità per i loro personali programmi sociali”. Tutte queste
riflessioni, conclude Flynn, “rivelano un travolgente interesse a puntellare
e a esportare i valori culturali tradizionali americani piuttosto che rivol-
gersi ai problemi seri, affrontando la professione sul piano internazionale”.

Proprietà culturale ed eredità culturale
Ancora oggi non vi è nulla di più distante del modello museale ame-

ricano da quello europeo; tali modelli sono infatti la sintesi di due culture
nelle quali il valore del patrimonio culturale assume significati diversi: la
frazione maggiore del patrimonio posseduto dai musei americani è estra-
nea al tessuto storico della comunità (e se rappresenta una identità, questa
è quella dei donatori o di gruppi di potere privati che lo hanno accumu-
lato), mentre il patrimonio dei musei europei (anche africani, mediorientali
e asiatici) è strettamente connesso alla storia, all’identità e alla memoria
delle comunità. Questo permette di separare il concetto di proprietà cul-
turale da quello di eredità culturale (ovvero patrimonio culturale ereditato),
nel senso che si può possedere un patrimonio senza che questo rappresenti
per il possessore un valore simbolico o identitario. Negli Stati Uniti la
maggior parte degli oggetti custoditi nei musei non ha un valore simbo-
lico/identitario e non fa quindi parte del patrimonio/eredità culturale della
comunità; la proprietà culturale si riduce perciò al possesso di oggetti fisici
commerciabili, il cui valore è determinato dal mercato e non dalla capacità
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di connettere il passato al presente, come direbbe Pomian. Per contro, in
gran parte del resto del mondo il patrimonio ha un forte significato sim-
bolico per chi lo possiede che si concretizza nel concetto di eredità cultu-
rale, la cui proprietà da parte di una comunità – nazionale, etnica, religiosa
ecc. − è un fatto che raramente viene messo in discussione. Perciò, mentre
negli Stati Uniti il patrimonio culturale di proprietà dei musei è alienabile
(è inutile ricordare qui le vendite effettuate dai musei americani per ag-
giornare le collezioni con nuovi acquisti), in molte nazioni, in particolare
nella vecchia Europa, l’alienazione del patrimonio culturale pubblico è
ostacolata dal fatto che eredità culturale e proprietà culturale sono due va-
lori che coincidono, come è stato suggerito da Jeanette Greenfield, che ha
scritto che in questo caso “l’idea di cultural heritage è affine all’idea di
cultural property” (pag. 365). Il risultato è che i musei americani possono
vendere e acquistare senza paura di intaccare il significato del patrimonio
che possiedono, poiché questo è per gran parte decontestualizzato, in
quanto proviene da altre culture non attraverso un percorso storico ma per
lo più attraverso un percorso commerciale. Invece i musei europei devono
custodire un patrimonio i cui singoli elementi sono contestualizzati in qua-
dri storici e mnemonici, ed è quindi inalienabile49. Si può dunque conclu-
dere che ove la proprietà culturale non è separabile dall’eredità culturale
è impensabile che le comunità non abbiano il pieno possesso del proprio
patrimonio. È interessante notare che il valore di eredità può essere attri-
buito a un certo oggetto anche da quanti, antiprotezionisti e fautori del li-
bero mercato, negano il valore di eredità culturale degli oggetti di culture
loro aliene, qualora gli oggetti in questione siano coerenti con la loro me-
moria o eredità storica. Un caso esemplare a questo riguardo viene dagli
Stati Uniti, notoriamente liberisti e antiprotezionisti, e concerne il ritratto
di George Washington di Gilbert Stuart (il cosiddetto Lansdowne Portrait)
per il quale si parlò di eredità culturale e di tesoro nazionale per assicurarne
il trasferimento (e la proprietà) dall’Inghilterra alla National Portrait Gal-
lery di Washington appena istituita nel 1968, un fatto inusuale per gli ame-
ricani, nota Gillman (2009, pag. 176).

La differenza di status del patrimonio (quello posseduto e quello ere-
ditato) non è sempre chiara e definita. Per esempio la Convenzione del-
l’UNESCO del 1970 elenca una lunga serie di oggetti da considerarsi beni
culturali50 ma non si pone il problema di chiarire che a seconda delle situa-
zioni essi possono essere proprietà o eredità culturale. Anche il Comitato
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intergovernativo per il ritorno della proprietà culturale confonde proprietà
ed eredità quando scrive che “il termine proprietà culturale si riferisce a
una proprietà che è particolarmente rappresentativa dell’identità culturale
di una data nazione”. Sembra quasi che la distinzione fra proprietà ed ere-
dità sia passata sotto silenzio per non disturbare i patrimoni decontestua-
lizzati presenti in molti musei del mondo occidentale. 

Se non si tiene conto della differenza fra proprietà ed eredità culturale
è impossibile comprendere le basi filosofiche e giuridiche dell’attacco
portato al concetto di eredità culturale da alcuni intellettuali e giuristi sta-
tunitensi, molti dei quali si riconoscono nell’ACCP (l’associazione di cui
ho parlato nel secondo capitolo, in relazione all’attività svolta a favore dei
musei e dei collezionisti statunitensi in occasione dell’invasione dell’Iraq).
Finalità principale dell’ACCP è la liberalizzazione del commercio delle
opere d’arte condotta con modalità e suggerimenti che denotano una tale
certezza nella supremazia anglosassone da sfiorare il colonialismo cultu-
rale. Per fare solo alcuni esempi il presidente dell’associazione Ashton
Hawkins ha recentemente esternato il desiderio di proporre che il museo
del Cairo offra l’opportunità ai musei di tutto il mondo di acquisire fino a
50 oggetti ciascuno, in cambio di un contributo di un milione di dollari
per la costruzione del nuovo museo di Giza, riproponendo così il dualismo
fra paesi poveri esportatori e paesi ricchi importatori di beni culturali. Non
da meno è stato John Merryman della scuola giuridica di Stanford, an-
ch’egli membro dell’ACCP, che ha sostenuto di non vedere alcun impe-
dimento a importare negli Stati Uniti un oggetto artistico rubato o scavato
illegalmente, e ha sentenziato che la libera circolazione degli oggetti d’arte
sarebbe funzionale a una loro migliore conservazione: “l’esistenza di un
mercato preserva gli oggetti d’arte che altrimenti potrebbero essere di-
strutti o trascurati, fornendo loro un valore di mercato. Nel quadro di un
commercio legittimo e aperto, gli oggetti possono spostarsi verso le per-
sone e le istituzioni che li valutano di più, e che per tale ragione sono più
adatte a prendersene cura”. L’ACCP si è anche opposta alla richiesta della
Repubblica Popolare Cinese di siglare, sulla base della Convenzione
dell’UNESCO del 1970, un accordo di assistenza bilaterale con gli Stati
Uniti, teso a fermare, o almeno a limitare, il flusso di oggetti storici e ar-
tistici dalla Cina; l’associazione ha sostenuto che storicamente gli Stati
Uniti hanno sempre favorito il libero mercato delle proprietà culturali, e
che il range di oggetti da considerare era troppo ampio e avrebbe svan-
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taggiato i musei americani. La lista comprendeva infatti una grande varietà
di oggetti di età compresa dalla preistoria al 1911: manufatti archeologici,
bronzi. vasi, sculture, utensili, gioielli, monete, armi e armature, cerami-
che, oggetti in pietra, elementi architettonici, pitture e calligrafie, tessuti,
mobili, lacche, oggetti in avorio, in osso, in legno e in bambù51. In questa
circostanza alla ACCP si associò l’associazione dei direttori dei musei
d’arte che temeva il blocco totale del collezionismo di oggetti cinesi e
l’impossibilità di future acquisizioni per i musei. Da parte sua James Cuno,
a quel tempo ancora in carica come direttore dell’Art Institute di Chicago,
oppose le sue obbiezioni tradizionali al progetto di collaborazione con la
Cina: egli sostenne che un embargo sull’importazione dalla Cina di oggetti
del patrimonio culturale sarebbe stato un ostacolo alla disseminazione
delle conoscenze sulla cultura e sull’arte “dei molti popoli che hanno vis-
suto, lavorato e commerciato in Cina per millenni” e avrebbe avuto l’ef-
fetto “di ridurre le opportunità dei cittadini degli Stati Uniti di studiare
attentamente e frequentemente l’arte e la produzione culturale della Cina”
(Greenfield 2007, pag. 278). Il patrimonio culturale, disse, come inteso
dalle nazioni moderne, è solo una costruzione politica la cui difesa impe-
disce l’interscambio fra le culture del mondo.

Un bene culturale ha sempre una doppia anima, indipendentemente dal
fatto che sia oggetto di proprietà o di eredità, perché mantiene il valore di
eredità culturale per la comunità di origine anche se è divenuto proprietà
culturale di un’altra comunità. I cambiamenti di proprietà di un bene nel
susseguirsi delle vicende storiche rendono però evanescente il suo valore
di eredità culturale a vantaggio del valore di proprietà, cosicché le pretese
di una comunità su un bene considerato propria eredità culturale possono
sempre essere messe in discussione. Inoltre, tanto per rendere più com-
plesse le rivendicazioni di proprietà, contrariamente alla proprietà, il valore
di eredità culturale di un bene può essere condiviso da più soggetti, come
può accadere per i beni sottratti a una comunità per saccheggio o a una fa-
miglia per trasferimento ereditario. 

All’incertezza fra proprietà ed eredità ricorrono coloro che sono favo-
revoli alla libera circolazione dei beni culturali e contrari al protezionismo
delle nazioni, soprattutto nel campo dell’archeologia. Costoro tendono a
dimostrare che i legami delle nazioni moderne con i patrimoni culturali che
si trovano nei loro territori sono artificiali, e che il concetto di patrimonio
culturale nazionale come eredità è il più delle volte una costruzione politica
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(come costruzioni politiche, essi sostengono, possono essere le stesse na-
zioni moderne, spesso risultato di ibridazioni). Per esempio Kwame Appiah
(2009, pag. 74) ha messo in dubbio il rapporto della Nigeria moderna con
la cultura Nok fiorita molto prima che la Nigeria esistesse come Nazione,
“non sappiamo – ha scritto il filosofo − se le sculture Nok in terracotta,
fatte in qualche momento fra l’800 a.C. e il 200 d.C., furono commissionate
da re o da persone comuni: non sappiamo se la gente che le ha fatte e la
gente che le ha pagate pensasse a loro come appartenenti al regno, a un
uomo, a una stirpe, o a Dio. Tuttavia sappiamo una cosa con sicurezza,
che non le hanno fatte per la Nigeria”. Il che significa che Appiah ritiene
che una cultura appartenga a chi la produce e che perciò i moderni abitanti
dei luoghi in cui la cultura Nok fiorì centinaia di anni fa non possono eser-
citare su di essa un diritto di proprietà ereditario poiché manca una discen-
denza diretta. Vedremo fra poco che questa idea riapparirà quando si parlerà
dell’Italia e della Grecia.

Principio of Community Records
Grazie all’UNESCO, oggi si tende ad attribuire ai beni culturali un va-

lore ereditario universale sotto forma di patrimonio mondiale sulla base
del Principio of Community Records (Ketelaar 2005), secondo cui un bene
non può essere considerato proprietà dell’individuo, dell’istituzione o della
comunità che lo ha creato ma deve essere considerato patrimonio o eredità
di tutta la comunità umana. Un principio, questo, che si oppone al Principio
di Provenienza secondo cui un bene ha valore di eredità culturale solo per
il soggetto che lo ha prodotto o per i suoi legittimi successori. Due esempi
tratti dall’articolo di Vitali (2007, pag. 120-127) serviranno a comprendere
la profonda diversità dei due principi, facendo tuttavia attenzione che, poi-
ché teoricamente il Principio of Community Records è applicabile a tutti i
patrimoni culturali che hanno avuto una storia passando di mano in mano,
decidere chi ha ragione sulla restituzione di un bene è sempre un problema
complesso.

Nel 1978 fra il governo spagnolo e la Generalitat della Catalogna si
aprì una disputa in relazione ai documenti riguardanti questa regione pre-
senti nell’Archivio Generale della Guerra Civile Spagnola di Salamanca.
Si trattava di 507 faldoni relativi al periodo della Guerra Civile e della dit-
tatura franchista che a partire dal 1937 erano stati riuniti, assieme ad archivi
sequestrati su tutto il territorio nazionale, nell’Oficina de Investigación y
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Propaganda Anticomunista (divenuta poi Delegación del Estado para la
Recuperción de la Documentación), vero strumento di repressione e di epu-
razione. Mentre la Catalogna asseriva che tale documentazione apparteneva
di diritto all’identità della nazione catalana sulla base del Principio di Pro-
venienza, il governo spagnolo, con in testa Adolfo Suarez, ministro della
cultura in carica, fece appello al Principio of Community Records soste-
nendo che non si potesse frantumare l’unità di un archivio generale che
conteneva la documentazione di una Guerra Civile memoria e patrimonio
di tutta la nazione; restituire i faldoni alla Catalogna, disse, significava “fare
a pezzi la storia della Spagna” 52.

Una seconda disputa, sempre relativa a una documentazione archivi-
stica, vide come contendenti da un lato le Isole Vergini, oggi sotto il con-
trollo statunitense, dall’altro gli archivi nazionali della Danimarca, cui le
isole appartennero fino al 1917. Le Isole Vergini rivendicarono l’accessi-
bilità agli archivi negando il Principio of Community Records e facendo
ricorso al Principio di Provenienza in quanto elementi essenziali all’identità
della comunità delle isole, poiché, come ha dichiarato Jeanette Allis Bastian
(2003), “una comunità senza i suoi archivi è una comunità sotto assedio,
che deve difendere se stessa, la propria identità […] senza un solido fon-
damento sul quale poggiare”.

Al di fuori del campo archivistico, un terzo esempio viene dalla vexata
quaestio della proprietà dei marmi del Partenone. Nel rivendicare la pro-
prietà dei marmi, Gran Bretagna e Grecia non fanno che applicare i due
principi. Secondo il governo britannico ai marmi è applicabile il Principio
of Community Records perché si deve riconoscere che oggi il bene culturale
in questione ha un significato universale diverso da quello che aveva al
momento della sua creazione (frutto anche di successivi apporti: chi lo ha
prelevato, chi lo ha conservato, studiato, esposto al pubblico, e così via) e
non vi è quindi ragione di restituirlo al luogo di provenienza. Mentre la
Grecia reclamando la proprietà dei marmi e il loro ritorno in patria applica
il Principio di Provenienza. 

L’interpretazione internazionalista del patrimonio culturale
L’interpretazione internazionalista del patrimonio culturale si basa sul-

l’idea, già espressa da Appiah, che i legami delle nazioni moderne con i
patrimoni culturali che si trovano nei loro territori sono costruzioni politiche
artificiali. Essa sostiene che non esistono quasi mai prove di discendenza
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diretta fra le nazioni moderne e i resti delle civiltà che hanno preceduto
queste stesse nazioni, e che le aree delle antiche civilizzazioni non corri-
spondono quasi mai, e mai completamente, ai confini delle nazioni mo-
derne. L’effetto dell’interpretazione internazionalista del patrimonio
culturale è evidente: una data comunità può reclamare solo la proprietà del
patrimonio culturale che ha prodotto direttamente, quindi nessuna nazione
può reclamare la proprietà di prodotti di culture che si sono sviluppate nel
suo territorio in tempi anteriori alla sua presenza in tale territorio. I prodotti
delle culture preesistenti alle nazioni non sono perciò patrimonio delle sin-
gole nazioni ma di tutta l’umanità, e quindi possono essere conservati ovun-
que e anche commercializzati. È il caso, solo per fare qualche esempio,
dell’Egitto, dell’Iraq, del Messico, dell’Italia e della Grecia. L’interpreta-
zione internazionalista del patrimonio culturale pone al sicuro i grandi
musei dei market states poiché fornisce la scusa per negare ogni restitu-
zione, ma viene rifiutato dalle source nations per proteggere il patrimonio
da trafugamenti e furti e nella speranza di un ritorno dei loro beni perduti. 

Per negare il diritto alla proprietà culturale delle nazioni James Cuno
(2008, pag. 133-135) ha fatto ricorso all’ipotesi sostenuta da Amartya Sen
delle identità multiple degli individui e della possibilità che questi ultimi
hanno di definire una priorità per tali identità e di scegliersi quindi l’identità
preferita53. Tuttavia questa possibilità non ha nulla a che vedere con la tesi
internazionalista, poiché il concetto di identità multiple non nega l’affetto
verso un passato storico che può prendere, come sostiene Sen, la forma di
una di tante identità; greci, italiani, messicani e turchi di oggi hanno tutto
il diritto di scegliersi, accanto alla propria identità moderna, quella di di-
scendenti indiretti dell’antichità classica e di pretendere quindi la proprietà
culturale su tale passato.

L’apertura delle porte al libero mercato delle opere d’arte e degli oggetti
archeologici, perseguita ostinatamente in questi ultimi anni da una parte
dell’establishment museologico nordamericano, può realizzarsi solo im-
ponendo all’UNESCO, alla comunità internazionale, ai tribunali eccetera
l’interpretazione internazionalista del patrimonio culturale, poiché questa
propone l’universalità del patrimonio, nega il suo legame territoriale, il va-
lore identitario e sociale che esso ha per singole comunità, e la capacità di
partecipare alla costruzione di politiche nazionaliste. Ciò significa tagliare
i legami delle nazioni moderne, fra cui le sources nations protezioniste,
con i loro patrimoni culturali, sia in senso spaziale dimostrando l’origine



pagina 602 Capitolo 4 [Aggiornato 20 febbraio 2020]

Giovanni Pinna Divagazioni sulla storia politica dei musei

ibrida della loro cultura, sia
in senso temporale met-
tendo in discussione i le-
gami di discendenza con
eventuali culture precedenti.
È quanto avvenne nel XIX
secolo ai danni dell’Impero
ottomano. I territori dell’Im-
pero erano già da tempo
saccheggiati dalle potenze
europee quando nel 1884
Osman Hamdi Bey (Figura
21) formulò la legge di pro-
tezione del patrimonio cul-
turale che stabiliva la
proprietà dello Stato e il di-
vieto di esportazione. La
legge fu però ampiamente
disattesa poiché gli occiden-
tali, che raccoglievano og-
getti e scavano i siti
archeologici, si rifiutavano
di pensare che i resti clas-
sici, considerati parte del-

l’eredità culturale europea, potessero rimanere nei musei ottomani come
patrimonio ottomano. Özdogan (1998, pag. 1115) cita una frase di Schlie-
mann indicativa dell’atteggiamento occidentale nei confronti del patrimo-
nio dell’Impero ottomano: “invece di rivelare i ritrovamenti al governo
[ottomano n.d.a.] […] o conservarli tutti per me, li ho salvati per la
scienza. Tutto il mondo civile apprezzerà ciò che ho fatto”. Come si sa i ri-
trovamenti di Schliemann furono portati a Berlino (ma dopo la Seconda
Guerra Mondiale sono finiti per la massima parte a Mosca).

I concetti di ibridazione e di imperfetta sovrapponibilità fra le nazioni
moderne e le antiche civiltà son tra i cavalli di battaglia dei fautori della li-
bera circolazione dei beni culturali. Abbiamo già visto nelle pagine dedicate
al dibattito sui marmi del Partenone che uno degli argomenti chiamati in
causa da sempre contro la restituzione è la negazione di una discendenza

Figura 21 ■  Busto di Osman Hamdi Bey, diret-
tore generale dei Musei Imperiali ottomani dal
1881 al 1910. Museo Archeologico Nazionale,
Istanbul.
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diretta dei greci moderni dagli antichi abitanti della Grecia classica; la stessa
cosa è stata tentata nei confronti della maggior parte dei paesi esportatori,
Italia, Cina, Turchia, Egitto. Tanto per fare un esempio, James Cuno ha cri-
ticato le ipotesi di convenzione fra Stati Uniti e Italia e fra Stati Uniti e
Cina volte a limitare il movimento degli oggetti di antichità e arte, poiché
riteneva assurdo che ogni oggetto rinvenuto all’interno dei confini di queste
nazioni fosse essenziale per la loro identità nazionale. Per quanto riguarda
la Cina ha scritto: “nel corso di millenni la ̒ Cinaʼ ha aumentato e diminuito
le sue dimensioni territoriali e ha aumentato e ridotto il numero dei gruppi
etnici presenti [nel suo attuale territorio]. La Cina di oggi è molto diversa
dalla ʻCinaʼ della maggior parte dei periodi cui si riferiscono le richieste
del governo cinese. Per migliaia di anni la Cina è stata un esempio parti-
colarmente forte di ciò che gli antropologi chiamano ̒ ibridazioneʼ, ovvero
il modo in cui in una società in via di sviluppo i popoli catturano le idee,
gli oggetti e le tecnologie da una società più sviluppata e li rimodellano
per adattarli alle loro necessità locali”. Secondo Cuno (2006) i reperti ar-
cheologici sono sempre stati considerati elementi della proprietà culturale,
mentre sono invece oggetti scientifici; quindi egli sostiene che mentre gli
oggetti archeologici “sono quello che sono: cose di antica manifattura
umana”, la proprietà culturale è una costruzione politica, vale a dire che è
“ciò che un’entità politica dichiara essere importante per la propria iden-
tità, sia esso un gruppo religioso o etnico”.Quando le politiche di una na-
zione, continua Cuno, si arrogano il diritto di proprietà sui reperti
archeologici presenti o provenienti dal proprio territorio, esse forniscono
un’interpretazione nazionalista delle antichità che limita il loro commercio
internazionale. 

James Cuno non è il solo a usare i concetti di ibridazione e di imperfetta
sovrapponibilità fra le antiche civiltà e le nazioni moderne per negare il di-
ritto di queste alla proprietà culturale, in special modo del patrimonio ar-
cheologico. Paradossalmente questa tesi, in netto contrasto con la
Convenzione dell’UNESCO del 1970, fu accolta nel rapporto elaborato
dal Consiglio d’Europa al termine della sessione del 1983, dedicata a di-
scutere del contenzioso fra Grecia e Regno Unito relativo ai marmi del Par-
tenone: “è difficile vedere – si legge nel rapporto − ogni realistica
connessione fra il popolo che costruì le piramidi e i moderni egiziani come
lo è fra quelli che costruirono Stonehenge e i cittadini del Regno Unito. La
stessa cosa si applica alle civiltà degli Incas e dell’antica Grecia. La fon-
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datezza di queste rivendicazioni è molto difficile da sostenere quando si
consideri per esempio l’ampiezza dell’influenza degli antichi Greci che si
estendeva dalla Ionia (Asia Minore) alla Magna Grecia (Sicilia e Italia
meridionale)”. Una dichiarazione che dimostra l’atteggiamento pilatesco
di questa organizzazione nei confronti del problema delle restituzioni. 

Lo stesso argomento del Consiglio d’Europa è stato evocato dal politico
inglese Chris Smith, allora segretario di Stato per la cultura, in un discorso
tenuto alla Camera dei Comuni il primo giugno 1998 in difesa della con-
servazione a Londra dei marmi del Partenone. Questo discorso è uno dei
rarissimi esempi recenti – credo l’unico apparso in una sede ufficiale – in
cui dalla pretesa superiorità britannica emergono i fantasmi del razzismo:
“Ma chi erano questi Greci, all’inizio del XIX secolo, e chi sono oggi? Essi
non sono i Greci delle antiche città-stato pre-cristiane che ancora cattu-
rano l’immaginazione di tutti i popoli istruiti, romantici oppressi e pieni
di speranza che sognano la democrazia. Essi non sono i Greci la cui lingua,
letteratura e filosofie hanno modellato il corso della cultura nel mondo oc-
cidentale negli ultimi 2000 anni […]. L’antica Grecia, la madre di tutti
noi, sprofonda in una società agraria debole, in balia delle superstizioni,
quasi pagana, che non ha un’idea in testa, la cui stirpe è corrotta da sara-
ceni, siciliani, normanni, bulgari, veneziani, turchi e tutti i vecchi levantini;
e io oso dire che anche gli scandinavi nella loro strada per difendere Bi-
sanzio hanno piantato uno o due semi biondi” (citato in St. Clair 2006, pag.
89). Forse i membri del Consiglio d’Europa, e Chris Smith in particolare,
avevano letto gli scritti dello studioso austriaco Jakob Philipp Fallmerayer
che nel 1830 sostenne che la presenza di comunità slave in Grecia dimo-
strava che non vi può essere una connessione né razziale, né culturale fra i
Greci antichi e i loro moderni discendenti.

Malleabilità culturale e legami di discendenza 
Il problema delle radici culturali di alcuni popoli moderni non può es-

sere liquidato tanto semplicemente. La questione della continuità fra greci
moderni e Greci antichi è stata discussa da Anthony Smith in relazione al
problema della “malleabilità culturale” delle identità etniche. Egli sostiene
che non è detto che eventi traumatici come guerre, conquiste, flussi di im-
migrazione, conversioni religiose che generano profondi cambiamenti cul-
turali conducano inevitabilmente alla distruzione del senso di eticità di una
comunità, ma al contrario possono rinforzare tale eticità e l’identità54 della
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comunità stessa. Ciò sarebbe dimostrato proprio dalla questione greca.
Mentre i greci moderni non possono pretendere una discendenza in termini
demografici dai Greci classici e dai Greci bizantini, in una parte della po-
polazione sarebbe persistita una continuità culturale che permette di colle-
gare la Grecia moderna all’Ellade classica e a Bisanzio, nonostante gli
avvenimenti traumatici di cui la Grecia è stata vittima nel corso dei secoli55.
“Anche al tempo delle migrazioni slave − scrive Smith (1991, pag. 29) −,
nella Ionia e specialmente a Costantinopoli, vi era un’enfasi crescente sulla
lingua greca, sulla filosofia e sulla letteratura greche, e sui modelli classici
del pensiero e dell’insegnamento. Questo ‘revival’ greco venne nuovamente
alla superficie nel decimo e nel quattordicesimo secolo, ed anche succes-
sivamente, fornendo un forte impulso al senso di affinità culturale con l’an-
tica Grecia e con la sua eredità classica. Ciò non significa affatto negare,
sia gli enormi cambiamenti culturali sopportati dai greci nonostante la so-
pravvivenza di un comune senso etnico, sia le influenze culturali dei popoli
e delle civiltà circostanti in oltre duemila anni. Ma allo stesso tempo in
termini di scrittura e di lingua, si può dire che sotto i molti cambiamenti
sociali e politici degli ultimi duemila anni alcuni valori si sono conservati:
un ambiente particolare e la sua nostalgia, ininterrotte interazioni sociali,
e un senso di differenza religiosa e culturale, sino all’esclusione, un senso
di identità greca e comuni sentimenti etnici”. Smith non sembra lontano
da quanto aveva espresso lo storico Kostantinos Paparrigopoulos fin dal
1846. Questi riteneva, in un’ottica hegeliana, che la continuità fra Greci
antichi e greci moderni non si basasse su una discendenza razziale diretta,
ma piuttosto su una continuità spirituale e su una forza della cultura in
grado di assorbire e di diluire le altre culture. Fra cui le culture slave, le cui
tracce in Grecia erano state tirate in ballo nel 1830 dal già citato studioso
tirolese Fallmerayer per dimostrare l’impossibilità di una connessione raz-
ziale e culturale fra i Greci antichi e i loro moderni discendenti: “nemmeno
la più piccola goccia di puro sangue ellenico scorre nelle vene della po-
polazione cristiana della Grecia di oggi”.

Se è possibile dissertare sulla debolezza dei legami di discendenza fra
le antiche civiltà e le nazioni che occupano oggi quelli che furono i loro
territori e mettere così in discussione il concetto di proprietà culturale, è
più difficile negare i legami culturali quando si tratta di tempi più vicini a
noi, e giustificare l’asportazione di oggetti d’arte prodotti da culture che
persistono ancora oggi. Per esempio come giustificare un libero mercato
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per le opere prodotte dal Rinascimento italiano senza negare che esso fu
un movimento culturale assolutamente italiano? Anche per questo i “libe-
risti” statunitensi hanno però trovato una soluzione! Non potendo negare i
legami fra una medesima cultura in epoche diverse essi hanno negato i le-
gami fra gli artisti e le comunità e fra la cultura e il popolo. Ciò è quanto
dice Kwame Appiah (2009, pag. 79), che ha negato che gli artisti abbiano
legami con la cultura della propria comunità e ha sostenuto che non i popoli
ma solo le élite hanno una cultura: “vi è qualcosa di bizzarro − ha scritto
– […]nel pensare che una scultura di un tempio Indù o gli affreschi vaticani
di Michelangelo e di Raffaello siano il contributo di un popolo, piuttosto
che il contributo degli artisti che li hanno eseguiti. Ho guardato con me-
raviglia l’opera di Michelangelo nella Cappella Sistina e ammetto che le
loro Santità Giulio II, Leone X, Clemente VIII e Paolo III […] oltre averlo
pagato abbiano anche dato un loro contributo. Ma quale popolo esatta-
mente ha dato questo contributo? Il popolo dello Stato Pontificio? Il popolo
nella natia Caprese di Michelangelo? Gli italiani?”. Gran parte dell’arte
europea, dice ancora Appiah, fu un’arte di corte o di chiesa, non fu fatta
per nazioni o popoli ma per principi e papi o ad majorem gloriam dei; ma
egli dimentica in tal modo il ruolo della cultura popolare nella costruzione,
per esempio, delle città italiane.

Possesso e protezionismo
L’approccio internazionalista al patrimonio culturale racchiude l’idea

del possesso. Quando nel 1922 Pierre Lacau, direttore delle antichità in
Egitto, rifiutò a Gordon, direttore dello University Museum dell’Università
della Pennsylvania, il permesso di esportare una testa in pietra acquistata
sul mercato antiquario, costui gli scrisse: “Le moderne comunità civili ri-
conoscono il fatto che i documenti su cui si basa la storia della civiltà sono
proprietà comune e non proprietà esclusiva di confini geografici o politici
[…]. Noi non ammettiamo la correttezza di ogni pretesa secondo cui la sto-
ria passata della razza umana sia monopolio di un paese, di un popolo o di
una nazione […]. I manufatti su cui si basa la ricostruzione della storia an-
tica sono patrimonio comune della società umana e specialmente di quelle
comunità che hanno fatto di più per promuovere il sapere e che oggi sono
responsabili del progresso del mondo e della conservazione della cono-
scenza” (in Goode 2007, pag. 94). Lacau rispose a Gordon che aveva tutto
il diritto di vietare l’esportazione perché l’Egitto operava secondo le con-



pagina 607 Capitolo 4 [Aggiornato 20 febbraio 2020]

Giovanni Pinna Divagazioni sulla storia politica dei musei

clusioni del meeting di Bruxelles dell’Unione Accademica Internazionale
del 1922 che aveva determinato che negli Stati sotto Mandato gli oggetti
d’arte di importanza storica fossero riuniti in un museo locale per facilitare
la loro protezione, lo studio e la rappresentazione del passato della nazione.

Secondo Gordon quali erano in quegli anni le “comunità che avevano
fatto di più per promuovere il sapere”? Regno Unito e Stati Uniti che cer-
cavano di scalzare la Francia dal controllo delle antichità in Egitto? È assai
probabile che Gordon guardasse soprattutto all’America e ai suoi musei;
come ha fatto Cuno in questi anni, la cui interpretazione internazionalista
è stata evidentemente unidirezionale, a tutto vantaggio della cultura anglo-
sassone. La limitazione del commercio internazionale, dice l’ex direttore
dell’Art Institute di Chicago, è contraria ai principi in base ai quali furono
eretti i musei in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, che nacquero sotto la
spinta del pensiero illuminista per la diffusione della conoscenza, per affi-
nare il gusto e per “favorire raffinati e sagaci discernimenti fra ciò che è
vero e ciò che è falso”56. Questa conclusione di Cuno è altrettanto, se non
più, nazionalista di quella dei paesi che si oppongono alla libera circola-
zione dei beni; è il ritorno alla pratica del partage, a un passato di tutela
politica, colonialista o neocolonialista: “io propongo che i musei e gli ar-
cheologi dovrebbero unire le forze per proteggere il patrimonio artistico e
culturale, opponendosi alle politiche culturali nazionaliste e protezioniste,
e chiedere un ritorno del partage”, scrive Cuno (2006, pag. 33). Grazie a
questo approccio integralista il museologo americano può vantarsi di essere
stato il principale artefice della frattura che ha diviso il mondo dei musei
dopo la diffusione della Declaration; il che gli ha valso una presa di di-
stanza del suo ex museo. Ciò che ha fatto irritare una parte dei museologi
è stata l’affermazione che il nazionalismo delle nazioni che proteggono il
proprio patrimonio culturale sia il penultimo gradino verso il fascismo, il
che equivaleva a tacciare di fascisti tutti quei paesi che si battono per fer-
mare il trasferimento dei beni culturali dai paesi esportatori verso i paesi
importatori. L’affermazione ha fatto infuriare l’avvocato Kwame Opoku,
che ha violentemente criticato la recensione del libro di Cuno, Who Owns
Antiquity? a firma di Alan Behr avvocato di New York, scrivendo: “è sem-
pre divertente udire gli statunitensi e altri europei occidentali, come inglesi,
tedeschi e francesi accusare gli altri di nazionalismo. Cosa è avvenuto
nella storia dell’umanità dal quattordicesimo secolo ad oggi? Il mondo
non è stato forse fondamentalmente guidato dal nazionalismo di inglesi,
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francesi, tedeschi e portoghesi? Che cosa è stata l’intera storia coloniale
se non il progetto dei vari nazionalismi europei? Forse che gli Stati Uniti
non hanno controllato la maggior parte della storia degli ultimi cento anni,
o quasi, nel perseguimento del loro interesse nazionale, a volte presentato
come il perseguimento della libertà? […] Behr ci dice che il nazionalismo
è il penultimo gradino nel viaggio verso il fascismo. A chi indirizza vera-
mente questo avvertimento? A inglesi, francesi, tedeschi, portoghesi e sta-
tunitensi che, per perseguire l’interesse nazionale, hanno solcato gli
oceani, conquistando popoli in Asia, Africa e America, sottomettendoli alla
schiavitù e all’egemonia coloniale se non a un completo massacro? No.
Egli si indirizza a greci, italiani, egiziani e nigeriani e altri in Africa e in
Asia che fanno richieste per il rimpatrio dei loro tesori saccheggiati. Che
cosa intende Behr per nazionalismo distorto? Non è presente forse anche
negli Stati Uniti e in Europa, o lo è solo nei paesi di Asia, Africa e America
Latina che richiedono il ritorno degli oggetti culturali rubati? Chi ha in-
ventato il fascismo? Non dovrebbe esservi una qualche proporzionalità in
tutto questo? In quali paesi abbiamo ancora gruppi fascisti che operano e
si muovono apertamente per l’eliminazione di altri gruppi etnici?”. Il citato
libro di Cuno (nel quale, tanto per stringere rapporti più stretti con l’enci-
clopedismo illuminista, si legge che i musei universali sono divenuti nel
frattempo musei enciclopedici) ha come tema centrale l’opposizione ai na-
zionalismi e alle loro leggi protezionistiche, che “servono gli interessi di
una specifica nazione moderna alle spese del resto del mondo”. “I musei
d’arte enciclopedici – vi si legge − sono le proposte museali che si oppon-
gono alla tendenza prevalente di dividere il mondo in piccoli containers
[…]” (Cuno 2008, pag. 123-124). 

Cuno ha considerato il governo italiano il nemico principale e l’arche-
tipo del protezionismo nazionalista, poiché non vede alcun contrasto fra
internazionalismo della cultura e la proprietà culturale, e procedendo su
questo assunto si è macchiato del delitto di richiedere la restituzione del
maltolto a importanti musei americani57. La posizione espressa da Cuno è
difficile da condividere, poiché l’identità, che è alla base del protezionismo
nazionalista, è una forma di difesa da un universalismo che nasconde
forme di sopraffazione più raffinate e meno evidenti dei conflitti a fuoco.
Io credo che un libero mercato del patrimonio culturale evocato dal mo-
dello americano sia inaccettabile dal punto di vista giuridico, politico, e
pratico. Dal punto di vista del diritto internazionale non si può sostenere
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che nazioni in grado di legiferare autonomamente in materia di proprietà
e di conservazione del patrimonio culturale dovrebbero adeguare le proprie
leggi alle finalità dei musei anglosassoni, perché se non lo facessero – so-
stiene Cuno − contribuirebbero all’ignoranza e alla superstizione del
mondo. Dal punto di vista politico l’idea di Cuno rispecchia due sentimenti
che negli Stati Uniti sono stati alimentati dalle vicende terroristiche degli
ultimi anni e dall’aggressivo risveglio islamico: la consapevolezza della
diminuzione della sfera d’influenza culturale e politica e la crescita di un
sentimento di timore e di diffidenza nei confronti degli altri e delle loro
culture. In questo quadro il libero mercato dei beni culturali e l’ostilità
verso ogni forma di restituzione alimentano la necessità di difendere i
musei enciclopedici occidentali, propugnatori di una cultura universale,
la sola in grado di respingere le pulsioni dell’arcipelago delle culture; una
cultura universale ma non multiculturale, e perciò controllabile da coloro
che tengono le redini del libero mercato. Dal punto di vista pratico, lo sce-
nario evocato da coloro che criticano le leggi protezioniste “nazionaliste”
è uno scenario di anarchia e di conflittualità. Se infatti una nazione non ha
il diritto di proteggere i beni culturali del proprio territorio, prodotti in non
importa quale periodo, in quanto patrimonio dell’intera umanità, allora chi
sarà designato alla tutela di questo patrimonio universale?58. Più mi sforzo
di trovare un referente universale cui demandare la tutela e la distribuzione
del patrimonio mondiale, più ritorno a dover affidare alle singole nazioni
la responsabilità del patrimonio culturale che si trova nei loro territori, che
questo rappresenti o meno l’eredità culturale in senso stretto del popolo –
o dei popoli − che abitano quella nazione. Si deve però ricordare che nel
corso della storia le nazioni si sono strappate pezzi di patrimoni facendo
ricorso alle armi, e che alcuni governi hanno scientemente perpetrato la
distruzione di culture ritenute contrarie all’ideologia del momento, senza
peraltro che le organizzazioni internazionali riuscissero a intervenire effi-
cacemente. È interessante ricordare a questo riguardo che dopo la caduta
di Napoleone, per impedire che il diritto di proprietà sui patrimoni culturali
generasse attriti fra le nazioni europee, il Congresso di Vienna fece propria
l’idea di un legame fra il territorio, i popoli e gli oggetti culturali: da quella
data, sino ai nostri giorni le leggi internazionali si sono ispirate a questo
concetto, con maggiore o minore successo. 

Chi eredita un paese dai suoi precedenti abitanti, comunque sia avve-
nuta questa eredità (per diritto di conquista o per graduale spostamento di
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popoli), ne eredita anche le tracce del passato e diviene moralmente obbli-
gato a proteggerle e a custodirle. Sarebbe pensabile che gli statunitensi di
oggi non si sentissero in dovere di ereditare e custodire le vestigia e i pa-
trimoni culturali dei popoli dell’America precedente ai padri pellegrini?
Non sarebbe forse riprovevole se i creoli del Sud America non sentissero
il dovere di conservare e proteggere il patrimonio precolombiano e ne per-
mettessero la diaspora verso i musei e le collezioni più remote di tutto il
mondo? E che greci, turchi e italiani abbandonassero al loro destino le
tracce delle civiltà che si sono susseguite nei territori che abitano? Il dovere
dei popoli verso il patrimonio culturale delle proprie terre è stato più volte
ribadito. Per fare un esempio si può ricordare che la riunione dell’Unione
Accademica Internazionale di Bruxelles del 1922 suggerì, in opposizione
alla tesi internazionalista, che gli oggetti di importanza storica dovessero
essere riuniti e conservati nei musei nazionali locali per facilitarne la pro-
tezione e lo studio, e perché potessero esprimere il loro valore rappresen-
tativo del passato delle singole nazioni. Il valore politico del patrimonio,
anche se ereditato, è innegabile. Perciò è assolutamente giustificabile il de-
siderio di ogni paese, gruppo o nazione di conservare il proprio patrimonio
in edifici che prendono il nome di musei nazionali. E si può anche com-
prendere che i governi usino senza ritegno il patrimonio nella costruzione
delle loro politiche nazionaliste, anche se a volte è difficile vedere un le-
game diretto fra popoli antichi e moderni. Queste sono sottigliezze. Da
quando è presidente, Recep Tayyip Erdoğan chiede insistentemente al Bri-
tish Museum la restituzione delle sculture del mausoleo di Alicarnasso e la
stele trovata da Leonard Wooley a Samsat nel 1914 che raffigura Antioco
IV Epifane che dialoga con Ercole, tutte antiche vestigia che servirebbero
a Erdoğan a costruire una narrazione nazionalista per la Turchia moderna,
anche se con questa hanno solo un legame geografico. 

Nella ricerca di una mediazione fra protezionismo e liberismo, Kwame
Appiah ha suggerito una soluzione idealmente rivoluzionaria, moralmente
accettabile: stabilire che gli Stati dai cui territori proviene il patrimonio non
siano considerati i padroni, ma i curatori fiduciari a nome dell’umanità del
patrimonio presente nel loro territorio. Per le nazioni è però inaccettabile
eliminare la proprietà del patrimonio. È come se si chiedesse agli Stati Uniti
di rinunciare alla piena proprietà della Dichiarazione di Indipendenza poi-
ché indiscutibile patrimonio di tutta l’umanità per i contenuti di libertà ci-
vile e politica. 
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Senza le Nazioni, le loro leggi di tutela e il rispetto reciproco fra i
popoli, si profila uno scenario in cui affaristi, cacciatori di tesori, tom-
baroli, collezionisti, musei e mercanti si strapperebbero gli oggetti
d’arte e di archeologia; uno scenario di sopraffazione in cui i più forti,
i più potenti e più ricchi potranno sopraffare in ogni momento i più
deboli e i più poveri; uno scenario di anarchia ove domina la legge del
più forte non molto diverso da quello dei primi anni del Novecento, a
meno che non si presupponga una potenza, una sorta di grande fratello
capace di determinare l’organizzazione del mondo. 

Le battaglie liberiste di James Cuno, Alan Behr, John Merryman e
Ashton Hawkins si possono comprendere. Essi, e coloro che in Ame-
rica li hanno preceduti nel mondo dell’arte e dell’archeologia, sono
vissuti per anni in un paradiso liberista che ha permesso ai collezionisti
statunitensi di arricchire le proprie collezioni e ai musei di diventare
sempre più “universali”; ciò fino alla chiusura dei cancelli da parte dei
paesi esportatori di beni culturali. Dall’inizio del Novecento la legisla-
zione americana ha protetto e facilitato il collezionismo, prima con l’in-
troduzione del Payne-Aldrich Tariff Act del 1909, che abolì la pesante
tassa di importazione che colpiva ogni oggetto d’arte più vecchio di
vent’anni e aprì quindi alla libera circolazione delle opere d’arte; qual-
che anno dopo con il Revenue Act del 1913, che esentò dalla tassa
d’importazione anche le opere d’arte contemporanea. Si dice che sia
stato il magnate J.P. Morgan appassionato collezionista d’arte a insi-
stere presso il Congresso per la detassazione. Al volger del XIX secolo
fino agli anni Trenta del secolo successivo, personaggi più o meno di-
scutibili alimentarono la brama collezionistica dei milionari americani:
lo storico dell’arte Bernard Berenson (Bernhard Valvrojenski) dalla sua
residenza di Settignano inondava i collezionisti americani dei suoi con-
sigli per gli acquisti, d’accordo con il mercante londinese Joseph Du-
veen, di cui si dice “che fosse al centro di un vasto sistema circolare
di corruzione che arrivava dai più bassi impiegati del British Museum
fino al Re” (Schwarzer e Riches 2006, pag. 72). 

Noi italiani, che abbiamo riempito i musei americani con migliaia
di opere, possiamo consolarci pensando ad Alceo Dossena che creava
falsi artistici di sculture di ogni età che ingannavano i compratori, al
punto che molti di questi falsi entrarono nei musei americani (Schwar-
zer e Riches 2006, pag. 73). 
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Il dibattito sulle restituzioni dopo la Declaration

Nel secondo capitolo ho trattato delle restituzioni seguite ai grandi
saccheggi dell’età moderna, da quelli francesi fra la fine del XVIII e
l’inizio del XIX secolo, a quelli nazisti e sovietici seguiti alla Seconda
Guerra Mondiale. Dopo questo conflitto, nel secondo dopoguerra le ri-
chieste di restituzione inviate dalle nazioni “esportatrici” alle nazioni
“importatrici” si sono fatte pressanti e numerose, sia per una maggiore
consapevolezza generale del valore politico (simbolico, identitario, eco-
nomico) del patrimonio culturale, sia a causa del tramonto del colonia-
lismo che ha dato voce a nuovi soggetti. Tali richieste non si riferiscono
solo a beni saccheggiati come bottini di guerra, ma si sono ampliate a
comprendere oggetti che i musei delle nazioni “importatici” possiedono
da decenni, frutto di ricerche sul terreno, di campagne di scavo, di ac-
quisti favoriti dal colonialismo, o in generale da una maggiore potenza
politica ed economica. La Declaration è nata, come ho detto, a seguito
di questo turbinio di richieste per proteggere i musei firmatari dall’in-
certezza dei governi nei rapporti internazionali che rischia di generare
un flusso retrogrado di beni culturali, e ha riattivato il dibattito sulle re-
stituzioni aprendolo a temi politici. 

Il pregiudizio coloniale
Una delle ragioni addotte dagli inglesi per negare la restituzione dei

marmi del Partenone alla Grecia era che quest’ultima non sarebbe stata in
grado di garantire loro la stessa sicurezza di conservazione di cui godono
nel British Museum. La convinzione che molti paesi che richiedono il ri-
torno del loro patrimonio culturale non hanno musei adeguati ad acco-
glierlo, e che quindi la restituzione metterebbe in pericolo le opere, è
ampiamente diffusa, anche se non sempre dichiarata apertamente dai musei
nei paesi “importatori”. Essa si basa sul presupposto che il patrimonio cul-
turale appartenga a tutta l’umanità, e che quindi i paesi ricchi e potenti
hanno il dovere di tutelarlo, e su un pregiudizio coloniale che induce a con-
siderare inadeguati a mantenere l’integrità del patrimonio ritenuto univer-
sale i paesi ex coloniali (come Egitto, Iraq, Siria ecc.), i paesi del Terzo
Mondo (come molti Stati africani), e le nazioni con un lontano passato co-
loniale o di servaggio (come Grecia, Italia, alcuni paesi dell’America Latina
e del Sud-Est Asiatico).
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Il pregiudizio coloniale è apparso evidente quando David Wilson ha
messo in guardia i paesi del Terzo Mondo e quanti richiedono la restituzione
dei propri patrimoni (per lo più, dice Wilson, acquistati dagli europei legal-
mente per puro spirito di conoscenza) dall’essere tacciati di vandalismo
qualora non fossero stati in grado di tutelare tali patrimoni, cosa che invece
i musei universali hanno garantito per molti anni (Wilson 1985, in Kynour-
giopoulou 2011, pag. 160-161). L’ex direttore del British Museum ha
espresso una posizione largamente diffusa nei paesi che si considerano al-
l’apice della civilizzazione per ragioni storiche, economiche o militari. Nel
rinfacciare ai paesi del Terzo Mondo ed ex coloniali il diritto di costruirsi
un’identità nazionale basata sul patrimonio, Wilson colloca il patrimonio
europeo e quello coloniale in due categorie diverse, la cui differenza risie-
derebbe nell’essere potenzialmente o meno creatori di identità: “distinguere
fra il patrimonio europeo e la mancanza di patrimonio dei popoli ex colo-
niali è utile al progetto politico di Wilson che da un lato ammette il radica-
mento della cultura europea, dall’altro sottolinea l’incapacità degli altri
di costruire un’identità (Bilsel in Kynourgiopoulou 2011, pag. 161).

Non si può certo negare che molti paesi del Terzo Mondo o ex coloniali
siano instabili. Negli ultimi anni guerre e rivoluzioni hanno messo a repen-
taglio il patrimonio culturale di molte nazioni. Gli anni 2011 e 2012 sono
stati cruciali per i paesi arabi che si affacciano sul Mediterraneo. La cosid-
detta Primavera araba ha coinvolto l’Egitto, ove nei primi giorni delle pro-
teste di Piazza Tahrir ladri e vandali sono penetrati nel Museo Egizio, hanno
rotto vetrine e rubato alcuni pezzi di valore, mentre vandalismi e furti non
ben quantificati sono avvenuti nei depositi e negli antiquaria di diversi siti
archeologici del delta e della valle del Nilo. Fra il febbraio e l’agosto 2011
la rivoluzione libica contro il regime del colonnello Gheddafi ha fatto na-
scere molti timori circa l’integrità delle aree archeologiche della costa e
del museo di Tripoli, e ha bloccato il rinnovamento delle strutture museali
e altre iniziative. Fra queste la costruzione del Museo della Lotta (Conflict
Museum) che Gheddafi avrebbe voluto costruire a Tripoli entro il 2011 per
raccontare la lotta della Libia per la libertà, i conflitti e i movimenti di re-
sistenza dal periodo coloniale, l’indipendenza e la grande rivoluzione del
196959, con lo stesso spirito con cui agli inizi degli anni Ottanta aveva fi-
nanziato il film Il leone del deserto sulla vita di Omar Al-Mukhtar. Il Libano
è stato martoriato dalla guerra, e mentre scrivo queste pagine non è termi-
nata la guerra in Siria, che ha duramente colpito città storiche inserite nel
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Patrimonio Mondiale dell’UNESCO come Aleppo, e ha impedito la rea-
lizzazione del progetto di Rem Koolhaas per il nuovo grande museo na-
zionale di Damasco. Tuttavia, quando conducono alla caduta di regimi
dittatoriali corrotti e di autocrazie religiose o etniche, le rivoluzioni non
hanno un impatto negativo sulla sorte del patrimonio culturale. La rivolu-
zione tunisina avvenuta a cavallo fra il 2010 e il 2011 ha posto fine alla
dittatura di Ben Ali e a una situazione pericolosa per i beni culturali della
nazione che il regime usava a proprio piacimento, con prelievi illeciti fina-
lizzati ad abbellire i palazzi residenziali e le ville private dei dignitari, con
scarsa attenzione alla tutela dei siti archeologici, spesso oggetto di specu-
lazione edilizia, agli scavi e al commercio illecito di beni culturali. “Nu-
merosi oggetti archeologici tunisini sono stati trovati nelle dimore delle
persone più in vista dell’entourage dell’ex presidente, senza che si sappia
come questi pezzi furono acquisiti”, ha dichiarato Samir Aounallah, presi-

Figura 22 a,b ■  Pulizia e restauro dei mosaici al Museo del Bardo, Tunisi. Il museo,
inaugurato nel 1888, espone una delle più ricche collezioni di mosaici romani. Il 18
marzo 2015 fu teatro di un attacco di terroristi islamici che causò 24 morti e 42 feriti
di varie nazionalità. 
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dente dell’ICOM Tunisia, durante la giornata di studio destinata a porre fi-
nalmente le basi per una seria tutela del patrimonio nazionale e dei siti ar-
cheologici. Anche Taher Ghalia, direttore del Museo del Bardo (Figura 22),
ha tirato un sospiro di sollievo alla caduta del regime di Ben Ali, nella spe-
ranza che la cultura potesse finalmente giocare un ruolo di primo piano
nella nuova politica, che s’iniziasse a riorganizzare i musei a favore del-
l’educazione della popolazione e si creasse un museo della rivoluzione a
testimoniare l’importanza di quella che i media occidentali hanno chiamato
Révolution des jasmins.

Anche il patrimonio culturale conservato nei musei più ricchi e potenti
dell’Occidente non è sempre al sicuro da incendi, dispersioni e alienazioni.
È cosa nota, per esempio, che la natura privata dei musei nordamericani
permette di alienare opere e oggetti delle proprie collezioni. Il passaggio
di queste opere attraverso case d’asta che garantiscono l’anonimato dei
compratori non rischia forse di far perdere le tracce di capolavori che do-
vrebbero appartenere a tutta l’umanità? Nei paesi europei ove il patrimonio
nazionale è inalienabile basta una legge votata a maggioranza da un parla-
mento disattento per rendere il patrimonio alienabile. Nell’agosto 2011 il
sito di AFRICOM ha dato la notizia che alcuni musei olandesi volevano
vendere parte delle collezioni per far fronte ai tagli alla cultura decisi dal
governo a seguito della crisi economica che ha colpito i paesi europei del-
l’area euro. In particolare il Wereldmuseum di Rotterdam avrebbe voluto
mettere sul mercato le collezioni americana e africana, fra le più antiche
d’Europa, per potersi dedicare alla collezione asiatica. Per ragioni econo-
miche il Museo Boerhaave di medicina e storia della scienza di Leida sa-
rebbe stato costretto a vendere alcuni degli oggetti delle proprie collezioni.
La notizia della vendita della collezione africana del Wereldmuseum, con
manufatti provenienti da Angola, Camerun, Ghana, Repubblica Democra-
tica del Congo, Mali, Nigeria e Benin, ha suscitato le proteste dei musei e
delle istituzioni politiche africane che hanno visto in questa possibile ven-
dita un affronto al patrimonio africano, che così sarebbe stato messo alla
mercé dei collezionisti privati. Mentre si è paventato il pericolo di un rin-
vigorimento del mercato di oggetti etnografici, alcuni hanno paragonato la
vendita del patrimonio africano alla tratta degli schiavi, dicendo parados-
salmente che anche quest’ultima potrebbe risolvere i problemi economici
europei; come se questo non si stia verificando con i flussi migratori in-
controllati che investono l’Europa. Kwame Opoku ha scritto che la vendita
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di oggetti d’arte africana forse rubati, saccheggiati o estorti durante il co-
lonialismo rimetterebbe in discussione il diritto di proprietà dei musei oc-
cidentali su questi materiali, e ha auspicato che ai musei africani sia data la
prelazione per l’acquisto di questi loro patrimoni, se legalmente posseduti
dal Wereldmuseum, o che siano restituiti gratuitamente quando la loro ori-
gine si rivelasse oscura e probabilmente illegale. “Può il Wereldmuseum
continuare a essere museo del mondo senza le collezioni africane e ame-
ricane?” si è chiesto Opoku, che ha anche messo in risalto che la vendita
di collezioni dimostrerebbe che il museo ha perso l’obiettivo che ha guidato
la sua nascita, e che il governo ha perso il senso della nazione e la perce-
zione dell’enorme potenziale che il patrimonio ha per la sua crescita cul-
turale. Quale meravigliosa utopia sarebbe pensare che un Occidente ricco
che ha a cuore il destino del patrimonio culturale dal punto di vista della
sua conservazione fisica avesse a cuore anche il significato che tale patri-
monio rappresenta per i singoli popoli della Terra, e aiutasse questi popoli
a costruire le strutture che garantiscano la conservazione del patrimonio,
invece di volerlo custodire nei propri musei! 

Accumulo e traslazione dei significati simbolici
Uno degli aspetti che rende problematica la restituzione dei patrimoni

culturali può essere esemplificato dalla tesi con cui John Henry Merryman
e Neil MacGregor difendono strenuamente il diritto del British Museum a
conservare i marmi di Elgin, e dalla tesi contraria che i greci oppongono a
difesa di quello che considerano un loro patrimonio storico. I due anglo-
americani sostengono, non da soli, che i celebri marmi fanno ormai parte
del patrimonio inglese poiché – dice Merryman − sono in Inghilterra dal
1821, fanno ormai parte della cultura inglese, aiutano a definire l’identità
britannica, arricchiscono la vita degli inglesi ispirando le arti e stimolando
la cultura (2006, pag. 103). “Essi – gli fa eco MacGregor – non possono
ritornare al Partenone. Ora sono parte di un’altra storia”60. Da parte loro
i greci insistono sulla proprietà culturale dei marmi come dichiarò al mondo
Melina Mercuri nel 1986, “dovete capire – disse l’allora ministro della cul-
tura – che cosa significano per noi i marmi del Partenone. Sono il nostro
orgoglio. Sono i nostri sacrifici. Sono i nostri simboli di eccellenza. Sono
un tributo alla filosofia democratica”.

Di chi sono dunque i marmi del Partenone? Si può forse negare che
essi siano inglesi o del tutto alieni all’identità britannica, e siano quindi
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parte esclusiva del patrimonio culturale greco? Ovvero è possibile che fac-
ciano parte dell’identità culturale e della tradizione storica di due popoli o
di due nazioni diverse? Se i marmi del Partenone sono divenuti fisicamente
e culturalmente patrimonio britannico, sono per questo esclusi automati-
camente dal patrimonio culturale greco? La storicizzazione di un monu-
mento può essere invocata per giustificare il cambiamento della proprietà
culturale? Molti autori rispondono affermativamente a questa domanda.
Per giustificare la permanenza al Louvre di parte dei “prelievi” napoleonici
e la presenza dei marmi di Elgin a Londra Maria Teresa Fiorio (2011, pag.
68) ha invocato la loro storicizzazione: “a distanza di due secoli [dai pre-
lievi napoleonici] la situazione è ormai storicizzata. […] Se all’indomani
della caduta di Napoleone il risarcimento era doveroso, oggi quei musei
sono legittimati dalla storia: anche la vexata quaestio della restituzione
dei marmi del Partenone […] va vista nella prospettiva storica della loro
appartenenza al British Museum fin dal 1816 e dell’influsso che da allora
hanno esercitato sulla cultura di tutt’Europa”. La storicizzazione nel senso
della Fiorio significa la cristallizzazione dell’ultimo atto della storia di un
monumento, della cui storia pregressa rimarrebbe solo ciò che viene ela-
borato in funzione dell’atto finale. Quando William St. Clair scrive che il
Partenone “è stato un monumento sia per vari Imperi storici, sia per la
condizione coloniale, una celebrazione dell’Ellade classica e della sua di-
sfatta, un simbolo dell’illuminismo e della democrazia ma anche del na-
zionalismo e del fascismoˮ61 (1968, pag. 96), egli non dice che il Partenone
sia tutto questo per tutti, ma che ciascuno ha elaborato per il monumento
uno specifico significato simbolico, rileggendo, accorciando, allungando
le diverse sezioni della sua biografia culturale. 

È difficile decidere a quale identità/eredità appartenga un oggetto a
causa della trasformazione e accumulo di significati, e della difficoltà di
stabilire quando nel corso della storia dell’oggetto il suo significato sim-
bolico abbia superato il confine fra diverse eredità culturali, o quale sia il
suo significato prevalente in termini percentuali62. La cosa è complicata
dell’entrata in gioco di due fattori: la storia, responsabile di una progressiva
stratificazione dei significati, e il tempo che ha sui significati un effetto ero-
sivo (Pinna 1998)63, nel senso che il tempo affievolisce la memoria fino a
far perdere la nozione delle cose più antiche, fra cui la percezione delle ori-
gini. Teilhard de Chardin ha discusso di questo aspetto erosivo del tempo
parlando delle origini dell’uomo. Egli ha scritto (1956) che “la percezione
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diretta delle origini di qualsiasi cosa viene automaticamente oscurata ai
nostri occhi dallʼinterposizione di un sufficiente spessore di passatoˮ, e ha
precisato di aver avuto l’occasione “di menzionare quella sorta di fatalità
che nelle nostre ricostruzioni del Passato sembra accanirsi malignamente
col far sparire proprio ciò che noi avremmo il più grande interesse a co-
noscere delle cose: voglio dire il loro inizio. Lʼorigine di un’intuizione o
di un’idea, lʼorigine di una lingua o di un popolo, l’origine, a fortiori, di
una specie o di un livello zoologico [...]. Più si riflette a questa condizione,
apparentemente fortuita, della nostra esperienza, più ci si rende conto che
essa esprime in realtà una legge profonda di ʻprospettiva cosmicaʼ alla
quale nulla può sfuggire, lʼeffetto selettivo di assorbimento da parte del
Tempo delle porzioni più fragili [le meno voluminose] di uno sviluppo,
qualsiasi esso sia. Gli embrioni non si fossilizzano, che si tratti di un indi-
viduo, di un gruppo, di unʼidea o di una civilizzazioneˮ.

L’effetto erosivo del tempo si può estendere oltre a quella che Teilhard
chiama “fase embrionale”. Questo causa l’incapacità di scoprire un filo
conduttore continuo, sia nelle sequenze evolutive, sia nelle ibridazioni sto-
riche delle diverse popolazioni, poiché, grazie alla perdita di intervalli
della memoria, si generano discontinuità che vengono spesso interpretate
come assenza di legami di discendenza. Dunque, mentre la storia, attra-
verso l’accumulazione di dati, permette che uno stesso patrimonio possa
essere condiviso da più soggetti, per ciascuno dei quali avrà un significato
diverso e particolare, da parte sua il tempo crea erosioni che permettono
di sottrarre parte del patrimonio culturale a comunità che avrebbero il di-
ritto di conservarlo. 

Il valore economico e politico delle restituzioni
“I tesori catturati fuori d’Europa con saccheggio, asservimento e assassinio indifferenziati,

rifluirono verso il paese-madre, dove furono trasformati in capitaleˮ
Karl Marx, Il Capitale, vol. 1, 1867

Un ulteriore problema che rende difficile la restituzione dei patrimoni
culturali è venuto alla ribalta con l’inserimento dei musei nei circuiti turistici
di massa e quindi con la crescita del loro valore commerciale. I beni culturali
sono divenuti merce di attrazione; la presenza o l’assenza di un certo oggetto,
di un’opera o di una collezione influenzano il fatturato complessivo di un
museo, poiché i flussi turistici sono determinati soprattutto dai masterpieces:
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i capolavori che finiscono
col divenire il brand del
museo, e mettono in se-
condo piano le altre colle-
zioni e il ruolo culturale
complessivo dell’istituzione.
Il Louvre deve buona parte
dei suoi introiti a non più di
tre masterpieces, la Gio-
conda, la Venere di Milo e,
forse, la Nike di Samotracia;
il Neues Museum di Berlino
alla sola effige di Nefertiti; il
British Museum soprattutto
ai marmi del Partenone e
alla Stele di Rosetta. Per
questi musei privarsi di tali
gioielli significherebbe ri-
nunciare a una parte cospi-
cua dell’introito economico.
Nelle richieste di restituzione
dei grandi capolavori le ra-
gioni economiche affiancano
le pulsioni nazionaliste, cul-
turali e identitarie, come te-
stimonia una recente vicenda
legata alle spoglie di San Ni-
cola, patrono di Bari ma originario di Pàtara in Licia (e la cui tomba di trova
a Myra). Nel gennaio 2010 la Turchia ha chiesto all’Italia la restituzione
delle spoglie del Santo custodite a Bari e a Venezia (Figura 23) perché ve-
nissero sepolte nel suo paese natale, e addusse come pretesto una supposta
volontà dal Santo in tal senso. In realtà la richiesta sottintendeva un’opera-
zione commerciale legata allo spostamento da Bari alla Turchia del flusso
dei pellegrini provenienti soprattutto dai paesi ortodossi. 

Nel problema delle restituzioni non entrano in gioco solo fattori econo-
mici, ma anche fattori politici legati al significato nazionalista che viene at-
tribuito al patrimonio. Il valore politico/identitario del patrimonio e il valore

Figura 23 ■  La facciata della chiesa di San Ni-
colò (o San Nicoletto) al Lido di Venezia risa-
lente al dodicesimo secolo che conserva una
piccola parte dei resti di San Nicola, sottratti nel
1087 dalla chiesa di San Nicola di Myra, ora
Demre in Turchia, assieme ai resti che si tro-
vano nella basilica di San Nicola a Bari.
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economico dei beni collegato al turismo di massa rendono inevitabile che
venga richiesta a gran voce la restituzione dei beni, trafugati o meno, da co-
loro che ritengono di esserne i possessori per diritto storico, culturale o sem-
plicemente geografico. Ciò conduce a situazioni difficilmente risolvibili
nelle quali la politica può giocare un ruolo molto superiore a quello culturale
e identitario, dove la voce dei musei spesso non è che un flebile lamento.

Per quanto riguarda l’economia legata alla libera circolazione dei beni
culturali non si può negare che, considerando il valore commerciale dei
singoli beni, il loro trasferimento da un proprietario a un altro rappresenti
uno spostamento di capitali. Quando un bene culturale passa da un paese
esportatore a un paese importatore si ha infatti uno spostamento di ric-
chezza, ma anche una modificazione della natura e dell’ammontare di que-
sta ricchezza per ogni singola unità patrimoniale. Nei paesi sources che
proteggono il proprio patrimonio e ne impediscono la commercializza-
zione, il valore del patrimonio risiede non solo nel suo valore commerciale,
seppure teorico poiché posto fuori dal mercato, quanto nel suo significato
simbolico e identitario che non è monetizzabile ma produce ricchezza in-
direttamente in quanto ha influenza sulla stabilità politica e sociale, che a
sua volta ha un alto valore economico poiché si riflette sull’economia in
senso globale. Per contro per i paesi importatori, ove vige il libero mercato,
i beni culturali sono solo una ricchezza monetizzabile. Ciò significa che
teoricamente nei paesi esportatori il valore globale di un certo patrimonio
sarebbe molto maggiore del valore che avrebbe lo stesso patrimonio in un
paese importatore. Inoltre è noto che il possesso di patrimoni culturali im-
portanti ha valore anche in termini di autorevolezza per la nazione e per
l’indotto che essi creano a fronte dei flussi turistici di massa. Nel caso di
ricchezza prodotta dall’indotto si hanno valori diversi fra paesi esportatori
e paesi importatori; una disparità dovuta al più elevato potere economico
dei paesi importatori che permette di creare indotti maggiori di quanto non
possano fare i paesi esportatori. Non si può negare infatti che negli ultimi
decenni i più importanti poli di attrazione del turismo di massa, non solo
in termini di nuovi musei, si siano sviluppati quasi esclusivamente nei paesi
a economie più forti. 

Il risultato di tutto ciò è che mentre i paesi importatori hanno tutto l’in-
teresse ad aumentare la propria ricchezza, i paesi esportatori – generalmente
poveri − devono cercare di mantenere a tutti i costi il proprio capitale per
non essere ridotti a essere pedine politicamente ricattabili nel gioco del-
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l’economia globale e per mantenere la stabilità sociale interna. Il che spiega
perché, a fronte di un aumento esponenziale delle domande di restituzione,
vi sono sempre maggiori resistenze da parte dei paesi importatori. 

Uno fra i casi politici più recenti e complessi che coinvolgono valori
economici e valori identitari ruota intorno ad alcuni dei Rotoli del Mar
Morto esposti fino al gennaio del 2010 al Royal Ontario Museum di To-
ronto, nella mostra “Dead Sea Scrolls: Words that Changed the Worldˮ, or-
ganizzata con la collaborazione dell’Israel Antiquities Authority. Nell’aprile
2009 l’Autorità Palestinese chiese al governo canadese di bloccare l’espo-
sizione sostenendo che i Rotoli esposti facevano parte di quelli trovati fra
il 1951 e il 1956 e depositati nel Rockefeller Museum nella Gerusalemme
Est, all’epoca sotto la giurisdizione giordana64. La storia dei Rotoli del Mar
Morto è alquanto ingarbugliata. Nel 1967, dopo la Guerra dei sei giorni, i
Rotoli erano stati prelevati da Israele contro le convenzioni internazionali
e portati nella parte occidentale della città, ove furono sistemati nel Shrine
of the Book del Museo di Israele, assieme ad altri Rotoli acquistati da Israele
negli Stati Uniti nel 1954. La Convenzione dell’Aja del 1954 e quella
dell’UNESCO vietano che manufatti archeologici e in generale oggetti del
patrimonio culturale siano prelevati dai territori occupati dalle forze occu-
panti. Alla richiesta dell’Autorità Palestinese che invocava la proprietà mo-
rale dei Rotoli, si aggiunse la richiesta di restituzione del governo giordano
che ne invocava la proprietà in ragione del fatto che i Rotoli gli erano stati
sottratti con il loro spostamento da Gerusalemme Est a Gerusalemme
Ovest. A queste richieste il governo di Israele rispose negativamente, con-
siderando i Rotoli parte del patrimonio culturale e religioso ebraico, e in-
nescando sulla stampa israeliana una polemica rovente sino all’insulto: “I
giordani – si poteva leggere in un editoriale del giornale in lingua ebraica
Maariv del 7 gennaio 2010 – quei giordani che sedici anni fa hanno fatto
la pace con Israele, oggi rivendicano un diritto di proprietà sui Rotoli del
Mar Morto perché, dicono, sono stati rubati da Israele in territorio occu-
pato. Ora è chiaro che qualunque persona normale farà fatica a capire
una tale impudente sfrontatezza. Il Regno Hashemita, questa invenzione
franco-britannica promossa da Lawrence d’Arabia allo scopo di sistemare
una dinastia beduina proveniente dall’Hejaz della penisola arabica, questo
Stato che non ha una vera storia e che per reggersi deve fare affidamento
sulle armi dell’esercito israeliano e sull’aiuto di una centrale di intelligence
americana, accampa diritti di proprietà su antichi Rotoli ebraici che hanno
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il merito, fra l’altro, di dimostrare quanto le confuse percezioni in fatto di
colonialismo e di occupazione siano semplicemente una questione di
tempo. Intanto salta fuori che la proprietà dei Rotoli del Mar Morto non
viene rivendicata solo dal regno di cartapesta a est del Giordano, ma anche
dall’Autorità Palestinese di Mahmoud Abbas (Abu Mazen) e Salam Fa-
yyad. Qui pare evidente che i palestinesi hanno sviluppato una grave forma
di dissonanza cognitiva, insomma che dovrebbero mettersi d’accordo con
se stessi. Sono loro, infatti, che sostengono chiassosamente che in questa
terra non esiste nessuna traccia di storia ebraica, che a Gerusalemme non
è mai esistito nessun Tempio ebraico eccetera, eccetera. Eppure proprio
quei Rotoli, di cui rivendicano la proprietà come ̒ palestinesiʼ, testimoniano
fra l’altro (se mai ce ne fosse bisogno) precisamente dell’esistenza di quel
Tempio ̒ immaginarioʼ, tanto che ne discutono il grado di purità, suo e dei
suoi sacerdoti (per non dire della tesi di alcuni studiosi secondo cui i Rotoli
stessi facevano parte del patrimonio del Tempio prima che ne venissero
asportati a causa dell’assedio dei Romani). Evidentemente i palestinesi,
un popolo di invenzione molto recente, un’accolita di immigrati per la mag-
gior parte giunti in questa terra nel XIX secolo come coloni importati dal
viceré d’Egitto Ibrahim Pasha, devono dedicarsi incessantemente alla ri-
scrittura fantasiosa della storia”. Durante la mostra non sono mancati mo-
menti di solidarietà con i palestinesi all’esterno del museo; da parte sua il
governo canadese se ne è tirato fuori sostenendo che il contenzioso sulla
proprietà dei Rotoli del Mar Morto deve essere regolato fra Israele, Autorità
Palestinese e Giordania, che conserva alcuni Rotoli nel Museo Archeolo-
gico di Amman65. 

Il contenzioso fra Israele, Palestina e Giordania per la restituzione dei
Rotoli del Mar Morto non è un caso unico. Casi analoghi coinvolgono
molte nazioni che hanno avuto un passato conflittuale o coloniale. Ben nota
è la disputa fra il Giappone e la Corea per i sequestri e le distruzioni avve-
nute durante il protettorato della Corea, la colonizzazione giapponese e la
Seconda Guerra Mondiale.

I dilemmi e le gaffes dell’ICOM
Di fronte a una valanga di richieste di restituzione e di fronte ai con-

tenziosi politici che covano sotto di esse, le organizzazioni internazionali
che rappresentano allo stesso tempo le nazioni importatrici e quelle espor-
tatrici si trovano in situazioni difficili e la loro politica è quindi volta so-
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prattutto a incoraggiare il dialogo fra le nazioni e fra i musei, una via che
diviene però sempre più difficile da percorrere.

Sulle questioni legate alle restituzioni l’ICOM si trova a dover com-
battere fra imporre il suo Codice di Deontologia e la necessità politica di
dover sorvolare su comportamenti non sempre coerenti con tale codice da
parte di alcuni soci istituzionali. L’apertura del museo etnografico firmato
da Jean Nouvel (Musée du Quai Branly - Jacques Chirac) sul Quai Branly
a Parigi ha quasi travolto l’ICOM come uno tsunami, e lo ha costretto a
prendere una posizione per quanto possibile equidistante fra paesi espor-
tatori e paesi importatori, a promuovere una politica di collaborazione fra
musei in grado di risolvere i contenziosi internazionali e a spostare il di-
battito dal livello politico a quello professionale. Tuttavia l’onda lunga ge-
nerata dalla visione eurocentrica del museo parigino non accenna a rifluire.
Al contrario l’apertura di questo nuovo luogo di esposizione delle glorie
coloniali francesi d’oltremare, un tempo nelle collezioni del Musée de
l’Homme e del Musée National des Arts d’Afrique et d’Océanie, ha dato
vita a nuove pressanti richieste di restituzione da parte dei paesi del Sud
del mondo, come nel mito del vaso di Pandora (Pinna 2003). I grandi
musei si sono sentiti assediati; quegli stessi musei che qualche anno prima
avevano fatto fronte comune al pericolo di dover restituire parte dei propri
tesori firmando la ormai celebre dichiarazione dei musei universali che li
autorizzava – dissero all’epoca – a possedere e a esporre i patrimoni di tutto
il mondo. La pressione montante esercitata dai paesi esportatori di beni
culturali e la necessità politica dei governi di considerare con maggiore at-
tenzione le richieste di restituzione sono state all’origine di una conferenza
che l’UNESCO ha organizzato a Parigi nel febbraio 2007. Nelle loro rela-
zioni i direttori del Louvre, del British Museum e dell’Ermitage hanno ten-
tato di giustificare la missione universale dei loro musei, mentre i
rappresentanti dell’International Council of Museums (ICOM) si sono bar-
camenati per non ammettere che i grandi musei se ne infischiano del Codice
di Deontologia, documento fondamentale dell’associazione, e sono riusciti
così a creare “délicieux moments de comique involontarie”, come ha scritto
il quotidiano Libération. Mentre Neil MacGregor del British ha minimiz-
zato il problema dicendo che ormai i trasporti sono talmente evoluti da ren-
dere gli oggetti disponibili quasi universalmente grazie alle esposizioni
itineranti (il che significa invitare implicitamente i paesi poveri del Terzo
Mondo a ospitare costose esposizioni temporanee o gli abitanti dei villaggi
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della Nigeria, del Benin o della Cambogia a viaggiare verso Londra, Parigi
o Berlino); mentre Henry Loyrette, direttore del Louvre, ha ribadito il diritto
alla proprietà sostenendo che gli oggetti cambiano di significato attraver-
sando paesi e civilizzazioni, e che quindi assumono importanza patrimo-
niale anche per i paesi che li hanno acquisiti e non solo per quelli che li
hanno prodotti; la proposta più scandalosa è stata fatta da Berenice Murphy
presidente del Comitato di Deontologia dell’ICOM, che ha lanciato l’idea
della “digital repatriation”, una grande campagna di digitalizzazione che
permetterebbe ai cittadini dei paesi saccheggiati di fruire dei loro patrimoni
attraverso lo schermo dei computer: insomma una restituzione virtuale dei
beni culturali. L’ICOM che nei primi anni di vita nell’immediato dopo-
guerra fu la fucina della museologia del mondo ha rischiato di precipitare
nel ridicolo se non nell’inutilità.

La difficile posizione dell’ICOM fra paesi importatori ed esportatori
di beni culturali è peggiorata nel 2009 a causa dello scandalo prodotto
dalle parole pronunciate dall’allora direttore generale dell’ICOM, il fran-
cese Julien Anfruns, alla conferenza stampa seguita al convegno “Cultural
Diplomacy” tenutosi ad Avila il 17 settembre 2009, e riportate dal giorna-
lista Saúl Fernández sul quotidiano La Nueva España. Stando all’articolo
del giornalista spagnolo, Anfruns avrebbe difeso il diritto del British Mu-
seum al possesso dei marmi del Partenone adducendo quanto hanno sem-
pre sostenuto i non restituzionisti, e cioè che la Grecia al tempo del
“prelievo” dei marmi non era un paese indipendente ma faceva parte del-
l’Impero ottomano, e che quindi non poteva esistere la consapevolezza
che quest’arte racchiudesse le radici di una nazione. Siamo sicuri, sembra
abbia aggiunto Anfruns, che senza il prelievo inglese saremmo ora in
grado di ammirare i marmi? 

La dichiarazione di Anfruns non poteva che suscitare un coro di criti-
che. In un articolo online, Ton Cremers, uno dei fondatori del Museum Se-
curity Network, ha scritto che è molto deprimente che “un personaggio
nuovo in questo impiego inizi la sua carriera nell’ICOM con stupidaggini
quali ‘chi sa se oggi saremmo capaci di contemplare questi pezzi se il tra-
sferimento non avesse ha mai avuto luogo’. Già, chi lo sa? Una cosa è si-
cura: che lui stesso non lo sa. Ciò che sappiamo è che Elgin ha causato un
grande danno quando uno dei fregi è caduto giù dal Partenone e quando
la prima nave con i marmi è naufragata di fronte alla costa greca. Tutti
noi conosciamo anche il danno causato negli anni Trenta quando i custodi
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hanno pulito i marmi nel British Museum. Supponiamo, supponiamo solo,
che rimuovendoli Elgin abbia salvato i marmi, non vi è ancora alcuna ra-
gione per non restituirli. Evidentemente Julien Anfruns non si rende conto
che anche i musei greci sono membri dell’ICOM. Le sue affermazioni sono
un insulto a questi musei. La solita vecchia canzone: Anfrus usa l’arrogante
linguaggio del potere, il potere di questi auto-proclamantisi musei globali
come il British Museum” (23 settembre 2009). L’avvocato Kwame Opoku
ha definito le dichiarazioni di Anfruns in contrasto con la posizione assunta
su questo argomento dall’associazione che dirige, dall’UNESCO e dalle
Nazioni Unite: “Può il Direttore Generale dell’ICOM, un’organizzazione
non governativa che mantiene relazioni formali con l’UNESCO ed è con-
sulente del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC),
ignorare completamente la posizione delle Nazioni Unite, dell’UNESCO
e della comunità internazionale espressa in diverse risoluzioni e nella re-
cente Conferenza di Atene sulla restituzione dei beni culturali ai loro paesi
di origine?” (Modern Ghana, 29 settembre 2009). La risposta di Anfruns
sotto forma di comunicato stampa non si è fatta attendere (28 settembre
2009). In essa il direttore generale dell’ICOM ha affermato che quanto ri-
portato sul giornale La Nueva España non “riflette in alcun modo né le mie
idee, né quanto ho dichiaratoˮ, che “non ho mai detto, in nessun momento
che i fregi del Partenone esposti al British Museum devono rimanere nel
Regno Unito” e che il fraintendimento fu dovuto probabilmente all’uso del-
l’inglese durante la conferenza stampa. “L’ICOM − continua il comunicato
− è una organizzazione non governativa – professionale e non politica. Io
ho a cuore gli interessi di tutti i nostri membri e sono profondamente im-
pegnato nel difendere gli interessi di tutti i nostri 117 Comitati Nazionali
e delle 155 Nazioni rappresentate”. Una difesa, si potrebbe dire ad Anfruns
(ora non più direttore dell’ICOM), ben difficile visti gli interessi incrociati
di natura soprattutto politica, che esclude dal dibattito l’associazione e rende
difficile il ruolo di mediatore internazionale che questa vorrebbe assumere. 

La posizione equidistante dell’ICOM e dell’UNESCO – e le loro azioni
contro il traffico illecito – non potevano essere gradite ai fautori del libero
mercato dei beni culturali. James Cuno nel volume del 2008 non risparmia
critiche all’UNESCO e alla Convenzione del 1970 sul traffico illecito66.
Egli ritiene che, mentre l’organizzazione delle Nazioni Unite esprime il
proposito di promuovere la cooperazione internazionale facilitando il dia-
logo interculturale, essa non ha la forza di promuovere una migliore cono-
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scenza e una più efficiente protezione del patrimonio artistico mondiale,
anzi ostacolando le libere acquisizioni contribuisce alla sua dispersione.
Questa organizzazione non ha avuto i mezzi per “impedire ai Talebani di
distruggere con razzi i Buddha di Bamiyan e di distruggere gran parte
della collezione del museo di Kabul (infatti, ha rifiutato di permettere ac-
quisizioni dall’estero di antichità probabilmente trafugate dall’Afghanistan
durante i disordini preferendo invece che esse rimanessero a Kabul, sog-
gette alla insensata distruzione dei Telebani); o per proteggere il museo
dell’Iraq e la documentazione archeologica di vitale importanza del mondo
antico (chiedendo invece il ritorno in Iraq di tutte le antichità prive di do-
cumentazione considerate rimosse impropriamente da quello stato diviso
e incompiuto); o per proteggere i siti archeologici che giaceranno sotto
l’acqua creata dalla Diga delle tre Gole; e molto ancoraˮ67. Le convenzioni
internazionali che dicono di voler proteggere i siti archeologici dai sac-
cheggi e dalla vendita irregolare delle antichità – scrive ancora Cuno (2009)
− servono in realtà a sostenere la politica nazionalista degli Stati che pro-
pongono una loro continuità culturale fin dall’antichità: “l’Egitto dal tempo
dei faraoni, l’Iraq dalla Mesopotamia, l’Italia da Roma e dall’Etruria, la
Repubblica Popolare Cinese dalla dinastia Qin, la Turchia dagli Ittiti e
così via”. Non è un caso che nel maggio 2011 il battagliero James Cuno
sia stato nominato presidente e amministratore delegato della Paul Getty,
istituzione spesso nell’occhio del ciclone giudiziario per gli acquisti incauti
e le strenue resistenze alle restituzioni.

La conferenza del Cairo del 2010 e la sollevazione popolare del 2011
Il risveglio dei paesi esportatori di beni culturali (ex colonie, ex protet-

torati, nazioni i cui territori sono stati la culla di antiche civiltà, nazioni di
nuova istituzione) ha prodotto un’accelerazione delle richieste di restitu-
zione, alcune delle quali hanno però rasentato l’assurdo (è il caso della ri-
chiesta di restituzione del diamante Koh-i-Noor da parte del Pakistan68);
altre sono giustificate solo dal valore intrinseco dell’oggetto (è il caso della
Stella dell’India, lo zaffiro azzurro che lo Sri Lanka rivorrebbe dall’Ame-
rican Museum of Natural History di New York); altre ancora sono sovra-
dimensionate (come la richiesta di restituzione dell’obelisco detto di
Cleopatra oggi sito a Londra al Victoria Embankment, con la scusa che si
trova in un posto inadatto). Tuttavia per la maggior parte esse sono giusti-
ficate alla luce della storia e del significato simbolico che alcuni oggetti ri-
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vestono per le comunità di origine (ne sono due esempi la richiesta di re-
stituzione all’India del trono del maragià Ranjit Singh, preso dagli inglesi
nel 1849 in occasione dell’annessione del Punjab e attualmente al Victoria
& Albert Museum, e la richiesta inoltrata al British Museum dallo Sri Lanka
per riavere una grande statua settecentesca di Buddha in oro e argento e la
statua della dea Tara).

Fino all’aprile 2010 le richieste di restituzione dei paesi esportatori non
erano coordinate in una strategia comune; ogni nazione agiva di propria
iniziativa incontrando non poche difficoltà nel contrastare sul piano politico
e legale le ricche e potenti nazioni importatrici e i loro altrettanto potenti
musei, messi al riparo dietro lo scudo dell’universalità. Le cose sembrarono
mutare quando in quella data i paesi esportatori furono riuniti al Cairo da
Zahi Hawass (Figura 24), allora direttore del Supreme Council of Antiqui-
ties (SCA), in una prima Conference on International Cooperation for the
Protection and Repatriation of Cultural Heritage. Alla conferenza, i cui ora-
tori principali furono i rappresentanti di Egitto, Italia e Grecia, partecipa-
rono Bolivia, Cile, Cina, Cipro, Equador, Guatemala, Honduras, India, Iraq,
Libia, Corea del Sud, Messico, Nigeria, Perù, Polonia, Spagna, Siria e Sri
Lanka, accanto ai rappresentanti di alcune nazioni importatrici, prime fra
tutte USA, Francia, Regno Unito e Germania. L’obiettivo della conferenza
era quello di riunire i paesi esportatori, molti dei quali ex colonie, per co-
ordinare la lotta per la restituzione dei loro patrimoni culturali diffusi so-
prattutto nei musei europei e nordamericani, per fermare il traffico illecito,
per proporre una legislazione internazionale più efficace, per chiedere al-
l’UNESCO di aggiornare la Convenzione del 1970, e per parlare con una
sola voce ai paesi importatori, ribadendo che il diritto dei popoli al proprio
patrimonio è un diritto ineludibile. L’Egitto aveva un interesse particolare
nella conferenza, poiché in quegli anni Zahi Hawass era impegnato in una
campagna di richieste di restituzioni che coinvolgevano molti grandi musei
del mondo, da New York, a Parigi, a Berlino.

I drammatici avvenimenti dell’inizio del 2011 frenarono la politica
del direttore dello SCA, e nello stesso tempo diedero nuova vita al dibat-
tito sull’opportunità o meno delle restituzioni. Il sollevamento del popolo
egiziano contro il regime del presidente Hosni Mubarak dimostrò la fra-
gilità del patrimonio culturale nei periodi di turbolenza politica e l’ina-
deguatezza dei mezzi messi in campo dall’Egitto per difendere musei e
siti archeologici, e portò acqua al mulino degli oppositori delle restitu-
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Figura 24 ■  L’autore con Zahi Hawass il 19 agosto 2009, in occasione della consegna
del progetto di riconfigurazione delle esposizioni del museo del Cairo realizzato
da un gruppo di specialisti italiani con a capo Sandro Goppion, su mandato del Mi-
nistero degli esteri italiano. Il progetto non ebbe seguito a causa della sollevazione
popolare del 2011.
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zioni. Hawass diede le dimissioni dal suo incarico come protesta per l’ab-
bandono in cui erano stati lasciati musei e siti archeologici nei giorni della
sollevazione. La notte del 28 gennaio i ladri avevano infatti violato il
museo del Cairo asportando 54 oggetti, fra cui alcuni notissimi artefatti
della tomba di Tutankhamun, mentre nei giorni successivi la polizia, cui
in Egitto è affidata la custodia dei siti archeologici, fu richiamata in città
per far fronte alla protesta, abbandonando così il patrimonio archeologico
al vandalismo e ai furti. Ciò naturalmente rimise in discussione le richie-
ste egiziane di restituzione: il portavoce dell’associazione dei commer-
cianti di arte antica dichiarò che “gli incidenti avvenuti durante la
rivoluzione egiziana devono essere presi come base per cambiare i ter-
mini della discussione”, mentre Thomas Campbell direttore del Metro-
politan disse che “mentre il museo [del Cairo] ha già stabilito il diritto
dell’Egitto ai manufatti [egiziani], la situazione della sicurezza complica
la loro restituzione”. È bene ricordare che già anni prima (2006) una
fatwa del Gran Muftì del Cairo che vietava ai mussulmani l’uso delle
rappresentazioni di esseri viventi non aveva giovato all’integrità del pa-
trimonio. Sebbene la fatwa si riferisse alle immagini presenti nelle abi-
tazioni private e non menzionasse né le opere contenute nei musei, né le
decine di statue presenti nelle strade e nelle piazze delle città egiziane,
essa aveva creato un notevole allarme (Ikram 2011, pag. 149). Megan
Rowland, autrice di una tesi dal titolo In Pursuit of Identity: the Political
Status of Egyptian Antiquities Before and After Revolution, in un’inter-
vista a Le Monde69 ha dichiarato che l’accanimento popolare, anche van-
dalico, contro il patrimonio culturale fu generato, al di là di ragioni legate
al denaro, dalla separazione ideologica della popolazione dal suo patri-
monio a causa dell’eccessivo uso turistico/commerciale fattone negli ul-
timi vent’anni del governo di Mubarak. “Nel corso dei due decenni che
hanno preceduto la rivoluzione – ha sostenuto − i monumenti dell’antico
Egitto sono stati trasformati in merce per attirare il denaro dei turisti di
tutto il mondo. Questo processo ha fatto nascere in molti egiziani il sen-
timento che il loro patrimonio non gli appartenesse, e, secondo me,
spiega in gran parte questo vandalismo”. 

L’aumento dei saccheggi e degli atti vandalici, l’inquinamento dei siti
archeologici e le costruzioni abusive verificatisi dopo la rivoluzione hanno
fatto accorrere al Cairo sia l’UNESCO, la cui azione si è limitata al lancio
di due progetti per rafforzare in loco le Convenzioni UNESCO 1970 e UNI-
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DROIT 1995 (1- Prevenzioni delle catastrofi e gestione dei rischi nei musei
in caso di conflitti o di catastrofi causati dall’uomo; 2- Formazione e rin-
forzo delle capacità di sensibilizzazione alla lotta contro il traffico illecito
dei beni culturali in Egitto), sia l’ICOM che ha pubblicato una “Lista Rossa
di oggetti rubati in Egitto”. Il che, francamente, guardando alla dinamica
rivoluzionaria e alle sue motivazioni, fa dubitare dell’efficacia di quest’ul-
tima organizzazione. 

Vi è una soluzione al problema delle restituzioni?
“Non perdere il tuo tempo insistendo per ottenere ciò che non puoi ottenereˮ

Proverbio akan

Nel corso del convegno organizzato dalla Washington University
School of Law (26-27 marzo 2004), i cui atti sono stati pubblicati nel
volume a cura di John H. Merryman (2006), Talar Halman, all’epoca
ministro della cultura della Turchia, pose il problema dell’impossibilità
di dirimere la questione delle restituzioni attraverso norme di validità
generale. Egli pose come premessa che ai turchi piacerebbe riavere i ca-
valli di San Marco presi dall’ippodromo di Costantinopoli nel 1204, ma
che a loro volta i turchi dovrebbero restituire all’Egitto l’obelisco di
Thutmose III che si erge nello stesso ippodromo da centinaia di anni (Fi-
gura 25), e concluse che “vi sono molti criteri e argomenti per legitti-
mare le antichità e le altre proprietà culturali – i creatori originari, la
localizzazione geografica, il tempo della permanenza, il tipo di custodia,
l’autenticità del contesto, l’ambiente culturale, la crescita del valore per
studi, esposizioni, pubblicazioni ecc.”.

Senza considerare i prodotti del traffico illecito, per i quali la restitu-
zione è un imperativo, è necessario separare i saccheggi seguiti a vittorie
militari (più o meno legalizzati con la firma di trattati, come le acquisizioni
napoleoniche), dai prelievi, anchʼessi non sempre legali, effettuati dai pri-
vati o da istituzioni in tempo di pace (i.e. gli immancabili marmi del Par-
tenone o il busto di Nefertiti), categoria cui appartengono anche i prelievi
effettuati durante i periodi di colonizzazione (i.e. l’obelisco di Axum). Per
quanto riguarda i bottini di guerra, essi hanno subìto cambi di proprietà con
il mutare delle sorti dei conflitti, ma in linea generale sono rimasti nelle
mani dei vincitori (i.e. il Tesoro di Troia), e quando questi ultimi li hanno
restituiti lo hanno fatto solo per opportunità politica (i.e. la restituzione dei



pagina 631 Capitolo 4 [Aggiornato 20 febbraio 2020]

Giovanni Pinna Divagazioni sulla storia politica dei musei

beni alla Germania Federale da parte degli alleati, la parziale restituzione
dei beni alla DDR da parte dell’URSS). Mentre per i beni che hanno cam-
biato proprietari a seguito delle vicende belliche raramente vengono effet-
tuate richieste di restituzione, queste divengono insistenti per i beni
prelevati in tempo di pace. 

Lo stato di pace e lo stato di guerra possono essere una discriminante
per quanto riguarda le restituzioni? Cicerone usò questa discriminante nelle
arringhe contro Verre, distinguendo i prelievi operati dai Romani in tempo
di guerra dal saccheggio effettuato in tempo di pace da chi era tenuto ad
amministrare i protettorati romani, come la Sicilia. Sembrerebbe quasi che
il prelievo dei patrimoni culturali dei vinti a seguito di campagne di guerra

Figura 25 ■  L’Ippodromo di Costantinopoli (Istanbul) in una fotografia ottocentesca
di Sebah & Joaillier. In primo piano l’obelisco di Thutmose III.

.
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ubbidisca ad alcuni principi (diritto alla riparazione per le spese di guerra,
assimilazione della cultura dei vinti o annientamento delle loro radici etni-
che e culturali), e quindi sia ritenuto quasi un diritto; per cui i beni sac-
cheggiati durante campagne di guerra sarebbero non restituibili e non
richiedibili. Questa logica fu applicata solo in parte a quanto fu prelevato
durante le campagne militari di Napoleone; non tutto infatti fu restituito, i
pesci fossili di Monte Bolca (Figura 26) (vedi Capitolo 2) e molte impor-
tanti opere d’arte italiana (Figura 27) sono rimaste a Parigi.

Se pensiamo che la storia abbia un valore e non possa essere riscritta,
allora lo stato di guerra e lo stato di pace sono una discriminante, poiché le
prede di guerra entrano nella storia, assieme alle stesse vicende belliche,
alle vittorie o alle sconfitte, e i beni prelevati o saccheggiati vengono cari-
cati di significati che non possono essere cancellati.

Figura 26 ■  Modellino di una delle due stanze del Gabinetto dei pesci fossili del
conte Giovanni Battista Gazola a Verona. La collezione di pesci fossili di Monte
Bolca di proprietà del conte fu saccheggiata dagli emissari di Napoleone e portata
a Parigi dove ancora si trova. Ricostruzione al Museo Civico di Storia Naturale di
Verona.
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Opportunismo politico
Il 14 gennaio 1998 il sindaco di Roma regalò a Papa Wojtyla in visita

al Campidoglio un blocco di travertino del Colosseo recante l’immagine
di due santi, che ora è esposto nei Musei Vaticani. Il dono suscitò molte
proteste, poiché si disse che il sindaco non era padrone del patrimonio della
sua città e non ne poteva quindi disporre a piacimento. 

Fare regali a personalità politiche straniere in visita è una prassi diffusa
in molti paesi; capi di Stato e presidenti si sono sempre scambiati doni fra
i lampi dei fotografi. Più il capo straniero cui si porge il dono rappresenta
una nazione potente, più il dono è prezioso, e quasi sempre ricambiato con
doni di minor valore; come avvenne in occasione della visita ufficiale di
un altro Papa (non ricordo quale) al presidente della Repubblica Italiana.
In quella occasione il presidente italiano donò al Papa un piccolo e prezioso

Figura 27 ■  La Maestà di Cimabue (tempera su legno, 1280 circa), acquisita dalla
Francia nel 1813 come preda napoleonica (a destra), appesa al Louvre accanto alla
Crocifissione di Giotto dalla collezione Campana.

.
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dipinto rinascimentale che il pontefice ricambiò con un’edizione del Nuovo
Testamento rilegata in marocchino.

Nel 1990 Papa Wojtyla usò il grimaldello di una restituzione per otte-
nere un vantaggio politico che molto gli stava a cuore. In occasione della
visita in Messico, su sollecitazione dei vescovi messicani, ma contro il pa-
rere dei responsabili della Biblioteca Vaticana che temevano che questo
costituisse un pericoloso precedente, portò in dono al presidente messicano
un manoscritto conservato nella Biblioteca dal 1626: il celebre Libellus de
Medicinalibus Indorum Herbis, scritto nel 1552 dal medico indigeno Mar-
tín de la Cruz; testo fondamentale per la conoscenza della medicina azteca
che l’autore aveva donato al viceré delle Indie per perorare presso Filippo
II la causa degli indios. Il dono del manoscritto, che si trova ora nel Museo
Nacional de Antropología y Historia de México, favorì un successo politico
importante; portò infatti all’abolizione delle restrizioni contro la chiesa cat-
tolica in vigore dai tempi della rivoluzione messicana. Il Papa, si sa, è un
monarca assoluto e il Vaticano uno Stato dittatoriale. Il Papa ha quindi il
potere di decidere a suo piacimento del patrimonio della nazione. Non così
altri dittatori, o grandi e piccoli capi di Stato.

Dal punto di vista dell’opportunismo politico, forse nulla è parago-
nabile alla restituzione della Dama di Elche alla Spagna. Questa è una
scultura, secondo alcuni vecchia di 2500 anni, che fu dissotterrata nella
città di Elche nel 1897 e venduta alla Francia per finire poi al Louvre,
ove restò fino al 1941, nonostante le pressanti richieste di restituzione
degli spagnoli. In quell’anno il maresciallo Pétain, capo del governo col-
laborazionista di Vichy, volendo ringraziare il Generalissimo Franco per
la neutralità della Spagna, impose che la Dama venisse restituita (assieme
ad alcune corone visigote trovate da un archeologo francese nella regione
di Toledo e conservate nel Museo di Cluny)70; con grande gioia di Franco
che, scrive Selma Holo (1999, pag. 19), “sfruttò appieno il ricco simbo-
lismo cresciuto attorno alla scultura per accrescere la sua retorica na-
zionalista. La scultura gli fu particolarmente utile per presentare la prova
perfetta delle radici pre-romane della grande civiltà iberica, un pedaggio
indispensabile per convalidare la sua ideologia fascista spagnola” (in
Gruat e Martinez 2011). La Dama è oggi esposta al Museo Archeologico
Nazionale di Madrid, il che non piace ai cittadini di Elche che la rivor-
rebbero, soprattutto dopo che essa fu prestata nel 1997 alla città di origine
in occasione del suo bimillenario. 
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Infine, non posso dimenticare che spesso accade che il patrimonio di
una nazione venga saccheggiato dal suo stesso governo, con restituzioni a
presunti proprietari per favorire buoni rapporti internazionali o assicurarsi
appoggi politici. Non sempre questi “doni” o “restituzioni” rispettano le
norme in vigore, o la volontà dei cittadini. Per fare un esempio, penso che
sia stata frettolosa e improvvida la restituzione quasi clandestina della Ve-
nere di Cirene dall’Italia a Mu’ammar Gheddafi, effettuata, si dice, per sol-
lecitare il dittatore libico a controllare il flusso di migranti verso le coste
italiane. 

Ritorno al museo universale 
Non paghi di autodefinirsi universali alcuni musei sono espatriati, o

meglio si sono diffusi come amebe adagiando i loro pseudopodi sulla
sabbia dei deserti del Golfo Persico, divenuto luogo di sperimentazione
di architetture museali delle maggiori archistar (Jean Nouvel, Frank
Gehry, Norman Foster, Tadao Ando, Zaha Hadid e Rafael Vinoly). Jean-
Loup Amselle (2017) sceglie il Louvre come epitome di questa ricerca
di una nuova universalità la cui natura non è solo culturale, ma soprat-
tutto economica. Perché non pescare nel mare di petrolio e nello stesso
tempo “occupare una posizione occidentalista di supremazia insieme
ordinatrice ed egemonica”? In una mostra del 201471, con la giustappo-
sizione, discutibile perché soggettiva, di varie opere (statua di Gudea
Tello 2120 a.C. vs Senwosret I Egitto 1950 a.C.; statua della principessa
Battria Asia Centrale III millennio vs antropometrie di Yves Klein; so-
ninké/djennenkùè Mali II millennio vs brocca dall’iconografia astrolo-
gica Afghanistan XIII secolo), Jean-Pierre Chardier, direttore della
compagnia France Museums che opera nel Golfo e raccoglie una plura-
lità di partner72 ha ipotizzato per il Louvre Abu Dhabi un futuro di reci-
procità, ibridazioni, spostamenti, reinterpretazioni, concomitanze,
convergenze, divergenze, analogie. Tuttavia ha ragione Amselle quando
dice che il Louvre Abu Dhabi è solo “la succursale di una multinazio-
nale museale de-territorializzata, all’interno della quale i visitatori
giunti da ogni dove possono liberamente fare il loro shopping artistico
e contemplare da una sorta di centro gravitazionale e di scenografia
museale l’aura delle opere esposte”. I musei occidentali hanno esportato
nel Golfo la visione occidentale del museo, con i suoi meccanismi e le
sue finalità integri. Si è trattato di una colonizzazione, il cui fine per i
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colonizzatori, come in tutte le colonizzazioni, è stato sostanzialmente
economico e solo in minima parte culturale. Peraltro in questo caso i co-
lonizzati sono stati felici di essere colonizzati. 

Il concetto di museo universale teorizzato dai diciotto grandi musei è
l’esatto opposto dell’idea del museo inteso come “zona di contatto”, “spa-
zio terzo”, “forum di discussione”, luogo di incontro di etnie, di comuni-
cazione, di ibridazione, luogo di espressione di identità culturali diverse.
L’universalità che i musei universali propongono è infatti una sintesi della
globalizzazione culturale, il cui fine è l’annullamento delle culture in un
melting point ove si perdono i confini che tengono in vita l’originalità pro-
pria della varietà del mondo. Non è difficile sostenere che più un museo
ricerca l’universalità, più esso perde i contatti con le comunità locali, nei
confronti delle quali dovrebbe porsi come simbolo rappresentativo. L’uni-
versalità dichiarata dai grandi musei allarga i concetti di territorialità e di
temporalità, e proietta queste istituzioni nell’universo senza spazio e senza
tempo della globalizzazione, li rende potenzialmente padroni del mondo,
ma nello stesso tempo cristallizza le culture che questi musei pretendono
di rappresentare. I musei universali fossilizzano le culture perché entro le
loro mura il significato degli oggetti rimane sospeso, mentre nel mondo
reale le culture evolvono e gli oggetti assumono via via nuovi significati. 

Per fortuna l’idea del museo elabora nuove forme che superano il con-
cetto di museo universale. L’Humboldt Forum in costruzione a Berlino al
posto del Palast der Republik della DDR, a sua volta costruito nel luogo
della residenza imperiale (in parte ricostruita), riprende e rielabora il con-
cetto di museo come “zona di contatto”, fino a ora rifiutato dai più grandi
musei universali. Non senza contestazioni e un lungo dibattito iniziato nel
1990, di cui ha dato un resoconto Costanza Calabretta (2013). Un dibattito
in cui si sono mescolati il desiderio di oblio, la necessità di rivendicare una
nuova rappresentazione nazionale, e nostalgia. 

Nel 2018 la storica dell’arte Bénédic Savoy ha dato le dimissioni dal
comitato di esperti riuniti per la realizzazione dell’Humboldt Forum, di-
chiarando che “vi è del sangue che cola da tutti questi oggetti”, in riferi-
mento alle collezioni etnografiche che dai musei di Dahlem saranno
traferite nel nuovo museo di Berlino (Figura 28). Questo aprirà le porte nel
2020 sulle ceneri del palazzo reale, che l’architetto italiano Franco Stella
sta in parte ricostruendo. La Savoy è un’attiva rappresentante del movi-
mento di pensiero che si oppone non solo al trasferimento delle collezioni
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etnografiche tedesche, ma anche alla loro presenza in Germania, in quanto
rappresentative di uno dei colonialismi europei. L’Humboldt Forum ha ri-
sposto alle critiche della Savoy per bocca di Hartmut Dorgerloh, respon-
sabile del progetto, che ha dichiarato alla stampa: “Questo non è né un
castello, né un museo, ma un progetto interdisciplinare. Nel quale abbiamo
il coraggio di assumerci le nostre contraddizioni. Un castello in stile antico
ospita un forum ultramoderno con tecnologie d’avanguardia. L’Università
Humboldt esporrà le sue collezioni scientifiche. Ospiteremo un’esposizione
dedicata a Berlino, questo laboratorio ove si sperimentano nuove idee. Vi
troveranno posto il cinema, la musica, la danza, la moda, il design e la fo-
tografia. E, perché no, una riflessione sulle tecniche venute dall’Asia, yoga,
taekwondo, karatè, a fianco di un’esposizione di gioielli dell’arte tradizio-
nale cineseˮ73. Lungi dal voler restituire le collezioni etnografiche, la Ger-
mania propone dunque un luogo di dibattito, ove le questioni sul passato
coloniale possono e devono esser poste e discusse: non un museo coloniale
assicura Dorgerloh, che propone un modello che potrebbe essere seguito
dai musei europei che non vogliono rinunciare alle collezioni etnografiche

Figura 28 ■  Capanne ricostruite nella sala che espone le collezioni della Melanesia
del museo etnografico di Dahlem. Queste collezioni saranno presto trasferite
all’Humboldt Forum.

.
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(Figura 29). Vi è tuttavia chi continua a soffiare sul fuoco, a giudicare dal-
l’articolo apparso sul New York Time il 21 settembre 201974 che critica le
condizioni di conservazione che ha subìto il materiale etnografico africano
nel dopoguerra, l’assenza di inventari digitalizzati e un rilevamento foto-
grafico completo degli oggetti, e si chiede perciò se essi stiano meglio in
Europa o in Africa.

Post scriptum. Mentre questo capitolo va in stampa, sul Figaro Culture del 20
febbraio 2020 è apparso un interrogativo che sembra riaprire un antico e celebre
contenzioso fra Grecia e Gran Bretagna: potrà la restituzione dei marmi del Par-
tenone essere inserita nel negoziato sulla Brexit in base a un articolo incluso
nell’agenda della Comunità Europea che invita le parti ad “affrontare le questioni
relative al ritorno o alla restituzione ai loro paesi di origine di beni culturali spo-
stati illegalmenteˮ? Dobbiamo attenderci nuovi sviluppi?

Figura 29 ■  Dopo l’approvazione di ricostruire il palazzo reale di Berlino, ai margini
dell’area da allestire fu esposto il modello di una sezione dell’edificio che sarebbe
stato eretto e che avrebbe contenuto fra le altre cose le collezioni etnografiche, di
arte asiatica e precolombiana oggi nei musei di Dahlem. 

.
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Note
1 Dal vertice superiore dello Ziggurat – scrive Le Corbusier – scendono verso il
basso lungo una spirale tre navate parallele, “fianco a fianco, senza muri che le sepa-
rino. In una navata l’opera umana, quella che la tradizione, la pietà del ricordo o l’archeo-
logia ci hanno riportato; nella navata adiacente tutti i documenti che fisseranno il tempo,
la storia in quel momento, visualizzata dalle grafiche, da immagini trasmesse, dalle rico-
struzioni scientifiche, ecc. E infine la terza navata con tutto ciò che ci mostrerà il luogo,
le sue condizioni diverse, i suoi prodotti naturali o artificiali ecc. Questa catena di cono-
scenze lungo cui si sviluppa l’opera umana attraverso i millenni comincia dalla preistoria
e si protrae fino a tempi molto ravvicinati, dove la storia ha già classificato delle certezze”.
Lungo le navate che scendono a spirale della cima dello Ziggurat si dipana dun-
que la storia dell’umanità: “in alto i tempi preistorici e la rappresentazione succinta –
tra l’altro sorprendente – che abbiamo di questi. Poi le prime epoche dette storiche. E scen-
dendo la spirale, una dopo l’altra, tutte le civiltà mondiali. La storia e l’archeologia accu-
mulano sempre più i documenti, noi sappiamo sempre più come l’uomo si è mantenuto
attraverso le diverse forme di organizzazione e della cultura. Il diorama diviene sempre
più vasto e preciso. La spirale ingrandisce la sua traiettoria, lo spazio aumenta. L’esposi-
zione degli oggetti nel luogo e nel tempo provoca un clamore sempre più forte […]” (Le
Corbusier, Mundaneum, 1929, in Basso Peressut 2005, pag. 102). 
2 Le Corbusier sviluppò il concetto di crescita illimitata in tre musei che realizzò
negli anni Cinquanta e Sessanta: il Sanskar Kendra City Museum ad Ahmeda-
bad (fra il 1951 e il 1955), il Government Museum and Art Gallery a Chandigarh
(fra il 1960 e il 1967), ambedue in India, e il National Museum of Western Art
a Tokyo (nel 1959).
3 “Mi arrischio a proporre un appello per un museo antropologico nazionale su larga
scala, usando questo termine nel senso più ampio, organizzato stratigraficamente in
cerchi concentrici come nel diagramma che ora vi ho mostrato. È senza dubbio una pro-
posta ampia ma che, considerando il numero degli anni che ho speso per questo progetto,
spero che non sarò considerato presuntuoso nel sottometterlo alla considerazione della
Sezione Antropologica di questa Associazione. Il periodo Paleolitico inizia per primo,
e occupa l’anello centrale poiché la minore varietà di forme che possiede richiede uno
spazio minore. Vicino a questo sarebbero sistemati il Neolitico e l’Età del Bronzo in
due anelli concentrici, che accanto alle reliquie di questi periodi dovrebbero contenere
modelli di monumenti preistorici, grotte con resti ossei, e altri luoghi interessanti per
i ritrovamenti preistorici che vi sono stati effettuati. Dopo questi ultimi, in successione
verrebbero le antichità egizie, greche, assire e romane, che sarebbero seguite da oggetti
dei periodi anglosassone, franco e merovingio; di seguito, in ordine progressivo verso
l’esterno, essi sarebbero circondati dalle antichità medievali, mentre gli anelli più
esterni saranno destinati a mostrare l’evoluzione delle arti moderne che possono essere
sistemate in continuità con quelle dell’antichità. Perché gli oggetti possano essere se-
lezionati per rappresentare i diversi periodi e continuare la successione di forme che
costituisce l’obiettivo principale del museo, limiterei l’esposizione soprattutto a calchi,
a riproduzioni, e a modelli, poiché ritengo che essi siano un modo di rappresentare le
arti primitive di cui non si è fatto ancora un uso sufficiente […]. Le numerose sezioni
e anelli sarebbero gestiti da direttori e assistenti, la cui funzione sarebbe di procurare
riproduzioni e modelli di oggetti adatti a mostrare la continuità delle arti e periodi; le
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arti selezionate per questa esposizione sarebbero quelle che mostrano una continuità
più evidente. Fra queste possono essere segnalate le seguenti: ceramica, architettura,
arredi casalinghi, sistemi di navigazione, utensili, armi, apparati per la tessitura, di-
pinti, sculture, sistemi di trasporto terrestre e finiture per cavalli, decorazioni, orna-
menti personali, apparati per la caccia e la pesca, macchinari, fortificazioni, tipi di
sepoltura, agricoltura, monumenti antichi, domesticazione di animali, giocatoli, mezzi
per riscaldare e illuminare, uso del cibo, narcotici, e così via. Dovrebbero essere evitate
collezioni miscellanee che confonderebbero le diverse serie o che non hanno alcun rap-
porto con il loro sviluppo, tuttavia l’antropologia relativa all’uomo come animale po-
trebbe trovare posto in diverse sezioni. Nel mio breve abbozzo schematico ho evitato di
proposito di fornire dettagli non necessari. Ogni piano prestabilito potrebbe essere
molto modificato, secondo le possibilità del caso, quando arrivasse il momento di rea-
lizzarlo. Il mio scopo è di proporre per la discussione l’idea generale di una grande “Ro-
tunda” antropologica che ho sempre pensato dovesse essere il risultato finale
dell’attività di questi rami della scienza come si è sviluppata negli ultimi anni, e che
ho ragione di credere sia destinata a procedere molto. In questa istituzione la posizione
di ciascuna fase dello sviluppo dell’arte sarebbe resa immediatamente evidente dalla di-
stanza dal centro, mentre i rami laterali sarebbero sistemati in modo da fondersi l’uno
all’altro secondo la posizione geografica. I vantaggi di questa istituzione non sarebbero
apprezzati solo dagli antropologi e dagli archeologi. Essi sarebbero più consoni al tempo
limitato per lo studio che hanno a disposizione le classi lavoratrici, alla cui educazione
non è necessario dire che siamo oggi molto interessati. Sebbene sia d’uso comune parlare
dei lavoratori come di persone ineducate – educazione è termine relativo – è bene ri-
cordare che in tutto ciò che si riferisce alle arti materiali essi, per abilità tecnica e arti-
gianale, hanno una base migliore delle Upper Classes per apprezzare ciò che viene
mostrato loro. La mia esperienza personale è in grado di testimoniare che essi sono in
grado di educare se stessi attraverso un museo ben sistemato, anche con gli imperfetti
mezzi che ho avuto a disposizione. Penso che ogni cosa che tenda a convincere la mente
della lenta crescita e della stabilità delle istituzioni e delle capacità umane e sul loro
dipendere dall’antichità debba contribuire a frenare le idee rivoluzionarie e le tendenze
di oggi a rompere drasticamente con il passato, incoraggiate da alcuni che dovrebbero
avere più buon senso, e debba aiutare a inculcare principi di prudenza, oggi urgente-
mente necessari se vogliamo che la civiltà di cui godiamo sia mantenuta e che le sia
permesso svilupparsi” (Pitt-Rivers, Bath, 1888).
4 Si noti che il presidente francese sembra parlare per conto di tutta l’Europa.
5 Quale elegante eufemismo è chiamare “source country” un paese saccheggiato,
ha scritto Talat Halman, ministro turco alla cultura (2006, pag. 39)
6 L’accettazione della Convenzione non è avvenuta senza intralci come dimo-
stra il fatto che i principi in essa contenuti sono stati inseriti nelle legislazioni
nazionali di Stati Uniti e Australia solo negli anni Ottanta e in quella del Regno
Unito nel 2003. 
7 Su questo ingente traffico si veda Watson e Todeschini (2006), Isman (2009).
8 “Mi domando che cosa intendano fare gli italiani con il Cratere di Eufronio, ora che
hanno finalmente vinto per la restituzione […] sospetto che forse all’inizio lo espor-
ranno come un trofeo di conquista nel museo etrusco di Villa Giulia che contiene la
più ampia collezione di vasi di Roma” ha dichiarato nel 2006 il direttore del MET
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Philippe de Montebello durante un’intervista a Deborah Solomon, “il mondo è
stato atomizzato in un insieme di entità politiche. Vi è un risorgere di nazionalismo e
di patriottismo mal riposto. Vi è la percezione che “questo” faccia parte della nostra
identità. […] Ma io non riesco a vedere come un vaso greco possa far parte dell’identità
di un italiano di oggi”.
9 L’accordo fra lo Stato italiano e il Metropolitan ha smussato le asperità. De
Montebello (2009, pag. 61 e 64) ha trovato interessante che come compensa-
zione alle restituzioni non fossero offerti pezzi di ugual valore, ma, assieme a
un pezzo importante, tutti gli arredi funerari trovati con esso, il che può per-
mettere al museo di illustrare al pubblico le modalità degli scavi archeologici.
Un plauso dell’ex direttore del Metropolitan ha ricevuto anche la clausola del-
l’accordo che prevede, nel caso in cui il museo newyorkese esegua scavi in Ita-
lia, che il materiale rinvenuto sia inviato come prestito a lungo termine al
Metropolitan per essere esposto. Una soluzione definita “creativa” poiché per-
mette il “partage” dei prodotti di scavo senza trasferimento di proprietà. 
10 Il Pitt-Rivers Museum a Oxford, fondato nel 1884 dal generale Pitt-Rivers,
mantiene ancora oggi l’organizzazione originaria delle collezioni che doveva
mostrare secondo le idee del fondatore l’evoluzione della cultura umana dal
semplice al complesso.
11 Il Bizot Group è un gruppo internazionale di direttori di musei creato allo
scopo di facilitare l’organizzazione e lo scambio di grandi esposizioni tempo-
ranee fra istituzioni. Esso prende il nome da Irène Bizot, già direttrice della
francese Réunion des Musées Nationaux.
12 MacGregor non appare fra in firmatari ma ha avuto una parte importante
nella stesura materiale del documento.
13 L’idea dell’universalità dei grandi musei non è né del tutto nuova, né recente
poiché affonda le radici nell’idea stessa dell’impero. Vivant Denon, dal 1802
direttore del Muséum Central des Arts, aveva l’ambizione di fare del Louvre
un museo enciclopedico che presentasse “il migliore panorama della storia dell’arte
sin dall’antichità” (Loyrette in Galard 2010, pag. 55). Nel 1930 il direttore dei
musei di Francia e dell’École du Louvre, Henri Verne, vedeva per il museo pa-
rigino – una volta che fosse liberato dal Ministero delle finanze e dal Museo
della Marina – un avvenire radioso come Palazzo delle Arti in cui “lo spettacolo
che dovranno offrire le sale sarà un costante divenire e rinnovarsi delle scuole. In questo
senso il Louvre è un museo universale” (citato da Dalai Emiliani 2002, pag. 22).
Nel 1934 Grigore Antipa, direttore del Museo di Storia Naturale di Bucarest,
parlò di musei universali nella sua classificazione che prevedeva 4 categorie di
musei naturalistici: “Musei universali, rappresentati dai grandi Musei, la cui attività
abbraccia lo studio e la documentazione della natura del mondo intero, come per esem-
pio il British Museum, i cui cataloghi delle collezioni costituiscono l’inventario com-
pleto del regno animale del globo; Musei regionali i cui obiettivi di indagine e di attività
sono limitati al solo territorio della nazione; Musei provinciali limitati a piccole pro-
vince; Musei locali, dipartimentali, comunali, ecc.” (Antipa 1934, pag. 19).
14 Firmatari della Dichiarazione furono i seguenti musei: Art Institute of Chi-
cago, Bavarian State Museum München (Alte Pinakothek, Neue Pinakothek),
State Museums Berlin, Cleveland Museum of Art, J. Paul Getty Museum Los
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Angeles, Solomon R. Guggenheim Museum New York, Los Angeles County
Museum of Art, Musée du Louvre Paris, Metropolitan Museum of Art New
York, Museum of Fine Art Boston, Museum of Modern Art New York, Opificio
delle Pietre Dure Firenze, Philadelphia Museum of Art Filadelfia, Museo Na-
cional del Prado Madrid, Rijksmuseum Amsterdam, State Hermitage Museum
St. Petersburg, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza Madrid, Whitney Mu-
seum of American Art New York. È difficile da capire – se non nell’ottica di un
protagonismo a tutti i costi o dell’importanza di “essere presenti” – perché que-
sta dichiarazione sia stata firmata anche da musei che con le restituzioni hanno
poco a che fare, e che anzi rappresentano paesi che sono stati saccheggiati più
che essere saccheggiatori, come l’Opificio delle Pietre Dure di Firenze. Infine
ci si deve domandare come sia possibile che il Paul Getty Museum di Los An-
geles che aveva con l’Italia un contenzioso per la restituzione di opere trafugate
abbia avuto la spudoratezza di firmare una dichiarazione che si apre con una
condanna del traffico illecito (Pinna 2003).
15 È il caso della Legge Federale del 1990 Native American Graves Protection
and Repatriation Act (NAGPRA) che stabilisce la proprietà dei nativi americani
sugli oggetti culturali scavati o scoperti in territori federali o tribali dopo il 16
novembre 1990.
16 Si vedano a questo riguardo le pubblicazioni 100 missing objects e Red List Da-
tabase.
17 Il Codice di Deontologia dell’ICOM detta alcune regole di comportamento
per i musei. 
“I musei non devono acquisire oggetti qualora vi sia un ragionevole dubbio che il loro
rinvenimento sia avvenuto senza autorizzazione o con metodi non scientifici, o che esso
abbia causato un’intenzionale distruzione o un danno a monumenti, a siti archeologici
o geologici, a specie o habitat naturali. Allo stesso modo, non si deve procedere all’ac-
quisizione se il proprietario, l’occupante del terreno, le autorità preposte o governative,
non sono stati informati del ritrovamento” (Art. 2.4). 
“I musei devono essere pronti ad aprire un dialogo per favorire il ritorno di beni cul-
turali nel paese o presso il popolo di origine. La procedura sarà imparziale, basata su
criteri scientifici, professionali e umanitari rispondenti alla legislazione locale, nazio-
nale e internazionale. Tale modalità è preferibile a un’azione intrapresa a livello go-
vernativo o politico” (Art. 6.2). 
“Qualora il paese o il popolo di origine richiedano la restituzione di un oggetto o di un
esemplare, dimostrando fondatamente che esso è stato esportato o comunque trasferito
in violazione dei principi stabiliti dai trattati internazionali e nazionali, e dimostrino
che l’oggetto appartiene al patrimonio culturale o naturale di quel popolo o paese, il
museo interessato, purché la legge gli consenta di agire in tal modo, deve prontamente
e responsabilmente attivarsi per collaborare alla restituzione” (Art. 6.3). 
“I musei devono astenersi dall’acquistare o acquisire beni culturali provenienti da ter-
ritori occupati. Sono altresì tenuti a rispettare pienamente leggi e convenzioni che re-
golano importazione, esportazione e trasferimento di materiali facenti parte del
patrimonio culturale o naturale” (Art. 6.4).
Inoltre il Codice di Deontologia richiama al rispetto delle norme internazionali
(Art. 7.2).
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“Le politiche dei musei devono riconoscere la seguente legislazione internazionale in
quanto norme valide per interpretare il Codice etico dell’ICOM per i musei: 
• Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict
(‘The Hague Convention’, First Protocol, 1954, and Second Protocol, 1999);
• Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export
and Transfer of Ownership of Cultural Property (UNESCO 1970);
• Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
(Washington 1973); 
• Convention on Biological Diversity (UN 1992); 
• Convention on Stolen and Illicitly exported Cultural Objects (UNIDROIT 1995); 
• Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage (UNESCO 2001); 
• Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage (UNESCO
2003).
Il Codice richiama alle proprie responsabilità coloro che operano nei musei.
“Ogni professionista museale deve conoscere la legislazione internazionale, nazionale
e locale, nonché le relative norme di applicazione. Deve altresì evitare situazioni che
possano essere interpretate come comportamento scorretto” (Art. 8.1).
“I professionisti museali non devono mai contribuire direttamente o indirettamente al
traffico o al commercio illecito di beni naturali o culturali” (Art. 8.5). 
18 Universal Museums, ICOM News, 2004, vol. 57, n. 1.
19 La filosofia Whig interpreta il passato in funzione del presente. Il passato è
visto in rapporto a ciò che ha prodotto, mentre il presente è interpretato come
il risultato inevitabile di vittorie successive del progresso sulla reazione, il che
conduce a che i dati storici siano selezionati per giustificare più che per spiegare
il presente e per esprimere giudizi morali sulle società del passato. Sull’inter-
pretazione Whig della storia si veda Butterfield 1931. 
20 Con il termine elginismo si intende il vandalismo culturale. Il termine è stato
usato per la prima volta nel 2000 da Mary Beard, professore di studi classici
all’Università di Cambridge, in una conferenza alla School of Advanced Stu-
dies. Il sito www.elginism.com/definition/ riporta mensilmente azioni o av-
venimenti che in tutto il mondo hanno relazione con il vandalismo culturale,
le restituzioni e i contenziosi fra Stati e fra musei.
21 Secondo l’economista tedesco Friedrich List “una popolazione numerosa e un
territorio di una certa estensione, dotato di svariate risorse nazionali, costituiscono
requisiti essenziali della normale nazionalità. […] Una nazione caratterizzata da una
popolazione e da un territorio ridotti, specialmente se parla una propria lingua, potrà
avere solo una letteratura mutila e istituzioni altrettanto carenti per promuovere le
arti e le scienze. Uno Stato troppo piccolo non potrà mai perfezionare pienamente,
nell’ambito del suo territorio, i diversi settori produttivi” (in Hobsbawm 2002,
pag. 36).
22 Il ruolo educativo dei musei universali risulta fortemente ridimensionato
quando si consideri la loro offerta culturale alla popolazione locale, che costi-
tuisce peraltro una frazione non indifferente del pubblico. In questi musei in-
fatti l’illustrazione della storia e della cultura locali occupa una parte minore
dello spazio espositivo globale, una frazione minima rispetto a quanto è desti-
nato alle culture non locali. Ciò è dovuto al fatto che le opere di maggior attra-
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zione, i cosiddetti star objects, si trovano soprattutto fra le opere delle culture
classiche o orientali, nelle opere dell’arte italiana o olandese; un maggior spazio
dato alle produzioni artistiche di queste civiltà è quindi funzionale ad attrarre
un gran numero di turisti e a incrementare gli incassi del museo. 
23 Lo stesso Sloane, fa notare MacGregor, aveva posto come finalità del museo
quella di essere aperto gratuitamente a tutti, cittadini britannici e forestieri, per
permettere un facile accesso alla cultura del mondo. 
24 Il British Museum ha perseguito in questi anni una politica di attenzione
verso i problemi socio-politici connessi con l’incomprensione fra i popoli,
usando gli oggetti simbolo − quali il Trono Mozambicano (Figura 12) − capaci di
dimostrare allo stesso tempo l’interconnessione delle culture e gli orrori legati
all’incomprensione reciproca fra i popoli. Proprio il Trono Mozambicano fu por-
tato in scuole, luoghi pubblici e centri commerciali a dimostrazione che il Mo-
zambico non avrebbe avuto una guerra civile senza l’intervento indiretto del
resto del mondo.
25 A metà dell’Ottocento il British Museum conteneva le seguenti collezioni: “1°
la collezione di manoscritti, che i Trustees del British Museum avevano acquisito nel
1753 e che fu esposta per la prima volta del 1759; 2° la biblioteca aperta al pubblico
con qualche restrizione, che, inizialmente piccola, aumentò di molte volte la sua di-
mensione originale per il lascito di Giorgio IV, ed è ora la seconda biblioteca in Europa
per dimensioni e la prima per valore venale, ricca di circa seicentomila volumi, con la
migliore sala di lettura del mondo, e ricca di un mondo di curiosità e di tesori artistici;
3° le collezioni di storia naturale, divise in zoologia, fossili, minerali e botanica, ma-
gnifiche in ogni dipartimento e sezione, e in molte ineguagliata; 4° la collezione di ri-
tratti di sovrani e di uomini famosi, ora appesi sul muro delle gallerie zoologiche; 5° la
collezione di antichità – egizie, assire, greche, romane e britanniche – comprendente
nel suo glorioso insieme di ricchezze i famosi marmi di Elgin, le sculture di Ninive e
le altre sculture scoperte da Layard e da Rich, e la migliore collezione in Europa del-
l’arte più antica di tutte, l’arte d’Egitto; 6° le collezioni etnografiche. Tutte queste sotto
un tetto non abbastanza ampio da coprire perfettamente le collezioni cresciute e ancora
in crescita” (Goldkin 1865). Una descrizione del British Museum fu data nel 1847
da Bicknell (in Siegel 2008, pag. 214-219).
26 Tom Flynn ha fatto notare che la separazione delle collezioni naturalistiche
e la nascita nel 1963 di un Natural History Museum indipendente, l’autonomia
della British Library stabilita nel 1972 e la sua separazione fisica del 1997 di-
mostrano “l’insostenibilità del museo universale come ereditato dall’Illuminismo e
contrastano con questa idea di unificazione universale”. 
27 In questo articolo Hughes ha analizzato quattro pubblicazioni appartenenti
a categorie diverse: The British Museum. Souvenir Guide (2003), Explore the British
Museum: A family souvenir guide (2007), The First Emperor: China’s Terracotta
Army (2007), The Parthenon Sculptures in the British Museum (2007).
28 Neil MacGregor, The Whole World in our Hands, The Guardian (Review Section),
Saturday 24th July 2004 (http://books.guardian.co.uk/review/story/).
29 L’affitto del marchio “Louvre” ad Abu Dhabi e l’apertura nella Galerie du
Carrousel della grande ristorazione rappresentata da marchi quali Starbucks e
McDonald’s sono indizi di globalizzazione più che di universalità.
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30 La separazione delle culture è una caratteristica di quasi tutti i grandi musei:
le antiche civiltà sono esposte in settori separati e solo raramente sono illustrate
le loro connessioni storiche o culturali; analogamente vengono separate le
scuole pittoriche nelle gallerie di pittura: scuola veneta, scuola fiamminga ecc.
Questa separazione è sorprendente soprattutto per i musei francesi che dovreb-
bero far tesoro dell’Antropologia Culturale di Levi Strass per la quale il con-
fronto e il parallelismo sono essenziali.
31 Ottime sintesi del dibattito sulla restituzione dei marmi del Partenone sono
quella di Christopher Hitchens (edizione italiana del 2009) e quella contenuta
nel secondo capitolo (The Elgin Marbles debate) del volume di Jeanette Green-
field (2007, pag. 41-96).
32 Vedi Palmer (2000, pag. 24-29). Hitchens ricorda (2009, pag. 119) che il go-
verno britannico ha concesso diverse restituzioni di oggetti presenti nelle col-
lezioni del British Museum, fra cui i manoscritti etiopi nel 1872, il reliquiario,
lo scettro e la sfera dei re di Kandy restituiti a Ceylon negli anni Trenta, alcuni
bronzi restituiti al Benin nel 1950, i Mandalay Regalia restituiti alla Birmania
nel 1964 e il frammento della barba della Sfinge restituita all’Egitto sotto forma
di prestito nel 1985, e infine resti umani restituiti agli aborigeni della Tasmania
dopo una controversia durata vent’anni. 
33 Il 21 giugno 2009 il museo è stato aperto al pubblico e ora aspetta i marmi, il
che non calma la disputa fra Grecia e Regno Unito. Il nuovo Museo dell’Acro-
poli avrebbe dovuto essere pronto per le olimpiadi di Atene del 2004 e il go-
verno greco aveva chiesto che per quella occasione il museo esponesse i marmi
del British Museum, anche solo sotto forma di deposito. A causa di ritardi do-
vuti a ricorsi sull’assegnazione del progetto all’architetto Bernard Tschumi e a
ricorsi legali da parte degli abitanti e di archeologi che chiedevano la protezione
dei resti archeologici presenti nel sito assegnato al nuovo museo, l’edificio non
fu finito in tempo il che sollevò gli inglesi dall’amletico dubbio se negare o con-
cedere ad Atene l’esposizione dei marmi. 
34 All’associazione per la restituzione dei tesori etiopici di Magdala che chiede
il rimpatrio dei Tabot conservati al British Museum è stato promesso che tali
oggetti sacri per la chiesa etiope non verranno mai esposti al pubblico; l’asso-
ciazione si è domandata allora che senso abbia l’ostinazione del museo a volerli
conservare se nessuno potrà mai vederli. Possiamo porci la stessa domanda
circa una serie di papiri del Libro dei morti, fra cui “Il Libro di Hunefer”, un
papiro del XIII secolo a.C. che il British acquisì alla fine del XIX secolo, oggetti
che non sono mai stati esposti fino al novembre 2010 in occasione della mostra
“Journey through the afterlife: the ancient Egyptian Book of the Dead”. 
35 Il Cilindro di Ciro appartiene al British Museum dall’anno del suo ritrova-
mento avvenuto nel 1879. Esso contiene un testo cuneiforme in lingua accadica
interpretato come la prima dichiarazione dei diritti dell’uomo. Per questa ra-
gione una copia del Cilindro è esposta nel palazzo delle Nazioni Unite a New
York.
36 Oltre a una buona parte dei marmi del Partenone Lord Elgin aveva por-
tato a Londra varie altre cose, fra cui una delle cariatidi e una colonna del-
l’Eretteo.
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37 “Sterile è il suo pensiero al pari del suo aspro cuor, di colui la cui testa ha concepito,
di colui la cui mano ha disposto dei poveri resti di Athena, l’asporto”.
38 Quatremère scrisse in Lettres écrites de Londres a Rome sur les marbles d’Elgin
(1836): “sculture il cui godimento e la cui conservazione l’Europa deve allo zelo ar-
dente e illuminato di milord conte di Elgin”. In realtà Quatremère doveva avere
qualche dubbio sui prelievi, in accordo con quanto asseriva sui prelievi di
Roma, poiché nella stessa lettera scriveva: “Ma come a partire da questi fram-
menti staccati dal corpo di cui facevano parte, separati dallo spirito che li ha creati −
come dunque ottenere un insieme di fatti e di nozioni dai quali dedurre la conoscenza
del gusto e del sapere di un’epoca o di una scuola? Al massimo questi pezzi, strappati
dal fregio o da una serie di bassorilievi, potranno dare un’idea approssimativa della
totalità”. 
39 La Camera dei Comuni decretò l’acquisto dei marmi di Elgin per 35.000 ster-
line stabilendo tre condizioni: che la collezione fosse esposta al pubblico al Bri-
tish Museum e fosse definita come “marmi di Elgin”, e che il conte di Elgin e
gli eredi del titolo fossero inclusi fra i curatori del museo.
40 Fra gli altri, hanno dato pareri contrari David Rudenstine (1999) e Merryman
(2006).
41 Ecco, di seguito, la trascrizione italiana del firmano.
“Traduzione d’una lettera di S.E. il Kalmecam Pascià. Diretta al Giudice, ed anche al
Volvoda d’Athene.
Dopo il saluto, vi si fà sapere qualmente il nostro amico sincero, S.E. Lord Elgin, Am-
basciatore della corte d’Inghilterra presso la porta della felicità, avendo esposto esser
notorio che la maggior parte delle corti franche, ansiosa di legger ed investigar i libri,
le pitture, ed altre scienze delli filosofi Greci, e particolarmente i Ministri, filosofi,
primati, ed altri individui d’Inghilterra essendo portati alle pitture rimaste dalli tempi
delli dei Greci, le quali si trovano nelle spiagge dell’Arcipelago, ed in altri climi, ab-
baamo di temp’in tempo mandati gli uomini e fatto esplorare l’antiche fabriche, e pit-
ture, e che di questo modo li abili dilettanti della Corte d’Inghilterra essendo desiderosi
di vedere l’antiche fabriche e le curiose pitture della Città d’Athene, e della vecchia
muraglia rimasta dalli Greci, e ch’esistono nella part’interiore del detto luogo, egli
abbia commesso e ordinato a cinque Pittori Inglesi, già esistenti nella detta città, che
abbian a vedere, contemplar, ed anche dissegnare (le pitture) rimaste “ab antiquo”,
ed avendo questa volta espressamente supplicato acciò sia scritto ed ordinato che ai
detti pittori mentre saran’occupati col’intrar e sortire dalla porta del Castello della
detta Città, che è il luogo d’oservazione, col formare delle scalinate attorno all’antico
tempio degl’idoli, coll’estrarre sulla calcina (osia sul gesso) gl’istessi ornamenti, e fi-
gure visibili, col misurare gli avvanzi d’altre fabriche diroccate, e coll’intraprendere
di scavare secondo il bisogno, le fondamenti per trovar i matton’inscritti, che fossero
restati dentro la ghiaja, non sia reccata molestia, nè apportato impedimento dalla parte
del Castelano, né di verun’altro, e che non si s’ingerisca nelle loro scalinate, ed in-
strumenti, che vi avranno formati; e quando volessero portar via qualche pezzi di pie-
tra con vechie inscrizioni, e figure, non sia fatta lor’opposizione, vi s’è scritta e spedita
col NN, la presente lettera, afin che dopo compreso il soggetto della medesima essendo
chiaro l’impegno dell’Excelso Impero dotato d’esimie qualità, acciò vengano favorite
simil istanze, conforme richiedono l’amicizia, sincerità, allenza e benevolenza ab an-
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tiquo esistenti, e colla vicendevol accettazione d’ambe le parti, manifestamente cre-
scenti frà la Sublime sempre durevole Corte ottomana, e frà quella d’Inghilterra, e già
chè non vi è alcun male che le suddette pitture e fabriche siano vedute, contemplate,
e disegnate, e dop’essere state accompite le convenevoli accoglienze d’ospitalità verso
li suriferiti pittori, in considerazione anche dell’amichevol istanza su questo particolar
avenuita, dal prefato Ambasciatore, e per esser’incombente che non si faccia opposi-
zione al caminare, vedere e contemplare delle medemè le pitture, è fabriche che vor-
ranno dissegnare, nè alle loro scalinate, ed instrumenti, all’arrivo della presente lettera
usiate attenzione perché conformemente all’istanza dell’Ambasciatore, mentre li so-
pradetti cinque pittori esistenti in codesta parte, sarann’occupati coll’entrare e sortire
dalla porta del Castello d’Athene, che è il luogo d’osservazione; col formare delle sca-
linate attorn il tempio antico degl’idoli; col estrarre sulla calcina (osia sul Gesso)
gl’istessi ornamenti e figure visibili; col misurare i rimasugli d’altre fabriche diroccate;
e coll’intraprendere di scavare second’il bisogno le fondamenta per trovare i mattoni
inscritti che fossero restati dentro la ghiaja, non vengano molestati nè dal Castellano,
nè da altri, e neppure da voi sovraccennati, non si s’ingerisca nelle loro scalinate, ed
instrumenti e non si faccia opposizione al portar via qualche pezzi di pietra con in-
scrizioni, e figure, e nella surifferita maniera operiate, e vi comportiate. Sottoscritto
SeJid Abdullah Kalmmecam.”
42 Nel 1943 Franklin Delano Roosevelt si interessò ai marmi del Partenone chie-
dendosi se non fosse il caso di rimetterli sui loro basamenti originari.
43 La conferenza dell’UNESCO suggerì che i marmi di Elgin fossero restituiti
alla Grecia per essere nuovamente incorporati nella struttura architettonica di
cui erano parte (Raccomandazione n. 55 del Rapporto Finale). Non è chiaro se
la decisione del governo inglese di uscire dall’UNESCO maturata in quegli anni
sia derivata da questa presa di posizione o sia invece dovuta alla politica della
signora Thatcher che seguiva ogni iniziativa degli Stati Uniti.
44 www.parthenonuk.com/.
45 John H. Merryman, convinto antirestituzionista, tenta di mascherare lo
smembramento usando due termini diversi per i marmi in Inghilterra e quelli
ancora ad Atene (2006, pag. 98 nota): “Gli oggetti che Elgin acquisì ad Atene e che
sono ora custoditi al British Museum sono normalmente chiamati Elgin Marbles. I
greci e altri simpatizzanti per la campagna del loro ritorno ad Atene spesso preferiscono
riferirsi a essi come ‘Marmi del Partenone’. Questa terminologia non è usata nel mio
testo perché più di metà dei marmi del Partenone esistenti non furono presi da Elgin e
sono oggi ad Atene. Per precludere ogni ambiguità che ne può derivare continuerò a
riferirmi ai marmi del British Museum come Elgin Marbles”.
46 Alla fine degli anni Trenta i danni causati ai marmi di Elgin dall’intervento
di pulizia innescarono una serie di inchieste con gravi conseguenze per i con-
servatori del museo responsabili delle sculture.
47 “Penso che si tratti di fascismo culturale. Si tratta di nazionalismo ed è una minaccia
culturale, un’enorme minaccia culturale. Se cominci a distruggere le grandi istituzioni
intellettuali sei un fascista” (Hitchens 2009 pag. 121).
48 Intervista al Washington Post, 3 marzo 1999, in Palmer 2000, pag. 25, nota 18.
49 Qui per contestualizzazione non intendo solo il contesto originario ma anche
la conservazione delle tracce storiche degli oggetti.
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50 Art. 1. Ai fini della presente Convenzione vengono considerati beni culturali i beni
che, a titolo religioso o profano, sono designati da ciascuno Stato come importanti per
l’archeologia, la preistoria, la storia, la letteratura, l’arte o la scienza e che appartengono
alle categorie indicate qui di seguito: 
a) collezioni ed esemplari rari di flora e fauna, di mineralogia e di anatomia; oggetti
che rappresentino un interesse paleontologico; 
b) i beni riguardanti la storia, ivi compresa la storia della scienza e della tecnica, la
storia militare e sociale nonché la vita dei leaders, dei pensatori, degli scienziati e degli
artisti nazionali e gli avvenimenti di importanza nazionale; 
c) il prodotto di scavi archeologici (regolari e clandestini) e di scoperte archeologiche; 
d) gli elementi provenienti dallo smembramento di monumenti artistici o storici e da
luoghi archeologici; 
e) oggetti d’antiquariato che abbiano più di cento anni, quali le iscrizioni, le monete e
i sigilli incisi; 
f) materiale etnologico; 
g) i beni d’interesse artistico quali: i) quadri, pitture e disegni fatti interamente a mano
su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale (esclusi i disegni industriali e i prodotti
manufatti decorati a mano), ii) opere originali di arte statuaria e di scultura in qua-
lunque materiale, iii) incisioni, stampe e litografie originali, iv) assemblaggi e montaggi
artistici originali, in qualunque materiale; 
h) manoscritti rari e incunaboli, libri, documenti e pubblicazioni antiche d’interesse
particolare (storico, artistico, scientifico, letterario ecc.) isolati o in collezioni; 
i) francobolli, marche da bollo e simili, isolati o in collezione; 
j) archivi, compresi gli archivi fonografici, fotografici e cinematografici; 
k) oggetti di mobilia aventi più di cento anni e strumenti musicali antichi. 
51 Durante la discussione sulla bozza della Convenzione dell’UNESCO sulle re-
stituzioni, il governo cinese chiese che nella Convenzione fosse inserito un
emendamento che obbligava gli Stati a restituire le importanti proprietà cultu-
rali di un altro Stato di cui fossero venuti in possesso illecitamente, qualora
queste fossero inseparabili dalla storia e dalla civiltà di quest’ultimo (Vrdoljak
2008, pag 207); l’emendamento fu respinto ma la Cina persegue il suo obiettivo
di rientrare in possesso di quanti più elementi possibile del proprio patrimonio
culturale.
52 Alla fine ha vinto la Catalogna, a cui la documentazione è stata restituita nel
2006.
53 “Il punto non è se sia possibile scegliere qualsiasi identità, ma se abbiamo la possi-
bilità di scegliere fra identità alternative o combinazioni di identità, e se abbiamo la li-
bertà reale di scegliere quale priorità assegnare alle varie identità che possiamo avere
simultaneamente” (Amartya Sen, Identità e violenza).
54 Smith parte dall’idea che “l’identità culturale collettiva non si riferisce a un’uni-
formità di elementi lungo le generazioni, ma a un senso di continuità su parte di gene-
razioni successive in una data unità culturale di popolazione, a memorie condivise
relative ai primi eventi e periodi della storia di quella unità e a nozioni prese in consi-
derazione da ciascuna generazione circa il destino collettivo di quella unità e della sua
cultura”, egli dice perciò che le etnie non sarebbero “costituite da linee di discen-
denza fisiche, ma dal senso di continuità, memoria condivisa e destino collettivo, vale
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a dire da linee di affinità culturale incorporate in miti particolari, memorie, simboli e
valori conservati da una data unità culturale della popolazione” (1991, pag. 25, 29).
55 “[...] la continuità demografica greca – scrive Smith (1991, pag. 29) − è stata bru-
talmente interrotta fra la fine del sesto e l’ottavo secolo da influssi massicci di Avari,
Slavi e, più tardi, da immigranti Albanesi. La documentazione relativa a questo periodo
sembra dimostrare che gli immigranti occuparono gran parte della Grecia centrale e il
Peloponneso, spingendo gli abitanti originali di lingua greca e gli ellenici verso le aree
costiere e le isole dell’Egeo. Ciò spostò il centro della vera civilizzazione ellenica verso
Est, verso l’Egeo, verso il litorale ionico dell’Asia Minore e Costantinopoli. Ciò significa
che i greci moderni possono difficilmente vantare una discendenza dall’antica Grecia,
anche se questo non potrebbe mai essere escluso”.
56 “Il principio che sottintende alla formazione del British Museum – prosegue Cuno
−, che cioè le sue collezioni sono una forza di comprensione, tolleranza, dissipazione
dell’ignoranza, della superstizione e del pregiudizio, sta alla base delle finalità dei
Musei degli Stati Uniti. Ogni politica che inibisce il collezionare e, attraverso il colle-
zionare, il conservare antichi oggetti di arte e oggetti culturali, mette a rischio il po-
tenziale positivo che il collezionare rappresenta e chiama in causa l’interrogativo se
tali politiche sono il risultato di accortezza assennata ed erudita materia di opportunità
politica” (Cuno 2006).
57 “Considerate la richiesta del governo italiano al governo degli Stati Uniti di im-
porre restrizioni all’importazione di antichità. Essa sosteneva che [le antichità] sono
una fonte di identità e di considerazione per la moderna nazione italiana, che costi-
tuiscono la vera essenza di una società e trasmettono importanti informazioni con-
cernenti le origini di un popolo, la storia e lo scenario della tradizione […]; questi
materiali sono di importanza culturale perché derivano da culture che si sono svi-
luppate autonomamente nella regione che è oggi l’Italia. Queste asserzioni formano
la base di tutte le leggi nazionaliste protezioniste sulla proprietà culturale” (Cuno
2008, pag. 125).
58 I contenziosi fra le nazioni richiedenti e i musei che possiedono le opere og-
getto di richiesta di rimpatrio sono ormai affidate ad avvocati e a sentenze di
tribunali. Semplificando all’estremo una pratica molto complessa si può affer-
mare che il punto di maggior contrasto risiede nello stabilire se sia lecito ren-
dere applicabili le leggi di tutela di una nazione ad altre nazioni attraverso
convenzioni internazionali fra Stati. La Convenzione dell’UNESCO del 1970
andava in questa direzione; sollecitava gli Stati ad adottare trattati di coopera-
zione che permettessero un controllo allo stesso tempo sull’entrata e sull’uscita
dei beni culturali dai confini nazionali. Tuttavia la Convenzione non è stata un
successo, perché fra le nazioni importatici fu firmata solo da Australia, Stati
Uniti e Canada, mentre non firmarono Belgio, Francia, Germania, Regno Unito,
Giappone, Olanda, Svizzera e le nazioni scandinave, alcune delle quali sono
tuttavia tenute, in quanto parte della Comunità Europea, a rispettare le regole
comunitarie. Come ho avuto modo di dire, in alcune nazioni – soprattutto gli
Stati Uniti − nonostante le convenzioni vi è un movimento di pensiero che di-
fende il libero mercato e sostiene che a una politica culturale orientata alla na-
zione, che prevede cioè che gli oggetti appartengono alle nazioni dal cui
territorio provengono, bisogna sostituire una politica orientata all’oggetto che
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garantisca la conservazione, la corretta interpretazione e l’accessibilità, ma non
stabilisca la sua proprietà (Merryman 2009, pag. 183 e seguenti).
59 Il museo, affidato allo studio di design londinese Metropolitan Workshop
che lo aveva ideato come un’enorme tenda beduina, si sarebbe snodato su quat-
tro piani ove avrebbero trovato posto armi, documenti e immagini dei movi-
menti antimperialisti, degli eroi della resistenza, della rivoluzione del 1969, con
ampi spazi pubblici per dialogare, ricordare e per incitare alla tolleranza e alla
riconciliazione.
60 Financial Times, June 13, 2003.
61 Grazie alle bianche (e non colorate come all’origine) figure del Partenone, gli
antichi Elleni sono stati considerati già nel XIX secolo come archetipo della razza
nordica (Knox 1850); idea che fu ripresa dal nazismo. Non a caso l’antica Atene
appare nelle sequenze iniziali del film Olympia di Leni Riefenstahl dedicato alle
olimpiadi di Berlino del 1936. “Durante la seconda Guerra Mondiale – scrive St.
Clair (1968) – un libro distribuito alle truppe descriveva gli antichi Greci come un po-
polo nordico con l’intento di inculcare nei soldati tedeschi l’emulazione per gli antichi
eroi: la lotta fra gli Elleni e i centauri nelle metope del Partenone, sebbene non fosse di-
chiarato apertamente, doveva essere la rappresentazione simbolica della guerra in corso,
delle molte scene di violenza si raccomandava l’apprezzamento estetico”. 
62 Il problema può essere risolto drasticamente per ragioni di opportunità po-
litica, come dimostra una restituzione paradossale fra Grecia e Italia che non
solo non tiene conto dello scorrere del tempo nel senso invocato da Merryman
per giustificare il possesso di un oggetto, ma tende anche a sovvertire la storia
e ad annullare il significato simbolico che originariamente era stato attribuito
all’oggetto. Per ringraziare l’Italia di aver inviato per il nuovo Museo dell’Acro-
poli, con un gesto che potrebbe avere risvolti importanti sulla disputa dei
marmi di Elgin, un frammento del fregio del Partenone raffigurante il piede di
Πειθω, dea della persuasione e della seduzione, conservato nel museo di Pa-
lermo, la Grecia ha “restituito” all’Italia uno dei due elmi che Gerone, tiranno
di Siracusa, aveva offerto al tempio di Zeus a Olimpia in ringraziamento della
vittoria del 474 a.C. contro gli Etruschi nelle acque di Cuma. In quella occasione
Gerone aveva scelto fra il bottino due elmi da inviare a Olimpia, uno etrusco a
calotta semplice, l’altro – quello “restituito” all’Italia − di foggia corinzia con
paranaso e paraguance, e fece incidere su ambedue la frase “Hiaron il Deinome-
nide e i siracusani [donarono] a Zeus [preda] degli etruschi da Cuma” in alfabeto
siracusano e dialetto dorico. Mentre l’elmo etrusco, rinvenuto nel 1817, è finito
manco a dirlo al British Museum, l’elmo corinzio fu identificato alla fine degli
anni Cinquanta e da quella data è stato conservato al museo di Olimpia. Evi-
dentemente è difficile definire restituzione il trasferimento di questo elmo, poi-
ché tale restituzione sovverte la volontà di Gerone. Tanto per la cronaca, il dono
dell’elmo all’Italia ha immediatamente acceso una disputa fra il museo di Sira-
cusa e quello di Palermo circa la sua destinazione finale. 
63 Qui non ho parlato di oblio come si usa fare contrapponendolo alla memoria,
ma di tempo in quanto generatore dell’oblio. D’altro canto anche Locke ha col-
legato l’oblio al tempo: “così le idee della giovinezza […] spesso muoiono prima di
noi; e il nostro spirito somiglia a quelle tombe dove le iscrizioni sono cancellate dal
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tempo e le immagini cadono in polvere, anche se rimangono il bronzo e il marmo” (Sag-
gio sull’intelletto umano, II, 10, 5). 
64 Il problema della restituzione delle collezioni del Rockefeller Museum fu
posto anche durante le trattative di pace fra Israele e la Palestina del 1993-94;
tali collezioni costituiscono un patrimonio notevole con resti archeologici pro-
venienti da numerose località e una biblioteca di oltre 60.000 volumi specializ-
zata nell’archeologia mediorientale. 
65 Sui Rotoli del Mar Morto si vedano Mébarki e Puech 2003, e Greenfield 2007,
pag. 214-219.
66 Di questa Convenzione Cuno dice: “l’UNESCO 1970 ha fallito, ha fallito perché
non ha denti, essa non può contraddire l’autorità dei suoi Stati membri” (2008, pag.
153).
67 Cuno ricorda anche che nel 1984 gli Stati Uniti, uno dei maggiori finanziatori
dell’organizzazione, dopo aver richiesto di esercitare più potere di controllo
sull’attività dell’UNESCO, decisero di uscirne poiché l’organizzazione non cor-
rispondeva più agli interessi nazionali. “I programmi e il personale dell’UNESCO
– spiegò la Segreteria di Stato americana – sono fortemente politicizzati e rispon-
dono a un programma che è spesso nemico degli interessi degli Stati Uniti. I riferimenti
che l’UNESCO fa costantemente al disarmo […] coincidono troppo di frequente con
quelli dell’Unione Sovietica. I programmi e le risoluzioni sui Diritti Umani enfatizzano
i concetti statalisti dei ‘diritti collettivi’, denigrando i diritti e le libertà individuali ri-
conosciuti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani […]. La maggior parte
dei programmi dell’UNESCO sono tesi quasi esclusivamente al Terzo Mondo e hanno
poco o nessun effetto diretto sugli interessi degli Stati Uniti” (citato da Cuno 2008,
pag. 150). Gli Stati Uniti sono tornati nell’UNESCO nel 2003 quando avevano
bisogno del massimo supporto delle Nazioni Unite per la guerra contro Sad-
dam. Nel 2011 gli Stati Uniti hanno sospeso il contributo all’UNESCO in con-
comitanza dell’accoglimento dello “Stato Palestinese” nell’organizzazione. Nel
2017 sono nuovamente usciti dall’UNESCO ritenuta un’organizzazione anti-
israeliana.
68 Il diamante Koh-i-Noor, dopo essere passato di mano in mano fra monarchi,
principi e maragià, fu offerto nel 1877 alla Regina Vittoria in occasione della
sua proclamazione a imperatrice dell’India ed è oggi incastonato nella corona
delle regine d’Inghilterra.
69 Pilleurs d’Egypte di Claire Talon, Le Monde, 11 marzo 2012.
70 Nicholas, pag. 171.
71 L. des Cars, V. Pomarède, K.A. Abdulla, Louvre Abu Dhabi, Louvre éditions e
Flammarion, Paris, 2014.
72 Oltre al Louvre sono partner dell’operazione: Centre Pompidou, Musée d’Or-
say, Musée de l’Orangerie, Bibliothèque Nationale de France, Musée du Quai
Branly, Réunion des Musées Nationaux - Gran Palais, Musée de Versailles,
Musée Guimet, École du Louvre, Musée Rodin, Domain Nationale de Cham-
bord, Opérateur du patrimoine et des objects immobiliers de la culture. 
73 Forum Humboldt: le musée du siécle, Le Point, 18 luglio 2019.
74 Liam Stack, Are African Artifacts Safer in Europe? Museum Conditions Revive
Debate, The New York Time, 21 settembre 2019. 
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