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Musei narrativi e musei estetici
“I gabinetti di scienze naturali dello spirito hanno trasformato

le opere d’arte in una scrittura geroglifica della storia”
Theodor Adorno, 1953

In un articolo pubblicato nel 2000 scrissi che nei musei è possibile iden-
tificare tre filosofie espositive corrispondenti a tre diverse interpretazioni
del rapporto che si instaura fra l’oggetto e il pubblico, cioè del contatto in-
tellettuale che si crea fra il museo come unità e i visitatori, sia come indivi-
dui, sia come massa. Tali filosofie – scrissi – utilizzano tre diversi modi di
considerare e di usare gli oggetti che il museo mette in mostra, e ciascuna
di esse ha un suo specifico valore ai fini del controllo intellettuale sui visi-
tatori e un diverso impatto politico ed educativo sulla società. Esse sono: la
“museologia della meraviglia”, che risale ai gabinetti di curiosità, e che vuole
stupire il visitatore; la “museologia razionale”, che si propone di introdurre
i visitatori a una parte della conoscenza; e la “museologia evocativa”, che
identifica ed evoca momenti storici, personaggi, avvenimenti degni di essere
conservati nella memoria individuale e sociale. 

Ora, nelle pagine che seguono definisco due tipologie di museo sulla
base che esso svolga o meno un ruolo di mediatore fra l’oggetto e il visita-
tore: ho chiamato i primi musei narrativi e i secondi musei estetici. Mentre
i musei narrativi sviluppano museologie razionali o evocative attraverso
forme narrative, i musei estetici propongono museologie basate sulla mera-
viglia, che suppongono che l’oggetto parli direttamente al singolo visitatore
senza mediazioni, attraverso un’esperienza estetica individuale.

La narrazione museale
Mi accorgo ora che nei capitoli precedenti ho parlato di collezioni fa-

cendo riferimento indistintamente sia alle collezioni private, i.e. create e
mantenute da privati (potremmo chiamarle “collezioni di collezionisti”), sia
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alle collezioni dei musei, create dai musei in vario modo (acquisti, doni, ri-
cerca, saccheggi ecc.), e soprattutto non ho spiegato, cosa che sa bene chi
lavora nei musei, che la collezione generale di un museo è composta da una
pluralità di collezioni, ciascuna delle quali ha una propria storia e una propria
identità ma che nel loro insieme formano l’identità generale del museo, o,
come l’ho chiamata, la “cultura” del museo.

Diversamente dalla collezione di un museo che è formata da un vario
insieme di storie che hanno un’ampia rappresentatività, le collezioni private
hanno rappresentatività limitata. Esse mostrano ora gli interessi e la cultura
del collezionista (come la collezione Cernuschi e la collezione Soane, am-
bedue chiamate impropriamente Museo) (Figura 1), ora la storia del colle-
zionista (come la collezione Miani esposta al Museo di Storia Naturale di
Venezia) (Figura 2), ora la sua volontà di rappresentare il mondo in un mi-
crocosmo (come le collezioni rinascimentali e della prima età moderna).
Queste collezioni non sono musei perché mancano di alcune caratteristiche
specifiche dei musei; fra queste la capacità di evolvere, di modificarsi e di
ingrandirsi nel tempo. Dopo la morte del collezionista, la collezione, se non
viene dispersa, si fossilizza, diviene immutabile, e quindi oggi la vediamo
come l’ha pensata e realizzata il collezionista. La capacità narrativa di queste
“collezioni di collezionisti” è limitata perché non supera i confini di una sto-
ria personale, raccontata dallo stesso collezionista. Tuttavia queste collezioni
possono essere molto interessanti perché aprono spiragli su tratti della so-
cietà, della moda, o su un particolare personaggio con il suo intorno cultu-
rale, anche se mancano di una capacità narrativa ad ampio respiro sociale,
politico e storico. La collezione di John Soane a Londra, il Musée Gustave
Moreau a Parigi, il Museo Bagatti Valsecchi a Milano, il Museu Frederic
Marès a Barcelona, il Museo Mario Praz a Roma sono collezioni e abita-
zioni-come-collezioni rappresentative solo degli individui cui sono appar-
tenute e delle loro storie personali. Sono corti frammenti narrativi, in grado
di “rivelare l’umanità degli individui”, come scrive Pamuk nel suo Modesto
manifesto per i musei, ma non integrabili in una narrazione più ampia, con-
tinua e ampiamente condivisa, come quella che i musei cercano di presentare
ognuno dal suo particolare punto di vista1.

Susan Pearce (1991) distingue tre modi di collezionare che presiedono
alla formazione di “collezioni-souvenirs”, “collezioni-feticcio”, e “collezioni
sistematiche”. Le prime sono quelle che riuniscono oggetti che hanno un
senso per la storia di un individuo o di un gruppo di persone che agiscono
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Figura 1 ■  Sala centrale del Museo Cernuschi o Musée des Arts de l’Asie de la Ville
de Paris, con il grande Amitabha Buddha giapponese del 18° secolo. Il milanese En-
rico Cernuschi, fuggito in Francia dopo aver preso parte ai moti rivoluzionari di
Milano nel 1848 e di Roma del 1849, divenne cittadino francese, banchiere e acquisì
un’enorme fortuna. Profondamente toccato dagli eventi della Comune di Parigi, si
imbarcò per un giro del mondo assieme al critico d’arte Théodore Duret, e in Giap-
pone e Cina acquistò oltre 5000 oggetti d’arte che costituiscono la parte centrale del
museo che lasciò per testamento alla città di Parigi assieme alla sua casa di Avenue
Vélasquez. Qui il museo fu aperto nel 1898, due anni dopo la sua morte. 
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come un individuo (come per esempio una famiglia), oggetti intrinseci al-
l’esperienza trascorsa di un individuo che possiedono il potere di far rivivere
il passato. Queste collezioni, scrive la Pearce (1991), “hanno un ruolo im-
portante nel tentativo di dare un senso alle nostre storie personali, felici o
non felici che siano, di creare una storia della vita strettamente personale ed
egocentrica dal punto di vista sociale, e di imporre questa visione al mondo
esterno. Esse sono il risultato di costruzioni romantiche, nelle quali gli oggetti
sono subordinati a un ruolo secondario, ed è questo ruolo che li rende […]
così deprimenti da conservare e da esporre”. Le collezioni-feticcio2 sono in-
vece il risultato del collezionismo illogico e irrazionale, appunto feticistico,
che spinge all’accumulo sempre più ampio di oggetti spesso di una stessa
categoria (armi, cartoline illustrate, pacchetti di sigarette ecc.), e quindi alla
formazione di collezioni sostanzialmente monotone la cui crescita continua,

Figura 2 ■  La sala che il Museo Civico di Storia Naturale di Venezia ha dedicato
alla collezione dell’esploratore Giovanni Giacomo Miani. Irrequieto patriota, dopo
la caduta di Napoleone e l’arrivo degli austriaci a Venezia il Miani fuggì in esilio
prima a Costantinopoli, poi in Egitto, ed esplorò il Sudan risalendo il Nilo sino a
Khartum fra il 1859 e il 1872, anno della sua morte. 
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sempre uguale a se stessa, priva di novità, è destinata ad arrestarsi al momento
della morte del collezionista (Figura 3). Infine le collezioni sistematiche, che
con le precedenti condividono la pretesa di creare un universo privato, di
estrarre gli oggetti dalla trama delle relazioni sociali, e di negare e congelare
il procedere del tempo, ma che tuttavia si basano su principi di organizzazione
trascendenti la realtà e quindi indipendenti dagli oggetti considerati; esse sono
perciò costruite in base a principi generali dedotti da una ampia massa di ma-
teriale affine attraverso osservazioni e ragionamenti. In queste collezioni non
si accumulano gli oggetti come nelle collezioni feticistiche, ma l’inserimento
nella collezione avviene attraverso la selezione di oggetti in grado di com-
pletare le serie di altri oggetti dello stesso tipo, o di riempire i presunti vuoti
nella collezione. Per questa ricerca della completezza, che sottintende la va-
lutazione dei contenuti e la ricerca di significati, la collezione sistematica, a
differenza delle altre due, crea relazioni che trascendono il collezionista, essa
si proietta verso la società, per insegnare, essere gradita o rifiutata, comunque
divenire pubblica. Sulle collezioni e sul collezionismo si è scritto molto, ma

Figura 3 ■  Una stanza della collezione di Ettore Guatelli a Ozzano Taro (Parma),
ora divenuta Museo della civiltà contadina - Fondazione Ettore Guatelli, esempio
unico in Italia di collezionismo spinto sino all’eccesso. 
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se devo consigliare, proporrei gli ormai classici volumi scritti o curati da
Susan Pearce, professore di studi museali (Museums Studies) all’Università
di Leicester (1992, 1994, 1995).

Quali storie raccontano queste collezioni? Le collezioni-souvenirs rac-
contano storie personali dei collezionisti, e aprono microfinestre spazio-
temporali, mentre le collezioni-feticcio rappresentano le loro isterie;
ambedue queste collezioni non si rivolgono a un pubblico, e dal punto di
vista narrativo sono come fotogrammi isolati di una pellicola di cui non è
possibile ricostruire la continuità narrativa. Le collezioni sistematiche in-
tendono invece raccontare l’organizzazione del mondo naturale, la storia
delle civilizzazioni o la storia dell’arte, ordinatamente e nel modo più esau-
riente possibile secondo l’ottica del collezionista e, come dice la Pearce,
sono le più gradite dai conservatori dei musei, perché più facilmente inte-
grabili nelle logiche museali. Questi tre modi di collezionare dalla genesi

Figura 4 ■  Incisioni su una roccia a Wadi Rum in Giordania. Le incisioni rappresentano
una battaglia in cui sono raffigurati uomini a cavallo e a piedi armati di lance e spade,
cammelli e uomini a piedi armati di fucile. Il graffito risale agli anni 1916-1917 e raffi-
gura uno scontro fra beduini e regolari turchi, riconoscibili dai pantaloni alla zuava,
durante la campagna guidata da Lawrence d’Arabia, che proprio da Wadi Rum partì
per la conquista di Aqaba (Borzatti Von Lowenstern e Pinna 1977). 
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intellettuale diversa hanno però in comune la pretesa o la certezza di rac-
contare ciò che il collezionista ritiene essere la verità che viene modellata e
interpretata dalle proprie esigenze psichiche: quindi una verità non assoluta
ma relativa. Credo sia inutile ricordare che non tutte le collezioni, né tutti i
musei raccontano verità. Esistono musei fantastici che volutamente rico-
struiscono realtà possibili ma fittizie, come la città di Istanbul fra realtà e
fantasia del Museo dell’innocenza di Orhan Pamuk, ove “i visitatori restano
ingannati dalla realtà di ciabatte, carte da gioco, posate, documenti di iden-
tità e persino mozziconi di sigarette appartenuti a personaggi immaginari,
tanto da dimenticare che sono frutto di invenzione” (Pamuk 2018, pag. 40),
o il Museum of Jurassic Technology dei due Wilson a Los Angeles (We-
schler 1995), cui Storrie concede alcune pagine nonostante lo definisca un
“delirante teatro” (2017, pag. 185). 

La narrazione ha un’importanza fondamentale per l’umanità. Da mil-
lenni (o da qualche milione di anni?) gli uomini raccontano; per millenni
quello del racconto è stato il solo modo di comunicare. Senza narrazioni
non vi sarebbero i gruppi sociali, le società, non esiterebbero rapporti inter-
personali, conoscenza reciproca, non vi sarebbero storia, arte e memoria
(Figura 4). Le “fucine” (intellettuali, scientifiche) ove si fabbricano e gli
strumenti che trasmettono narrazioni vanno perciò custoditi con cura. Com-
presi i musei, che hanno assunto la capacità di raccontare storie sin dalla
loro nascita, poco più di un paio di secoli fa, organizzando gli oggetti e in-
terpretandone i significati che legano passato e presente, verità e menzogna
(come ho discusso nel terzo capitolo), e che hanno ereditato la vocazione
alla narrativa dalle collezioni “parlanti” di cui ho detto in precedenza. 

Narrare storie è l’obiettivo di quasi tutti i musei; fanno eccezione i musei
che preferiscono considerare i capolavori che espongono come frutti sboc-
ciati fuori dallo spazio e dal tempo. Come se l’arte non avesse radici nel-
l’umanità. Più avanti ho chiamato questi musei “musei estetici” ma sono
convinto che anch’essi non possono prescindere dalla narrazione. 

La narrazione museale non implica necessariamente l’uso di potenti sup-
porti didascalici, o il ricorso a tecnologie della comunicazione sonore e vi-
sive. La disposizione fisica delle sale di esposizione, delle vetrine e degli
oggetti può dare forma alla narrazione. Ciò avviene in numerosi musei, fra
essi il Museo nazionale di Teheran (Iran Bastan Museum), ove si evince
chiaramente che la narrazione può prescindere da un complesso e multi-
forme apparato didascalico. Quando nel 2004 lavorai in questo museo per
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Figura 5 ■  Una sala archeologica del Museo Nazionale dell’Iran a Teheran (Iran
Bastan Museum), ove l’allineamento delle vetrine segue un percorso narrativo cro-
nologico dalle ceramiche protoiraniche visibili in primo piano, datate al VI-V mil-
lennio a.C., sino al bassorilievo achmenide proveniente da Persepoli, visibile sul
fondo della sala. 
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proporre una nuova sistemazione museografico-museologica della sezione
archeologica (che non mi risulta sia mai stata realizzata), l’esposizione pro-
poneva al pubblico i manufatti archeologici in vetrine disposte lungo una
larga galleria ad anello che formava il solo percorso suggerito, tuttavia così
ampio da permettere al visitatore di muoversi liberamente avanti e indietro
fra le vetrine. Ciò nonostante, nel suo complesso la disposizione delle ve-
trine, e quindi degli oggetti in esse contenuti, seguiva un criterio cronologico,
dai reperti provenienti dai siti più antichi (Tepe Guran, Marlik, Tepe Silk,
Tepe Sialik, Susa) sino ai manufatti delle epoche achemenide e sasanide,
che mimava il progresso della civilizzazione e delle vicende politiche del-
l’area iraniana e mesopotamico-iraniana. Sebbene gli oggetti mancassero
di apparti didascalici più ampi di semplici didascalie, non si può negare che
questa fosse un’esposizione narrativa in chiave storica (Figura 5).

La maggior parte dei musei che non sono in grado di acquistare e soprat-
tutto di garantire il funzionamento continuo (e l’aggiornamento) di complessi
apparati didascalici (computer, audioguide, palmari, touch screen, video ecc.)
comunica attraverso testi scritti a più livelli (da testi di introduzione generale
all’esposizione a brevi didascalie dei singoli oggetti). Il più delle volte i testi
proposti sono così lunghi che solo pochi visitatori hanno la forza di leggerli
completamente. La stessa cosa si può dire dei video, anch’essi spesso molto
lunghi. Non voglio entrare nel merito di questo aspetto della museografia,
tuttavia devo ricordare che il visitatore ha di solito un tempo limitato per la
visita, che il più delle volte si tratta di una visita all’intero museo, e non di
una visita specialistica a un solo settore limitato. Non parlerò quindi dell’im-
piego delle più avanzate usuali tecniche di comunicazione dei musei. 

Musei narrativi e musei estetici (o se preferite estetico-emozionali)
Nel primo capitolo ho scritto che i semiologi pensano che esistano due

meccanismi che agiscono nel rapporto cognitivo fra un oggetto e l’individuo
che lo osserva: il meccanismo discorsivo, secondo cui l’oggetto non ha in
sé alcun significato ma ne assume uno attraverso l’interazione con l’osser-
vatore, e il meccanismo basato sull’osservazione, secondo cui ogni oggetto
ha un proprio significato che viene svelato a chi lo guarda attraverso l’os-
servazione. L’adozione dell’uno o dell’altro dei due modelli permettere di
definire due categorie di musei che ho chiamato “musei estetici e musei nar-
rativi”. I primi sono quelli i cui oggetti interagiscono con il visitatore senza
l’intermediazione del museo, generando meraviglia, emozione, o al contra-
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rio repulsione, rabbia ecc.; i secondi sono quelli i cui oggetti svelano il loro
significato ai visitatori attraverso l’intermediazione del museo che si mate-
rializza nella costruzione narrativa. Si dice che i musei narrativi, la cui fun-
zione è soprattutto di educare/informare attraverso la contestualizzazione
degli oggetti, sono orientati al pubblico, mentre i musei estetici, capaci di
suscitare emozioni estetiche e la cui azione è finalizzata all’esposizione
dell’oggetto in quanto opera assoluta, sono orientati all’oggetto. Le forme
museali che ne derivano sono profondamente diverse nei sistemi espositivi,
nelle funzioni e negli obiettivi, e hanno dato luogo a controversie fra i ri-
spettivi sostenitori dei due modelli fin dal primo sviluppo dei musei fra la
fine del Settecento e il primo Ottocento. Oggi predominano di gran lunga i
musei narrativi, mentre il modello estetico è adottato soprattutto dalle gal-
lerie di belle arti e molto più raramente dai musei archeologici e di arte ap-
plicata3. Tuttavia nella pratica della comunicazione museale l’estetica e la
narrazione possono mescolarsi in misura variabile: infatti i musei estetici
possiedono quasi sempre una frazione di narratività e viceversa a volte
l’esposizione dei musei narrativi lascia lo spazio all’estetica. 

Nei musei d’arte basati sull’estetica si teorizza che avvenga un’intera-
zione, teoricamente non mediata dal museo, fra l’oggetto e il visitatore, fra
l’opera d’arte e chi la osserva. In questi musei la sacralizzazione degli spazi
espositivi, attuata con artifici museografici (quali il rapporto fra luce e
ombra, fra pieno e vuoto)4, ha la presunzione di condurre il visitatore fuori
dalla propria realtà quotidiana per immergerlo in un viaggio mentale verso
un dominio di valori universali e atemporali. In questi spazi quasi religiosi,
scrive Bazin, “l’atto di guardare diviene una sorta di trance che unisce lo
spettatore al capolavoro”. Questa trance appena evocata è il momento di
estasi (o esperienza estetica) che molti storici dell’arte e alcuni teorici della
museologia sostengono afferri il visitatore nel guardare un’opera d’arte, lo
trasporti al là della realtà quotidiana verso una realtà trascendente inscritta
nell’opera, e lo conduca a un nuovo livello di conoscenza e a una diversa
interpretazione e presa di coscienza di se stesso. Questa è l’estasi che Victor
Turner (1967) ha chiamato stato liminale, con un termine coniato da Arnold
van Gennep nel 1909 per definire lo stato di riflessione critica in cui si trova
l’individuo nel momento di passaggio da uno status sociale a un altro, ben
evidente nei cosiddetti riti di passaggio di alcune comunità africane, austra-
liane o dell’area oceanica. Il problema che qui si pone è tuttavia se l’espe-
rienza estetica che provano i visitatori di fronte alle opere sia veramente
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paragonabile all’esperienza liminale, se cioè la sola osservazione dell’opera
sia in grado di far abbandonare al visitatore la realtà in cui è stato immerso
sino a quel momento e aprirlo a una esperienza in grado di trasformare com-
pletamente quella realtà; o se invece non si tratti che di una costruzione fi-
losofica teorica, come sembra proporre Carol Duncan5. 

Su un fronte opposto la narrazione museale fu difesa da Peter Vergo nel
volume che nel 1989 diede vita alla New Museology britannica. In quella
occasione Vergo fece varie critiche ai sostenitori delle esposizioni museali
basate sull’estetica; fece notare che la distinzione fra esposizioni “conte-
stuali” (cioè narrative) ed esposizioni estetiche dipendeva solo dal livello di
informazioni o di spiegazioni trasmesse; non lesinò critiche alla filosofia
della contemplazione estetica dell’oggetto, sostenendo che nessuno era in
grado di dire in che cosa consistesse tale “esperienza”; criticò la forma espo-
sitiva basata solo sull’estetica perché “dava per scontato un certo livello di
cultura e di reattività da parte dello spettatore, e non faceva alcuna con-
cessione ai visitatori con background sociali e culturali diversi, e a quanti
sono desiderosi di conoscere ma sono ignoranti” (1989, pag. 49); e asserì
perciò che le opere non sono in grado di parlare senza un apparato informa-
tivo (didascalie, pannelli informativi, apparecchi audiovisivi, ricostruzioni
fotografiche e così via) perché per molti visitatori rimangono assolutamente
mute, contrariamente a quanto ritengono i fautori dell’esperienza estetica.
Il risultato fu che la New Museology pose l’accento sulla funzione educativa
del museo, “possiamo essere tutti d’accordo – scrisse Vergo (1989, pag. 48)
– che le esposizioni, in un modo o in un altro, si orientano a un pubblico, e
che la loro finalità è educativa, nel senso più ampio”.

Il tema del confronto fra estetica e narrazione è stato ripreso da David
Carrier nel volume Museum Skepticism6, nel quale mi sembra che, riferendosi
ai musei d’arte, siano messi a confronto il museo che permette al visitatore di
seguire un racconto (museo narrativo), e il museo che nega questa possibilità,
poiché considera che dopo il trasporto al museo le opere d’arte perdano il le-
game con la realtà delle loro origini (museo estetico). Carrier scrive che con-
trariamente a quanto sostengono quelli che egli chiama Museum Skeptics (gli
scettici del museo7) (Duncan, Crimp, Preziosi, Pearce, Hooper-Greenhill ecc.),
secondo i quali le opere portate nel museo perdono le radici originarie, i col-
legamenti socio-culturali e l’identità, divengono opere d’arte assolute che non
permettono al visitatore un viaggio nello spazio e nel tempo, queste manten-
gono invece le loro radici e possono quindi permettere ai visitatori un viaggio
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immaginario: “in stanze successive si vedono santi Cristiani, eroi pagani,
paesaggi campestri inglesi, e fattorie del Mid-west americano, è un’espe-
rienza come la navigazione in un canale televisivo che permette agli utenti
di vedere in rapida successione uno spettacolo poliziesco, un musical di Hol-
lywood degli anni Cinquanta, e le notizie del giorno. Il vostro viaggio imma-
ginario verso molti tempi e spazi distanti è un viaggio nel tempo che procede
alla velocità con cui vi muovete dalle gallerie dedicate agli Egizi, ai Greci al
Medioevo e al Rinascimento. Per vedere l’antica Grecia bastano pochi passi”
(2006, pag. 41). Da ciò deriva che “il cammino in un museo d’arte è una nar-
razione storica sotto un altro nome […] qualsiasi sia la plausibilità di questa
analisi storica, l’analogia fra il camminare attraverso un museo e leggere di
storia dell’arte è molto suggestiva. Nei musei, come nei libri, le singole opere
d’arte sono presentate in una narrazione” (2006, pag. 97). 

La contrapposizione fra musei narrativi e musei estetici è di antica data,
ed è ancora ben viva. Quando nel 1793 si aprì al pubblico il Louvre, la com-
missione che aveva diretto i lavori di allestimento spiegò che una disposi-
zione delle opere sulle pareti della Grande Galerie per scuole o per epoche
sarebbe andata incontro al gusto degli eruditi ma non sarebbe servita al-
l’educazione dei cittadini, e preferì quindi disporre i dipinti come “un’aiuola
di fiori”. Il che non mancò di sollevare critiche da quanti volevano un’espo-
sizione “progressiva”. Tuttavia, solo un decennio più tardi, il direttore del
museo Vivant Denon invitò Napoleone a visitare il Louvre, ormai ricco delle
opere d’arte di Belgio, Olanda, Renania e Italia, con queste parole: “io spero
che la prima volta che passerà per questa galleria vedrà che quanto è stato
realizzato [...] introduce un carattere di ordine, istruzione e classificazione.
Continuerò con lo stesso intendimento per tutte le scuole, e in pochi mesi
visitando la galleria si potrà avere […] un corso di storia dell’arte della
pittura” (in Carrier 2006, pag. 22). Ben note sono anche le controversie fra
Karl Friedrich Schinkel e Alois Hirt nel primo ventennio dell’Ottocento, e
fra gli americani George Brown Goode e Benjamin Ives Gilman a cavallo
fra Ottocento e Novecento, circa la disposizione delle opere in relazione alla
finalità narrativa o estetica delle esposizioni.

Il museo estetico ha avuto buona fortuna fra gli architetti italiani nel se-
condo dopoguerra, i cui allestimenti museali ben si adattavano alla cultura
italiana influenzata dall’estetica crociana e da quello che importanti storici
dell’arte italiani ritenevano fosse il fine dei musei. Questo doveva essere,
per usare le parole di Roberto Longhi, estetico e non didattico, contemplativo
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e non pedagogico. Per quanto riguarda la forma architettonica dell’edificio,
il museo estetico è stato interpretato da Lloyd Wright (1946) con il Guggen-
heim di New York, del quale l’architetto dichiarerà ai critici che gli interes-
sava solo la forma dell’edifico e non a che cosa sarebbe servito, e da Mies
van der Rohe (1962-1968) con la Neue Nationalgalerie di Berlino (Figura
6), una “scatola” di vetro la cui superficie a livello del suolo e il piano sot-
tostante sono spazi vuoti pronti a ospitare qualsiasi forma espositiva. Si tratta
di quelle forme architettoniche che Horst Bredekamp (1999) ha considerato
capostipiti dei “musei di se stessi”, edifici autoreferenziali nei quali il godi-
mento estetico viene dirottato dalle collezioni alle mura che le contengono. 

Forma narrativa e forma estetica
Le diversità fra i due modelli estetico e narrativo sono sostanziali; sia

dal punto di vista del messaggio culturale, in quanto nel museo narrativo gli
oggetti e le opere sono inquadrate in un contesto storico o storico-artistico,
mentre nel museo estetico esse sono presentate per il loro pregio estetico, la
loro unicità e la loro capacità di trascendere la realtà quotidiana; sia dal punto

Figura 6 ■  La Neue Nationalgalerie di Berlino progettata dall’architetto Mies van
der Rohe a partire dal 1962 e inaugurata nel 1968.
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di vista sociale, in quanto il museo narrativo sarebbe più democratico e po-
polare del museo estetico, che si rivolgerebbe a élite culturali i cui rappre-
sentanti sarebbero in possesso di un background culturale che li mette in
grado di attraversare l’esperienza estetica. Le differenze fra i due modelli
sono anche formali: nei musei estetici la museografia tende a creare spazi
sacrali, quasi religiosi, adatti alla concentrazione del pubblico sulle opere
esposte isolatamente, di solito al di fuori di percorsi predefiniti, mentre nei
musei narrativi lo spazio museale è strutturato in modo da formare percorsi
espositivi in grado di facilitare, attraverso sequenze cronologiche o geogra-
fiche, l’apprendimento del pubblico. Fino allo sbocciare dell’architettura
dell’assurdo, come l’ha chiamata John Silber, la scelta fra esposizione nar-
rativa ed esposizione estetica ha influito sulla forma dei musei. La semiologa
Isabella Pezzini ha ricordato che la forma architettonica della galleria e
quella della rotonda erano scelte per manipolare la percezione del contenuto
del museo perché, ha scritto (2011, pag. 21), “la galleria presuppone idee
di sequenzialità, di itinerario e di sguardi puntuali, mentre la rotonda quelle
della continuità, dello sguardo radiale e della visione d’insieme. Da qui si
ricavano una serie di opposizioni semantiche utili a un’analisi: ad esempio
linearità vs circolarità, senso della cronologia vs evento; retrospettivo vs
prospettico; architettura che si impone vs scenario libero e flessibile”. 

La forma del contenuto del museo condiziona la sua capacità educativa e
il suo valore politico. Mentre i musei narrativi sono strutture dichiaratamente
informativo-educative, i musei estetici non lo sono, poiché sono finalizzati a
sollecitare nei visitatori sensazioni individuali. Ciò sebbene i romantici tede-
schi ritenessero che il godimento estetico dell’arte contribuisse a forgiare una
società giusta e fedele, avesse perciò anche fini educativi. Sul piano politico
i musei estetici sembrano lasciare una maggiore libertà di scelta ai visitatori,
mentre i musei narrativi che si basano sull’educazione della società sono più
controllati dal potere. In questa forma di museo, che adotta il modello cogni-
tivo basato sull’osservazione, il controllo politico sui contenuti trasmessi è
reso possibile poiché le informazioni sono create direttamente dal museo e
trasferite attraverso vari mezzi di comunicazione a un pubblico indifferen-
ziato, che si presume le accolga senza un’elaborazione individuale. Ciò per-
mette il controllo delle informazioni già nella fase di elaborazione, e il
controllo dei risultati educativi sul complesso sociale. Per contro nei musei
estetici, che adottano il modello cognitivo discorsivo, non vi è trasmissione
di informazioni ma una interazione fra l’opera e l’individuo nel quale viene
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provocata un’esperienza liminale che lo conduce a un nuovo livello di cono-
scenza non controllabile dal museo; per cui nei musei estetici non è possibile
alcun controllo sui contenuti e sui risultati. Tuttavia nei musei estetici, salvo
in casi eccezionali, la maggior parte dei visitatori non si limita al rapporto con
una singola opera, ma effettua la visita a un insieme di opere la cui successione
è determinata da scelte museologiche e museografiche che convogliano il vi-
sitatore lungo una strada obbligata di acquisizione culturale e ostacolano il
rapporto esperienziale con le singole opere. Carrier ha messo in evidenza que-
sto punto dicendo che un visitatore non si focalizza su una data opera d’arte
poiché tende a non considerare l’opera isolatamente, ma è costretto a metterla
in relazione con i dipinti che le stanno attorno; il che, lo si voglia o no, crea
un percorso narrativo attraverso le relazioni fra le diverse opere esposte. Da
ciò deriva che anche nei musei estetici la grande massa dei visitatori viene
condizionata da criteri predefiniti di scelta e di disposizione delle opere, il che
significa che anche in questi musei si sviluppa una qualche forma narrativa.
Possiamo allora dire che il fatto che gli oggetti parlino da soli o meno non ha
alcuna importanza ai fini di un uso politico delle esposizioni? 

La scelta fra forma narrativa e forma estetica del museo presuppone una
diversa disposizione espositiva delle opere e dei manufatti, e a volte ha influito
sull’architettura degli edifici museali. Poiché finalizzati all’educazione di vi-
sitatori e alla disseminazione di informazioni, i musei narrativi tendono a
orientare il pubblico lungo percorsi prestabiliti. Essi dispongono perciò le
esposizioni in sequenze ordinate di sale che creano percorsi cronologici che
evocano evoluzione, direzionalità e causalità, oppure le organizzano per aree
tematiche non necessariamente sequenziali, ciascuna delle quali mantiene una
sua identità spazio-temporale, ma che tuttavia nell’insieme possono tendere a
relazionarsi in un percorso narrativo cronologico principale. Molti musei nar-
rativi sono stati costruiti su uno schema che prevede una lunga galleria prin-
cipale su cui si affacciano sale secondarie, il cui insieme forma un percorso
obbligato che favorisce l’organizzazione cronologica dei contenuti. Questa
non è una regola assoluta. Nel Louvre Lans, per esempio, lo spazio è comple-
tamente aperto, non esiste un percorso obbligato se non quello dettato dalla
sistemazione cronologica delle opere lungo l’asse principale (Figura 7). Anni
fa la Tate Modern aveva organizzato l’esposizione non su base cronologica
ma per temi (landscape, matter, environment; still life, object, real life; nude,
action, body, history, memory, society) che avevano evidentemente il fine di
indirizzare il pubblico lungo percorsi cognitivi (Figura 8). Il complesso espo-
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Figura 7 ■  Sebbene nel Louvre Lans l’area espositiva consista in un open space,
senza un apparente percorso obbligato, la disposizione cronologica e il raggrup-
pamento degli oggetti crea una narrazione storica che si sviluppa lungo l’asse
principale dell’area espositiva. (Foto Archivio Goppion)

Figura 8 ■  L’ingresso dell’esposizione “Landscape/Matter/Environment” alla Tate
Modern (2003), Londra. 
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Figura 9 ■  La mostra “Berlin 1933 - The Path to Dictatorship” nel complesso espo-
sitivo “Topographie des terrors” di Berlino, che racconta in sequenza cronologica
gli anni della dittatura nazista.

Figura 10 ■  Sempre nel complesso espositivo “Topographie des terrors”, un open
space diviso in settori modulabili narra dei caratteri e dei modi dell’oppressione
della dittatura nazista in Germania e nei paesi europei occupati.
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sitivo “Topographie des terrors” di Berlino è un “sistema” il cui spazio offre
la doppia possibilità di un percorso storico e di un percorso tematico non cro-
nologico. L’esposizione consiste infatti in due parti distinte: un’area espositiva
esterna lineare, destinata a mostre con sviluppo cronologico (quando lo visitai
era esposta la mostra “Berlin 1933 - The Path to Dictatorship”) (Figura 9), e
un edificio il cui open space espositivo è stato suddiviso in settori con l’ausilio
di tavoli e di pannelli che scendono dal soffitto (Figura 10). Qui l’esposizione
non propone una sequenza cronologica, ma una serie di soggetti sviluppatisi
in un unicum temporale. Il Musée de la Méditerranée a Marsiglia (ora in tra-
sformazione) era stato concepito come uno spazio unico che il museografo
aveva suddiviso in unità concettuali coerenti, separate da un sistema di velari
che suggerivano il percorso mantenendo l’unità dello spazio e garantivano al
visitatore una libera scelta (Figura 11). La sezione delle culture precolombiane
del museo di Dahlem (Figura 12) era un open space in cui le vetrine erano di-
sposte in modo da formare un percorso espositivo quasi labirintico. 

Per contro i musei estetici, poiché finalizzati al godimento estetico delle
singole opere indipendentemente dai loro contesti storici e sociali, non hanno
la necessità di creare percorsi che indirizzino la visita del pubblico e, quando
possibile, preferiscono open space che garantiscono l’esaltazione passionale
dell’estetica contro l’informazione, come per esempio nel museo di arte
contemporanea di San Paolo progettato da Lina Bo Bardi nel 1957-68. In
questi musei il pubblico viene lasciato libero di vagare in spazi aperti e di
scegliere le proprie priorità sulla base del gusto personale o dei sentimenti
del momento. Tuttavia la cadenza delle sale e la disposizione delle opere
(cronologica, per tipologia, per aree geografiche o per scuole) indirizza il
visitatore lungo un percorso prefigurato, il che permette di affermare che
anche i musei orientati all’estetica forniscono informazioni spazio-temporali,
e hanno perciò nelle pieghe della loro attività tratti di narratività8. 

Nel primo capitolo, parlando della memoria si è detto che questa ha la
facoltà di esteriorizzarsi, di depositarsi negli oggetti e nei luoghi del nostro
spazio contestuale, sia a livello individuale, sia a livello collettivo. Da ciò si
può dedurre che lo stabilirsi di un rapporto fra un osservatore e un oggetto
sia soprattutto una questione di memoria; vale a dire che l’interazione fra i
due può aver luogo solo nel caso in cui l’oggetto ricordi qualche cosa al vi-
sitatore, il che si deve escludere per la maggior parte degli oggetti esposti nei
musei, che “per ricordare qualcosa” devono essere in qualche modo spiegati.
Se gli oggetti esposti nei musei comunicassero con i singoli individui senza
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Figura 11 ■  L’architetto Adeline Rispal ha suddiviso lo spazio espositivo aperto
del Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée di Marsiglia con ar-
tifici mobili (soprattutto tende che richiamano l’ambiente mediterraneo), ricavando
settori espositivi geograficamente e temporalmente diversi. Il museo è nato nel 2013
per sostituire il Musée des Arts et Traditions populaires di Henry Rivière che fu de-
molito, privando così la Francia dell’illustrazione delle sue culture tradizionali. 
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intermediazioni, o se il singolo individuo-visitatore non venisse influenzato
dal contesto (edificio, disposizione, separazione, contiguità, raggruppamento
degli oggetti, illuminazione ecc.), allora sarebbero validi i presupposti del-
l’educazione costruttivista, di cui sono fautori fra gli altri la semiologa Isabella
Pezzini e il museologo Tsuneo Yasuda del museo di storia giapponese di Sa-
kura, che invocano la libertà del visitatore. Secondo i costruttivisti la cono-
scenza consisterebbe in idee create nella mente dell’individuo, e
l’apprendimento sarebbe l’organizzazione mentale degli stimoli che proven-
gono all’individuo dall’interazione con il mondo circostante, e germogliano
in un tessuto di conoscenza preesistente, permettendo in tal modo il procedere
della conoscenza. Ciò equivale a dire che non è possibile assimilare nuova
conoscenza senza avere sviluppato una conoscenza precedente su cui co-
struire: l’individuo può identificare e conoscere ciò che conosce già, ha scritto

Figura 12 ■  La sezione di archeologia mesoamericana del museo etnografico (Ethno-
logisches Museum) di Dahlem, ove le vetrine sono disposte in modo da formare un
percorso di visita obbligato. Dopo la Seconda Guerra Mondiale le collezioni etno-
grafiche e di arte asiatica rimasero nella zona di Berlino sotto il controllo occidentale
e per esse furono costruiti i musei nel quartiere di Dahlem (Ethnologisches Museum
e Museum für Asiatische Kunst). Tali musei verranno ora trasferiti all’Humboldt
Forum, nel palazzo reale ricostruito in Schlossplatz, nel centro di Berlino.
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Horta Baretto (in Hein 1991). Da qui deriva che caratteristica del museo co-
struttivista sarebbe quella di collegare i temi e gli oggetti esposti a oggetti o
a concetti che sono familiari al visitatore, di lasciare libertà nella visita ed
evitare percorsi obbligati, adottare tecnologie che permettano l’interazione
fra museo e visitatore, e fra oggetto e visitatore, ricorrere a tecnologie hands-
on e a esperimenti, e sollecitare l’interazione fra i visitatori (Hein 1991, 1995). 

Il museo estetico non è un museo costruttivista poiché parte dal presup-
posto che la conoscenza sia un’entità assoluta, esterna alla mente del visi-
tatore, cui questo giunge attraverso un’interazione con gli oggetti non
mediata dal museo. Il museo estetico non presuppone alcuna forma di sol-
lecitazione o di collegamenti fra il conosciuto e il non conosciuto che age-
volino il processo di apprendimento, non invia al visitatore informazioni
che rendano il contenuto del museo familiare con quanto egli conosce già
in base alla propria esperienza personale e sociale, come invece impone la
teoria costruttivista dell’istruzione. Per il museo estetico le informazioni al
pubblico sono non solo non necessarie ma anche invasive, da ciò una grafica
delle esposizioni che oblitera il più possibile le informazioni, minimizza la
dimensione delle didascalie, rende minuscolo il corpo del testo, e adotta co-
lori che rendano il testo quasi invisibile (per esempio caratteri bianchi su un
supporto verde pallido, o rosso su rosa).

L’architettura e l’estetica nel museo
La deriva dei musei da un’impostazione narrativa a un’impostazione

estetica prese vita quando gli architetti, grazie alla loro formazione estetico-
formale, si sono impossessati, oltre che dell’edificio, anche della disposizione
del suo contenuto in oggetti, come insegna la vicenda dell’Altes Museum di
Karl Friedrich Schinkel. In Italia, nel secondo dopoguerra la ricostruzione
dei musei fu affidata a un gruppo di architetti che, pur operando indipenden-
temente l’uno dall’altro, crearono una scuola di museografia estetica la cui
eccellenza è riconosciuta ancora oggi in campo internazionale. Franco Albini
(con la ricostruzione di Palazzo Bianco e di Palazzo Rosso a Genova), Carlo
Scarpa (con il Museo di Palazzo Abatellis a Palermo, alcune sale delle Gal-
lerie di Venezia e il Museo di Castelvecchio a Verona, le prime sale agli Uf-
fizi) e il gruppo BBPR (con l’allestimento dei musei del Castello Sforzesco
di Milano) organizzarono musei nei quali la narrazione è frammentata a fa-
vore del valore estetico delle singole opere (Figure 13, 14, 15). Oggi la ten-
denza verso musei estetici si esprime nei prodotti museali di molte archistar,
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Figura 13 ■  La
prima sala delle
Gallerie dell’Ac-
cademia di Vene-
zia progettata da
Carlo Scarpa.

Figura 14 ■  Una
delle prime sale
degli Uffizi pro-
gettata da Carlo
Scarpa.

Figura 15 ■   La
sala XI del Museo
d’Arte Antica al
Castello Sforzesco
di Milano allestita
dal gruppo BBPR
(Banfi, Belgiojoso
Peressutti, Rogers)
negli anni 1954-
1956.
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che non di rado progettano i musei prescindendo dal loro contenuto e dai
loro obiettivi, costruiscono edifici in cui la forma architettonica è preponde-
rante rispetto alla funzione, nei quali predominano l’assenza di un discorso
espositivo orientato, la non linearità e la discontinuità espositiva, la totale li-
bertà, la seduzione e la provocazione del visitatore, il rapporto passionale
con le opere contro un rapporto di acquisizione di conoscenza (Figura 16).

Figura 16 ■   L’allestimento minimalista della sezione di arte moderna e contemporanea
del Leeum, Samsung Museum of Art a Seoul, a firma dell’architetto Jean Nouvel. 
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La tendenza dell’architettura a costruire edifici senza tener conto di che cosa
dovranno contenere ha radici antiche. Già nel 1869 l’eminente naturalista
Alfred Russel Wallace (che arrivò prima di Darwin a definire l’evoluzione
per selezione naturale) si lamentava dicendo che “nel progettare i musei, gli
architetti sembrano tenere in poco conto le particolari funzioni che questi
intendono perseguire. Essi spesso adottano l’organizzazione generale di una
chiesa o le immense gallerie e le sale nobili di un palazzo”. Poco più tardi,
all’inizio del Novecento, il rapporto conflittuale fra lo staff scientifico del
museo e l’architetto progettista dell’edificio era già un dato di fatto. Nel 1909
il direttore del museo di Milwaukee ricordò “l’ammonimento dell’ex diret-
tore del dipartimento di Storia Naturale del British Museum: ‘fate attenzione
al grande architetto!’ Una frase che trova una eco degna di fiducia nel cer-
vello di quasi tutti i direttori di museo del mondo, poiché la maggior parte
dei musei vivono in edifici di architetti che differiscono soprattutto nel loro
grado di inadeguatezza” (Ward, pag. 341). L’architettura di questi anni ha
creato musei la cui forma non introduce al contenuto e ha abbandonato il
colonnato del tempio per forme stravaganti, altrettanto straordinariamente
simili fra loro, a vantaggio della spettacolarità. Persino alcuni nuovi musei
scientifici sono stati dotati di edifici e di organizzazione dei contenuti che
sembrano voler sbalordire e meravigliare il visitatore, far divertire i giovani
con un’impostazione ludica delle esposizioni, invece di perseguire educa-
zione e conoscenza. Fra essi il MUSE di Trento; la CosmoCaixa di Barcel-
lona (Pinna 2008) (Figura 17); il nuovo parigino Musée de l’Homme di Zetta

Figura 17 ■  Una
replica a gran-
dezza naturale di
Albert Einstein ac-
coglie i visitatori
alla CosmoCaixa
di Barcellona.
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Cazalas (Pinna 2017); il museo della California Academy of Sciences9. La
ricerca della spettacolarità e dell’estetica perseguita dalle archistar allontana
questi nuovi musei scientifici dai compiti istituzionali, che sono rendere
comprensibile il mondo della natura e i suoi meccanismi, illustrare le in-
terpretazioni della scienza e i successi della tecnologia; e allontanare così
le false convinzioni, le oscure credenze e l’immanenza del sovrannaturale
di cui tanto è impregnata la società, e che in passato, grazie anche ai musei,
hanno alimentato le idee di supremazia biologica e il razzismo, e hanno
giustificato conflitti etnici, schiavismo e conquiste coloniali.

Il Museo del Contadino Romeno
Un esempio di quanto il museo estetico spinto alla forma estrema possa

diventare incomprensibile per un visitatore non viene da una galleria d’arte ma
dal museo etnografico di Bucarest che, in quanto museo etnografico, ci aspet-
teremmo presentasse esposizioni narrative. Invece il museo fu allestito negli
anni Novanta dall’etnologa Irina Nicolau, dopo la caduta del regime di
Ceauşescu, nella convinzione che gli oggetti potessero parlare direttamente ai
visitatori senza bisogno di intermediari didascalici, fossero cioè in grado di su-
scitare autonomamente nel pubblico interrogativi e fornire risposte. La Nicolau
veniva dall’esperienza vissuta durante il regime socialista rumeno, quando la
museologia seguiva il manuale Basi della museologia sovietica degli anni Cin-
quanta (Galkina et al., 1957), che considerava fondamentale imporre al pub-
blico le interpretazioni degli oggetti esposti attraverso un invadente apparato
didascalico che non lasciasse adito ad alcuna interpretazione individuale10. In
Romania gli insegnamenti di questo manuale avevano portato al paradosso di
realizzare esposizioni storiche e agiografiche prive o poverissime di oggetti ma
con un imponente apparato informativo/didascalico (testi, fotografie, riprodu-
zioni di pagine a stampa, pagine di giornali), cosicché le esposizioni assomi-
gliavano ad album fotografici. Nel 1996, per una museologia post-sovietica la
Nicolau propose di distinguere due categorie di museo che chiamò “museo-
madre” e “museo-padre”, sulla base delle modalità di presentazione al pubblico
degli oggetti: “contrariamente ai musei-madre dove si incontrano oggetti sco-
nosciuti […] i musei-padre forniscono spiegazioni, producono modi di ragio-
nare, educano. […] Lo stile-madre è un antidoto all’iperamnesia verso cui i
musei-padre ci spingono, assieme a tutta la nostra società” (in Bãdicã 2011,
pag. 274). I musei-padre e musei-madre di Irina Nicolau corrispondono evi-
dentemente a quelli che io ho chiamato musei narrativi e musei estetici. 
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Nel 1990, prima di questa proposta di classificazione dei musei, la Ni-
colau, assieme al pittore ed etnografo Horia Bernea, aveva realizzato, nel-
l’edificio che prima della caduta di Ceauşescu era stato il Museo del Partito
Comunista, l’esposizione del Muzeul Naţional al Ţăranului Român (Museo
del Contadino Romeno), sotto forma di un museo-madre con poche spiega-
zioni, perché i pannelli didascalici non dovevano disturbare le relazioni fra
gli oggetti e visitatori. I due autori del museo erano infatti convinti che pre-
sentare gli oggetti indicando nome, età, autore, luogo di origine, metodo di
fabbricazione e funzionamento ecc. avrebbe impoverito “la testimonianza
dell’oggetto in grado di dire molto di più”. L’apparato didascalico, sostene-
vano, avrebbe limitato la curiosità dei visitatori che si sarebbero posti sempre
gli stessi interrogativi (qual è il nome dell’oggetto? quanto è vecchio? da
dove viene? come funziona?), mentre era possibile stimolarli a un confronto
più libero con gli oggetti per far nascere relazioni spontanee (Bernea 2003,
in Bãdicã 2011, pag. 284). Ciò presupponeva non solo che gli oggetti si espri-

Figura 18 ■  Una sala del Muzeul Naţional al Ţăranului Român di Bucarest (Museo
del Contadino Romeno) nell’allestimento di Irina Nicolau e Horia Bernea.
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messero autonomamente senza intermediazioni, ma che potessero anche
conquistare lo spazio e trovare autonomamente (sic!) il posto più appropriato
nell’esposizione. Ho visitato il museo nel 2008 e devo dire che non mi ha
fatto una grande impressione. Al contrario l’ho trovato triste e ripetitivo, e
soprattutto incapace di mettermi in contatto con la realtà etica e culturale dei
contadini rumeni, dei quali ho compreso solo che usano gli stessi strumenti
e tessono tessuti simili a quelli dei contadini bulgari, serbi o moldavi. Mi è
rimasta però la curiosità di sapere se questa mia semplice constatazione fosse
ciò che gli oggetti dovevano esprimere autonomamente11 (Figura 18).

Il museo tempio della religione civile
A volte l’enfatizzazione dell’esperienza estetica trasforma il museo in

un tempio in cui si celebra una religione civile. 
Se siamo convinti che il museo è un’istituzione in cui si stabilisce un

rapporto fra la società e i suoi simboli, mediato dalle forze civili che agiscono
nella stessa società, allora è improponibile definire musei i luoghi o le isti-
tuzioni in cui si conservano i simboli cui viene attribuita la capacità di ge-
nerare un contatto con una entità trascendente (chiese, templi, sinagoghe,
moschee). Questa discriminante laico-religiosa segna il limite fra il museo
e il non museo. Attraverso il primo, laico e civile, la società viene messa in
relazione con la propria memoria, identità e storia, attraverso oggetti che,
seppure variamente interpretati o anche manipolati, richiamano realtà tan-
gibili e avvenimenti presenti o passati. Per contro nelle istituzioni religiose,
qualsiasi esse siano, i membri della società entrano in rapporto individual-
mente con una dimensione ultraterrena, attraverso oggetti il cui significato
viene imposto e deve essere accettato come professione di fede. Tuttavia la
discriminante laico-religiosa non è sempre ben definita, poiché anche nel
museo persiste un che di religioso, forse retaggio ancestrale della volontà
delle collezioni/musei del Rinascimento e dell’età moderna di replicare in
miniatura la creazione divina attraverso la giustapposizione o la separazione
degli oggetti, guidata da stratagemmi simbolici e da allegorie. Fino a quando
persistette l’idea che natura, storia e arte fossero opera di un’entità creatrice
trascendente, non vi fu una razionalizzazione secolare delle raccolte (Shelton
1994, pag. 184). Questa fu osteggiata per molto tempo dalle pulsioni della
Controriforma e dall’integralismo della Riforma, che per garantirsi il pos-
sesso di questi strumenti politici di controllo sulla vita degli individui e della
collettività dovevano mantenerli nella sfera religiosa.
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Nel corso del XIX secolo, con il declino del potere dell’autorità reli-
giosa, il museo sostituì templi e chiese come istituzione laica, nella quale,
per dirla con Carol Duncan, la società civile avrebbe celebrato i suoi riti.
Sebbene la nascita del museo pubblico sia molto antecedente, tradizional-
mente si identifica tale passaggio con la trasformazione del Louvre in museo
pubblico, quando si stabilì il trasferimento del potere dal re al popolo, e la
confisca dei beni ecclesiastici nel 1789, che decretò il passaggio degli oggetti
di culto dalle istituzioni religiose alle istituzioni pubbliche civiche e civili,
modificò radicalmente il significato degli oggetti, trasformandoli da simboli
di contatto con il divino immateriale, a simboli di contatto con la materialità
del potere secolare – nazione, municipalità, o altro. Perciò in quest’ottica
non si può dire che il museo moderno sia l’erede di istituzioni religiose pre-
cedenti come templi e chiese, ma lo si deve considerare un’invenzione civile
nata dal venir meno della capacità aggregante delle ideologie religiose (An-
derson 1996, pag. 50), dalla conseguente secolarizzazione della cultura, e
dall’instaurazione di un potere secolare, che a sua volta contribuì in Europa
alla nascita di nazionalismi essenzialmente laici (Smith 1991, pag. 60-61). 

Dunque, il museo contemporaneo dovrebbe essere un’istituzione seco-
lare12. Purtuttavia in esso persiste una religiosità diffusa nel concetto del
museo-tempio e nell’idea che in esso si celebrino rituali civili in sostituzione
dei precedenti rituali religiosi. Un “arsenale di divieti e di obblighi”, scrive
Deloche (2010, pag. 31), contribuiscono al culto museale: “il divieto di toc-
care, inizio di una appropriazione simbolica, la condanna di gesti bruschi
e, come in chiesa, abiti decenti, la regola del silenzio o del sussurro, il per-
corso spesso obbligato ecc.”. Il che genera nel visitatore un senso di infe-
riorità e di generica colpevolezza, non diversi dalla contrizione del fedele
sulla soglia del tempio o di fronte alle immagini religiose. Deloche non è
stato l’unico ad assimilare il museo alle istituzioni religiose. Già prima di
lui circolava l’idea che il museo contemporaneo fosse una sorta di tempio
in cui celebrare una nuova religione civica; e non meraviglia quindi se gli
edifici di molti musei pubblici furono costruiti prendendo a modello il tem-
pio classico capace di riunire, come nell’antica Grecia, i valori laici e reli-
giosi. Nel 1967 il conservatore del Louvre Germain Bazin definì il museo
“un tempio ove il tempo sembra sospeso”, in cui il visitatore entra con “la
speranza di trovare una di quelle momentanee epifanie culturali [che gli
forniscano] l’illusione di conoscere intuitivamente la sua essenza e la sua
forza”. Qualche anno dopo, nel celebre articolo del 1971 (The Museum, a
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Temple or the Forum?), Duncan Cameron si era posto l’interrogativo se il
museo fosse un tempio o un luogo di dibattito: “un museo – scrisse – è per
sua essenza un tempio per la riaffermazione delle credenze culturali, grazie
alla presenza delle testimonianze tangibili o materiali che si trovano in esso,
sacre o profane che siano”, e ne concluse che “in una società teista siamo
riconfortati da queste testimonianze in quanto opere degli Dei che non pos-
sono essere spiegate”, mentre “in una società laica siamo riconfortati dai
prodotti dei lavori dell’umanità e di quelli dell’ordine naturale che siamo
impegnati costantemente a spiegarci”. Nel 1987 Krzysztof Pomian13 ha
scritto che “i musei sostituiscono le chiese in quanto in entrambi i luoghi
tutti i membri della società possono comunicare nella celebrazione del me-
desimo culto”; e nello stesso anno lo storico dell’arte inglese Robert Hewison
ha sentenziato che i musei “si sono sostituiti nelle funzioni un tempo eserci-
tate dalla Chiesa”. Un anno più tardi, riferendosi al Museo della Diaspora
di Tel Aviv, lo storico Eli Ben-Gal ha interpretato il museo come un’istitu-
zione umanista destinata a rimpiazzare i santuari religiosi abbandonati, nella
quale l’uomo diviene soggetto di celebrazione. “Il secolarismo occidentale
– ha scritto – non è nato dal nulla: è apparso nel suolo fertile di milleotto-
cento anni di civiltà cristiana e continua a crescere ancora oggi; […] la so-
cietà laica occidentale non si è separata dall’atteggiamento (cristiano) di
vedere gli oggetti come importanti media di esaltazione spirituale […]”.

Negli anni Novanta, l’elaborazione più argomentata dell’idea del museo
come tempio per la celebrazione di rituali civili si deve a Carol Duncan
(1991, 1995) che ha sostenuto che dall’inizio del XX secolo le gallerie d’arte
hanno perseguito quasi invariabilmente il modello espositivo estetico14, se-
condo cui le opere vanno esposte dal museo e godute dai visitatori unica-
mente per la loro bellezza e unicità, e ha come filosofia di base la convinzione
che l’esperienza estetica sia profondamente trasformante per i visitatori. Da
ciò la “sacralizzazione museografica” che in passato ha coinvolto emotiva-
mente più di un celebre visitatore15. Nello spazio sacralizzato del museo gli
oggetti giocano il ruolo di veicoli di trascendenza spirituale che mettono in
contatto chi li osserva con un mondo che supera la realtà materiale visibile.
“Come le immagini dei santi provocano nei fedeli la ricerca di trascendenza
spirituale – scrive la Duncan –, così nel museo gli oggetti d’arte indirizzano
e organizzano l’attenzione dei visitatori, attivando con la propria forma un
atto interno spirituale o di immaginazione”. È la ricerca, ha sottolineato la
Duncan, di una comunione con gli immortali spiriti del passato, che molti
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credono ancora sia la missione principale dei musei, che si risolve nella ri-
cerca o nella creazione di simboli che superino l’irreversibilità del tempo e
la morte individuale e permettano di perpetuare il passato nel presente. Que-
sta ricerca dell’immortalità, significato centrale dei musei d’arte (Donald
Kuspit, in Duncan 1995), è il rito civile che si svolge nel museo come una
specie di pièce teatrale in cui i curatori del museo, le opere e i visitatori agi-
scono da attori, e che assegna al museo il valore di luogo di conservazione
e di continua rinascita dei miti fondanti delle culture, delle comunità e delle
nazioni; con ciò che questo significa per la costruzione delle narrazioni na-
zionali e la conseguente importanza politica e sociale del museo.

Il mito della sacralizzazione del museo persiste in ambiti culturali molto
diversi, al di fuori del circuito strettamente museale. Per fare un esempio,
alla fine degli anni Novanta lo spirito religioso del museo fu evocato da Jac-
ques Aumont, scrittore e storico della cinematografia: “Il museo salva l’arte
dalla distruzione, come la biblioteca il libro e la cineteca il film, ma la salva
soprattutto dall’oblio, e in questo assomiglia alla salvezza offerta dalle re-
ligioni; queste, in effetti, ci dicono che vivremo in eterno, ma poiché non
possiamo immaginarci come sia questa vita senza organi né organismo, que-
sto vuol dire solamente che qualcuno si ricorderà di noi. Il museo preserva
dall’oblio – sia che la conservazione materiale sia effettiva o no: Malraux
non ha inventato per nulla il museo immaginario nel quale posso vedere
persino Les casseurs de pierres (distrutti dalle bombe incendiarie a Dresda)
a fianco di El sentiero de Ornans (che si deteriora irrimediabilmente). Il
museo preserva perché la sua funzione non è né tecnica (restaurare, con-
servare) né estetica (esporre, insegnare), ma religiosa” (1999, pag. 47).

Il sistema narrativo 

“L’arte visiva era tradizionalmente considerata un tesoro, come l’oro o i fossili rari,
perché rende possibile un fantasioso viaggio nel tempo”

David Carrier, Museum Skepticism, 2006, pag. 216

I musei hanno assunto forma narrativa per ragioni essenzialmente poli-
tiche, collegate sia all’educazione dei cittadini16, sia all’affermazione del po-
tere, dei nazionalismi e delle identità storico-etnico-culturali. Ciò significa
che le esposizioni dei musei tendono a illustrare fatti, situazioni, personaggi,
periodi storici, culture, forme di produzione artistica, commerciale o eco-
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Figura 19 ■  Una sala “narrativa” del Rijksmuseum di Amsterdam. (Foto Archivio
Goppion)

Figura 20 ■  Nelle British Galleries del Victoria & Albert Museum, quadri, mobili,
tappezzerie e oggetti sono riuniti, periodo dopo periodo, per evocare l’evoluzione
dello stile dall’Inghilterra elisabettiana al regno della regina Vittoria.
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nomica. Quella che prevale è la narrazione cronologica, poiché lo sviluppo
lineare della storia, la sua evoluzione teleologica, il riferimento alla profon-
dità del tempo, sono di facile comprensione, permettono l’invenzione/ma-
nipolazione della storia, il suo controllo, e con esso il controllo dell’identità
delle comunità. Più rare sono le narrazioni dedicate a situazioni limitate a
un solo intervallo temporale, a un unico avvenimento, come una moda o
una battaglia, indipendenti da uno sviluppo cronologico. Ciò non vuol dire
tuttavia che i musei narrativi abbiano rinunciato a mettere in valore l’estetica
delle opere e degli oggetti, e che non prestino attenzione agli effetti del go-
dimento estetico delle opere sui visitatori. Oggi la costruzione di esposizioni
narrative è divenuta il cavallo di battaglia della maggior parte dei musei.
Essa presuppone che oggetti e opere siano accompagnati da un apparato
iconografico inteso a guidare il visitatore attraverso il percorso prefissato
dal museo, ed è raro perciò che gli oggetti siano esposti senza che di essi
siano date informazioni sull’autore, sulla provenienza, sul tipo di manifat-
tura, sulla data di fabbricazione e sul loro percorso storico. I musei narrativi
hanno utilizzato varie forme di narrazione; in essi il grado e il tipo di narra-
tività è indipendente dalla natura delle collezioni esposte e può variare nel-
l’ambito di uno stesso museo. Spesso la narrazione è il risultato della
combinazione di vari criteri: geografico, cronologico, evolutivo, sociale. Gli
oggetti possono essere esposti per gruppi corrispondenti a una data cultura
e alla sua evoluzione, o a una successione cronologica di culture, indipen-
dentemente dalla tipologia degli oggetti (la narrazione in questo caso rico-
struisce la storia di una civiltà o di un’area geografica nella sua complessa
articolazione – arte, scienza, scrittura, cultura materiale, interazioni con altre
culture, vicende belliche). I materiali possono essere esposti tipologicamente
(ceramica, scultura, bronzi), cronologicamente (il che può illustrare l’evo-
luzione di una data tecnica manifatturiera o artistica), o per aree geografiche
(il che illustra lo status dell’arte e della manifattura in una certa area in un
dato intervallo temporale). Esistono perciò musei che raccontano l’evolu-
zione storica di una nazione (come il Rijksmuseum di Amsterdam) (Figura
19) o delle culture (come alcune sale del British Museum o del Louvre), ov-
vero l’evoluzione tecnica o stilistica di una nazione (come il Deutsches Mu-
seum di Monaco o le British Galleries del V&A17) (Figura 20), di una
disciplina scientifica o artistica (come il museo della ceramica di Faenza),
o della biosfera (come molti musei naturalistici). Vi sono musei che illu-
strano forme e costumi di una certa società in un determinato intervallo tem-
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porale o un singolo avvenimento storico (il Museo russo-tedesco di Berlino)
(Figura 21), musei che narrano la vita e le gesta di uomini e donne famosi
dal punto di vista politico o culturale (come il Musée Curie a Parigi), palazzi
aristocratici trasformati in musei ove si seguono le tracce della storia (come
il Palazzo Reale di Napoli ove in successione cronologica hanno lasciato
evidenti segni i Borboni, Gioacchino Murat e i Savoia), case borghesi dive-
nute museo, come quelle di John Soane a Londra, di Gian Giacomo Poldi
Pezzoli a Milano o di Isabella Stewart Gardner a Boston (Figura 22), che
evocano vite, passioni e personaggi. Vi sono collezioni storiche ove gli og-
getti esposti nella forma originale fossilizzata nel tempo evocano il colle-
zionismo estetico (come la Galleria Borghese, la Galleria Corsini e i musei
Capitolini, nella parte non toccata dall’ultimo restyling). Anche i musei di
propaganda ideologica creati dai regimi autocratici non si limitano alla dif-

Figura 21 ■  La sala nell’edificio di Karlshorst (Berlino) in cui il feldmaresciallo Wil-
helm Keitel firmò la resa dell’esercito tedesco l’8 maggio 1945 di fronte ai rappresen-
tanti delle forze alleate in Europa: Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Unione Sovietica.
L’edificio, sede del comando tedesco durante la battaglia di Berlino, è stato trasfor-
mato dopo la guerra in museo (Museo Russo-Tedesco) ed espone la documentazione
della battaglia per la conquista della capitale tedesca e la caduta della città. 
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fusione dell’ideologia, ma ne ricostruiscono l’origine e la storia, fornendo
così al regime autorevolezza e legittimità. 

È frequente che sezioni diverse di uno stesso museo adottino criteri nar-
rativi differenti: un chiaro esempio ci è fornito dall’esposizione delle colle-
zioni dell’antico Egitto del Louvre divise in due sezioni, l’una che racconta
i vari aspetti della civiltà egizia (scrittura, agricoltura, alimentazione ecc.)
(Figura 23a), l’altra che ne espone la storia in sequenza cronologica (Figura
23b). Nello stesso museo la disposizione generale delle collezioni nelle se-
zioni dell’antico Oriente è sostanzialmente storica, mentre le sezioni di an-
tichità classiche espongono le collezioni in chiave tipologica. Naturalmente
il grado di narratività decresce passando dai musei storici via via sino alle
gallerie d’arte che considerano finalità prioritaria l’enfatizzazione dell’este-
tica delle opere. Il picco più alto della narrazione museale si raggiunge nei

Figura 22 ■  La corte in stile veneziano del museo di Isabella Stewart Gardner a
Boston. (Foto Sean Dungan, 2019)
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Figura 23 a,b ■  Gallerie dell’antico Egitto al Louvre. Nella foto in alto, attrezzi per
la caccia e la pesca in una vetrina della sezione dedicata alle varie attività della vita
quotidiana; nella foto in basso, statuette della XII e XIII dinastia esposte nella sezione
che illustra l’evoluzione storica dell’antico Egitto.
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musei di storia, nei grandi affreschi storici nazional-culturali (come nel
Deutsches Historisches Museum di Berlino e nei musei risorgimentali ita-
liani). Soprattutto narrativi sono anche i musei archeologici, sebbene in que-
sti ultimi non sempre la narrazione si evolva in una forma storica. Per
esempio lo Staatliche Antikensammlungen di Monaco, quando l’ho visitato
nel 2009, preferiva evocare costumi e usanze della Grecia classica piuttosto
che illustrarne la storia (Figura 24), e molti musei archeologici italiani si
ostinano a esporre i manufatti di scavo suddivisi per necropoli evocando
così cimiteri e non civiltà (Pinna, in Binni e Pinna 1980). I musei di storia

Figura 24 ■  Il sobrio allestimento dell’esposizione su miti e costumi della Grecia
classica allo Staatliche Antikensammlungen di Monaco. 
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naturale interpretano la natura e la comunicano in forma narrativa, spesso,
ma non sempre, in forma storica. Per questi musei la forma narrativa delle
esposizioni risale agli albori della loro storia e si è adeguata all’evoluzione
delle conoscenze: le collezioni scientifiche italiane del XVI e del XVII se-
colo volevano rappresentare il mondo e ne raccontavano quindi la diversità
e la complessità; i musei scientifici del XVIII secolo disponevano le colle-
zioni secondo la scala naturae (Lovejoy 1936) e rappresentavano così la
gradazione degli organismi dai più semplici ai più complessi impostata dal
Creatore all’atto della creazione; i musei naturalistici dell’epoca evoluzio-
nista hanno conservato lo stesso ordine sistematico delle collezioni, che però
non rispecchia più una volontà divina ma illustra l’evoluzione del mondo
organico ricostruita attraverso gli studi scientifici; senza modificare nulla
nella forma dell’esposizione la loro narrazione è quindi divenuta storica.
Alcune tipologie espositive sono impostate sull’illustrazione di singoli con-
cetti; nel 1994 il Muséum d’Histoire Naturelle di Parigi ha trasformato l’ot-
tocentesca Grande Gallerie (Galerie de l’Évolution), in un’illustrazione dei
rapporti fra uomo-natura-evoluzione, e già a fine Ottocento, nello stesso
museo parigino, il paleontologo Albert Gaudry aveva organizzato l’esposi-
zione anatomica e paleontologica secondo un criterio che raccontava la sua
personale interpretazione dell’evoluzione (Pinna 2009); alcuni settori del Na-
turhistorisches Museum di Berlino sono dedicati a specifici fenomeni geo-
logici e paleontologici (Pinna 2013). Infine, narrativi sono i musei di scienza
e tecnologia il cui fine è quello di raccontare la storia dello sviluppo tecno-
logico dell’umanità; quando non si trasformano in esposizioni hands-on. 

Due parole sulla storytelling 
Da qualche anno a questa parte è venuto di moda parlare della narrazione

museale in termini di “storytelling”, un vocabolo che sarebbe facilmente
traducibile in “narrazione” o “narrativa”. Agli inizi degli anni Novanta gli
americani hanno chiamato storytelling sistemi di comunicazione politici e
commerciali che avevano il fine di mettere a punto strategie narrative sulla
personalità di un candidato, su promesse di un partito politico, sui profitti
di un’azienda, sulla creazione di brand e marketing, che fossero compren-
sibili e accettabili da larghi strati della popolazione (Salmon 2008). Recen-
temente i musei si sono impossessati della storytelling come di una novità,
mentre non è altro che l’antica arte di raccontare storie che agisce con sistemi
collaudati da tempo (visite guidate, teatralizzazione, interattività, laboratori
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hands-on) e che non rifugge dalla semplificazione dei contenuti, a volte sino
alla banalizzazione. Questa semplificazione è un aspetto importante di ciò
che molti intendono per storytelling museale: manipolare i contenuti del
museo per renderli più gradevoli, appetibili, avvincenti e comprensibili ai
visitatori. Il che collega la storytelling alla commercializzazione del prodotto
museale: più si mostra che il prodotto è gradevole, più aumenta il suo con-
sumo. In un recente volume sulla storytelling museale, Cinzia Dal Maso
scrive: “ai musei si chiede oggi di inventare le storie più incredibili per in-
tercettare la gente per strada, nei parchi, nel web, ovunque. E all’interno
del museo, costruire le storie più fantastiche, quelle che sanno stimolare il
passaparola e fanno dire a tutti: ̒ quello è un must! ci devi andare!ʼ. Oramai
nel nostro mondo si va nei luoghi della cultura per vivere un’esperienza
così come si va al parco a tema, al cinema, a una cena particolare, o a lan-
ciarsi col paracadute. Come convincere tutti a preferire il museo al bungee
jumping? Un nuovo storytelling non è l’unico strumento ma è l’essenza del
cambiamento. No storytelling, no party” (2018, pag. 83, 84). A lei fa eco
Francesco Ripanti, che nello stesso volume incita a completare fantasiosa-
mente il passato: “La narrazione storica va integrata e completata con ele-
menti di cui non abbiamo testimonianza ma che siano verosimili, quindi
coerenti con le nostre conoscenze anche se indimostrati (e indimostrabili)”
(pag. 59). Nasce così la figura dello storyteller (non historyteller parola
ignota in inglese, come suggerisce Losapio, in Dal Maso, pag. 159) che si
affianca ai conservatori del museo ed elabora storie da proporre a un pub-
blico ignaro e troppo spesso ritenuto credulone. Perché, ricordiamolo, in in-
glese la parola storyteller significa narratore, novelliere e cantastorie, ma
anche racconta-frottole e bugiardo.

Origine della narrazione museale: il Musée des Monuments Français 
La vocazione narrativa dei musei è molto antica, potremmo dire quasi

una vocazione primordiale, che ha preso origine dalla necessità sociale e
politica o dal desiderio intellettuale già presente negli studioli, nei cabinets
de curiosité, nelle Wunderkammern di narrare storie attraverso l’organizza-
zione, la disposizione o la classificazione di oggetti. Tale vocazione è quindi
molto anteriore al museo moderno nato alla fine del XVIII secolo, che pe-
raltro l’abbracciò ben presto dopo la sua nascita. Ha quindi ragione Jennifer
Carter (2011) quando dice che il museo narrativo sarebbe nato alla fine del
XVIII secolo, come istituzione che si proponeva “di rappresentare gli eventi
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in un ambiente narrativo continuo e coerente, realizzato attraverso una
‘mise-en-scène’ estetica, spaziale, temporale e architettonica dell’organiz-
zazione museologica e della disposizione degli oggetti […]; museo filosofico
e non razionale, che crea significati attraverso l’associazione narrativa
delle sue collezioni, della scenografia e dell’architettura”. Tuttavia la Carter
non dice nulla di nuovo quando sceglie come prototipo del museo storico
narrativo il Musée des Monuments Français, creato da Alexandre Lenoir
dopo che fu incaricato di raccogliere e custodire i débris dei monumenti e
delle sculture fatte a pezzi dalla furia iconoclasta del popolo rivoluzionario
(Courajod 1878-1887). Sul Musée des Monuments Français si è scritto mol-
tissimo, non solo in Francia ove ultimamente gli è stato dedicato un grande
volume (Bresc-Bautier e Chancel-Bardelot 2016), ma anche da parte di au-
tori di lingua inglese (per esempio McClellan 1994, Stara 2013), perché la
sua nascita e il suo declino hanno dimostrato come fin dal primo sviluppo
dei musei moderni questi ultimi siano stati indissolubilmente legati alle vi-
cende politiche del loro tempo, quando non sono stati veri e propri strumenti
del potere politico. 

Nel 1791 Lenoir, pittore nato alla scuola di Gabriel-François Doyen, fu
indicato proprio dal suo maestro per ricoprire l’incarico di custode del con-
vento dei Petits-Augustins, che il suo stesso maestro aveva identificato come
possibile deposito di transito per le opere d’arte (pitture e sculture) portate
via dalle chiese o confiscate agli émigrés, destinate a essere selezionate dalla
Commission des Monuments. Quest’ultima era stata istituita nel 1789 dopo
la nazionalizzazione dei beni della Chiesa per proteggere gli oggetti artistici
e i monumenti d’importanza storica che rischiavano di essere distrutti nel-
l’incertezza fra il distruggere i simboli del passato dispotismo e la necessità
di conservare le testimonianze della storia.

L’incarico di Lenoir era quello di inventariare gli oggetti in arrivo al de-
posito e di inviare settimanalmente una lista dei nuovi arrivi alla commis-
sione, cosa che fece meticolosamente. “Nel corso del tempo − scrive
McClellan (1994, pag. 159) − Lenoir si identificò con la sua collezione. At-
traverso i suoi scritti appare perfettamente chiaro ch’egli non era ben di-
sposto verso l’arte pre-rinascimentale né insolitamente innamorato della
scultura, ma compensò ciò che gli mancava in attrazione estetica verso gran
parte della sua collezione con un forte senso del possesso, comune ai col-
lezionisti e ai curatori dei musei. Ancor di più dei membri della Commis-
sione, Lenoir considerò [il suo incarico] come la missione di acquisire e
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Figura 25 ■  La Diane d’Anet, scultura che sormontava una fontana monumentale
nel parco del castello d’Anet costruito da Philibert Delorme per Diana di Poitiers
favorita del re Enrico II. Scultore non identificato, circa 1550, Louvre. (Foto Teresa
Pinna)
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Figura 26 ■  Tomba di Eloisa e Abelardo, da un’incisione di M.M. Réville e Lavallée,
in Vues pittoresques et perspectives des salles du musée des Monuments français et de prin-
cipaux ouvrages d’architecture, de sculpture et de peinture sur verre qu’elles referment, gra-
vée au burin, en vingt estampes, 1816. Dopo la chiusura del Musée des Monuments
Français e la dispersione delle opere il monumento fu collocato nel cimitero parigino
di Père-Lachaise, dove si trova tutt’ora.
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conservare qualunque cosa fosse assegnata al deposito. Da qui gli straor-
dinari exploit su cui si basa in gran parte la sua reputazione: lo scontro con
i vandali alla Sorbona, il mascheramento delle statue richieste dagli agenti
del governo per farne bronzo per i cannoni, e così via”. 

Lenoir andò quindi ben oltre il suo incarico di custode e catalogatore, e
si assunse l’onere di proteggere dalla distruzione le opere in pericolo e di
restaurare quelle danneggiate, ricorrendo anche a restauri abusivi e fantasiosi
che combinavano arbitrariamente frammenti di monumenti diversi che non
avevano niente in comune. Réau cita a questo riguardo la Diane d’Anet (ora
al Louvre) (Figura 25) e il monumento funebre di Abelardo ed Eloisa che
Lenoir pose nel suo giardino dell’élysée e che ora si trova al cimitero pari-
gino di Père-Lachaise (Figura 26). Ben presto Lenoir maturò l’idea di tra-
sformare il deposito dell’ex convento in museo con le opere ricoverate, e
nel 1793 sottopose alla commissione un catalogo nel quale organizzava il
deposito nella forma che avrebbe poi preso come museo. Il progetto fu bloc-
cato dall’avvento del Terrore, durante il quale, scrive McClellan (pag. 163),
Lenoir “tenne un basso profilo […] rispose prontamente a ogni richiesta
ufficiale e non fornì alcun motivo di lamentela. Per amore delle apparenze
abbatté le statue della Vergine e delle scimmie dalla facciata dei Petits-Au-
gustins. Non resistette alle autorità locali quando queste chiesero di conse-
gnare i ritratti di nobili, di prelati ecc. perché venissero bruciati nelle feste
popolari. Nel 1793 era presente alla tetra esumazione dei re francesi a
Saint-Denis e fece gli schizzi di alcuni cadaveri e dei singolari santuari co-
struiti da Marat e le Pelletier con le ossa reali”. In questo basso profilo,
giustificato dalla pericolosità di quegli anni, appare la compiacenza che Le-
noir avrebbe sempre dimostrato verso il potere, nel tentativo di tenere in
vita il museo nonostante i mutamenti politici. 

Dopo il colpo di Stato del 9 Termidoro dell’anno II (1794), Lenoir pro-
pose al Comitato di istruzione pubblica della Commission temporaire des
arts (creata ai tempi del Terrore) un Catalogue des objects réunis au Dépôt
provisoire nel quale illustrava la disposizione cronologica che aveva scelto
per le opere conservate nel deposito, e nello stesso anno pubblicò l’Essai
sur le Muséum de peinture, nel quale non faceva mistero di credere nella
bontà dell’organizzazione cronologica dell’arte e raccomandava che in una
esposizione pubblica le opere dovessero essere disposte seguendo quest’or-
dine. Fra il 1794 e il 1795 Lenoir riuscì a convincere il Comitato di istruzione
pubblica a trasformare il deposito in museo, la cui organizzazione, scrive,
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“si baserà su una divisione in secoli che dimostrerà chiaramente i vari mu-
tamenti avvenuti. Ciascun tipo di arte sarà esposto separatamente, formando
in un certo senso dei musei all’interno del museo. Perciò la scultura sarà
separata dai dipinti […] e alle diverse arti sarà data priorità secondo la
precedenza storica per non interrompere il fluire della storia dell’arteˮ (in
McClellan, pag. 164). In quell’anno il Comitato decretò quindi che il depo-
sito dei Petits-Augustins fosse trasformato in museo con il nome di Musée
National des Monuments Français, per accogliere le opere in ordine crono-
logico. In quei giorni nel deposito vi erano all’incirca 200 sculture in marmo,
350 colonne e frammenti di marmo, e circa 2000 dipinti provenienti soprat-
tutto dalle chiese di Parigi e dintorni. Nonostante gli sforzi di Lenoir per im-
pedire che le opere d’arte prendessero la via di altre istituzioni, i dipinti e le
sculture antiche furono portate al Louvre e a Versailles, cosicché il museo
divenne una mostra di sculture tombali e di monumenti commemorativi.

L’ordine cronologico invocato più volte da Lenoir era funzionale alla
costruzione di una narrazione che ripercorresse il cammino della storia del-
l’arte dai tempi più antichi fino alla Rivoluzione. Il museo, scriverà Lenoir
nella Description historique (1800), sarà “dedicato alla storia e alla crono-
logia, in esso le diverse età della scultura francese saranno esposte in sin-
gole stanze, ciascuna decorata esattamente nello stile di quel particolare
secolo”. Le stanze attorno al chiostro del convento furono destinate a ospi-
tare le opere dei diversi periodi. Si entrava nel museo da un portale monu-
mentale prelevato dal Château d’Anet di Diana di Poitiers, che immetteva
in quella che era la chiesa del convento, ove erano esposte sculture di tutti i
periodi e la tomba di Diana. L’esposizione proseguiva in cinque sale suc-
cessive dedicate rispettivamente alle sculture dal XIII al XVII secolo. Il
museo avrebbe dovuto allestire anche due sale destinate alle sculture del
XVIII e del XIX secolo che però Lenoir non riuscì mai a realizzare. L’im-
magine degli allestimenti nelle diverse sale ci è pervenuta grazie alle inci-
sioni di Jean-Baptiste Réville e Jacques Lavallée pubblicate nel 1816 in
Roquefort. Gli allestimenti rispecchiavano l’epoca d’appartenenza delle
opere esposte ma non erano neutrali, nel senso che Lenoir usò vari artifici
(intensità della luce, decorazione dei soffitti) per sottolineare il fiorire o il
degradarsi delle arti nei diversi periodi, e per collegare così la fioritura o la
decadenza dell’arte alla situazione politica della Francia. 

La produzione artistica del Rinascimento fu elevata al gradino più alto,
mentre l’esposizione volle dimostrare che l’assolutismo politico del dicias-
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settesimo secolo aveva condotto al degrado delle arti, destinato a continuare
nel secolo successivo. McClellan (pag. 191-193) ha sottolineato questo
aspetto politico del museo, che risulta evidente dalla lettura dei cataloghi
di Lenoir: “Il catalogo del museo fu vitale per lo sforzo di Lenoir di riscri-
vere, o più precisamente di ri-presentare la storia dell’arte francese. […]
Quando il museo prese forma lungo linee cronologiche, il catalogo fornì
una cornice storica e interpretativa attraverso cui comprendere i suoi con-
tenuti. Attraverso saggi introduttivi all’inizio e prima della descrizione di
ogni galleria, Lenoir impose una rigida identità alla produzione artistica
di ciascun secolo e costruì una chiara narrazione storica per i visitatori
che si muovevano da una sala alla successiva. […] Dopo essere passato
attraverso una serie di stanze riccamente decorate, il visitatore entrava
nella sala del XVII secolo sorprendentemente austera. A causa della de-
corazione povera di questa sala, in confronto alle stanze da cui si prove-
niva, i monumenti [esposti] appartenevano più allo spazio dello spettatore
che a un ambiente ermetico e storicamente distante; gli uomini potenti
commemorati apparivano più accessibili e vulnerabili di quanto fossero
nei luoghi di riposo previsti per loro prima della Rivoluzione. Anticipando
in modo intrigante una strategia post-moderna, Lenoir fece in modo che
le sculture in questa stanza sembrassero frammenti sparsi estratti dalla
storia che era invece offerta ai monumenti più antichi attraverso un’am-
bientazione evocativa del loro periodo”.

Nel progetto di Lenoir il museo doveva avere finalità educative, ma
anche un fine politico, come si legge nell’edizione del 1810 del catalogo:
“il lavoro degli uomini che si occupano di Belle Arti non può essere solo
un riflesso di ciò che accade nella società e di ciò che esiste in natura,
più o meno modificato” poiché “la storia dell’arte è necessariamente le-
gata alla storia politica”. Credo che questo legame con la politica fu la
disgrazia del museo e la ragione della sua fine. Nonostante i tentativi di
Lenoir di trasferire il potere di glorificazione del museo ai regimi politici
che si succedettero in Francia in poco più di vent’anni (1793-1816), il
museo non sopportò i mutamenti politici e dovette barcamenarsi, non sem-
pre con lo stesso successo, fra i rivolgimenti della sua epoca. “Durante
l’Impero – scrive McClellan – il Musée des Monuments servì Napoleone
come prima aveva servito la Rivoluzione. Senza ritegno nel 1809 Lenoir
disse che dopo il completamento avrebbe chiamato la galleria del dician-
novesimo secolo Sala delle gesta eroiche dell’Imperatore Napoleone il
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Grande. Nel 1814 Lenoir trasferì la fedeltà del museo a Luigi XVIII, per
tornare a Napoleone durante i cento giorni. Nel 1815, dopo la definiva
sconfitta di Napoleone a Waterloo il museo fu rinominato Musée Royal
des monuments français. Nel catalogo del 1815 furono rivisti i riferimenti
all’arte decadente durante Luigi XIV, e ora l’incapacità degli artisti di-
venne una loro colpa e non fu attribuita al sistema politico nel quale ave-
vano lavorato. Invece Lenoir rese omaggio al ‘Gran Colbert’ e ne
riaffermò il posto nel pantheon dei mécenats francesi. Nello stesso tempo
il nome di Napoleone sparì completamente”. Meglio di quanto fecero in
molti in quell’epoca tumultuosa, Lenoir cercò di adattarsi velocemente ai
cambiamenti della politica. Questa rincorsa verso il gradimento del potere
politico dominante è evidente nella prosa delle diverse edizioni del cata-
logo del museo, segnalate dal barone di Guilherm: i primi cataloghi furono
redatti in un linguaggio democratico, i successivi in stile imperiale e i più
recenti in prosa devota e monarchica. 

Più un museo è legato alla politica, più le sue basi di sopravvivenza di-
vengono deboli. È indubbio che durante la Rivoluzione il museo di Lenoir
nacque e fiorì perché era strettamente integrato alle leggi laiche e naziona-
liste della Repubblica, e perché rappresentava la necessità di conservare i
monumenti del passato per dare alla nazione repubblicana le basi storiche
senza le quali nessuna nazione e nessun regime può sopravvivere. Ciò durò
dalla fine del Terrore fino al 1802, anno della firma del Concordato con la
Chiesa. Il vento politico era cambiato e per il museo la situazione mutò;
iniziarono le richieste di restituzione delle opere sottratte agli enti eccle-
siastici, il che fece venir meno uno dei compiti che la Repubblica aveva
affidato al museo, la conservazione e tutela dei beni requisiti alla Chiesa e
agli émigrés. Nello stesso anno il museo perse la sua autonomia poiché fu
posto sotto la direzione di Vivant Denon, direttore del Musée Napoleon,
che nel 1804 negò a Lenoir ogni nuova acquisizione sostenendo che era
meglio che i monumenti rimanessero al loro posto e che le tombe non fos-
sero portate via dalle chiese. Denon e Lenoir non andavano d’accordo.
“Denon considerava il museo della riva sinistra come una dipendenza del
Louvre e non gli sarebbe dispiaciuto annetterlo, mentre Lenoir, non meno
ambizioso, avrebbe voluto porre negli edifici e nei giardini del Petits-Au-
gustins tutti i monumenti dell’arte francese lasciando al Louvre solo le an-
tichità e le écoles étrangères. Fu solo al prezzo di una lotta incessante che
[il museo di Lenoir] riuscì a sopravvivere fino alla fine dell’Impero” (Réau



pagina 703 Capitolo 5 [Aggiornato 23 marzo 2020]

Giovanni Pinna Divagazioni sulla storia politica dei musei

1994, pag. 602). Più volte fu lanciata l’idea di dislocare parte del museo.
Nel 1806 e ancora nel 1811 Napoleone pensò di spostare le tombe del
museo al Pantheon (allora chiamato ancora Sainte-Geneviève), e alla ba-
silica di Saint-Denis, adattata per la sepoltura degli imperatori e dei grandi
uomini della nazione. Nessuno di questi spostamenti ebbe un seguito. Tut-
tavia il museo fu spogliato di molte opere che servirono per abbellire i pa-
lazzi di governanti e funzionari; il suggerimento di Lenoir di sostituirle con
calchi restò lettera morta.

In quegli anni il museo fu criticato da più parti. In un rapporto del 1807
del ministro dell’interno Barbier de Neuville, si legge “se Lenoir ha con-
servato alcuni oggetti che sarebbero probabilmente stati distrutti durante
il delirio rivoluzionario, più spesso ha depredato i dipartimenti di tutto
quanto eccitata l’interesse e la curiosità degli stranieri. Ancor peggio, una
volta trasportati nel suo museo questi monumenti cambiano di forma o
sono riuniti in forma bizzarra ad altri monumenti, che qualche volta non
sono dello stesso secolo. Le persone di gusto si lamentano; gli antiquari,
gli artisti non cessano di protestare pubblicamente contro tali abusi” (Réau
1994, pag. 606). Lo scultore Louis-Pierre Deseine e Quatremère, che aveva
definito il museo ”un cimitero delle arti”, lo attaccarono sul piano politico,
in quanto monumento eretto in memoria delle distruzioni della Rivolu-
zione, dell’ordine sociale preesistente e della Chiesa. Ambedue sostenevano
che non si dovesse portar via le opere dall’ambiente originario pena la per-
dita del loro valore artistico ed evocativo. Quatremère lo aveva scritto nel
1799 (e lo ripeterà nel 1815 nelle Considérations morales sur la destination
des ouvrages de l’art), Deseine lo scrisse nel 1803 in Opinion sur les Mu-
sées: “I monumenti artistici sono simili ad alcune piante indigene che non
sopportano di essere trapiantate. Tutti i monumenti traggono il loro fascino
dal luogo in cui sono sistemati e dal quale non possono essere rimossi
senza che vengano uccisi o che li si privi di ogni rilevanza storica, morale
e politica. La destinazione originaria è ciò che fornisce a un monumento
la sua bellezza, ed è lì che deve essere apprezzato: solo colà gli storici dia-
logano con lui e scoprono le ragioni della sua creazione; solo colà il mo-
numento farà conoscere alla posterità lo stato delle arti e lo spirito
dell’epoca nel quale è stato realizzato”. 

La corsa di Lenoir verso la sopravvivenza non riuscì a superare l’ultimo
cambiamento di regime. Con il ritorno dei Borboni sul trono di Francia, il
museo troppo implicato con i precedenti regimi fu chiuso definitivamente
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e disperso nel 1816. Nello stesso anno Luigi XVIII permise tuttavia che
Jean-Baptiste Bonaventure Roquefort publicasse, con le incisioni di Réville
e Lavallée le Vues pittoresques et perspectives des salles du musée des Mo-
numents français etc. come testimonianza di un museo defunto. Dove vi era
il convento vi è oggi l’École des Beaux-Arts. 

Un modello minore del museo di Lenoir è sopravvissuto a Tolosa, dove
nel 1793 un certo Jean-Paul Lucas fece trasportare le opere provenienti dalla
spoliazione delle chiese e dalle collezioni degli émigrés, fra cui quella del
conte Jean du Barry (fratello dell’ultima favorita di Luigi XV), in un con-
vento agostiniano che prese il nome di Muséum provisoire du Midi de la
Republique, oggi integrato nel locale museo di belle arti. 

Il progetto di Lenoir non rimase lettera morta, ma fu ripreso anni più
tardi. L’idea di ripercorrere la storia dei monumenti francesi rinacque infatti
nel 1879, quando l’architetto Eugène Viollet-le-Duc, probabilmente in-
fluenzato da quanto era avvenuto oltre Manica con il Royal Architectural
Museum, propose un museo di architettura per riunire repliche e calchi rap-
presentativi dell’architettura e scultura francesi dall’XI al XVI secolo, e
indicò come possibile sede il Palais de Chaillot lasciato libero alla fine
dell’Esposizione Universale del 1878. Nel 1882 il museo aprì le porte con
il nome di Musée de sculpture comparée, e diede il via a una campagna di
realizzazione di repliche di monumenti in tutto il paese. Come suggerito
dal nome, il museo di Viollet-le-Duc, faceva riferimento al suo Dictionnaire
raisonné de l’architecture française du XV au XVI siècle (1854-1868), che
poneva l’architettura nel paradigma positivista comune alle scienze naturali
dell’epoca. Il museo, scrive Isabelle Flour (2009), “rappresentava la tra-
duzione museografica degli scritti di un Viollet-le-Duc che faceva buon
uso dell’arsenale delle teorie scientifiche disponibili in quel secolo XIX
positivista, mescolando i paradigmi dell’anatomia comparata, delle teorie
evolutive e dell’antropologia nella sua analisi dell’architettura e nella sua
concezione dell’arte. […] Come il fine dell’anatomia comparata è lo studio
dei diversi organi e delle loro relazioni in seno a un organismo vivente,
così il fine del Musée de sculpture comparée doveva essere lo studio dei
frammenti o ‘componenti d’architettura’ in seno a un edificio architetto-
nico. […] Come il paleontologo ricostruisce uno scheletro a partire da
frammenti d’ossa sparsi, il Cuvier dell’architettura ricostruisce i monu-
menti a partire da frammenti; come vedendo la foglia di una pianta se ne
deduce la pianta intera; l’intero animale da un suo osso; vedendo un pro-
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filo si deducono i componenti dell’architettura, la membratura dell’archi-
tettura, il monumento”. Il museo era concepito come un luogo di compa-
razione in grado di rivelare le relazioni fra le sculture appartenenti a epoche
e civiltà diverse. Nelle prime tre sale esso accoglieva il confronto fra la
scultura francese dall’XI al XVI secolo e la scultura egizia, assira e greca,
cui seguivano le sale ove la scultura francese dal XVI al XVIII secolo era
messa a confronto con la scultura italiana, spagnola e tedesca. Dai confronti
sorgeva l’eccelsa superiorità dell’arte francese che sfocerà nel nazionalismo
e nella nazionalizzazione del museo, con la progressiva inclusione delle
scuole regionali francesi e l’esclusione delle scuole straniere, sottolineata
museograficamente dall’uso di cartelli di colore diverso, gialli per la Fran-
cia, grigi per le opere straniere (Flour).

Nel 1937, in occasione del suo spostamento nel nuovo Palais de Chail-
lot edificato per l’esposizione internazionale, il museo riprese l’antico nome
di Musée des Monuments Français del museo di Lenoir. Oggi il museo ha
conservato questo nome e fa parte del complesso della Cité de l’architecture
& du patrimoine creata nel 2004 (Figura 27), con una connotazione chia-

Figura 27 ■  Portale dell’abbazia di Saint-Pierre a Moissac, circa 1120-1130 d.C.
Musée des Monuments Français, Parigi. 
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ramente politica dell’architettura. Nel rapporto di attività del 2018 della
Cité in relazione al museo si legge infatti che “capire l’architettura è capire
un’epoca e una società, le sue aspirazioni, le sue convinzioni, il suo rap-
porto con la morte, ma anche il modo con cui è governata, come organizza
i suoi scambi economici e la circolazione delle idee”.

Il Musée des Monuments Français di Lenoir ebbe una profonda in-
fluenza sui musei nazionali di impostazione storico-narrativa e politica che
stavano sorgendo in varie parti d’Europa nel primo Ottocento, e che adot-
tarono alcune delle sue tecniche narrative. La narrazione museale presup-
pone infatti precise tecniche museografiche, alcune delle quali furono
sviluppate per la prima volta proprio nel convento dei Petits-Augustins,
quali: la creazione di parcours che conducano il visitatore verso l’obiettivo
voluto dal narratore; la creazione di falsi ambienti che sembrano preludere
alle period rooms; le ricostruzioni fantasiose, le cosiddette fabriques, capaci
di dare corpo fisico e di conservare così nella memoria collettiva antiche e
perciò evanescenti leggende popolari. Questo era il fine del giardino del-
l’élysée che Lenoir affiancò alla sua narrazione storica, una sorta di pan-
theon per ospitare (e ricostruire) le tombe di grandi uomini di Francia,
Descartes, Molière, La Fontaine (quelle di Pascal e di Racine non fecero
in tempo ad arrivare). “In questo giardino calmo e tranquillo – scrisse Le-
noir – si vedono più di quaranta statue. Disposte qua e là su un prato verde,
tombe si elevano con dignità in mezzo al silenzio; pini, cipressi e pioppi le
accompagnano. Urne cinerarie posate sui muri concorrono a dare a questo
luogo la dolce melanconia che parla alle anime sensibili” (in Réau, pag.
518). Ma il colpo da maestro per attirare all’élysée tutte “le anime sensibili”,
scrive Réau, fu quello di trasferirvi la tomba di Eloisa e Abelardo dalla
chiesa di Nogent-sur-Seine, vicino al monastero del Paracleto ove avevano
vissuto i due amanti; un cenotafio “inventato” assemblando pezzi di mo-
numenti diversi. 

Per queste innovazioni e per l’organizzazione cronologica Poulot (2016,
pag. 83) ha definito il Museé des Monuments Français “primo museo di
Storia d’Europa”, e lo ha posto sul crinale dello spartiacque che separa i
musei intesi come semplici antiquaria, dai musei elaboratori di storie, nei
quali gli oggetti, non più catalogati e conservati solo come tracce del pas-
sato, hanno cominciato a essere usati per costruire sempre nuove narrazioni.
In Francia il prototipo di questi nuovi musei sarebbe stato il Musée Impérial
di Versailles, nato negli anni Trenta dell’Ottocento.
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Il Museo della storia di Francia a Versailles 
“Il Museo di Versailles, dedicato a tutte le glorie della Francia, è la collezione più

ricca e la più varia di opere d’arte che una nazione abbia mai aperto ai ricordi della
propria storia. Assedi e battaglie, conquiste, crociate, avvenimenti storici, cerimonie,

personaggi illustri per sangue, il genio, il coraggio, la scienza o la bellezza; 
quadri, ritratti, statue, tombe; è, come lo si è voluto, una sorta di Pantheon […]ˮ.

Eudore Soulié, Notice du Musée Impérial de Versailles, 2a ed., Paris, 1859-1861, pag. VII

Come vedremo più avanti nel libro, nel corso della storia molti principi
e monarchi fecero realizzare cicli pittorici per narrare (e non di rado abbellire
e arricchire) le vicende della loro dinastia, così da assicurarsi attraverso la
storia la legittimità al trono o al principato. Già nel XIII secolo in Francia
Luigi IX volle stabilire la legittimità dei Capetingi al trono di Francia con
un ciclo pittorico nella Sainte-Chapelle; e dopo di lui altri monarchi francesi,
privi di quella antica discendenza dinastica che nel corso della storia ha for-
nito a molti sovrani una indiscussa legittimità a regnare, furono costretti a
rincorrere la legittimazione attraverso un più o meno abile uso del patrimo-
nio culturale, la manipolazione della memoria collettiva e la costruzione di
un mito nazionale immaginato. Durante i fragili regni di Luigi Filippo e di
Napoleone III la ricerca della legittimità e dell’autorevolezza si concretiz-
zarono nella costruzione di una storia di Francia immaginata unitaria, lineare
e gloriosa fin dalle sue più antiche origini, che il primo pose nel regno di
Clodoveo, con cui inizia la storia del suo museo storico di Versailles, e che
Napoleone III spostò indietro sino alla preistoria fondando il museo di Saint-
Germain-en-Laye.

Per il monarca di luglio, salito sul trono a seguito di una rivoluzione, e
per di più su un trono contestato dagli henriquinquistes, era indispensabile
una politica che, come ha scritto Hélène Himelfarb nel suo saggio su Versail-
les, riconciliasse le diverse componenti dell’opinione pubblica francese al-
l’indomani della Rivoluzione, e le riunisse “attorno al monarca costituzionale,
discendente di Clodoveo e combattente a Jemmapes, figlio di un regicida ma
emigrato, incoronato dalle barricate, ma anche contro di esseˮ (Himelfarb
1984), mettendo così un’ipoteca sulla sua legittimità al trono. 

Per far ciò egli ideò un ambizioso progetto di revisione storica basato su
una nuova presentazione del patrimonio storico e culturale della nazione,
sulla definiva trasformazione del Louvre in galleria di pitture già decisa da
Carlo X nel 1826, nella quale egli enfatizzerà però il ruolo della Francia in
favore delle arti da Carlo Magno alla campagna d’Egitto, sulla riunione delle
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spoglie dei re nell’abbazia di Saint-Denis (dove nel 1815 erano state portate
le spoglie di Luigi XVI e di Maria Antonietta e dove Viollet-le-Duc sovrintese
alla ricollocazione dei monumenti funebri asportati da Alexandre Lenoir per
il Museo dei monumenti francesi), sulla fondazione del Museo di Cluny che
nel 1844 aprì le porte al Medioevo, e soprattutto sulla trasformazione del pa-
lazzo di Versailles, che vegetava in una identità incerta dopo il declino del
Museo della scuola francese (Musée de l’École) che vi era stato istituito ai
tempi della Repubblica, in Museo della storia di Francia, o delle glorie di
Francia, “A toutes les gloires de la Franceˮ come recitava la scritta che
avrebbe accolto i visitatori. 

A Versailles Luigi Filippo mise mano all’illustrazione di una storia di
Francia immaginata – o immaginaria – disponendo in successione cronolo-
gica lungo le sale del palazzo oggetti simbolici del patrimonio nazionale e
rappresentazioni delle vicende considerate i momenti chiave di una epopea
nazionale, tanto lunga quanto lineare, e tanto lineare quanto unitaria, un’epo-
pea, come sostiene Gaehtgens, “destinata a fornire una visione della storia
che voleva presentare il governo al potere come la conseguenza, allo stesso
tempo fortunata e logica, degli avvenimenti precedenti attestati dalla storia
stessa”. “Sotto la monarchia di luglio – scrive ancora Gaehtgens (1997, pag.
1782) – si è approfittato del sito storico di Versailles per presentare la storia
della Francia in una forma inventata, per proporre un’interpretazione di que-
sta storia e farne, a fini politici, un oggetto di contemplazione”. “La versione
della storia presentata dal museo – scrive a sua volta Haskell (1995, pag.
379) – lasciava molto a desiderare, è possibile che questa deficienza fosse
voluta, certamente, se si sostituisce alla parola ʻricordiʼ la parola ʻfantasieʼ
quello che si mostrava a Versailles diventa molto più comprensibile”. 

Tuttavia il museo non si limitava a mostrare una storia antica e lineare,
e a stabilire così la legittimità al trono di Luigi Filippo, ma voleva dimostrare
che attraverso questa storia un legame riuniva tutti i francesi, al di là delle
differenze di condizione e di divergenza politica, e che la Francia era stata
grande solo quando era stata unita. Il museo storico era dunque anche un
appello alla pace sociale e alla riconciliazione nazionale dopo gli avveni-
menti che avevano scosso la Francia dalla Rivoluzione all’Impero, dalla Re-
staurazione alla rivoluzione del 1830. 

L’inaugurazione del museo di Versailles ebbe luogo il 19 giugno 1837.
Come si evince dalla guida di Eudore Soulié, il museo fu un’opera immensa
che in 173 sale raccoglieva oltre 4830 pezzi fra quadri, busti, sculture, ac-
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querelli che ricordavano non solo re, principi, nobili, generali e marescialli,
ma anche scienziati e letterati, non solo guerre e vittorie, ma anche le rea-
lizzazioni di opere civili, avvenimenti di carattere politico e amministrativo.
Il progetto generale era stato dello stesso Luigi Filippo, come gli fu ricordato
da un suo cortigiano in occasione di una visita del monarca al palazzo: “Sire,
durante la vostra visita a Versailles vi siete degnato di mostrare alle persone
che vi accompagnavano il progetto che avete ideato. Ci avete detto che […
] volete che Versailles mostri alla Francia l’insieme dei ricordi della sua
storia e che i monumenti di tutte le glorie nazionali vi siano deposti e cir-
condati dalla magnificenza di Luigi XIV” (Gaehtgens 1997, pag. 1785). Egli
volle che la trasformazione di Versailles in museo intaccasse profondamente
la natura regale del palazzo; questo doveva divenire a tutti gli effetti un
museo, organizzato seguendo le tendenze museografiche dell’epoca, “cir-
colazione lungo una teoria di sale allo stesso livello, ancoraggio della ci-
masa alla cornice e quadro contro quadro, i piccoli formati all’altezza degli
occhi, i grandi formati nella parte più alta del muro”. Soprattutto doveva
sparire ogni traccia di abitazione: “soppressione dei locali di servizio o pri-
vati, ma anche di tutte le variazioni di livello interne, dei battenti delle porte,
dei trumeaux a specchi, dei caminetti, delle biblioteche, dei tendaggi e di
tutti i grandi rivestimenti nelle stanze a boiserie. Per alcuni complessi, nuovi
pannelli decorativi, istoriati di fregi dipinti, di emblemi e di date, o sempli-
cemente modanati, vengono a incassare i quadri: così che si creano quasi
nuove pareti d’aspetto permanente. Infine un buon numero di sale furono
ottenute riunendo il piano nobile e l’attico attraverso la distruzione del sof-
fitto, oscurando le finestre e aprendo nel tetto una vetrata che fornì la fredda
luce zenitale cara ai musei di una volta; è il caso della Galleria delle bat-
taglie, delle gigantesche sale della Smalah e di Costantine, o degli antichi
appartamenti di Saint-Simon e di Villars” (Himelfarb 1984, pag. 1315). 

Come avevano fatto i Savoia e Massimiliano di Baviera, anche Luigi
Filippo affidò la parte più direttamente narrativa del museo a un programma
iconografico, le cui radici sono state identificate da Yves Gaulupeau nell’in-
segnamento popolare della storia attraverso l’illustrazione dei fatti e dei per-
sonaggi più significativi (soprattutto di questi ultimi come è evidente dai
grandi quadri della Galleria delle battaglie) in serie di stampe e, in seguito,
in volumi, che si era sviluppato in Francia a partire dal primo decennio del
XIX secolo, ma che a sua volta, dopo la trasformazione di Versailles in
museo, avrebbe trovato qui nuove fonti di ispirazione; dalla seconda metà
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Figura 28 ■  Galerie des Batailles, Versailles. Napoleone alla battaglia di Wagram
(1809) di Horace Vernet. 
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dell’Ottocento le pitture storiche di Versailles sarebbero entrate infatti in
tutti i testi scolastici di storia, non solo in Francia.

Luigi Filippo concepisce questa porzione centrale narrativa del museo
in tre parti, di cui quella centrale, la più densa di significati simbolici, è co-
stituita dalla Galleria delle battaglie (sala n. 148), ove nei 33 grandi quadri
che ornano le pareti sono rappresentati i fatti più salienti della mitologia na-
zionale, in un intervallo di tempo che va dall’anno 496 al 1809; una galleria
che si potrebbe definire una sorta di compendio della storia più dettagliata
che si snodava per tutte le 173 sale del palazzo. “Da Tolbiac alla vittoria di
Wagram − ha scritto Jean-Michel Leniaud (2002, pag. 139) −, nella Galleria
delle battaglie sfilano i re del Medioevo, i principi del Rinascimento, Luigi
XIV, generali rivoluzionari e Napoleone. Messi su un piano di uguaglianza,
essi esortano i francesi alla riconciliazione generale in nome delle glorie
della storia nazionale” (Figura 28). La Galleria delle battaglie è un grande
affresco pittorico delle vittorie ottenute nel corso dei secoli da personaggi
che condividevano poco o nulla dell’interpretazione sociale o politica della
nazione, ma che, messi su uno stesso piano in un galleria continua di im-
magini, costituiscono una rappresentazione lineare e uniforme della storia
della nazione. Gaehtgens ha fatto osservare come non fosse mostrato niente
delle battaglie propriamente dette: nella maggior parte dei quadri le scene
di battaglia sono confinate sullo sfondo, mentre il primo piano è occupato
da un personaggio ben riconoscibile, il re o un generale; ciò poneva di fatto
un generale rivoluzionario sullo stesso piano di un re medioevale o un so-
vrano rinascimentale; essi assumevano la stessa importanza storica, for-
nendo alla storia quella continuità di cui abbiamo parlato; ma i grandi quadri
mostravano anche che il re o il generale partecipava direttamente alla bat-
taglia, dimostrando così che gli avvenimenti fondamentali della storia della
nazione erano stati possibili solo quando il popolo si univa attorno ai suoi
comandanti. 

Il re non appare nella Galleria delle battaglie, ma è presente nella galleria
che la precede, la galleria del 1792 che celebra i successi della Repubblica,
fra cui le battaglie di Jemmapes e Valmy contro la coalizione delle case re-
gnanti europee cui Luigi Filippo aveva preso parte direttamente, e nella sala
del 1830 che segue la grande galleria, che illustra, come dice Leniaud, “i
fondamenti della nuova monarchia costituzionale: libertà e ordine pub-
blico”. La sala del 1830 è interamente dedicata al re cittadino; egli è sempre
al centro dei cinque grandi quadri che raccontano le tappe della sua vita, da
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duca di Orléans a luogotenente generale del Regno, sino a monarca che con-
segna la bandiera tricolore alla Guardia nazionale, innalzandosi così a por-
tabandiera dell’unità nazionale, al di sopra delle lotte di parte. Infine una
Sala delle crociate, scrive Bazin (2018, pag. 176), rendeva omaggio all’an-
tica aristocrazia francese, ove “tra battaglie di stile troubadour, tra cui L’in-
gresso dei Crociati a Costantinopoli di Delacroix, erano dipinti i blasoni
delle famiglie che avevano preso parte alle crociate”. 

Sebbene in Francia potesse essere più agevole che altrove piegare il si-
gnificato del patrimonio a un progetto politico, in ragione del fatto che qui,
più che altrove, il nuovo mito nazionale veniva modellato su un patrimonio
che la Rivoluzione aveva trasformato in “bene pubblico” e di cui i cittadini
rivendicavano il legittimo possesso, il progetto di Luigi Filippo non rag-
giunse i risultati che il re si aspettava. L’idea di fare di Versailles un museo
storico che regolasse i dissensi sociali attraverso l’esaltazione dell’identità
nazionale, del senso di appartenenza e della grandezza della nazione, si ri-
solse in un fallimento. Solo dieci anni dopo l’inizio del progetto il re fu de-
tronizzato da una rivoluzione che il progetto stesso avrebbe dovuto evitare.
Eppure gli elogi non mancarono. Victor Hugo, cui il disegno generale non
sfuggì, vide con grande favore il museo storico di Versailles: “è bene quello
che il Re Luigi Filippo ha fatto a Versailles. Avere compiuto quest’opera si-
gnifica essere stato grande come re e imparziale come pensatore; significa
avere trasformato un monumento monarchico in monumento nazionale; si-
gnifica aver messo nel passato un’idea immensa, il 1789 a confronto con il
1688, l’imperatore vicino al re, Napoleone vicino a Luigi XIV; in una parola,
è avere dato a questo magnifico libro che si chiama storia di Francia questa
magnifica rilegatura che si chiama Versailles”18. 

Gaehtgens ha sostenuto che il fallimento dell’impresa di Versailles di-
mostra che la persistenza del fascino di un luogo attraverso i secoli è assi-
curata solo nella misura in cui in esso ha effettivamente avuto luogo la storia,
mentre le reliquie raccolte in un luogo qualsiasi passano di moda e sono vo-
tate all’oblio. Oggi le migliaia di turisti che visitano Versailles sono alla ri-
cerca delle tracce di Luigi XIV e dei suoi successori, e se percorrono la
Galleria delle battaglie lo fanno per ammirare i quadri di Vernet, Scheffer,
Delacroix, Gérard e Fragonard, o i busti dei generali napoleonici, degli am-
miragli e dei marescialli del re, senza cogliere il senso di continuità e uni-
formità della storia di Francia che Luigi Filippo aveva intenzione di
comunicare. 
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Il museo di Versailles continuò a giocare il suo ruolo di immagine della
storia di Francia anche dopo l’uscita di scena di Luigi Filippo, proponendo
al pubblico altre glorie della nazione: la conquista dell’Algeria evocata da
dipinti quali il bombardamento di Algeri del 1830 di Léon Morel-Fatio e la
conquista di Constantine di Horace Vernet (1837), la guerra di Crimea con
il quadro di Yvon Adolphe sul Combat dans la gorge de Malakoff del 1855,
le campagne d’Italia di Napoleone III in soccorso dell’Unità d’Italia, alcuni
eventi eroici della guerra franco-prussiana e il centenario degli Stati Generali
in un dipinto di Alfred Philippe Roll. 

Narrazione storica vs forma estetica: Christian Mechel, Alois Hirt e
Karl Friedrich Schinkel

L’idea che le collezioni di pittura e di scultura dovessero essere esposte
in modo da creare narrazioni era apparsa in alcune gallerie della seconda
metà del XVIII secolo, e aveva acceso considerazioni sulla disposizione
delle opere guidata da principi di classificazione o di cronologia, e non da
quell’eleganza dell’insieme che aveva sovrainteso all’organizzazione della
maggior parte delle gallerie fino a buona parte del secolo. La questione
non era di poco conto poiché la diposizione narrativa delle opere poteva
permettere un racconto ma anche una sua manipolazione, cosa che era in-
vece impossibile se in una galleria si disponevano le opere in base al pre-
gio estetico. Le prime importanti discussioni su questo argomento si
svilupparono in relazione al progetto dell’organizzazione della Galleria
del Belvedere a Vienna, e alla costruzione dei musei per le collezioni reali
bavaresi e berlinesi.

La Galleria del Belvedere: una storia dell’arte visibile
Nel 1773 l’imperatrice Maria Teresa decise di spostare la collezione

degli Asburgo dallo Stallburg del Palazzo Reale al Belvedere, complesso di
edifici costruiti per il principe Eugenio di Savoia su un terreno elevato fuori
città, ove si diceva che il Gran Visir avesse piantato le tende durante l’assedio
di Vienna del 1683. L’incarico di organizzare la nuova galleria fu affidato
inizialmente al pittore Salvator Rosa, e poi all’incisore e commerciante
d’arte Christian Mechel che realizzò quello che Pommier (2000, pag. 72,73)
considera “il primo grande museo di belle arti della nostra epoca, assieme
a quello degli Uffizi, riorganizzato nello stesso momento sotto il regno del
Granduca di Toscana, Pietro Leopoldo, fratello di Giuseppe II. […] La Gal-
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leria del Belvedere − scrive ancora Pommier −, esito di una lenta evoluzione
della cultura del museo, inaugura irreversibilmente l’era del museo, del no-
stro museo. La migliore prova è fornita dalle polemiche che seguirono la
sua apertura: la novità era troppo forte per creare unanimità”.

Nel vecchio arsenale le collezioni non erano organizzate, le scuole di
pittura erano mescolate, i dipinti sistemati in base alle dimensioni e ai sog-
getti, inquadrati in cornici nere ornate di fregi dorati, ed esposti come ele-
menti di una boiserie, secondo la cultura barocca dell’epoca.
L’organizzazione creata da Mechel fu una vera rivoluzione e non mancò di
ricevere numerose critiche. Poiché era convinto che una grande collezione
fosse destinata all’istruzione e non a piaceri passeggeri19, egli suddivise i
dipinti in scuole e sistemò le opere di ciascuna scuola in ordine cronologico,
inventando una disposizione museologica delle gallerie di belle arti rimasta
quasi immutata sino ai nostri giorni: i dipinti divisi per scuole, quelli di uno
stesso pittore raggruppati, il tutto disposto in ordine cronologico. In totale
“espose 1.259 quadri in quattro gruppi, su due livelli. Al primo piano, sette
sale furono riservate alla scuola italiana (divisa nelle scuole di Venezia,
Roma, Firenze, Bologna, e della Lombardia, una sala raccoglie i Tiziano)
e sette altre alla scuola fiamminga del XVII secolo (di cui una sala è asse-
gnata a Van Dyck e due a Rubens). Al secondo piano quattro sale furono
destinate all’antica scuola fiamminga dei secoli XV e XVI (con l’impressio-
nante serie dei Bruegel) e alla scuola olandese, e quattro sale alla scuola
tedesca” (Pommier 2000, pag. 73). Vennero usate cornici tutte uguali, cia-
scuna opera fu accompagnata da un cartellino didascalico, e le opere prin-
cipali furono segnalate con una stella, realizzando quello che Pommier
definisce un museo dentro il museo, e cioè un percorso semplificato che ha
la duplice funzione di facilitare una visita frettolosa alle opere principali,
ma anche quella di segnalare queste stesse opere a coloro che ne volessero
approfondire la conoscenza.

Come lo stesso Mechel dichiarò nell’introduzione al catalogo del 1783,
la sua idea era di “usare i numerosi spazi separati di questo meraviglioso
edificio in modo che la disposizione dell’insieme e le singole opere formas-
sero, per quanto possibile, una storia dell’arte visibile. Questo tipo di col-
lezione pubblica, progettata più per istruire che per piaceri passeggeri, era
certamente simile a una biblioteca ben fornita, ove il visitatore desideroso
di conoscere avrebbe trovato opere di tutti i tipi e di tutte le epoche, non
solo opere perfette e piacevoli, ma contrasti alternati, la cui contemplazione
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e confronto – che sono le sole vie verso la conoscenza − lo renderanno un
vero intenditore delle belle arti” (in Meijers 1995, pag. 594). La galleria, ha
scritto Pommier (2000, pag.70), diveniva così un servizio pubblico “sotto il
segno del razionalismo e dell’enciclopedismo”. Debora Meijers (1995, pag.
595) ha sostenuto la tesi che Mechel avesse tratto il modello di organizza-
zione tassonomica della galleria dalla disposizione illuminista dei gabinetti
di storia naturale, in particolare dalla classificazione linneana. Egli aveva
cioè sistemato i dipinti come si organizzavano i gabinetti di storia naturale
in epoca pre-evoluzionista, sistemando piante e animali secondo una scala
di complessità – la cosiddetta scala naturae (Lovejoy 1936) – che aveva il
compito di rappresentare l’intero mondo naturale così come era stato con-
cepito dal Creatore all’atto della creazione. Nel costruire un piano ideale
dell’arte, come preformato nella mente del Creatore, Mechel avrebbe cioè
interpretato le scuole e i periodi della pittura come singole specie biologiche. 

L’ordinamento della Galleria del Belvedere in forma di narrazione della
storia dell’arte fu aspramente criticato dal pittore Christian Mannlich, diret-
tore delle collezioni reali bavaresi, che contrapponeva alla concezione storica
di Mechel l’idea del potere educativo dell’arte attraverso l’intima unione di
bellezza e virtù, uno dei cavalli di battaglia dei filosofi tedeschi del XVIII
secolo. Mannlich sosteneva quindi che l’estetica e non la storia doveva so-
vrintendere alle gallerie d’arte, affinché queste potessero contribuire al pro-
gresso civile e alla cultura degli individui. Egli aveva perciò organizzato le
gallerie di Monaco secondo un progetto basato sulla bellezza intrinseca di
ciascuna opera, convinto che la funzione di una galleria d’arte fosse quella
di essere fonte di piacere estetico, di elevazione morale e di crescita del buon
gusto, e non una “storia dell’arte visibile”. Con Mannlich, anche il canonico
bavarese Joseph Sebastian Rittershausen20 criticò la disposizione di Mechel,
sostenendo che una galleria di pittura non doveva insegnare la storia dell’arte,
ma sviluppare il gusto e promuovere il senso estetico. 

L’ordinamento di Mechel per scuole di pittura nella Galleria del Belve-
dere aveva un augusto precedente. Esso si ispirava a quanto era stato fatto
anni prima nella galleria di Düsseldorf di Johann Wilhelm II che, dopo essere
stata spostata a Mannheim per sottrarla ai pericoli della Guerra dei sette anni,
nel 1762 era stata riportata nella sede originale e riorganizzata per scuole di
pittura dal suo direttore, il pittore Lambert Krahe (Gaehtgens e Marchesano
2011). Dopo aver trasferito i dipinti di minor valore nella residenza di Wil-
helm perché servissero come decorazione, Krahe aveva organizzato le altre
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opere in tre gallerie in una forma che riducesse l’affollamento; mise le opere
più importanti ad altezza dell’occhio e i lavori più grandi e di minore qualità
sopra di esse, mantenendo così lo spirito dell’esposizione in stile barocco,
ma riducendo il numero delle opere su ciascun muro per una visione più ri-
lassante. Simmons (2016, pag. 121) ha considerato questa collezione come
il primo embrione di un museo di storia dell’arte “la cui disposizione delle
opere avrebbe influenzato molto l’Europa per qualche decade”.

Dunque, già dalla fine del XVIII secolo si profilava il dibattito fra la gal-
leria “educativa” e la galleria puramente “estetica” che fa provare al visita-
tore un’emozione pari a quella che si prova entrando nella casa di Dio, dirà
Goethe varcando la soglia della galleria di Dresda un giorno del 1768. Bazin
(2018, pag. 129) ha fatto notare tuttavia che l’ordinamento della galleria per
scuole o per successione cronologica era già diffuso in Italia prima che ve-
nisse discusso a Monaco e a Berlino. Egli ricorda che già nel 1758 all’Uni-
versità di Padova un certo abate Faccioli aveva organizzato una galleria di
dipinti la cui sequenza voleva rappresentare la storia della pittura “dalla sua
rinascita in Europa”, dai Greci a Raffaello e Tiziano, mentre il raggruppa-
mento per scuole fu scelto da Lanzi per il Gabinetto di quadri antichi degli
Uffizi tre anni prima che Mechel lo adottasse a Vienna

Il dibattito fra l’organizzazione storica delle collezioni e l’organizzazione
delle esposizioni volta essenzialmente al godimento estetico delle opere di-
venne particolarmente vivace in Germania fra la fine del Settecento e i primi
anni dell’Ottocento. Qui lo sviluppo della filosofia idealista, che collegava
il vero al bello e associava la bellezza alla virtù, aveva posto le basi per il
credo illuminista secondo cui la forza estetica dell’arte era in grado di creare
uomini più virtuosi, armonia spirituale e coesione sociale, e di costruire quella
comunità ideale che Schiller riteneva potesse nascere dalla pratica della bel-
lezza ed essere nutrita dal potere dell’arte. Su questo non tutti erano d’ac-
cordo. Fra costoro Hegel, che fra il 1823 e il 1829 scrisse nelle prime lezioni
di estetica: “[…] se di ogni quadro non si conoscono in precedenza il paese
d’origine, l’epoca, la scuola e l’autore cui appartiene, la maggior parte delle
gallerie appare come una successione senza senso, da cui è impossibile di-
stricarsi. Quindi, la cosa migliore per lo studio e per il godimento intelligente
sarà una collocazione storica. La disposizione di una tale galleria ci farà
chiaramente conoscere non solo la storia esteriore del miglioramento tec-
nico, ma anche il principale progresso dell’intera storia nella sua differenza
di scuole, di temi e del modo di concepire e trattare questi ultimi”. 
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In particolare, il dibattito si accese quando si trattò di ordinare le espo-
sizioni della Glyptothek di Monaco e del Museo Reale di Berlino (ora Altes
Museum).

La Glyptothek di Monaco e il Museo Reale di Berlino
A Monaco Leo von Klenze, architetto di corte di Ludwig I incaricato di

allestire la Glyptothek (Figura 29), fece prevalere l’idea di una sistemazione
storica, che metteva in primo piano il ruolo del museo nell’educare la società
alla storia dell’arte. Perciò l’esposizione si dipanò lungo una narrazione sto-
rica, dalla prima sala egizia sino alle sale dedicate alla scultura neoclassica
contemporanea, in modo da permettere ai visitatori di “seguire lo sviluppo
dell’arte, vedere il suo nascere e il suo declino, e provare sempre un’attesa
per il passo successivo e la memoria dell’ultimo passo sotto l’effetto del
presente” (in Sheehan 2000, pag. 69). Una disposizione che fu criticata da
J.M. Wagner, che era stato agente di Ludwig a Roma e sosteneva che il
museo dovesse essere organizzato per temi, perché in tal modo avrebbe di-
retto l’attenzione dei visitatori sulle singole opere e sulle loro relazioni este-
tiche, e avrebbe contribuito all’educazione alla bellezza per la formazione
di una società moralmente elevata e civicamente consapevole. 

A Berlino la disposizione storica delle opere nelle gallerie d’arte con fun-
zione educativa era sostenuta dal professore di storia dell’architettura Alois
Hirt, che non condivideva l’idea che la società potesse essere educata ed elevata
attraverso l’approccio estetico all’arte, come sostenevano i seguaci di Kant e
di Schiller, ed era invece del parere che un eventuale museo berlinese avrebbe
dovuto presentare la storia dell’arte nel suo sviluppo temporale. Evidentemente
le idee di Hirt contrastavano con quanti pensavano che il museo non dovesse
illustrare la storia dell’arte, ma elevare ed educare la società attraverso la pre-
sentazione estetica dei grandi capolavori. Fra essi vi era Karl Friedrich Schinkel
che sarebbe stato incaricato del progetto del museo di Berlino. 

I prodromi del contrasto fra Hirt e Schinkel risalgono al 25 settembre
1797, compleanno del re di Prussia Friedrich Wilhelm II. In quella occasione
Alois Hirt tenne un discorso all’Accademia d’Arte di Berlino in cui propose
che lo Stato fondasse un museo pubblico destinato ad accogliere tutte le col-
lezioni reali, come già era stato fatto in altre capitali − Dresda, Vienna, Mo-
naco, Mannheim e Düsseldorf −, seppure con modalità diverse, ma con la
comune finalità di rendere possibile vedere, copiare e discutere le opere
d’arte appartenenti alle case regnanti.
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Figura 29 ■  Una sala della Glyptothek di Monaco. Il museo, commissionato da
Ludwig di Baviera per ospitare la collezione di sculture greche e romane, fu pro-
gettato in stile neoclassico dagli architetti Leo von Klenze e Karl von Fischer nel
1815. Durante la Seconda Guerra Mondiale la collezione si salvò quasi interamente,
ma l’edificio perse gli affreschi che decoravano le sale. 
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Dopo la morte del re avvenuta nel dicembre dello stesso anno, il ministro
Karl Friedrich von Heinitz, che era a capo dell’Accademia d’Arte, ricordò
al nuovo sovrano Friedrich Wilhelm III il suggerimento di Hirt e ribadì l’op-
portunità che a Berlino fosse costruito un museo per esporre i capolavori
“appartenenti alla madrepatria”, preludendo così a un’interpretazione na-
zionalista del patrimonio artistico. Nel 1798, su richiesta del sovrano, Hirt
preparò un secondo documento in cui sostenne che il museo dovesse essere
una scuola per il gusto e uno strumento di prestigio politico e suggerì che le
antichità fossero esposte per soggetto, e i dipinti – selezionati su base storica
– suddivisi per scuole, come l’incisore Christian Mechel aveva fatto alla
Galleria del Belvedere a Vienna, e che il museo fosse aperto ogni giorno
per studenti e artisti, e due mattine per tutti (Sheehan 2000, pag. 55). Come
accennato, contro la cultura illuminista che ancora imperava in Prussia, Hirt
non credeva al potere spirituale dell’arte e alla sua capacità di essere fonte
di coesione sociale; piuttosto egli vedeva nel museo anche uno strumento
economico in grado di migliorare la qualità dei beni manifatturieri prussiani,
e di contribuire alle entrate dello Stato attraverso l’aumento delle esporta-
zioni. Un maggiore accesso alle belle arti – disse – avrebbe sviluppato un
giudizio del pubblico contrario all’influenza delle mode straniere e diminuito
le importazioni (Moyano 1990, pag. 586).

A seguito della sconfitta subìta contro Napoleone nel 1806, cui seguì il
saccheggio delle opere d’arte della corona e il loro trasporto a Parigi, il pro-
getto del museo fu accantonato, ma non dimenticato. Nel processo di riforma
dello Stato prussiano iniziato subito dopo la sconfitta, i riformatori, fra cui
il ministro della cultura Karl von Altestein e Wilhelm von Humboldt, ricor-
darono al sovrano il valore dell’arte nella formazione del Bildung di ciascun
cittadino, secondo l’idea di unione di moralità e bellezza in grado di rigene-
rare spiritualmente la nazione e promuovere la coesione sociale. Questa non
era un’idea del tutto nuova. Già nel Seicento in Francia l’abate D’Aubignac
aveva sostenuto l’idea che la cultura potesse essere usata come ammortiz-
zatore sociale e che dovesse quindi essere organizzata dallo Stato, e nel 1664
aveva scritto a Luigi XIV21 che “le scienze non insegnano solo l’arte di ben
comandare, esse forniscono anche le regole necessarie per ben obbedire
[…]. Così i Re, promuovendo nei loro Stati lo studio delle scienze, cingono
insensibilmente i loro popoli con catene dorate, che siano piacevoli e che
non pesino, che li sottomettano all’obbedienza senza farli schiavi” (in Olmi
1992, pag. 182). Mentre in Italia Giuseppe Bencivenni Pelli, direttore della
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Galleria degli Uffizi, aveva scritto nel 1779 che “ovunque la scienza è di-
ventata un bisogno degli uomini, e lo fu ed è ovunque la pace fiorisce, e i
supremi imperanti con squisito genio conoscono che le cognizioni fanno i
sudditi mansueti e virtuosi” (in Olmi 1992, pag. 194).

Dopo la sconfitta di Napoleone le opere delle collezioni reali furono ri-
portate a Berlino e nel 1815 furono esposte nell’Accademia d’Arte, insieme
alla collezione di opere francesi catturate dal generale Gebhard von Blücher.
Il successo di pubblico di questa esposizione convinse il sovrano che era
giunta l’ora di costruire un museo, come peraltro in quegli anni era nelle in-
tenzioni della maggior parte delle nazioni sfuggite dalle mani di Napoleone,
per esempio la Spagna (Pinna 2012), e che tuttavia copiarono dalla Francia
sconfitta il modello dell’uso politico, nazionalista e identitario dei musei.
Friedrich Wilhelm III ordinò che gli edifici adiacenti all’Accademia fossero
trasformati in museo, e incaricò di questo lavoro l’architetto di corte Frie-
drich Rabe. Nello stesso anno egli acquistò a Parigi la collezione d’arte ita-
liana della famiglia Giustiniani, cui nel 1821 seguì l’acquisto di 3000 dipinti
appartenuti all’uomo d’affari Edward Solly. Tali acquisizioni resero neces-
sario molto più spazio per l’esposizione delle collezioni reali. Poiché il pro-
getto andava a rilento e l’architetto Rabe non sembrava in grado di portarlo
a compimento, nel 1822 il re istituì una commissione con il compito di so-
vrintendere alla costruzione del museo e all’organizzazione delle collezioni.
Sotto la direzione del cancelliere di Stato Karl August von Hardenberg, fu-
rono chiamati a far parte della commissione vari personaggi, fra i quali il
ministro dell’educazione Altenstein (che avrebbe avuto una parte importante
nel sostenere l’ordinamento in chiave estetica del nuovo museo), Alois Hirt
e Karl Friedrich Schinkel, architetto noto per aver preparato un piano per la
riorganizzazione di Berlino nel 1817 e per aver progettato nel 1819 lo
Schlossbrücke sul Kupfergraben per collegare l’isola con lʼUnter den Linden
e stabilire così una linea di edifici pubblici che si estendeva a ovest, verso
la Porta di Brandeburgo. La commissione respinse il progetto di Rabe e ac-
cettò al suo posto il progetto presentato da Schinkel di edificare per il museo
un edificio del tutto nuovo. Questo progetto fu sottoposto e approvato dal
sovrano l’8 gennaio 1823. 

Credo che si possa dire che Schinkel progettò il museo di Berlino senza
tener conto di quello che avrebbe dovuto contenere. Scelse il luogo, e costruì
l’edificio determinando a priori, con la forma stessa dell’edificio, il signifi-
cato politico e culturale che questo e le sue collezioni avrebbero dovuto as-
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sumere, e predefinendo l’organizzazione museologica di tali collezioni.
Tutto era determinato dalla convinzione di Schinkel, condivisa con gli illu-
ministi tedeschi degli ultimi decenni del Settecento, che il godimento este-
tico dell’arte fosse in grado di forgiare una società moralmente giusta e buoni
cittadini, e di promuovere il progresso civile e la coesione sociale. Il museo
ideale di Schinkel era dunque un luogo ove, attraverso un approccio estetico
ai più grandi capolavori dell’arte, doveva essere forgiato il Bildung indivi-
duale e collettivo: dunque non un tradizionale strumento di educazione, né
un libro di testo illustrato per l’esposizione delle categorie dell’arte22, ma un
sacro edificio di elevazione spirituale dei singoli cittadini e della nazione.
Ciò è evidente nel luogo scelto per la costruzione del museo, il Lustgarten,
un terreno con piccole e cadenti casupole di fronte al Palazzo Reale che
(guardando verso il futuro museo) aveva alla sua destra la cattedrale e a si-
nistra l’armeria; così situato il museo avrebbe contribuito a chiudere un qua-
drato di edifici rappresentativi del potere, avrebbe posto se stesso sul
medesimo piano dei tre pilastri dello Stato prussiano, la dinastia, la Chiesa
e l’esercito (Sheehan, pag. 73), e avrebbe affermato l’importanza politica
per la nazione dell’arte contenuta nelle sue gallerie. 

Per dare forma a questo messaggio, Schinkel progettò un edificio a base
rettangolare cui si accedeva attraverso una tribuna esterna formata da un
colonnato chiuso, sul modello della Stoà Poikile dell’Agorà di Atene (Fi-
gura 30), che immetteva in un atrio interno da cui si accedeva a una rotonda
centrale modellata sul Pantheon di Roma (Figura 31). Questa fu destinata
a contenere lungo le pareti i capolavori della scultura classica; uno “spazio
bello e sublime” isolato dalle gallerie circostanti, destinato a disporre il vi-
sitatore nello stato d’animo adatto a godere esteticamente e a comprendere
ciò che andrà a vedere nelle altre sale dell’edificio; “uno spazio di prepa-
razione dove il visitatore può liberarsi dalle preoccupazioni quotidiane ed
essere pronto ad avvicinarsi a ciò che Schiller avrebbe chiamato il terzo
regno, il regno della ricreazione, della bellezza e della libertà. Per com-
piere questa funzione, la rotonda doveva essere separata dal mondo
esterno, come la stessa arte deve essere autonoma per essere socialmente
utile” (Sheehan, pag. 76). La rotonda era perciò isolata dalle gallerie cir-
costanti (destinate a contenere le arti classiche soprattutto la scultura), che
a loro volta erano isolate fra loro, cosicché nel loro insieme non formavano
un percorso uniforme e circolare, ma costringevano il visitatore a ritornare
sui propri passi dopo la visita a ciascuna galleria. Subito dopo l’ingresso
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una doppia scala portava a un ballatoio, luogo di incontro e di conversa-
zione, da cui si accedeva alle gallerie del piano superiore destinate a con-
tenere la collezione di pitture. Ciò che Schinkel pretendeva da questo
edificio, e dall’architettura in generale, era che esso esprimesse Anschau-
lichkeit, che egli intendeva come una trasparenza che rendesse il significato
dall’edificio comprensibile a tutti, indipendentemente dal livello di educa-
zione, il che a sua volta avrebbe permesso all’architettura di elevare il gusto
e la cultura della società nel suo complesso23. Egli creò l’edificio indipen-
dentemente dalle collezioni che doveva ospitare, non perché non cono-
scesse la loro natura e consistenza, ma perché era l’architettura che
determinava la disposizione delle collezioni. In un certo senso, scrive Mo-
yano (pag. 591), “il progetto fu generato attorno a punti di enfasi estetica
non direttamente correlati alla funzione […] di esporre opere d’arte. Le
gallerie dell’Altes Museum sembrano avere importanza e collocazione
marginali, mentre il vero significato dell’edificio derivava da un nucleo
estetico costruito dall’atrio a colonne, dalla trabeazione dello scalone pi-
ramidale e dalla rotonda all’interno”.

Figura 30 ■ Il Königliches Museum di Berlino, ora Altes Museum, voluto dal re
Friedrich Wilhelm III per ospitare le collezioni reali e costruito fra il 1823 e il 1830
su progetto dell’architetto Karl Friedrich Schinkel.
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Figura 31 ■  La rotonda centrale del Königliches Museum di Berlino, ora Altes Mu-
seum, per la cui ideazione l’architetto Schinkel prese a modello il Pantheon di Roma. 
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Da un catalogo pubblicato nel 1836, sei anni dopo l’apertura del museo,
si sa che la rotonda e le quattro sale del primo piano contenevano 451 statue
e che Schinkel aveva separato le singole opere dal contesto architettonico.
Le statue non avevano legami strutturali con l’edificio ed erano sistemate
ciascuna su una colonna progettata delle giuste proporzioni. Nelle gallerie le
antichità erano organizzate tematicamente e non cronologicamente, e sug-
gerivano perciò un’arte classica senza tempo. Al piano superiore circa 2000
dipinti erano disposti secondo un miscuglio di criteri estetici e storici. Lo spa-
zio era diviso in una serie di stanze con i muri progettati per usare al meglio
la luce. I visitatori dovevano percepire i dipinti come unità isolate ma inter-
connesse, che comunicavano quello che Schinkel diceva essere “il grande
complesso storico nel suo pieno splendore”. Sheehan (2000, pag. 80) ha de-
scritto il percorso del museo: “da uno spazio pubblico circondato dal Pa-
lazzo, dall’Arsenale e dalla Cattedrale, i visitatori salivano gli scalini centrali
dell’edificio e, dopo essere passati attraverso il suo grande vestibolo colon-
nato, entravano nella rotonda, la cui forma sacrale e gli splendidi ornamenti
li preparavano per la successiva esperienza estetica. Al piano terreno, essi
potevano passeggiare fra i monumenti del mondo antico, che formavano la
base di tutta l’impresa artistica; al piano superiore, i visitatori seguivano un
percorso più o meno cronologico, segnato dai più grandi esempi della pittura
occidentale, con particolare enfasi sul lavoro dei maestri italiani che avevano
ricatturato la tradizione classica per l’arte europea. Da questa esperienza
che svelava gli ideali eterni dell’arte come si erano sviluppati nel tempo, i
visitatori erano pronti a rientrare nel mondo esterno contemplando gli af-
freschi che ricordavano loro il potenziale potere distruttivo della storia – e
perciò il fine essenziale del museo di preservare i tesori del passato”. 

Questo aspetto non neutrale dell’architettura rispetto alle funzioni del
museo e alla sua finalità di elevazione culturale furono alla base delle con-
testazioni di Alois Hirt che, come ho detto, aveva una diversa concezione
del ruolo dell’arte nella società ed era convinto del ruolo educativo del
museo. Nel 1823, in occasione della presentazione del primo progetto, questi
criticò in modo particolare la grande scalinata, il podio con il colonnato, il
giro delle mura esterne e la rotonda, che avevano il compito di creare un ef-
fetto emotivo, sia perché queste opere implicavano un forte onere finanzia-
rio, sia perché egli considerava la magnificenza dell’edificio incompatibile
con le funzioni di studio e di istruzione di un luogo la cui architettura non
doveva influenzare quanti venivano in contatto sia con l’edificio, sia con le
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opere contenute. L’esatto contrario di quanto affermava Schinkel, per il
quale “il museo non doveva servire per gli storici dell’arte, ma influenzare
le persone che venivano in contatto con l’edificio e le opere d’arte entro di
esso” (Moyano, pag. 592). Nell’ottobre dello stesso anno Hirt consegnò al
ministro della cultura Altenstein un progetto alternativo a quello di Schinkel
per una Normalgalerie, che riprendeva quello che aveva presentato nel 1798.
Questa galleria non avrebbe dovuto esporre opere d’arte o scuole di pittura
isolate, ma illustrare la storia dell’arte nel suo completo sviluppo. Secondo
Hirt una tale organizzazione espositiva sarebbe stata funzionale a un’ampia
gamma di visitatori – artisti, studenti e appassionati d’arte – perché costituiva
una storia dell’arte accessibile che si dipanava sotto gli occhi dei visitatori
a mano a mano che essi procedevano lungo la gallerie. La collezione
avrebbe dovuto essere divisa in sei “sistemi”: “Inizialmente vi era la colle-
zione di dipinti, che era in primo luogo definita in termini di Sud e Nord
Europa, con 16 classi che suddividevano le opere per data e provenienza.
Il secondo sistema, che racchiudeva la scultura antica, conservava l’orga-
nizzazione per soggetto che Hirt aveva proposto nel 1798. Il terzo sistema
comprendeva le antichità egiziane, le monete antiche e ‘moderne’ (rinasci-
mentali e post-rinascimentali), gemme ‘moderne’, vasi greci e germanici
antichi, frammenti di pareti, vetri, mosaici e una miscellanea di oggetti an-
tichi non definiti. Il quarto sistema era ancora più eterogeneo: oggetti pro-
venienti dalla precedente Kunstkammer prussiana, esempi moderni di arti
applicate assieme a materiali preziosi, oggetti connessi con la storia della
Casa reale, opere cinesi e giapponesi, rilievi provenienti dalla Svizzera e la
collezione di armi del re. Il quinto sistema era dedicato a sculture ‘mo-
derne’. Il sesto e ultimo comprendeva i calchi di famose opere antiche. Gli
oggetti più piccoli del terzo e quarto sistema erano esposti nel seminterrato
del museo, la scultura e la pittura rispettivamente nel primo e nel secondo
piano, come programmato nel 1797” (Moyano, pag. 598).

La sistemazione delle collezioni proposta da Hirt e l’inclusione di oggetti
e repliche di provenienza e di fattura diversa, difficili da intendersi come
“arte” (status riservato ai grandi capolavori), era del tutto contraria alla fun-
zione che Schinkel aveva in mente per il museo, appoggiato in ciò dallo sto-
rico dell’arte Gustav Friedrich Waagen, dal ministro della cultura Altenstein
e da Wilhelm von Humboldt, tutti membri della commissione che concor-
davano nel dire che il museo dovesse garantire un’accessibilità universale
a opere d’arte di qualità come mezzo di elevazione sociale, di superamento
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delle differenze sociali e di educazione dei cittadini. Nel 1828 Schinkel, so-
stenuto da Waagen, propose una disposizione delle pitture e delle sculture
che, soprattutto per le prime, sovvertiva l’organizzazione storica proposta
da Hirt, in quanto riteneva che questi ignorasse i grandi artisti e le grandi
scuole in favore di tendenze minori. Il progetto di allestimento delle colle-
zioni proposto da Schinkel e Waagen fu accettato e Hirt fu costretto a di-
mettersi dalla commissione. Mentre il progetto di Hirt per le sculture non
fu modificato, le pitture furono disposte in tre grandi gruppi gerarchici sulla
base del valore artistico: Raffaello e altri grandi pittori rinascimentali italiani;
la pittura del Nord Europa incentrata attorno a Rubens e Cranach; quadri di
ambiente e nature morte. Le opere cosiddette di interesse storico furono re-
legate al di fuori di questi gruppi a un livello inferiore. L’architettura del-
l’edificio non permetteva di esporre i tre gruppi in continuità. Dopo aver
visitato la pittura rinascimentale italiana disposta in senso orario a partire
dall’angolo nord-occidentale dell’edificio, per accedere al secondo gruppo
che da nord-ovest si dipanava in senso antiorario i visitatori erano costretti
a tornare indietro e girare attorno alla balconata della rotonda; il terzo gruppo
e le opere di interesse storico erano esposte in due stanze adiacenti alla gal-
leria settentrionale. La disposizione proposta da Schinkel accresceva il va-
lore estetico delle opere a scapito della cronologia e della completezza
storica e fu accettata dal ministro Altenstein e da Friedrich Wilhelm III che
lo stesso anno accettò le dimissioni di Hirt dalla commissione. Ad Hirt si
deve però la scritta che corre lungo la facciata di quello che è oggi l’Altes
Museum: “FRIDERICVS GVILELMVS III STVDIO ANTIQVITATIS
OMNIGENAE ET ARTIVM LIBERALIVM MVSEVM CONSTITVIT
MDCCCXXVIII”24. 

L’ordinamento di Schinkel non era destinato a rimanere immutato. Pre-
sto prese forma l’idea che le esposizioni del museo dovessero essere fonda-
mentalmente storiche, sia per rappresentare le radici europee della nazione
attraverso l’esposizione delle opere classiche, sia per narrare la storia stessa
della nazione e, da quell’epoca in poi, anche la storia dei monarchi illustrata
dalle produzioni dell’arte.

Narrazione storica vs forma estetica: Goode, Gilman 
Una disputa sulla funzione educativa o estetica del museo, analoga a

quella fra Schinkel e Hirt, si ripropose molti anni dopo negli Stati Uniti e
vide come protagonisti due esimi museologi: George Brown Goode25, con-
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vinto sostenitore della funzione educativa del museo, che espresse in un afo-
risma divenuto celebre, “un efficiente museo educativo può essere descritto
come una collezione di instructive labels, ciascuno illustrato da un esemplare
ben selezionato” (Report of U.S. National Museum del 1889), e Benjamin
Ives Gilman (1918), sostenitore della funzione estetica dell’arte, dell’impos-
sibilità di un museo d’arte di avere una funzione educativa, “un istituto de-
dicato alla conservazione e alla esibizione delle opere d’arte non è una
istituzione educativa”, e quindi di un museo che dovesse suscitare sensazioni
e non educare il pubblico, “un museo di belle arti è in primo luogo
unʼistituzione culturale e solo secondariamente una sede di apprendimento”. 

La posizioni antitetiche dei due museologi statunitensi erano radicate
nelle loro diverse origini culturali. Goode aveva una formazione scientifica
e operava in un museo preminentemente storico-tecnico-naturalistico, isti-
tuito dal Congresso per l’educazione del pubblico americano (l’U.S. National
Museum, formalmente aperto al pubblico nel 1881, da cui sarebbero poi nati
i vari musei della Smithsonian Institution, fra cui il National Museum of Na-
tural History). Come positivista egli riteneva che la scienza fosse il motore
della storia, che il metodo scientifico fosse la chiave della verità e che la
storia dovesse essere raccolta e conservata sotto forma di testimonianze ma-
teriali in una “enciclopedia illustrata della civiltà”, che dimostrasse l’ineso-
rabile progresso dell’uomo dal primitivo al civilizzato. Per perseguire questo
obiettivo, Goode sviluppò una nuova tassonomia e nuovi principi nel colle-
zionare la storia. Collezionò ritratti, busti e oggetti personali di eroi americani,
e manufatti che dimostrassero il progresso del mondo, le pietre miliari della
storia: le lampade Tiffany, macchine per la cardatura, la locomotiva John
Bull, il servizio da the di Washington. L’intenzione di Goode era quella di
creare un museo dei primati, mescolando reperti naturali con testimonianze
fisiche del progresso culturale e industriale, e oggetti del passato coloniale,
con una particolare attenzione ai nativi americani (Kulik 1989, pag. 8). 

Gilman aveva invece una formazione in psicologia, e negli anni in cui
era segretario del museo di Fine Arts di Boston (1893-1925) fu l’artefice
della trasformazione del museo da luogo delle “industrial or pratical arts”26,
sul modello del South Kensington Museum, in museo di belle arti, ove
l’estetica divenne preponderante rispetto al significato storico, economico
o sociale delle opere. Egli fu accompagnato in questa trasformazione da un
altro personaggio del museo di Boston, Matthew Stewart Prichard, uno dei
tanti detrattori del museo classico considerato una sorta di prigione dell’arte,
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sostenitore dell’idea che l’arte dovesse dare gioia e non conoscenza, che ve-
dremo giocare un ruolo importante nell’escludere dalle esposizioni la col-
lezione di calchi e nel tessere le lodi della casa museo di Isabella Stewart
Gardner (Goldfarb 1995), per la quale ancora oggi a mio parere la defini-
zione “museo” è del tutto inadeguata.

Gilman separò nettamente i musei scientifici dai musei d’arte in base
alle funzioni. “I musei di scienza – scrisse − vogliono riassumere soprattutto
la conoscenza; mentre i musei d’arte un tangibile appagamento. Il museo
di scienza è luogo di gradevole riflessione, il museo d’arte è luogo di pro-
fondo piacere; il museo scientifico è destinato all’osservazione; il museo
d’arte all’apprezzamento. Una collezione di scienza è raccolta soprattutto
nell’interesse della realtà; una collezione d’arte soprattutto nell’interesse
di un ideale. Il primo è un panorama di fatti, il secondo un paradiso d’im-
maginazione. Nel primo impariamo, nel secondo ammiriamo. Il museo di
scienza è essenzialmente una scuola; il museo d’arte è essenzialmente un
tempio. Minerva è a capo dell’uno, consacrato alla ragione; Apollo è a
capo del secondo, consacrato all’immaginazione” (Gilman 1918, pag. 80-
81). Per il museologo di Boston i musei di scienza (e anche quelli di arte
applicata) erano immancabilmente separati dai musei di belle arti per diverse
finalità sociali: mentre i primi facevano parte del sistema educativo e inte-
gravano il lavoro di diffusione della conoscenza di scuole e università, i
musei di belle arti facevano parte della vita artistica e il loro fine era quello
di “causare quella perfetta contemplazione delle opere d’arte contenute che
è implicita nella loro esposizione e che costituisce il loro fine” (1918, pag.
94)27. La posizione di Gilman se portata alle estreme conseguenze non è del
tutto accettabile, poiché è difficile escludere che i musei di belle arti possano
avere un fine educativo, nel senso che l’apprezzamento dell’arte e la cono-
scenza storica indotta da questa sono di per sé educativi.

Le nuove frontiere della narrazione museale 

Le narrazioni museali in forma teatrale 
In un articolo del 2011 Simon Knell ha messo a confronto il teatro

vero e proprio, come prodotto dell’immaginazione, con il museo-come-
teatro, che sarebbe la forma di narrazione che hanno assunto molti musei
e siti storici, veri o ricostruiti. Questi musei traggono proprio dall’essere



pagina 729 Capitolo 5 [Aggiornato 23 marzo 2020]

Giovanni Pinna Divagazioni sulla storia politica dei musei

musei la pretesa di esprimere narrazioni che verranno assunte dal pubblico
come vere e reali. Su ciò Knell mette però in guardia, quando sostiene che
la narrazione teatrale in un museo ha la pretesa di essere la rappresenta-
zione di una realtà o di una verità perché si basa sull’autorevolezza che
deriva al museo dalle sue collezioni, “ma poiché privilegia la narrazione
e la scenografia rispetto all’interpretazione degli oggetti, sembra spostare
il museo lontano da rappresentazioni accettabili”.

Per quanto riguarda le forme di narrazione teatrale adottate dai musei
si possono separare, forse un po’ forzatamente, quelle che chiamo forme
di teatralizzazione statica dalle forme di teatralizzazione dinamica. Le
prime sono in uso da molti anni e non sono ancora passate di moda; si
tratta di rendere narranti le collezioni attraverso la realizzazione di tableaux
che evocano ambienti naturali o antropici (i diorami dei musei di storia
naturale e dei musei etnografici), ricostruzioni di ambienti storici (le pe-
riod rooms con o senza personaggi). Le seconde sono vere e proprie forme
di rappresentazione teatrale, con attori o figuranti in costume, di cui esi-
stono numerosi esempi più o meno complessi, più o meno coinvolgenti
per il pubblico, più o meno accurati, che vanno dalla ricostruzione dei tor-
nei del Royal Armouries Museum di Leeds, ai figuranti in costume che
accompagnano le esposizioni del Museo della Lotta Macedone a Skopje,
alla riproduzione di intere comunità “viventi”, come nell’Old Sturbridge
Village. Qui è ricostruita un’intera comunità del New England (Massa-
chusetts) degli anni Trenta del XIX secolo. “Iniziate la vostra avventura
nel 19° secolo all’Old Sturbridge Village, il più grande museo vivente al-
l’aperto del New England – si legge nell’introduzione alla visita −. Mettete
le vostre mani nella storia, e siate coinvolti dai nostri figuranti in costume
al lavoro nella fattoria, nel negozio commerciale, e nelle incantevoli case.
Fate conoscenza con le autentiche tradizioni e l’ospitalità del New En-
gland nei nostri lodge, nel negozio di souvenir, e nelle sale da pranzo”.

Si dice che la teatralizzazione nei musei sia iniziata in Europa verso la
fine del XIX secolo con il Nordiska Museet di Artur Hazelius aperto a Skan-
sen nel 1880, che vedremo avrà un ruolo nella promozione dell’identità
scandinava, e ancora oggi non mancano gli esempi soprattutto nel mondo
anglosassone. Fra essi il Black Country Living Museum di Dudley, che si
autodefinisce museo immersivo, ove dal 1978 la principale forma di comu-
nicazione del patrimonio è affidata ad attori che rappresentano la storia in-
dustriale, dalla macchina a vapore Newcomen al memorabile sciopero delle
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operaie impegnate nella produzione di catene del 1910 (Negri 2016, pag.
31); e le Galleries of Justice Museum di Nottingham, ove, in una corte di
giustizia criminale di epoca vittoriana, attori celebrano un processo coin-
volgendo i visitatori. 

È negli Stati Uniti che la forma di “museo come teatro” ha avuto, e ha
ancora oggi, una notevole fortuna con i cosiddetti musei viventi, i living-
history museums ai quali si deve pensare, dicono Leon e Piatt (1989, pag.
91), “non come a macchine del tempo ma come a qualcosa di simile a pro-
duzioni teatrali in cui il set è più completo e accurato che in molte rappre-
sentazioni teatrali e il fine è quello di usare l’ambientazione e il cast di
personaggi per insegnamenti sul passato”. I due autori fanno risalire il living
museum americano al 1910, quando un gruppo di rappresentanti della mid-
dle-class, ansiosi di proteggere lo stile culturale e i valori tradizionali ame-
ricani a fronte delle ondate d’immigrazione provenienti dall’Europa,
acquistarono e conservarono un centinaio di antiche case storiche di impor-
tanti primi americani o rappresentative di eminenti architetture. La nascita
dei musei viventi americani è quindi collegata a un movimento conservatore
e nazionalista di élite che rincorrevano l’identità e la cultura anglosassoni,
e che vedevano in queste ricostruzioni viventi gli emblemi di un ordine so-
ciale e di una cultura anglosassone scossi dall’aumentare dei flussi d’immi-
grazione. Il più celebre di questi musei è il Colonial Williamsburg in
Virginia, un’intera comunità restaurata nel 1926 da John D. Rockefeller Jr.
nei suoi edifici e nelle sue attività come emblema di patriottismo e di devo-
zione verso gli antenati (Lowenthal 1985). Il Colonial Williamsburg, come
altri living museums, dipinge una comunità felice, senza conflitti. Una bro-
chure del 1987 descriveva il museo “come un mondo tranquillo, con giardini
calmi, maestosi edifici governativi, eleganti case coloniali e botteghe arti-
giane affollate. Presentava la comunità come idilliaca e fisicamente attra-
ente, con acri di bei giardini ornati di fiori colorati, bossi maestosi, alberi
da frutta e cespugli di bacche. Gli unici odori menzionati erano la fragranza
dell’erba, delle spezie e dei sacchi di sostanze odorose nelle drogherie. Per
promettere ai turisti servizi che rendessero piacevole la vacanza, la brochure
dava un’idea sfocata della realtà del diciottesimo secolo con la descrizione
di eleganti appartamenti (ospitalità nello stile del diciottesimo secolo), buon
cibo (cenare in un’atmosfera di cortese ospitalità virginiana), e l’opportu-
nità di fare acquisti (nella Williamsburg del diciottesimo secolo molti bei
negozi e magazzini erano allineati lungo la Duke of Gloucester Street). Oggi
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nove di questi vivaci negozi sono aperti per mostrarvi la cortese atmosfera
e l’eccezionale assortimento delle merci” (Leon e Piatt 1989, pag. 75). Erano
banditi tutti gli aspetti spiacevoli di una comunità del diciottesimo secolo
che avrebbero disturbato i visitatori, cosicché la realtà rappresentata era ben
diversa dalla attendibilità storica. “Un’accurata ricostruzione dei meno pia-
cevoli aspetti della vita del diciottesimo secolo avrebbe messo in pericolo
la sicurezza dei visitatori, avrebbe creato condizioni di lavoro intollerabili
per lo staff, e soprattutto avrebbe ridotto drasticamente la vendita di bi-
glietti. Williamsburg, come altri importanti living-history museums, si era
imposto sul mercato come una destinazione di vacanza, un luogo per rilas-
sarsi, piacevole, e anche romantico. Soggetti spiacevoli, odori sgradevoli e
brutti spettacoli avrebbero solo distrutto questo appeal promozionale atten-
tamente costruito” (ibid.). Il Colonial Williamsbug, disse Walter Muir Whi-
tehill (riportato da Leon e Piatt) è “una fantasia in cui sono evocati i più
piacevoli aspetti della vita coloniale, con omissione di odori, mosche, ma-
iali, sporcizia e i quartieri degli schiavi”. Proprio la schiavitù, che tanto peso
aveva nell’economia virginiana dell’epoca, rimane sottorappresentata, fino
a essere dimenticata, poiché sarebbe stata inquietante. Horton e Crew (1989,
pag. 229) riportano le difficoltà incontrate dal museo a inserire accenni alla
schiavitù dietro le pressioni della comunità afro-americana, e ricordano che
nel 1979 fra i figuranti (chiamati interpreters) furono inseriti tre schiavi la
cui presenza confuse però i visitatori che ebbero difficoltà a distinguere gli
attori neri dal personale di colore del museo adibito alla pulizia o ad altre
basse mansioni, e percepirono perciò i neri americani, liberi o schiavi, come
inseriti sempre in un ruolo subalterno. Ancora oggi quanto viene proposto
al pubblico nel Colonial Williamsbug è una rappresentazione manipolata
della società americana a cavallo dell’inizio della Guerra d’Indipendenza. I
vari living museums storici degli Stati Uniti hanno reagito diversamente alle
pressioni per incorporare la schiavitù nelle loro performance; mentre il citato
Old Sturbridge Villlage già all’inizio degli anni Ottanta trattava la storia
degli afro-americani e dei conflitti razziali, nella piantagione di Thomas Jef-
ferson a Monticello l’attività degli schiavi, chiamati servants, era quasi oc-
cultata alla vista dei visitatori. 

Nel museo vivente ci si muove fra realtà e illusione. Il che avviene
anche nel mondo variegato degli ecomusei, alcuni dei quali tendono a
trasformarsi in palcoscenici, e abbandonano la vocazione originale di rap-
presentazione, ora della realtà contadina, ora delle lotte operaie, ora dello
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stato sociale di particolari comunità. Ricordo la visita a una miniera fra
Francia e Belgio, alle sue attrezzature di superfice e alle gallerie sotter-
ranee che si potevano visitare scendendo in profondità con un montaca-
richi. Salvo che non si scendeva in profondità: tutto era una perfetta
illusione.

Lo spettacolo è un ospite gradito 
Accanto ai villaggi ricostruiti con tutti i loro abitanti/teatranti, il cui

fine è quello di proiettare il visitatore in tempi o spazi diversi (spingen-
dolo a consumare nei negozi di souvenir o nei ristoranti d’epoca perfet-
tamente ricostruiti), alla ricostruzione di tornei cavallereschi nel parterre
di un museo di storia medievale (in questo caso il visitatore è tenuto lon-
tano dall’azione per motivi di sicurezza), alla celebrazione di processi
in un antico tribunale musealizzato, vere e proprie forme di teatralizza-
zione, vi è qualcuno che ritiene che l’ospitare una performance nelle sale
di un museo equivalga a trasformare questo museo in un teatro. Durante
la mia direzione, il Museo di Storia Naturale di Milano ospitava ogni
domenica mattina un concerto di musica da camera, ma ciò non significa
che il museo fosse una sala da concerto o un teatro d’opera. Come nel
mio museo a Milano l’Aula Magna (normalmente adibita a conferenze
e convegni scientifici) ospitava i concerti, così in altri musei la sceno-
grafia delle sale e delle opere viene sfruttata come palcoscenico per con-
certi, performance coreografiche e teatrali. 

Un articolo di Pamela Bianchi dal titolo accattivante Lo spettatore
coreografato: o quando il teatro entra al museo ha sollecitato la mia at-
tenzione, poiché sembrava implicasse che il pubblico del museo (lo spet-
tatore coreografato) avesse una diretta partecipazione a eventuali
performance teatrali nelle sale del museo. Nell’articolo, la Bianchi ha
fatto riferimento ad alcune coreografie realizzate in ambito museale in
una cornice che implicava la presenza delle opere. Essa ha citato la mo-
stra coreografica “Atlante del gestoˮ alla Fondazione Prada di Milano
che voleva far dialogare la staticità scultorea di opere classiche con il
dinamismo dei corpi in movimento (Figura 32), “Les nocturnes du
vendrediˮ al Louvre28, e il balletto Work/Travail/Arbeid di Anna Teresa
Keersmaeker al Centre Pompidou di Parigi e al MoMa di New York.
Queste performance, assieme alla “democratic dance”29 (Cynthia Cruz)
al MoMa e ai balletti ed esibizioni musicali delle etnie autoctone norda-
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mericane che si svolgono al Museum of the American Indian di Washin-
gton (Figura 33), sono unite dall’abbattimento della separazione fra il
pubblico e la scena; il pubblico non è più relegato in platea ma invade
la scena; tuttavia ciò non implica ch’egli partecipi all’azione, che la mo-
difichi con la sua presenza come sostiene la Cruz. Al MoMa i ballerini
di Work/Travail/Arbeid si muovono in uno spazio privo di opere, il pub-
blico è formato da persone attente all’azione disposte sedute o in piedi
lungo le pareti della sala, mentre una parte di pubblico senza alcun in-
teresse per i ballerini sfila davanti agli spettatori per proseguire la sua
visita al museo. Non vi è interazione, il pubblico conta solo come pre-
senza, non partecipa alla creazione artistica; semplicemente potrebbe
non esserci un pubblico. Un solo individuo fra gli spettatori (attivi, pas-
sivi, introflessivi…) che assistono in religioso silenzioso partecipa alle
performance di Marina Abramovic The Artist is Present che si tenevano
al MoMa.

Figura 32 ■  L’autore dietro la replica del Galata morente alla mostra “Portable
Classic” (2015). Fondazione Prada, Ca’ Corner della Regina, Venezia. 



pagina 734 Capitolo 5 [Aggiornato 23 marzo 2020]

Giovanni Pinna Divagazioni sulla storia politica dei musei

Tableaux vivants, period rooms, diorami e altro 
La pulsione del museo verso la forma teatrale non è nuova. In passato si è

espressa nella forma dei tableaux vivants (nei quali manca tuttavia il soffio della
vita presente invece nel teatro), le cui antichissime origini ci conducono ai pre-

Figura 33 ■  La grande
area circolare attorno
alla quale si avvolgono
su più piani le esposi-
zioni del Museum of
the American Indian
di Washington è stata
ideata come luogo per
ospitare performance
di musica e di danza
tradizionali, cui il pub-
blico ha libero accesso.

Figura 34 a,b ■  Due dei molti diorami del museo di arti e tradizioni, creato da
Abderrazak Cheraït a Tozeur (Musée Dar Cheraït), che riproducono gli interni
e i costumi tradizionali del sud della Tunisia. Il museo è sito nella ricostruzione
di una casa notabile ed espone, oltre ai diorami, una vasta collezione di abiti,
gioielli, ceramiche e utensili. 



pagina 735 Capitolo 5 [Aggiornato 23 marzo 2020]

Giovanni Pinna Divagazioni sulla storia politica dei musei

sepi viventi, che si dice siano stati inventati da San Francesco attorno al 1220,
con cui le culture popolari attestavano e attestano ancora la loro devozione. 

I diorami dei musei di storia naturale o etnografici sono una forma corrotta
di tableaux vivants; sono zoo fermi, come sentii dire da un piccolo visitatore
davanti ai diorami milanesi. Sono una forma di rappresentazione che non ha
avuto molto successo al di fuori dei musei scientifici ed etnografici (Figura 34).

Nel 2004 una forma intermedia fra il diorama e il tableau vivant fu adottata
dal Metropolitan Museum per la mostra “Les Liaisons dangereuses: Fashion
and Furniture in the 18th Centuryˮ. In essa il museo newyorkese tentò di far
rivivere ambienti francesi del XVIII secolo, esplorando il rapporto spaziale
fra manichini in costume e gli interni dell’epoca, come in una coreografia di
seduzione e di gioco erotico (Katzberg, 200430). Come nei diorami, anche qui
non si tratta di una vera narrazione teatrale (mancano infatti attori in carne e
ossa), ma di una narrazione museale nella quale manca la dimensione tempo-
rale. Il visitatore non saprà mai se le schermaglie e i sussurri d’amore fra i ma-
nichini nelle sale settecentesche della mostra avranno poi un seguito in qualche

Figura 35 ■  La tigre che rincorre la preda nella neve riuscirà mai ad afferrarla?
Tigre siberiana e la sua preda in un diorama del Museo di Storia Naturale di Milano.
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boudoir attiguo, invisibile al pubblico. La stessa attesa non risolta è chiara nei
diorami antropologici e zoologici: la tigre che rincorre la preda nella neve,
riuscirà mai ad afferrarla (Figura 35)? La mostra di New York che ricostruì
ambienti del Settecento introduce a un’altra forma narrativa molto simile ai
diorami dei musei naturalistici, le period rooms, ovvero veri ambienti storici
trasportati tali e quali nel museo, ovvero ambienti ricostruiti assemblando og-
getti, mobili e opere in una cornice dedotta dalle raffigurazioni dell’epoca. 

Le period rooms
In Gary Kulik (1989, pag. 12) si legge che “la period room ebbe la sua

prima espressione museale a Oakland in California e a Salem nel Massa-
chusetts, nelle Sanitary Fairs della Guerra Civile [festival patriottici per
raccogliere fondi] […] della Fiera del Centenario di Filadelfia. Nel corso
del ventesimo secolo sarebbe divenuta uno dei principali elementi nel vo-
cabolario delle esposizioni storiche”. Questo per gli Stati Uniti. Qui, a par-
tire dagli anni Venti del Novecento il successo delle period rooms fu
determinato dal desiderio dei vecchi americani di radicarsi nella tradizione
più autentica e dalla ricerca nostalgica di un passato lontano dalle pulsioni
del modernismo che facevano fremere le città americane. Queste a loro volta
diedero impulso a raccogliere e a conservare le testimonianze della mate-
rialità quotidiana, a dare loro nuova vita ricostruendo i contesti nei quali tali
testimonianze erano vissute. Sebbene le period rooms abbiano avuto uno
straordinario successo soprattutto negli Stati Uniti, esse non furono un’in-
venzione americana, ma apparvero per la prima volta a Zurigo alla fine del
XIX secolo. Qui nel 1898 il Museo nazionale esponeva numerose piccole
stanze nelle quali era illustrato lo sviluppo dell’arte e dei mestieri in Svizzera
dal XVI al XVII secolo, con il fine di promuovere il disegn artigianale na-
zionale. Questa tecnica museografica fu poi adottata da altri musei in Ger-
mania (Monaco, Lubecca, Darmstadt), in Scandinavia ove furono esposte
intere abitazioni in musei open-air, e altrove. 

Tuttavia è al Metropolitan di New York che si trova la più entusiasmante
collezione di period rooms, che iniziò nel 1924 con l’American Wing, in cui
16 ambienti americani proponevano un modello di gusto e di eleganza che
influenzò le élite americane, incoraggiò il collezionismo antiquario, il revival
dello stile coloniale e l’esposizione delle arti decorative nei musei, influenzò
il design dei grandi magazzini e diede vita al riconoscimento delle virtù dei
padri fondatori che nei primi anni Venti ebbe un risvolto patriottico. “Nei
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primi anni Venti il patriottismo si poneva come problema urgente. Un piccolo
ma significativo segmento della Upper Middle Class anglosassone, bianca
e protestante, aveva perso la fiducia nella capacità dell’America di assimilare
gli immigranti. Nel 1924, lo stesso anno dell’apertura della Wing, il Con-
gresso votò la legge sull’immigrazione più restrittiva e razzista del secolo.
La nuova legge rifletteva il timore che i nuovi immigranti, quelli dal Sud e
dall’Est d’Europa, non fossero assimilabili e nutrissero idee radicali non
americane […]” (Kulik 1989). Lo stesso ideatore della nuova esposizione
delle period rooms, Richard Townley Haines Halsey, condivideva questi ti-
mori31 e promosse l’American Wing come un antidoto patriottico, scrivendo
che “molti del nostro popolo non hanno cognizione delle nostre tradizioni e
dei principi per i quali i nostri padri hanno combattuto e sono periti […]. I
tremendi cambiamenti nel carattere della nostra nazione e l’influsso di idee
straniere completamente in contrasto con quelle sostenute dagli uomini che
ci hanno dato la Repubblica sono minacciosi, e se non controllati possono
far vacillare i fondamenti della nostra Repubblica. [Un viaggio attraverso
l’American Wing] non può mancare di animare quelle Memorie e portare
con esse un sentimento di gratitudine perché la nostra grande città [...] ha
un luogo per esporre tradizioni a noi così care, e inestimabili per l’Ameri-
canizzazione di così tanti del nostro popolo ai quali è stato nascosto in una
nebbia non illuminata molto della nostra storia” (in Kulik, pag. 16). 

Se l’esposizione delle period rooms nell’American Wing ebbe un ri-
svolto politico, non vi è dubbio che essa rappresentò anche l’apparizione di
un’innovazione museografico-museologica: la creazione di un sistema nar-
rativo dell’arte decorativa che non si limitava più all’esposizione di antiche
sedie, letti, utensili e di un’infinità di piccoli oggetti disposti in lunghe file
nelle gallerie del museo come “pesci fuori dall’acqua” (Tomkins 1973, pag.
198), ma inseriva gli oggetti originali negli ambienti per i quali erano stati
fabbricati. La nuova tipologia espositiva era una narrazione che, attraverso
la successione di “quadri”, era in grado di immergere il visitatore nella realtà
di epoche e mondi diversi.

La collezione di ambienti originali del Metropolitan Museum era iniziata
nel 1906, ben prima dell’apertura dell’American Wing, con l’acquisto, lo
smontaggio, il trasporto e il rimontaggio nel museo della stanza di una casa
alpina svizzera del XVII secolo e di una camera da letto barocca del Palazzo
Sagredo di Venezia. Oggi questa collezione comprende period rooms di tutte
le epoche e di ogni parte del mondo, illustrate nel poderoso volume Period
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Figura 36 ■  Collezione delle period rooms del Metropolitan Museum of Art: salotto
rococò della villa del commerciante di pellicce Horace Whittemore, sita al 4-17 della
27a strada, Astoria, Queens, New York, 1852 circa. 

Figura 37 ■  Collezione delle period roomsdel Metropolitan Museum of Art: soggiorno
della casa dell’architetto Frank Lloyd Wright a Wayzata, Minnesota, 1912-1914. 
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Rooms in the Metropolitan Museum of Art del 1996 (O’Neill 1996) (Figure 36 e
37). Si tratta di una collezione che comprende sia falsi ambienti costruiti riunendo
tappezzerie, mobili e oggetti d’arredamento originali coerenti per stile e per età
ma, di provenienza diversa, sia ambienti originali trasportati e ricostruiti tali e
quali nel museo, completi dei loro complementi d’arredo. Ambedue queste scelte
non sono state esenti da critiche. La ricostruzione di falsi ambienti fu criticata da
una parte del mondo museale (fra cui lo storico dell’arte Matthew Stewart Pri-
chard del museo di Boston) che sostenne che questo tipo di installazioni non fosse
adatto ai musei, ai quali si deve richiedere originalità non solo degli oggetti e degli
allestimenti, ma anche della loro reciproca contestualizzazione. Il trasporto al
museo di ambienti estirpati in toto dalle sedi di origine pone a sua volta due in-
terrogativi: si tratta di una forma di saccheggio, oppure di una salvifica campagna
di recupero di arredi e di spazi destinati alla distruzione dall’incuria europea?
Nell’un caso e nell’altro dobbiamo domandarci se lo studiolo di Gubbio e la sala
della villa romana di Boscoreale, lecitamente o illecitamente estirpati dalla col-
locazione originale (la seconda da Palma di Cesnola) e portati a New York, non
sarebbero più felici nel luogo che sono stati costretti ad abbandonare (come sa-
rebbero più felici anche i visitatori di Gubbio e di Boscoreale) (Figura 38)?

Figura 38 ■  Collezione delle period rooms del Metropolitan Museum of Art: rico-
struzione del cubiculum di una villa romana di Boscoreale (Napoli), circa 40-30 a.C. 
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Il Cloister Museum del Metropolitan
Ciò che ho scritto circa l’alternativa saccheggio/salvataggio in reazione

alle period rooms può essere trasferito alla spettacolare collezione di chio-
stri smontati in varie località europee e rimontati a Fort Tryon Park, ove
sono presentati dai curatori del Metropolitan come “il più perfetto museo
del XX secolo, l’ambiente ideale per grandi opere d’arte”, e che Germain
Bazin ha definito, non è chiaro se in termini negativi o positivi, “suprema
impresa della museologia americana” (Tomkins, pag. 245). Quello che
oggi è il Cloister Museum fu ideato a partire dal 1906 dallo scultore
George Grey Barnard, che afferrò l’occasione di acquistare porzioni
più o meno cospicue dei monasteri medioevali europei che il declino
del monachesimo aveva abbandonato ai saccheggi, agli incendi, alle
distruzioni di secoli di guerre e di rivoluzioni, e allo smembramento da
parte di generazioni di contadini. Barnard iniziò con l’acquistare alcune
porzioni di quattro monasteri (Saint-Michel de Cuxa, Saint-Guilhem-le-
Désert, Bonnefont-en-Comminges, Trie-sur-Baïse), con le quali nel 1914
aprì un museo destinato a condurre gli americani in quell’aura mistica di
cui non tutti hanno la fortuna di godere. Nel 1925, John D. Rockefeller
Jr., appassionatosi all’arte medioevale dopo una visita al museo di Barnard,
rilevò il museo e regalò al Metropolitan l’area dove costruire l’edificio
che ospita oggi il Cloister Museum di arte medievale. Questo fu aperto al
pubblico nel 1938, arricchito di molte donazioni dello stesso Rockefeller,
fra cui i sei arazzi e due frammenti di un settimo arazzo della caccia al-
l’unicorno che il magnate americano aveva acquistato dai Rochefoucauld
nel 1922 per un milione di dollari, e che passò al museo nel 1937.

Il diorama come viaggio nel tempo e nello spazio 
Dai musei viventi si scende verso la teatralizzazione statica, verso la

rappresentazione di ambienti naturali, di realtà sociali, di attività tecniche o
commerciali con ricostruzioni di ambienti antropici, diorami sulle attività
umane o sulle diversità culturali del mondo. In campo scientifico/naturali-
stico e in campo etnografico si arriva cioè al diorama (habitat dioramas per
gli anglo-americani), passando attraverso la voce narrante di Son et lu-
mière32. Con il diorama il museo ha potuto ricostruire interi quartieri del
tempo andato, ha fatto rinascere ambienti antidiluviani, particolarità geolo-
giche, ha mostrato al pubblico newyorkese degli anni Trenta, impossibilitato
a viaggiare per diletto, i caratteri delle diverse popolazioni del mondo e gli
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ambienti naturali delle più impervie e distanti località. I cittadini di New
York hanno condiviso questa possibilità di viaggiare nel tempo e nello spazio
con i cittadini di altre città (Figura 39). Nei primi anni Ottanta ho voluto che
il Museo di Storia Naturale di Milano permettesse ai milanesi di viaggiare
nello spazio attraverso una sequenza di diorami che illustravano gli ambienti
naturali di molte aree incontaminate del mondo, con i loro alberi, i loro in-
setti, rettili, mammiferi, uccelli e pesci33 (Figura 40). Feci allora una scelta
in controtendenza, che viene ora rivalutata dalla constatazione che il diorama
sta erodendo lo strapotere di video e strumenti interattivi, come spettacolo
e strumento educativo per insegnare l’importanza della biodiversità e il ri-
spetto per l’ambiente, grazie al fatto di essere almeno parzialmente “reale”
(Marandino, Oliveira, Mortensen 2009). Fui accompagnato in questa scelta
museografica da Alfred Russel Wallace che nella seconda metà dell’Otto-
cento (1869) disse che perché i musei di storia naturale potessero essere ve-
ramente educativi dovevano esporre “gli animali in modo da riunire il più
gran numero possibile di informazioni. Dovrebbero essere esposti assieme
il maschio, la femmina, e il giovane, si dovrebbe indicare come si nutrono
o come catturano la preda e anche gli atteggiamenti e i gesti i più caratte-
ristici; si dovrebbero mostrare le caratteristiche del loro ambiente di vita,
o il tipo di luoghi che frequentano più spesso”. Un vero appello ai diorami!
Che per essere educativi ed evocativi devono essere così perfetti da rendere
difficile distinguere la realtà dalla finzione. È quanto sostenne per gli habitat
groups il reverendo John George Wood, popolare divulgatore britannico di
storia naturale (paragonabile per epoca al nostro abate Antonio Stoppani
nella sua veste di divulgatore scientifico). Un museo di storia naturale può
divenire accettabile per il pubblico, scrisse Wood nell’articolo La noia dei
musei del 1887, solo se gli animali vengono esposti mentre agiscono e non
come creature che stanno immobili di fronte al visitatore; perché vengano
apprezzati da tutti, bambini compresi, “i musei di zoologia non dovrebbero
consistere di animali isolati, ma di gruppi, alcuni grandi e alcuni piccoli,
ma che rappresentino tutti veri episodi della vita degli animali esposti. Lo
scenario, gli alberi, e l’erba non dovrebbero essere comuni o derivare da
conoscenze proprie dell’artefice, ma dovrebbero essere copiati con esattezza
da molte fotografie o da schizzi attendibili. Per quanto è possibile ciascun
gruppo dovrebbe essere la riproduzione di una scena veramente osservata
dal vivo o descritta da viaggiatori”. Ai fini educativi, sostenne ancora Wood,
è importante l’assoluta correttezza di queste ricostruzioni: “come celebre
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esempio di cattive informazioni posso citare i gruppi del Crystal Palace.
Sebbene la tassidermia sia buona e i gruppi siano animati nel loro movi-
mento, essi sono rovinati da errori indegni. Per esempio vi è un gruppo che
rappresenta un uomo a cavallo che porta alcuni giovani cuccioli di tigre ed
è inseguito dai loro genitori infuriati. Egli ha colpito una delle tigri e si gira
sulla sella per colpire l’altra. Fino a qui tutto bene. Ma l’uomo è un Moro,
mentre la tigre è asiatica, non è mai stata vista in Africa, più di quanto non
sia mai stata vista in Inghilterra. Nulla sarebbe stato più facile che porre
un indiano sul cavallo o se si voleva conservare il Moro si sarebbe dovuto
sostituire le tigri con leoni; in ognuno di questi casi il gruppo sarebbe stato
animato in modo corretto, e l’informazione sarebbe stata vera invece che
falsa. Nei gruppi etnografici vi sono errori che sfiorano l’assurdo. Le figure,
ecc., sono rimarchevoli, ma i vestiti e le armi sembrano essere distribuite a

Figura 39 ■  Ricostruzione della rimessa di un pescatore al Rahmi M. Koç Müzesi
di Istanbul. Creato fra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta dal-
l’industriale Rahmi M. Koç, presidente del maggior gruppo industriale della Tur-
chia, il museo offre un’ampia panoramica di ogni settore dell’industria, come dice
il nome stesso del museo, Endüstriyel Mirasin Aynasi ovvero Specchio dell’eredità in-
dustriale (Pinna 2015). 
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caso. Le donne, per esempio, sono rappresentate mentre portano armi in-
vece che fardelli, com’è invece uso costante fra tutti i popoli non civilizzati.
Le tribù di diverse parti del mondo, anche quelle di razze fondamentalmente
diverse come Abissini, Dayak, Botocudo, ecc., sono armate con zagaglie si-
mili a quelle degli Zulù. Il coronamento dell’assurdità si raggiunge tuttavia
nel gruppo dei guerrieri indiani del Nord America in consiglio, dove colui
che parla porta sul petto il copricapo di perline di una donna Bechuana”.

I diorami, o i loro simili, hanno una storia più lunga di due secoli. L’idea
di ambientare gli animali tassidermizzati (o imbalsamati, come si dice vol-
garmente) è del tutto ovvia quando si voglia diminuire l’impatto negativo
che il cadavere, seppur ricomposto, di un animale ha sul visitatore. Questa
idea fu del tutto naturale per l’americano Charles Willson Peale (Sellers
1980) che adottò una forma primitiva di ambientazione per la collezione di

Figura 40 ■  Il diorama sulla savana africana realizzato nel 1988 è il primo di una
serie di oltre 40 diorami con i quali il Museo di Storia Naturale di Milano illustra
gli ambienti naturali di tutto il mondo: ecosistemi marini, isole oceaniche, ambienti
artici e antartici, deserti, praterie, savane, foreste temperate, ambienti di montagna,
foreste pluviali equatoriali. Il progetto è stato completato nel 2017 con molti anni di
ritardo rispetto alla previsione iniziale. 
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mammiferi e uccelli del suo settecentesco museo di Filadelfia. Egli inserì
gli animali in pose naturali e in gruppi biologici nel loro ambiente naturale
ricreato o dipinto su uno sfondo pittorico, anticipando in tal modo i “gruppi
biologici” (habitat groups) e i diorami che molti anni dopo sarebbero stati
un punto di forza per molti musei di storia naturale. Peale costruì nel suo
museo un grande habitat group, un ambiente artificiale, un mondo in mi-
niatura che si potesse abbracciare con un solo sguardo, nel quale Karen
Wonders dice esservi l’origine del diorama (1993b, pag. 431)34. 

La svedese Karen Wonders ha raccontato la storia tecnica e culturale
del diorama naturalistico senza prendere una precisa posizione fra l’ado-
zione o meno di questa forma espositiva da parte del moderno museo na-
turalistico; ne ha ricordato i detrattori moderni, ma anche esimi scienziati
che ne hanno sostenuto la validità educativa. In un libro del 1993 (1993b),
tanto citato quanto introvabile, la Wonders ha raccontato (ne faccio una
brevissima sintesi) che l’adozione dei diorami naturalistici da parte dei
musei è avvenuta in un pugno di anni, dal primo sviluppo in Svezia alla
fine dell’Ottocento ai primi anni del Novecento (vedi anche Hoyle 2008).
Fra il 1901 e il 1903 numerosi musei adottarono contemporaneamente il
diorama come mezzo espositivo, anche se non sempre nella forma più per-
fezionata che oggi conosciamo: diorami senza sfondo pittorico apparvero
a Darmstadt; diorami furono realizzati al museo biologico di Altona nel
1901; nel 1902 Olof Gylling ne costruì per il museo di Malmö e di Göte-
borg (adottando per loro in questa occasione il termine “diorama”); nello
stesso anno l’ornitologo Frank Chapman introdusse nell’American Mu-
seum di New York il primo diorama a sfondo piatto (che chiamò habitat
group) e Carl Akeley fece lo stesso al Field Museum di Chicago.

Fra i molti sostenitori del nuovo e rivoluzionario modo di esporre la sto-
ria naturale, Henry L. Ward, direttore del museo di Milwaukee, scrisse nel
1909: “Nei musei, qualche anno fa era pratica comune esporre serie e serie
di oggetti di storia naturale ciascuno accompagnato da un cartellino che
dava solo il nome e la provenienza e, come se si volesse accentuare la mo-
notonia, ma in realtà si voleva facilitare i confronti, gli animali erano tutti
montati praticamente nella stessa posa, con il lato sinistro verso lo spetta-
tore. Il risultato era un faticoso corteo, con tutti che marciano verso sinistra
andando non so dove, e si potrebbe aggiungere che non vanno da nessuna
parte. Sembra che l’idea sia stata che l’obiettivo finale della zoologia fosse
la tassonomia, ma sfortunatamente il pubblico ha rischiato di perdere ogni
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piacevole interesse in questo tipo di esposizione. Ultimamente l’ambizioso
tassidermista ha concepito l’idea che egli sta praticando un’arte piuttosto
che seguire semplicemente una moda, e ha realizzato gruppi di animali che
esprimono qualcosa dei modi di vita e degli habitat; ma i conservatori
hanno disapprovato questi primi tentativi. Nel 1883 è stato scritto: sappiamo
che gli esperti persistono nell’accanirsi contro i gruppi [gli habitat groups,
n.d.a.], ma alla infine devono cedere il passo e riconoscere che essi sono
allo stesso tempo interessanti e intuitivi […]. Una volta colti i vantaggi dei
gruppi tassidermici nel far emergere i dati zoologici, il loro uso è divenuto
rapidamente generale, quasi universale, e l’idea si è diffusa ad altri settori,
a tal punto che ora si hanno anche gruppi petrologici [sic!] […]. Dopo i
mammiferi e gli uccelli anche l’antropologia si è avvalsa moltissimo di que-
sto tipo di istallazione. Il risultato del ʻgruppo espositivo’ è che il visitatore
vede un certo oggetto non come una cosa isolata e non correlata, ma in re-
lazione con altri oggetti, in una riproduzione del suo ambiente naturale e
in relazione con altri oggetti dello stesso tipo […]. Deve essere chiaro a
tutti che un buon gruppo fa sul visitatore comune un’impressione più forte
e duratura di quanto non lo faccia l’esemplare isolato, e che, mentre molto
probabilmente il visitatore a prima vista non riesce ad avere la consapevo-
lezza di tutto ciò che è ritratto, ottiene certamente molto di più di quanto
avrebbe ricevuto da una faticosa processione dei vecchi tempi” (in Geno-
ways e Andrei 2008, pag. 246).

La convergenza di molti musei nell’adottare il diorama come mezzo
espositivo si spiega considerando che al volger del secolo lo studio della
natura stava prendendo una nuova direzione, indotta, nei paesi più avanzati,
dalla forza distruttrice dell’industrializzazione, e dal conseguente nascere e
diffondersi dei primi movimenti protezionistici in seno alle società (Davis
2001, pag. 88-92). In questo delinearsi di un braccio di ferro fra conserva-
zione della natura e sviluppo industriale, molti musei di storia naturale si
schierarono a favore della prima, abbandonarono il ruolo elitario che li aveva
caratterizzati nel secolo precedente, e affiancarono all’attività scientifica una
nuova vocazione educativa e popolare, adottando forme espositive – come
il diorama – al tempo stesso didattiche e attraenti. Keren Wonders (1993a)
racconta che nel Niedersächsisches Landesmuseum di Hannover la distru-
zione di un ecosistema fu illustrata attraverso una sequenza di diorami che,
come in successivi fotogrammi di una pellicola, mostravano il degrado am-
bientale di uno stesso sito con l’avanzare dell’industrializzazione: una fat-
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Figura 41 a,b ■   Il
Santuario do Bom
Jesus do Monte vi-
cino a Braga in Por-
togallo dei primi
anni del Settecento
(a sinistra). Lungo
la scalinata barocca
si trovano cappelle
ottogonali ciascuna
delle quali contiene
un diorama con la
ricostruzione di un
episodio della Pas-
sione di Cristo, con
figure in terracotta
a grandezza natu-
rale (sotto).
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toria nella foresta, la stessa fattoria in aperta campagna, infine la fattoria di-
venuta industria in un paesaggio ormai privo di alberi e con strade asfaltate. 

Anche il diorama etnografico ha avuto una lunga storia, poiché nacque
probabilmente dalle raffigurazioni delle stazioni della Via Crucis di molti
santuari cattolici. La Chiesa cattolica ha mostrato una straordinaria abilità
nel creare narrazioni popolari visive sotto forma di successioni di diorami,
fra le quali degne di nota sono quelle del Convento di San Vivaldo nei pressi
di Firenze e quelle del Santuario do Bom Jesus do Monte vicino a Braga in
Portogallo (Figura 41), solo per citarne due. 

Fino ai primi anni del Novecento l’enfasi sulla diversità razziale, ali-
mentata dalla politica coloniale, pose animali e razze umane sullo stesso
piano nelle esposizioni a diorami dei musei, come appare evidente in questo
scritto del 1922 di Charles Fuller Baker, entomologo e botanico nordame-
ricano: “L’idea moderna dell’habitat group (groups allestiti con esemplari
o ricostruzioni affiancate da illustrazioni, così che lo studente comprenda
quasi istintivamente il significato del soggetto) ha rivoluzionato le esposi-
zioni museali. Con questo mezzo siamo in grado di visualizzare l’intero
regno della natura, della storia e dell’arte. Gli animali non devono più es-
sere visti solo su scaffali ordinati in file, come merci inscatolate in una dro-
gheria; ora possono essere ammirati nel loro ambiente naturale, nelle
attività che svolgono quando non sono molestati dal loro arci-nemico,
l’uomo, quando la complessità e l’ampiezza della visione sono limitate solo
dalla guida tascabile del museo. In un museo si può osservare la vita degli
uccelli in un’isola del lontano Pacifico; in un altro si potrà cacciare la capra
di montagna e l’orso grizzly sulle grandi montagne dell’Ovest; si potrà ve-
dere una colonia di uccelli in Florida o nelle isole delle Indie Occidentali.
Le razze native scomparse rapidamente possono ritornare ed eseguire le
loro antiche cerimonie tribali nell’habitat group del museo, che spesso ap-
pare così vivo che ci si potrebbe aspettare che l’effige di cera respiri e lanci
una dardo primitivo o un sasso attraverso il vetro della vetrina” (in Geno-
ways e Andrei 2008, pag. 175). Questo parallelismo fra tassonomia animale
e tassonomia delle razze umane raggiungerà un punto culminante nei dio-
rami dell’American Museum di New York, ma sarà evidente nelle esposi-
zioni etnografiche di molti altri musei grandi e piccoli. 

I diorami come sistema espositivo ebbero un grande successo nel primo
dopoguerra. Essi raggiunsero la loro più alta perfezione nel 1936 con
l’apertura della Akeley Hall of African Mammals all’American Museum
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Figura 42 ■  Diorama della savana africana con un gruppo di leoni. Sala Akeley,
American Museum of Natural History, New York.

Figura 43 ■  I diorami del Museo di Storia Naturale “Grigore Antipa” di Bucarest. Nel primo
decennio del secolo scorso Grigore Antipa, direttore del museo di Bucarest, fu uno dei primi
ad adottare il diorama, ritenendo che fosse una forma espositiva perfetta poiché permetteva
di illustrare contemporaneamente sia gli stadi di crescita di un animale, dal giovane al-
l’adulto, sia il dimorfismo sessuale, sia i suoi rapporti con l’ambiente e con i suoi simili.
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Figura 44 ■  Un leopardo e un cobra ambientati fra le rovine di un tempio
probabilmente cambogiano in un diorama del Muséum d’Histoire Naturelle
di Ginevra.
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di New York con i suoi grandi diorami che per dimensioni, raffinatezza
scenica e precisione scientifica, costituiscono un vertice ancora insuperato
di questa forma di comunicazione museale (Figura 42). Negli anni succes-
sivi il museo di New York affiancò ai diorami della sala africana la rico-
struzione di ambienti nordamericani e asiatici, fornendo così al suo
pubblico una completa immagine del mondo. Diorami apparvero anche in
molti altri musei. Nel museo della California Academy of Science a San
Francisco furono allestiti diorami africani e di fauna americana, ora rivisti
dalla invasiva architettura di Renzo Piano. In Europa, il Museo di Storia
Naturale di Berna (Naturhistorisches Museum der Burgergemeinde Bern)
divenne celebre per la serie di oltre 200 diorami (fra grandi e piccoli), che
tuttavia non reggono il confronto con quelli newyorkesi. Diorami furono
allestiti a Bucarest (Pinna 2011) (Figura 43) e a Ginevra (Figura 44). 

Nel secondo dopoguerra la diffusione delle nuove tecnologie audiovi-
sive e interattive tolse ai diorami il loro potenziale educativo, relegandoli
fra i residui di una comunicazione museologia arcaica. In quegli anni molti
diorami furono distrutti per far posto a esposizioni in cui l’hands-on re-
gnava incontrastata. Ove sopravvissero, lo furono in quanto testimonianze
storiche in cui il valore estetico e di puro intrattenimento sopravanzava una
loro possibile funzione educativa; “gli habitat dioramas sono fra i maggiori
tesori dell’American Museum of Natural History, forse nulla rappresenta
l’anima e la missione del museo così completamente come questi sorpren-
denti trionfi della tecnica dell’illusione, che sono riconosciuti internazio-
nalmente come superbi esempi della fusione fra arte e scienza”, ha
dichiarato di recente un autorevole esponente del museo newyorkese. 

La Public History ovvero la narrazione della verità?
“Troppo spesso nei musei storici sono gli amministratori che dettano la politica storiografica” 

Ilaria Porciani, 2017

Questa breve frase di Ilaria Porciani è illuminante, anche se sono del-
l’avviso che andrebbe un po’ modificata. Essa dovrebbe dire che nei musei
storici, ma non solo in essi, la comunicazione del messaggio al pubblico
attraverso le esposizioni è il risultato di un compromesso fra il museo (di-
rettore, conservatori ecc.) e i poteri politici, economici ecc. dominanti nella
comunità in cui il museo è innestato. La comunicazione di un museo è in-
fatti sempre un atto politico, anche se è politico in vario grado e in varia
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forma. Questa mia presa di posizione è una premessa a quanto sto per dire
sulla Public History; una nuova disciplina, dai contorni ancora incerti, che
ora si intromette nell’attività dei musei, certa di poter giocare un ruolo da
protagonista. 

La Public History nasce in Nord America negli anni Cinquanta da una
costola della storia accademica, attraverso un’elaborazione del ruolo dello
storico e della storia nell’ambito della società. Come si legge nell’editoriale
della rivista The Public Historian del 2018, il termine Public History fu co-
niato dallo storico americano Wesley G. Johnson per designare una forma
di ricostruzione e comunicazione della storia capace di soddisfare le attese
della società, che, secondo l’autore, la storia elaborata in ambito accademico
non era in grado di appagare. Wesley Johnson partì dal presupposto che,
poiché la conoscenza della storia è necessaria per la società, la si dovesse
portare fuori dall’accademia per proporla al vasto pubblico in modo che
fosse comprensibile e utilizzabile. La Public History ebbe una straordinaria
fortuna in America durante la crisi economica degli anni ̓ 60 e ’70 del secolo
scorso, quando il mondo accademico spinse gli aspiranti storici con tanto
di diploma a cercare o piuttosto a creare al di fuori delle università nuove
professioni, ove si pensava si potesse applicare l’eredità della storia. Questi
storici senza impiego accademico, che pure condividevano la metodologia,
la teoria e l’approccio intellettuale della storia accademica, inventarono pro-
fessioni capaci di stimolare l’interesse della società verso la storia, di tra-
smettere in vario modo e con vari mezzi una storia rielaborata e resa più
comprensibile di quella accademica, di andare incontro al richiamo della
società a sviluppare narrazioni lontane dai grandi affreschi storici e dei
grandi uomini, capaci infine di occuparsi di temi di interesse locale, della
storia di gruppi non dominanti all’interno della società, di vicende interes-
santi per gli uomini della strada. Questa nuova vocazione della storia aprì
nuovi campi d’impiego. Gli storici diplomati trovarono lavoro come con-
sulenti di storia, professionisti di museo, storici dell’amministrazione, ar-
chivisti, conferenzieri, manager delle risorse culturali, produttori di film e
di mezzi di comunicazione, interpreti della storia, consulenti politici, storici
locali, attivisti ecc. 

In realtà la Public History esisteva già prima che fosse così chiamata
da Wesley Johnson: si trattava della cosiddetta Storia Applicata, un termine
meno avvincente che fu presto spodestato. Come scrive Serge Noiret
(2017), in realtà la Public History, oggi considerata una professione inter-



pagina 752 Capitolo 5 [Aggiornato 23 marzo 2020]

Giovanni Pinna Divagazioni sulla storia politica dei musei

disciplinare e globale che collega le pratiche popolari relative al passato a
quelle accademiche, “è stata involontariamente praticata dagli storici ac-
cademici già nel XIX secolo”.

Che io sappia non esiste una definizione univoca della Public History,
né una delimitazione dei suoi metodi e del suo campo di interesse. Leggo
per esempio in uno scritto di Robert Wieble35 che risale a non molti anni
fa: “nonostante tutti i discorsi sulla public history che abbiamo sentito
per più di 25 anni, è strano che gli storici siano ancora incerti su che cosa
può veramente significare ‘public history’. Anche il National Council on
Public History (NCPH) ha avuto difficoltà a definire il termine. Dopo no-
tevoli discussioni interne, i membri del direttivo dell’NCPH hanno sug-
gerito recentemente che la public history è ‘un movimento, metodologia
e procedura che promuove in forma collaborativa lo studio e la pratica
della storia; coloro che la professano hanno la missione di rendere i loro
approfondimenti accessibili e utili al pubblico’. Il che ha innescato solo
un ulteriore dibattito fra i membri. Sembrerebbe che ciascuno abbia una
diversa definizione. Gli accademici tendono a pensare alla public history
come a un campo di studio, come a uno dei quasi 300 soggetti di specia-
lizzazione che l’American Historical Association elenca quando chiede
ai suoi membri di identificare i loro interessi nella ricerca e nell’insegna-
mento. D’altro lato gli storici più implicati nel sociale considerano la pu-
blic history una appello ad ‘aiutare la gente a scrivere, creare e
comprendere le loro storie’. Altri ancora credono che la public history
dovrebbe influenzare l’impostazione della politica pubblica. Ma proba-
bilmente una maggioranza definisce la disciplina solo attraverso il posto
di lavoro: la storia accademica, dicono, è praticata nelle università, la
public history altrove. Perciò forse è infruttuoso cercare un consenso su
una singola definizione. Quando tutto è detto e fatto, la public history può
anche essere jazz o pornografia: più facile da descrivere che da definire,
che si può conoscere quando se ne sente parlare o quando la si vede”. 

Lo stesso NCPH è incerto se definire la Public History un movimento
(di pensiero) o una disciplina (scientifica). In un suo rapporto si legge in-
fatti che “oggi è difficile considerare la public history un movimento, dal
momento che è stata incorporata nelle offerte curricolari di centinaia di
istituzioni di insegnamento superiore in tutto il mondo, in Canada e Stati
Uniti, ma anche in Australia, Cina, Germania, India, Irlanda, Nuova Ze-
landa e Regno Unito. Tuttavia, alcuni potrebbero sostenere che conserva



pagina 753 Capitolo 5 [Aggiornato 23 marzo 2020]

Giovanni Pinna Divagazioni sulla storia politica dei musei

le caratteristiche di un movimento attraverso gli impegni che molti attuali
professionisti stringono con ideali di giustizia sociale, attivismo politico
e impegno nella comunità”.

Jay Winter, storico della Prima Guerra Mondiale e collaboratore del
progetto per il Memorial de Péronne, ha così definito la Public History
(2000, pag. 52, riportato da Porciani 2017): “La public history è la storia
fuori dall’accademia, che mette in relazione gli storici con il vasto pub-
blico interessato all’indagine storica. La public history è definita da que-
sta estensione del territorio entro il quale operano gli studiosi. Public
history è perciò un tentativo di sfuggire alla crescente specializzazione e
alla diminuzione di lettori dei lavori accademici professionali, sia di rivi-
ste, sia di monografie. È anche il riconoscimento che la dottrina storica
è intrinsecamente legata al concetto di educare il pubblico, e non solo gli
studenti universitari. La public history è un atto di responsabilità civica”.
Qui la definizione si fa più indistinta perché definisce l’attività in base alla
diffusione, alle preferenze dei lettori di storia, alla necessità di fuggire
dalla specializzazione, ma introduce due concetti importanti nel momento
in cui la Public History incrocerà il mondo dei musei: la funzione educa-
trice su larga scala e un valore politico. 

Una sintesi di tutte le possibilità della Public History è stata fatta da Ber-
tella Farnetti et al. (2017): “l’obiettivo della PH [Public History] è chiaro:
far uscire la storia dall’università, farla fruire da un pubblico più vasto, da
tutti, con tutti gli strumenti possibili. E ̀la risposta corretta all’innegabile
domanda di storia che arriva dalla nostra società. Una domanda che viene
spesso disattesa dagli storici tradizionali e che quindi viene affrontata per
lo più da dilettanti volenterosi, più o meno in buona fede, e con grave rischio
[…]. La Public History non è una disciplina ‘altra’ rispetto alla storia,
quanto piuttosto un approccio fondato sulla priorità di portare in pubblico
la storia, di mediare con il pubblico la conoscenza storica accettando una
negoziazione costante con le memorie e gli sguardi altri sul passato. Il pu-
blic historian è prima di tutto uno storico che condivide con la comunità
scientifica i fondamenti metodologici e le acquisizioni della storiografia più
avvertita. Il suo scopo è quello di riconoscere la domanda che proviene
dalla società, modulare di conseguenza la propria attività e su queste basi
aprire un cantiere comune, in grado di attrezzare un percorso condiviso che
conduca il pubblico dal passato alla storia, dal fatto all’interpretazione, un
processo collaborativo e coinvolgente che condivida interrogativi e ‘auto-
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rità’, che si chieda cosa significhi pensare storicamente, che espliciti quanto
la conoscenza del passato sia sempre una costruzione e non un ritrova-
mento”. Qui appare un nuovo concetto: la storia come percorso costruito
dall’interazione fra lo storico e la società civile.

Ma perché usare in Italia il termine inglese Public History e non la sua
possibile traduzione, per esempio “uso pubblico della storia”? Credo che
usando il termine inglese si pensi di poter salvaguardare la nuova disciplina
storico-popolare dall’essere infetta dalla politica e dalle ideologie, come
Gianpasquale Santomassimo (2001) dice essere l’uso pubblico della storia,
inteso come “tutto ciò che non rientra direttamente nella storia professio-
nale, ma investe la memoria pubblica, i suoi simboli, i suoi monumenti, le
radici avvertite, condivise, erose o rimosse dalle comunità nazionali. Tutto
quello che crea il discorso diffuso, la visione della storia, consapevole o in-
consapevole, che è propria di tutti i cittadini”. E infatti Serge Noiret, uno
degli animatori dell’International Federation for Public History (IFPH-
FIHP) e dell’Associazione Italiana di Public History (AIPH), scrive che “si
è preferito il termine inglese perché in Italia, e ancora di più in Francia,
l’espressione ‘uso pubblico della storia’ non rimanda a come il passato
viene sviscerato in pubblico e con il pubblico da parte di professionisti della
storia come gli storici pubblici: esso sottolinea piuttosto come il passato e
la storia servano alle esigenze della politica del momento o finiscano per
assecondare le mire di chiunque – comunità locali incluse – voglia giusti-
ficare le sue azioni e le sue politiche con il ricorso alla storia. L’uso pubblico
della storia richiama così, in un paese nel quale la storiografia è stata a
lungo subalterna dei partiti e delle ideologie, un uso strumentale del passato
subordinato alle necessità della politica e non richiama invece in modo uni-
voco il nuovo ruolo sociale dello storico” (2017, pag. 10). 

Sulla verginità politica della Public History ho alcuni dubbi. Molti affi-
liati al movimento, coscientemente o meno, ritengono di agire secondo il
protocollo del “politicamente corretto”, che implica per coloro che lo pra-
ticano il preconcetto di integrità ideologica, mentre è evidente che esso
esprime una posizione politica. L’essere “politicamente corretti” implica la
presunzione che i propri giudizi e le proprie interpretazioni storiche non
siano di parte; il che è difficile che avvenga in un settore ove si sono svolte
e si svolgono ancora battaglie per la supremazia politica ed economica, per
la salvaguardia delle identità, per la propaganda ideologica, e così via. Con
quale presunzione di être du bon côté alcuni storici francesi hanno siglato
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nel 2005 il manifesto del Comité de Vigilance face aux Usages publics de
l’Histoire? Contestato nello stesso anno dall’associazione Liberté pour l’-
histoire presieduta da Pierre Nora, che ha criticato le lois mémorielles scri-
vendo che “la storia non è una religione. Lo storico non accetta nessun
dogma, non rispetta alcun divieto, non conosce tabu. Ciò può essere inquie-
tante […]. In uno Stato libero non spetta né al parlamento né all’autorità
giudiziaria definire la verità storica”.

La Public History non è indipendente, pretende di non dover rispondere
al potere, ma certamente risponde al politicamente corretto che, seppure in-
consciamente, esiste nell’anima di ogni public historian. Essa non può avere
la pretesa di scrivere o raccontare una storia “vera”, poiché la verità storica
non esiste, ma la storia è sempre frutto di interpretazioni e di mediazioni,
come ho avuto modo di dire nel primo capitolo. La collegialità e l’interdi-
sciplinarità evocate dai public historians non sono garanzia di verità. È
quindi paradossale che essi pensino di rivendicare il ruolo di garantire che
nei musei non avvengano “abusi della storia”.

Ilaria Porciani (2017, pag. 34) si è domandata che cosa possono fare
l’una per gli altri la Public History e i musei, e se non sia vero che la storia
è troppo importante per essere lasciata ai curatori dei musei e alle comunità
di origine. La domanda rimane sospesa; attendiamo di sapere in che modo
la Public History potrà far fronte ai vincoli istituzionali e politici che rego-
lano la vita dei musei (Leon e Rosenzweig, 1989, pag. XVIII).

Disciplina o movimento, definita o indefinita che sia, sulla Public Hi-
story si è fatto affidamento per creare possibilità di lavoro in un periodo di
crisi. Come negli Stati Uniti negli anni ’60 e ’70, così nel 2018 a Milano
l’Università degli Studi e la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli hanno at-
tivato un master in “Public History: il racconto della storia, i mestieri della
cultura”, con il fine di offrire agli studenti una formazione crossdisciplinare
(sic!) e professionalizzante, dalla storiografia alla progettazione culturale,
dall’organizzazione degli archivi alla produzione di audiovisivi, che li av-
vicini e li introduca al mondo del lavoro come sceneggiatori di videogame
e di film, professionisti della narrazione storica, autori di documentari e
saggi divulgativi, historyteller di graphic novel, project manager e curatori
di mostre e installazioni. Come a Milano, la Public History è stata incorpo-
rata nell’offerta educativa di centinaia di istituti di insegnamento superiore
in tutto il mondo, Canada, Stati Uniti, Australia, Cina, Germania, India, Ir-
landa, Nuova Zelanda e Regno Unito.
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La narrazione museale e l’imperativo della completezza

L’imperativo della completezza
Prima di trattare della narrazione museale voglio fare una breve

premessa che ha come oggetto il capitolo intitolato Vanishing acts?,
del libro di Steven Conn del 2010. In poche righe Conn sostiene che
la modernità ha ridotto notevolmente il numero degli oggetti in espo-
sizione nei musei: le pareti dei musei d’arte una volta affollate di opere
come nei vecchi salon, le espongono ora in un’unica linea orizzontale,
i musei di storia naturale sono passati dall’affollamento degli scaffali
delle vetrine espositive della fine del XIX secolo e dei primi anni del
XX ai diorami, e ora alla tecnologia interattiva. Dove è andato a finire
tutto il materiale non esposto che poteva raccontare il cambiamento
del gusto e i valori trascorsi della società? Dove è stato nascosto questo
materiale sul quale il pubblico non ha più il controllo? La conclusione
di Conn è che “minori oggetti significano minori opportunità di storie
alternative da mettere in competizione”. Ciò significa che la selezione
degli oggetti nella direzione di un minimalismo espositivo e l’avvol-
gimento del museo in un apparto ludico-commerciale36 permettono di
narrare storie cui è difficile per i visitatori trovare autonomamente al-
ternative, cosicché diviene quasi impossibile dissentire da ciò che il
museo propone. Dopo una lunga storia che ha visto svilupparsi la ca-
pacità narrativa del museo, si sarebbe giunti alla presentazione di sta-
tement narrativi non discutibili, accettabili o rifiutabili in toto, e perciò
fondamentalmente autocratici. 

Concordo solo in parte con quanto scrive Conn. Anch’io ritengo che
nelle narrazioni museali gli oggetti sono usati come testimoni, prove fisi-
che tangibili a favore della tesi proposta dal museo; ma, mentre condivido
l’idea che la povertà di oggetti limita i percorsi intellettuali e storici che i
visitatori possono crearsi autonomamente, ritengo che sia vero anche il
contrario, che cioè l’abbondanza, sino alla sovrabbondanza, di oggetti-te-
stimonial rende le narrazioni più credibili ai visitatori. Non è il numero
degli oggetti, ma la selezione, la scelta degli oggetti quella che determina
l’unidirezionalità di una narrazione. Ne sono testimoni le grandi epopee
narrative dipinte dai musei nazionali, che non si può negare convoglino
verso il pubblico precisi e accurati messaggi attraverso una vasta e spesso
ridondante selezione di oggetti. 
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Lo sviluppo delle esposizioni museali in forma narrativa e storico-nar-
rativa implica che il museo possegga collezioni tali da permettere la costru-
zione di una narrazione priva o con limitate soluzioni di continuità, poiché
più una storia è discontinua, meno è credibile e accettabile dai visitatori; il
che farebbe perdere al museo il suo potenziale informativo e il suo valore
culturale e soprattutto politico. La forma narrativa delle esposizioni museali
ha quindi posto ai musei (piccoli e grandi, ciascuno in relazione al proprio
orizzonte) l’imperativo della completezza; essi devono avere collezioni il
più possibile complete, da cui trarre gli oggetti che illustrino o dimostrino
una storia priva di lacune. Da qui l’ostinazione a completare le proprie col-
lezioni, ricorrendo al mercato, organizzando spedizioni scientifiche e scavi,
o facendo ricorso a calchi e riproduzioni in grado di colmare le lacune di
una presentazione che molti musei vorrebbero basare solo su oggetti o opere
originali. Tale ostinazione verso la completezza ha trasformato molti curatori
in collezionisti e ha spinto non pochi musei a operare ai limiti della legalità. 

L’imperativo della completezza apre quindi un capitolo interessante della
storia dei musei, che ha a che fare con la loro capacità narrativa: la possibilità
di inserire nelle esposizioni calchi e repliche di opere originali; cosa osteg-
giata dai musei a impostazione essenzialmente estetica, ma accettata dai
musei narrativi che per garantire la credibilità del discorso narrativo tendono
a realizzare esposizioni il più possibile prive di lacune. A questo riguardo è
interessante ricordare la proposta che fece Alexandre Lenoir di sostituire
con calchi le opere conquistate durante le guerre napoleoniche, di cui nel
1816 si iniziava la restituzione, per mantenere vivo il sogno di costruire in
Francia una panoramica globale delle arti, sogno che si era infranto assieme
al suo ideatore. Altri francesi, oltre a Lenoir, covarono l’idea di ricorrere a
calchi per raggiungere una completezza e uniformità narrative impossibili
nei musei costituiti solo da originali. Fra essi l’architetto Pierre LeBrun37

(Wallach, pag. 48) e Charles Blanc, direttore dell’École des Beaux-Arts, che
formò a Parigi un Musée des copies didattico, con repliche di dipinti, sculture
e fregi architettonici (Scherkl 2000).

La disputa fra Schinkel e Hirt circa la disposizione delle collezioni nel
Museo Reale di Berlino, che ho illustrato nelle pagine precedenti, dimostra
che in Germania fra la fine del XVIII secolo e i primi anni del XIX si era
sviluppato un dibattito sull’opportunità o meno di esporre opere non origi-
nali nei musei. Alcuni ritenevano che l’esposizione di calchi fosse essen-
ziale allo studio della storia dell’arte; fra essi il filosofo Friedrich Schlegel,
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estasiato nel 1789 di fronte alla collezione di calchi, riunita a Dresda dal
pittore Raphael Mengs, che disse avesse formato la base dei suoi studi sul-
l’antichità (Marchand 1996, pag. 67). Altri invece, fra cui Friedrich Schin-
kel, negavano l’uso di opere non originali, considerandolo contrario al fine
estetico del museo38. Il dibattito sull’impiego o meno di repliche e calchi
implicava la contrapposizione fra due concezioni del museo. Questo do-
veva essere uno strumento educativo per il popolo, per gli artisti e per gli
studiosi? Ovvero doveva essere il luogo elevato ove i visitatori si sublima-
vano nella bellezza delle forme dell’arte? L’esporre calchi in gesso divenne
una pratica diffusa dopo la creazione dell’Akademisches Kunstmuseum di
Bonn nel 1827 da parte di Welcker (Marchand 1996, pag. 67), e da quel
momento fu una pratica accettata da molti musei che aprirono le porte a
una mescolanza di opere originali e di calchi. Fra i musei, il Museo Reale
di Berlino, ove calchi in gesso di opere classiche entrarono come elementi
essenziali dell’esposizione nel 1833, quando Edward Gerhard divenne l’ar-
cheologo del museo. Costui, a solo tre anni dall’apertura, riorganizzò in
chiave storica la collezione classica, integrandola con oggetti di arti minori
e con calchi in gesso per colmare i vuoti in una narrazione che voleva essere
didattica e storico-artistica. Qualche anno più tardi, nel 1839, fu nominato
direttore dei musei prussiani Ignaz von Olfers, un naturalista e diplomatico
che aveva ricoperto incarichi non particolarmente importanti nel ministero
della cultura. Costui era convinto della missione educativa del museo, e
perciò acquistò un ingente numero di riproduzioni di opere importanti, in
modo da colmare i vuoti della collezione di sculture e rendere completa la
storia dell’arte classica proposta dal museo. Ciò portò a una revisione del-
l’ordinamento iniziale del museo (attraverso uno nuovo statuto nel 1854)
ma anche a un conflitto con i responsabili dell’istituzione che, spalleggiati
da giornali, da politici e dal Landstag, rinfacciarono al direttore la sua in-
competenza. La disputa si risolse in un nuovo statuto, nella nomina di un
comitato tecnico per le acquisizioni e i restauri, e nelle dimissioni di von
Olfers. Nel frattempo, nel 1855, era terminata la costruzione di un nuovo
museo (ora Neues Museum), sito subito a nord del museo di Schinkel, de-
stinato a contenere, assieme alla collezione egizia degli Hohenzollern, i
calchi in gesso di sculture greche e romane che occuparono tutto il primo
piano dell’edificio. Quando aprì al pubblico, il Neues Museum mostrò la
sua impronta storica che rispecchiava le idee di von Olfers, ma anche quelle
dell’egittologo Karl Richard Lepsius. Costui organizzò la collezione egizia
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e fece ampio uso di calchi nelle sale espositive, di profondi restauri e di ri-
costruzioni delle parti mancanti degli oggetti originali, perseguendo la com-
pletezza a scapito della storia e dell’autenticità delle opere (Marchand 2009,
pag. 90). 

L’indispensabilità dei calchi per la costruzione di una completa narra-
zione storica dell’arte si ripropose a Londra nel Crystal Palace, spostato
dopo l’Esposizione Universale da Hyde Park a Sydenham. Qui l’edificio
in vetro e metallo fu trasformato in Palace of the People (Piggott 2004)
che, come narra Anne Helmreich, doveva “divenire un’enciclopedia illu-
strata di questo nostro grande e vario universo, ove ogni arte e ogni scienza
potessero trovar posto, e dove ogni visitatore potesse trovare qualcosa di
interessante ed esser istruito attraverso la vista, ricevendone stimoli che
risvegliassero il desiderio di conoscenza e l’inclinazione al bello”. A questo
proposito furono utilizzati “calchi di ogni celebre statua del mondo, e ri-
costruzioni di alcuni dei più rimarchevoli monumenti” per proporre al pub-
blico “una completa illustrazione storica delle arti della scultura e
dell’architettura dalle più antiche opere d’Egitto e d’Assiria fino ai tempi
moderni”. Secondo il catalogo di Anna Jameson39, redatto nell’anno del-
l’inaugurazione, vi erano circa 2000 calchi, mentre nella guida all’esposi-
zione del 1878 era scritto che “il Cortile delle Belle Arti […] conteneva i
facsimili delle vestigia di architettura e di scultura di epoche e scuole suc-
cessive, e voleva fornire al visitatore impossibilitato a viaggiare gli stessi
vantaggi che finora erano stati privilegio solo dei viaggiatori”. Il fine del-
l’esposizione era quindi educativo: creare attraverso gli oggetti una “visual
narrative” storica, unitaria e progressiva, dai tempi preistorici all’Impero
Britannico, che dimostrasse il graduale e inarrestabile procedere della ci-
viltà secondo l’interpretazione whig della storia, assai comune in epoca
vittoriana (Butterfield 1931). Lo scultore Waterhouse Hawkins sostenne il
progetto40, e sotto la direzione del paleontologo Richard Owen, direttore
della sezione naturalistica del British Museum, realizzò per la parte prei-
storica ricostruzioni di animali antidiluviani. Il progetto, mai realizzato,
voleva mostrare in una successione di esposizioni i cambiamenti avvenuti
nel corso delle ere geologiche dall’Era Primaria al Terziario, passando at-
traverso i dinosauri mesozoici (Doyle e Robinson 1993). A eccezione degli
animali preistorici di Hawkins che erano situati all’aperto (Figura 45), tutte
le ricostruzioni e i calchi andarono perduti nel 1936 in un disastroso incen-
dio che mise fine alla storia del Crystal Palace.
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Figura 45 ■  Modello di Iguanodon realizzato da Waterhouse Hawkins su indica-
zioni di Richard Owen per l’Esposizione Universale di Londra del 1851, ora nel
parco di Sydenham. Nel 1834 il medico Gideon Mantell chiamò Iguandon un ani-
male estinto di grandi dimensioni sulla base di ossa sparse e denti simili a quelli
delle iguane moderne, trovati nei sedimenti cretacei vicino a Maidstone nel Kent.
Nel 1842 Richard Owen, direttore della sezione naturalistica del British Museum,
attribuì l’Iguanodon di Mantell a un gruppo di grandi rettili estinti che chiamò Di-
nosauria. Sulle poche ossa conosciute Owen ricostruì l’Iguandon come un dino-
sauro quadrupede con un corno sul muso (in realtà il corno era una falange della
mano). Nel 1878 nella miniera di Bernissart in Belgio, a oltre 300 metri di profon-
dità, vennero alla luce numerosi scheletri completi che poterono essere attribuiti
al genere Iguanodon; si vide allora che si trattava di un animale bipede lungo circa
10-13 metri. Undici scheletri della miniera di Bernissart furono montati al Musée
Royal d’Histoire Naturelle de Belgique a Bruxelles. 
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Prima dell’incendio la pruderie dell’Inghilterra vittoriana si accanì con-
tro i calchi delle statue classiche esposte al Crystal Palace, la cui nudità fu
oggetto di una campagna orchestrata dall’establishment religioso che sul
Times pubblicò una petizione che chiedeva “solo una piccola cosa, non il
sacrificio della bellezza artistica – non la rimozione delle parti che ‘in na-
tura’ dovrebbero essere nascoste, ma desideriamo che possa essere adottata
la consueta foglia” (Helmreich 2012, pag. 16). Le foglie non furono adottate,
e la storica dell’arte Alison Smith racconta che una giovane donna della
Chiesa evangelica più conservatrice “fu così offesa dalle statue nude nella
Sculpture Gallery che ruppe le figure nude con il manico del parasole prima
che i suoi […] compagni potessero fermarla”41. In generale celare le più in-
time nudità delle statue classiche era una prassi consolidata. Nel 1847 in
una visita al museo di Nantes, Gustave Flaubert notò che tre calchi di statue
greche erano state “caleçonnés” di foglie di vite di ferro bianco42.

I calchi nel commercio e nell’insegnamento 
La pratica di acquisire calchi di opere classiche non fu limitata solo ai

musei, né si può dire che questa pratica sia collegata direttamente alla di-
sposizione storica delle esposizioni museali. Fra Seicento e Ottocento col-
lezioni di calchi erano state create per diletto in alcune corti europee e nelle
case di ricchi aristocratici, mentre a partire della fine del Settecento accade-
mie e musei europei e nordamericani formarono raccolte con varie finalità:
educare i giovani artisti, illustrare l’evoluzione cronologica dell’arte, riem-
pire i vuoti nelle collezioni che impedivano di proporre a visitatori, artisti e
studenti una storia dell’arte passabilmente completa, portare a conoscenza
del pubblico opere d’arte che non tutti avrebbero avuto la possibilità di ve-
dere di persona, fornendo così un surrogato del diletto estetico che poteva
essere garantito solo da opere originali (è il caso della collezione indocinese
di De Laporte esposta all’Esposizione internazionale di Parigi del 1878, o
dei calchi delle sculture dagli scavi di Delfi della scuola francese di Atene
esposte all’Esposizione Universale di Parigi del 1900, poi portate al Louvre
dove rimarranno fino al 1934). 

Con lo sviluppo dell’industria manifatturiera nel corso dell’Ottocento,
collezioni di repliche furono poste al servizio della produzione e del com-
mercio nelle scuole d’arte e di design inglesi, come fonte di ispirazione per
affinare il gusto dei compratori e quello dei produttori, e sviluppare il mer-
cato e la competitività fra le aziende. Queste scuole seguivano un modello
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già sperimentato negli anni Trenta nelle scuole industriali tedesche (Gewer-
beschulen), per esempio nella scuola d’arte di Berlino, ove per avviare i gio-
vani al disegno, alla creazione plastica, allo studio della prospettiva eccetera
erano raccolti i modelli delle più recenti scoperte europee, calchi di nudi
classici e di particolari ornamentali greci, romani e medievali. 

Poiché i calchi sono stati strumenti didattici sui quali si esercitavano ar-
tisti e studenti, nonché modelli per l’insegnamento della storia dell’arte, non
deve meravigliare se collezioni di repliche fanno oggi parte del patrimonio
di molte università. In Francia le università di Montpellier, Strasburgo, Bor-
deaux e Lione possiedono collezioni di calchi, mantenute ed esposte più o
meno bene. In particolare la collezione dell’Université Lumière Lyon 2, riu-
nita a partire dalla fine del XIX secolo, fu trasformata in museo e aperta al
pubblico nel 1899. Con i suoi 1000 pezzi greci e romani, le 600 statue e ri-
lievi medievali, rinascimentali e moderni, la collezione non mostra solo lo
sviluppo della storia dell’arte, ma, come scrive orgogliosamente Mossière
direttore della collezione, testimonia anche lo sviluppo dell’archeologia negli
anni fra il 1890 e il 1900, poiché acquisiva i calchi delle opere che venivano
via via scoperte. Verso la fine del XIX secolo le acquisizioni di calchi da
parte dei musei andavano di pari passo con le scoperte dell’archeologia. A
Parigi, fu la finalità pedagogica delle copie di opere classiche a promuovere
inizialmente, nel 1794, la creazione dell’Atelier de moulage del Louvre, che
svilupperà subito dopo anche un fine commerciale, grazie all’accumulo di
opere d’arte seguito alle campagne militari e al desiderio dei depredati di
possedere qualche vestigia di quanto erano stati privati. L’atelier diretto da
Vivant Denon (nel quale operavano due mouleurs toscani Jean-André Getti
ed Etienne Micheli) eseguiva calchi per musei, istituzioni culturali e artisti
che usavano le statue classiche come modelli; fra essi Jacques-Louis David
che comprò i calchi di alcune teste che usò per il quadro Léonidas aux Ther-
mopyles. L’attività commerciale dell’atelier ebbe grande successo. Sul re-
gistro delle vendite negli anni 1802-1816 si legge che vi furono 265
ordinazioni per il gruppo o per particolari del Laocoonte, 110 per la Diana
Cacciatrice, 100 per la Venere di Arles, 88 per il busto di Omero, 86 per
quello di Euripide e 75 per l’Apollo del Belvedere. Con disappunto di
Denon, l’atelier forniva gratuitamente o sottocosto opere a istituti d’inse-
gnamento e accademie in Francia (Parigi, Caen, Dole, Lione, Brest, Greno-
ble, Strasburgo) e in alcuni dei paesi dell’Impero (Belgio, Italia, Olanda e
Prussia). Dopo la caduta di Napoleone fu rimproverato a Denon di non es-
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sere stato previdente e di non aver eseguito i calchi di tutte le opere portate
dall’Italia, impedendo così di mantenere al Louvre la documentazione com-
pleta dell’arte classica, in un periodo in cui ancora non si rincorreva l’unicità
e l’autenticità dell’opera d’arte (Rionnet 1999, pag. 188). 

Poiché l’Italia è il luogo ove sono presenti in gran numero le vestigia
dell’antichità classica greco-romana, era ovvio che proprio qui si sviluppasse
la pratica di effettuare calchi in gesso di sculture famose e nascessero le
prime collezioni di riproduzioni di opere antiche. Si dice che la prima colle-
zione di calchi in gesso di opere classiche fu creata a Milano dallo scultore
cinquecentesco Leone Leoni; questa fu in parte dispersa e di essa restano
alla Pinacoteca Ambrosiana alcune riproduzioni della Colonna Traiana (Ro-
vetta 2009)43. Sempre a Milano, nei primi decenni del XVII secolo, il nobile
Giangaleazzo Arconati aveva riunito nella sua villa del Castellazzo presso
Bollate una collezione di calchi di “opera nobilia” che, a eccezione di un
Laocoonte che rimane nella villa, seguì la stessa sorte della collezione Leoni,
fu venduta e dispersa nel 1989 (Cadario 2008, Ferrario 2000). Fra il 1649 e
il 1651 Filippo IV di Spagna fece acquistare in Italia una collezione di calchi,
che nel 1764 Carlo III integrò con 40 calchi di sculture della Villa dei Papiri
di Ercolano e con un centinaio di calchi della già citata collezione Mengs.
Oggi questa collezione si trova nella Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando. La maggior parte della collezione Mengs di 833 calchi fu acqui-
stata e riunita alla collezione di calchi creata a Dresda nel 1783. Questa con-
sta oggi di circa 4700 oggetti che datano dall’epoca classica al Novecento,
e sono parte della Skulpturensammlung, una collezione le cui origini risal-
gono alla collezione di sculture organizzata dal re di Polonia ed elettore di
Sassonia Frederick Augustus II, ospitata dagli anni Ottanta del Novecento
nell’antico arsenale neorinascimentale della metà del XVI secolo trasformato
in museo con il nome di Albertinum, in onore del re Albrecht di Sassonia44.
Questi sono solo alcuni esempi cui si può aggiungere, rimanendo nel Sette-
cento, epoca in cui le collezioni di calchi fiorirono divenendo parte integrante
delle gallerie d’arte principesche, la collezione di antichità classiche formata
soprattutto da calchi, sistemata nel primo piano della galleria di Düsseldorf
costruita fra il 1709 e il 1715 dal principe elettore Johann Wilhelm.

Sempre in ragione dell’abbondanza di opere classiche, l’Italia divenne
la terra dei cosiddetti formatori che nei primi decenni dell’Ottocento ac-
cettavano ordinazioni di calchi da musei e collezionisti. Fra essi è noto
un certo Domenico Brucciani, nativo di Lucca, che nel 1837 si trasferì a
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Figura 46 ■  L’Architectural Court del Victoria & Albert Museum di Londra ove
sono esposti calchi di sculture e particolari architettonici europei. Nella fotografia
si vede il calco della Colonna Traiana diviso in due parti per adattarlo all’altezza
della sala.
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Londra, ove aprì un laboratorio che lavorò per il British Museum e per il
South Kensington Museum. La collezione di calchi di quest’ultimo fu
iniziata dal primo direttore Henry Cole, convinto assertore della validità
educativa di una completa collezione di calchi, che in occasione del-
l’Esposizione Universale di Parigi del 1867 convinse 15 Stati europei ad
accordarsi per stabilire un sistema di scambio di calchi fra i musei euro-
pei45. Nel 1873 la collezione del South Kensington Museum fu esposta
nelle due Architectural Courts, appositamente costruite, l’una dedicata
ai calchi di opere europee, l’altra ai calchi di opere indiane; nelle Courts
ancora oggi sono riuniti calchi di sculture nordeuropee e spagnole, di mo-
numenti italiani, riproduzioni di opere di arte classica, medioevale, rina-
scimentale, di arte indiana e parti importanti di monumenti e di edifici
monumentali (Figura 46). Secondo Barringer (1998) i calchi di opere in-
diane, fra cui la porta della grande Stupa di Sanchi, volevano rappresen-
tare l’Inghilterra come guardiana della cultura e della storia indiane. 

Le collezioni di calchi negli Stati Uniti
Negli Stati Uniti, la lontananza dai luoghi classici e dalle collezioni eu-

ropee rendeva più importante che per altri paesi l’acquisizione di repliche
di opere d’arte, specialmente calchi di sculture o fregi architettonici, indi-
spensabili per riempire i grandi edifici museali costruiti negli anni subito
successivi alla guerra civile, a favore dei quali non si era ancora mossa la
grande finanza che li avrebbe gradualmente riempiti di opere originali pro-
venienti da tutto il mondo. 

“La storia dei musei d’arte americani anteriori al 1900 – ha scritto
Alan Wallach (1998, pag. 39) – è, con una o due eccezioni, una storia di
collezioni di calchi e di riproduzioni. Sebbene i musei possedessero estesi
patrimoni di altre opere – spesso esempi di pittura e scultura moderni (del
diciannovesimo secolo) – il cuore e l’essenza del museo d’arte pubblico, e
cioè le opere che gli fornivano la ragion d’essere, erano le raccolte di calchi
di famose sculture antiche. […] Inoltre i musei esponevano calchi di archi-
tettura, calchi di sculture assire, egiziane e medievali, riproduzioni galva-
noplastiche di monete e di opere in metallo, fotografie di dipinti e altre opere
d’arte”. Fra il 1874 e l’inizio del Novecento l’acquisizione e l’esposizione
di calchi fu all’ordine del giorno nei musei americani: “I calchi erano am-
mirati, studiati, giudicati in base alla loro qualità di calchi e solo raramente
criticati. Nel 1898 Samuel Parrish, proprietario della Southampton Art Gal-
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lery (oggi Parrish Art Museum), asserì che le collezioni di calchi erano ‘i
veri tesori’ dei grandi musei di New York, Boston, Chicago e Washington”
(Wallach 1998, pag. 38). Questa era una via obbligata perché i musei ame-
ricani, non ancora affacciatisi sul mercato dell’arte europeo, né entrati nel-
l’agone archeologico mediorientale, non possedevano originali e dovevano
affidarsi alle repliche per permettere che “coloro che andavano al museo
potessero acquisire i benefici delle più alte civilizzazioni” (Wallach, pag.
38). Fra il 1880 e il 1890 negli Stati Uniti era comune l’idea che le fonda-
menta della civiltà europea, di cui gli americani si sentivano gli eredi, fossero
infisse nella civiltà classica greco-romana e nel Rinascimento italiano, e che
la conoscenza dell’arte classica fosse un veicolo di educazione e di eleva-
zione culturale, come sembrava avvenisse in Europa. Di conseguenza si
pensava che esponendo i facsimili delle grandi opere del passato i musei
potessero divenire strumenti di educazione popolare e modelli di riferimento
per elevare il grado di civiltà della nazione. Nei loro primi anni di vita, i
musei americani si posero perciò l’obiettivo di divenire “templi delle stesse
muse che presiedevano al Louvre e al British Museum”, e pensarono di rea-
lizzarlo attraverso quella che Wallach (pag. 48) ha chiamato “Cast Culture”:
creare ed esporre collezioni di repliche rappresentative di tutto il corpus
della scultura antica. Repliche che in seguito, col crescere del potere eco-
nomico dei musei legato allo sviluppo dell’industria e dell’influenza politica
della nazione americana, lasciarono il posto a opere originali. 

L’esposizione di repliche delle opere d’arte delle civiltà classiche offriva
due benefici: permetteva a gran parte degli americani di avvicinarsi all’arte
europea e ai misteriosi mondi classici, senza ricorrere a lunghi viaggi che
in quegli anni solo pochi potevano permettersi (Steeped, in Shaw 2003, pag.
137); inoltre dava la possibilità di organizzare exhibits cronologici, passa-
bilmente completi, che legittimavano i musei americani come luoghi di il-
lustrazione della storia dell’arte, sul modello dei musei europei. Nella
seconda metà del XIX secolo la Corcoran Gallery of Art di Washington, il
Fine Arts Museum di Boston, il Carnegie Institute di Pittsburgh, il Metro-
politan Museum di New York e l’Art Institute di Chicago acquistarono cal-
chi soprattutto dai musei europei, e costruirono “cast courts” per ospitarli e
mostrali al pubblico. 

Quasi cent’anni prima, questi grandi musei erano stati preceduti da altre
istituzioni americane. Già nel 1805, per esempio, Charles Willson Peale,
uno dei fondatori della Pennsylvania Academy of Fine Arts di Filadelfia,
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fece arrivare da Parigi, attraverso l’Ambasciata francese, i calchi di 17 statue
e di 25 busti dell’atelier di Jean-André Getti, “mouleur” del Musée Napo-
leon. Fra essi il Gladiatore Borghese, il Torso del Belvedere, la Venere Me-
dici, il Laocoonte, i cui originali si trovavano a Parigi a seguito dei “prelievi”
napoleonici. Questa collezione fu distrutta da un incendio nel 1845, e venne
sostituita nel 1856 da 55 nuovi calchi provenienti da Parigi, assieme a 37
calchi del Partenone ricevuti dal British Museum, e al calco della Porta del
Paradiso del Battistero di Firenze.

Il primo museo americano a entrare nell’ottica della cast culture fu quello
che il finanziere William Wilson Corcoran aprì al pubblico di Washington
nel 1874. Verso la fine degli anni Quaranta dell’Ottocento Corcoran aveva
iniziato la sua collezione con lo scopo di promuovere l’arte americana, come
si riteneva dovesse fare ogni buon patriota negli anni precedenti la guerra
civile. Egli era però convinto che l’arte nazionale americana non fosse che
la continuazione di una tradizione artistica la cui origine andava indietro nel
tempo sino agli antichi Greci. Assieme a opere di artisti nazionali, Corcoran
acquisto quindi una grande quantità di calchi che furono esposti a piano terra
della sua galleria. Qui nel 1877 “la sala delle sculture […] comprendeva
calchi a grandezza naturale dei marmi di Elgin, il Discobolo, la Venere di
Milo, le veneri dei Medici e Capitolina, il Laocoonte, l’Apoxyomenos,
l’Apollo del Belvedere e altre dozzine di repliche di opere appartenenti al
Louvre, al British Museum, ai Musei Vaticani, e così via. Altre sale conte-
nevano copie di sculture rinascimentali […]” (Wallach 1998, pag. 32-33). 

Due anni dopo l’apertura del museo di Corcoran fu inaugurato il Mu-
seum of Fine Arts di Boston, che esponeva anch’esso, assieme a riproduzioni
di armi e armature e a fotografie di dipinti, un’intera galleria di calchi di
grandi sculture dell’antichità, 25 delle quali erano state ricevute in prestito
dal Boston Athenaeum, e 50 erano state acquistate con l’incasso della ven-
dita di una collezione di dipinti (Whitehill 1970). Nel corso degli anni la
collezione di calchi crebbe vistosamente: nel 1879 il museo possedeva 614
calchi fra sculture e particolari architettonici; nel 1890 essi erano divenuti
777 che nel primo piano del museo servivano a disegnare un programma
iconografico nel quale le sculture classiche e del Rinascimento italiano rap-
presentavano le radici della collezione di dipinti a olio (italiani, olandesi,
francesi contemporanei e americani), disegni, acquerelli, monete e oggetti
d’artigianato che i visitatori avrebbero incontrato salendo al secondo piano
dell’edificio. 
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Secondo Edward Robinson, curatore delle antichità classiche del
museo di Boston, e ispiratore della sua collezione di calchi, questa svol-
geva un’importante funzione nell’educazione popolare poiché metteva in
contatto il popolo con i capolavori esistenti nei musei europei, determi-
nando il raffinamento del gusto della popolazione; lo stesso effetto che si
diceva queste stesse opere in originale avessero avuto sui popoli europei.
Non vi è dubbio, sosteneva Robinson, che come le biblioteche anche gal-
lerie di calchi avrebbero dovuto essere presenti in tutte le città; “gallerie
– scrisse in un testo che sembra ricordare l’educazione dei giovani nella
Città del Sole di Campanella − in cui i bambini possano crescere fami-
gliarizzandosi con le più nobili produzioni della Grecia e dell’Italia, ove
i lavoratori possano passare alcune delle loro ore di libertà, e l’artigiano
possa trovare lo stimolo per rendere bella ed efficace la sua opera” (Ro-
binson 1889, citato da Wallach, pag. 47).

Nei primi anni del Novecento al Museo di Boston si giocò una vera e
propria guerra46 fra Robinson, divenuto direttore del museo, e lo storico
dell’arte inglese Matthew Stewart Prichard, assistente alla direzione. Uno
scontro che segnò la carriera dei due e si concluse con le dimissioni di Ro-
binson e l’allontanamento di Prichard dal museo nel 1907. Mentre il primo
era fermamente convinto della funzione educativa del museo, e quindi del-
l’importanza dei calchi come strumenti di conoscenza, il secondo sosteneva
che il museo dovesse trasmettere solo emozioni e che quindi doveva esporre
solo opere originali, le uniche in grado di provocare nei visitatori piacere ed
estasi estetica. “Lo scopo di un museo d’arte – diceva quest’ultimo – è di
formare e mantenere nella comunità un alto standard di gusto” (Prichard
1903). Probabilmente Prichard nutriva anche un interesse personale nell’en-
fatizzare il valore dell’opera originale e nel demonizzare il calco come si-
mulacro privo del pathos del prodotto artistico originale, e quindi nel
promuovere l’acquisizione di opere originali da parte del museo. Egli era
infatti implicato nel mercato dell’arte attraverso una stretta amicizia con Ed-
ward Perry Warren47, il collezionista che negli Stati Uniti fra gli anni No-
vanta dell’Ottocento e l’inizio del Novecento aveva il controllo del mercato
europeo delle antichità greche e romane, e aveva fatto assumere Prichard al
museo di Boston attraverso il fratello Samuel Dennis Warren, allora presi-
dente del museo. Divenuto intimo amico di Isabella Stewart Gardner, Pri-
chard entrò in contatto con il mondo dei collezionismi americani per i quali
il possesso di originali garantiva uno status autorevole e l’elevazione sociale
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che solo il denaro poteva fornire loro. A questo proposito Wallach scrive
(pag. 50) che fra gli anni Ottanta e Novanta “magnati collezionisti-predoni
iniziarono a rendersi conto che le loro fortune equivalevano al prezzo pa-
gato per dipinti di antichi maestri della pittura, sculture rinascimentali e
antichità greche e romane, perciò, quando il mercato europeo dell’arte si
espanse, la distinzione fra l’originale e il falso divenne assolutamente fon-
damentale”. Come nel caso della disputa fra Schinkel e Hirt al museo di
Berlino, anche a Boston la guerra dei calchi sottintendeva la discussione
sulla funzione del museo che si sarebbe protratta fino ai nostri giorni: ci si
chiedeva cioè se il museo dovesse essere un’istituzione educativa, oppure
un luogo di piacere estetico, capace di rallegrare il pubblico con la sola con-
templazione della perfezione; seguendo in ciò la scia di Aristotele per il
quale il fine dell’arte consisteva nel piacere della contemplazione della per-
fezione (Whitehill 1970, pag. 202).

Edward Robinson, artefice della collezione di calchi del museo di Bo-
ston, fu anche uno dei promotori della grande collezione di calchi di cui
il Metropolitan Museum decise di dotarsi per perseguire gli obiettivi posti
sin dalla sua costituzione: formare una “più o meno completa collezione
di oggetti in grado di illustrare la storia dell’arte dai primissimi inizi al
giorno d’oggi”. Fra il 1883 e il 1895 il museo riunì una collezione di calchi
che comprendeva repliche di sculture, elementi di monumenti classici e
maquettes che, esposti in ordine cronologico, avrebbero mostrato l’evo-
luzione dell’arte plastica. Negli anni Novanta un comitato raccolse 80.000
dollari per realizzare “una collezione completa di calchi, organizzati sto-
ricamente, che illustrasse il progresso e lo sviluppo dell’arte plastica in
tutte le epoche, e soprattutto in quelle epoche che hanno influenzato la
nostra civiltà” (Howe 1913). Nel 1894 la collezione, esposta al piano terra
del museo a Central Park, comprendeva calchi dei principali capolavori
della scultura egizia, greca, romana e rinascimentale. Notevole era la col-
lezione di calchi di architettura, analoga a quella che il museo di South
Kensington aveva iniziato nel 1883. Essa “comprendeva un ricco assor-
timento di dettagli di tutti gli stili e di tutti i periodi, sezioni in grandezza
naturale del Partenone, del tempio di Vespasiano e di altri templi romani,
il calco del monumento di Lisistrato e modelli della sala ipostila di Kar-
nak, del Partenone e della cattedrale di Notre-Dame” (Howe, pag. 210).
L’esposizione di calchi del Metropolitan fu criticata da quanti ritenevano
che le repliche in gesso fossero solo immagini riflesse delle vere opere
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d’arte, ma resistette per diversi anni nonostante il generale Palma di
Cesnola, primo direttore del museo, si dicesse convinto che i “calchi fos-
sero totalmente indegni di un’istituzione di valore mondiale, e resistesse
strenuamente, ma senza successo, ai tentativi di allargare la collezione
del museo” (Wallach, pag. 54)48. 

Nel 1904, anno della morte del Cesnola, l’arrivo del finanziere John
Pierpont Morgan e dei suoi colleghi milionari fra i trustees del museo
diede una svolta decisiva alla politica di acquisizioni che grazie alle in-
genti donazioni di opere e di denaro si volse, come si legge nel rapporto
del museo dell’anno 1905, a “radunare capolavori di diversi paesi e di
diversi periodi in un rapporto e in una sequenza tali da illustrare la sto-
ria dell’arte nel senso più ampio, per rendere chiaro il suo insegnamento
e ispirare e dirigere lo sviluppo della nazione”. Nel 1906 fu abolito il
posto di curatore della collezione di calchi e, sebbene nel 1910 Robinson
fosse divenuto direttore del museo (carica che mantenne fino al 1931),
i calchi furono messi da parte, e gradualmente sparirono dalle gallerie
del museo. Le acquisizioni continuarono fino al 1920, se si fa eccezione
per un calco del David di Michelangelo avuto in regalo nel 1987. Ma
quando dai primi anni del Novecento il Metropolitan Museum fu in
grado di acquistare opere originali, la collezione di circa 2600 pezzi, che
annoverava elementi importanti, fra i quali parte dei bassorilievi della
scalinata di Persepoli, del Partenone e dell’Eretteo, perse di valore agli
occhi dello staff scientifico del museo e negli anni Cinquanta fu spostata
in un deposito nel Bronx e poi smembrata a favore di università, acca-
demie, scuole d’arte e altri musei.

Questa sorte fu condivisa da altre collezioni di calchi che nella prima
metà del XX secolo persero ogni valore museologico, poiché la com-
pletezza delle collezioni fu ritenuta secondaria rispetto all’autenticità
delle opere su cui si riteneva si basasse l’autorevolezza del museo, e
quindi la credibilità del messaggio trasmesso al pubblico. Come hanno
scritto i curatori della mostra dei calchi di Angkor realizzata nel 2013 al
Musée Guimet, “nel corso degli anni Venti, l’evoluzione del mondo, gli
sviluppi della storia dell’Arte e alcuni progressi tecnici (pubblicazioni,
fotografie, mezzi di trasposto) hanno indotto la maggior parte dei musei
occidentali a mettere nei depositi le collezioni di calchi che esponevano
di fianco alle opere d’arte originali” (Baptiste e Zéphir 2013). L’Art In-
stitute di Chicago non fu da meno degli altri grandi musei americani.
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Verso la fine dell’Ottocento l’istituto possedeva una vasta collezione di
calchi e di repliche esposta al pubblico nel primo piano dell’edificio.
Fra tali oggetti, i calchi di elementi architettonici del museo di architet-
tura del Trocadéro che erano stati esposti nella World’s Columbia Ex-
position del 1893, e facsimili di bronzi antichi di Ercolano e Pompei
(Hillard 2010, pag. 48). Sul modello dei grandi musei, anche istituzioni
minori americane esponevano collezioni più o meno estese di calchi.
Alla fine del secolo XIX collezioni di calchi si trovavano nello Slater
Memorial Museum, nella Southampton Gallery of Art, nel museo di
Richmond, senza contare le collezioni di accademie, biblioteche e scuole
d’arte di Buffalo, Pittsburgh, Rhode Island, Springfield, e di molte uni-
versità fra cui quelle di Princeton, Harvard, Yale. Tuttavia, già nei primi
anni del Novecento l’apertura del mercato dell’arte europea ai ricchi col-
lezionisti americani, e di riflesso ai musei, e la perdita della vocazione
educativa di molti musei, a favore di una loro trasformazione in musei
di belle arti, relegarono definitivamente i calchi nei depositi o nelle aule
di accademie e scuole. 

La rivalutazione dei calchi 
Oggi dobbiamo notare un’inversione di tendenza, una rivalutazione della

capacità narrativa delle collezioni di calchi. Per citare un esempio non se-
condario, l’Ashmolean Museum di Oxford con la nuova Cast Gallery ha
reintegrato nel percorso museale la collezione di calchi di sculture greche e
romane, riunita a partire dal 1884. Il rinnovato interesse verso la conserva-
zione delle collezioni di calchi è testimoniato anche dall’attività
dellʼInternational Association for the Conservation and Promotion of Plaster
Cast Collections (www.plastercastcollection.org). Non bisogna dimenticare
infine che esistono musei le cui esposizioni sono formate interamente da
calchi e da maquettes; fra essi il Museo della Civiltà Romana di Roma (Fi-
gura 47) e il Musée National des Monuments Français (nel complesso della
Cité de l’Architecture et du Patrimoine), aperto nel 2007, ma la cui crea-
zione, come ebbi a dire, fu suggerita tempo addietro dall’architetto Eugène
Viollet-le-Duc, che propose di riunire i calchi di sculture e di elementi ar-
chitettonici francesi nel palazzo del Trocadéro lasciato libero dopo l’Espo-
sizione Universale del 1878; una specie di rifondazione sotto forma di
collezione di calchi dello sfortunato Musée des Monuments Français di Ale-
xandre Lenoir.
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Un significativo recupero museale di una collezione di calchi è stato
effettuato dal Museo Guimet nel 2013 con la mostra sulle missioni in Cam-
bogia di Louis Delaporte e sulla riscoperta di Angkor Wat, organizzata dopo
una campagna di restauro dell’immensa quantità di calchi che Delaporte
aveva fatto eseguire nel corso di numerose missioni nell’ultimo quarto del
secolo XIX49 (Figura 48). L’ufficiale di marina Delaporte aveva riscoperto
il sito di Angkor nel 1866, durante una missione di esplorazione del Me-
kong, e si era reso conto dell’importanza dell’arte khmer allora ignota in
Europa, e della necessità che essa fosse descritta e studiata, al pari delle
arti e della cultura egizia, greca e romana. Nel 1873 egli iniziò la serie di
missioni che avrebbero portato in Francia statue, bassorilievi ed elementi

Figura 47 ■  Parte del plastico di Roma al tempo di Costantino (IV sec. d.C.) esposto
nel Museo della Civiltà Romana a Roma. Il plastico fu realizzato dall’archeologo
Italo Gismondi fra il 1935 e il 1971 che si basò in parte sulla Forma Urbis Romae,
mappa in marmo risalente al tempo di Settimio Severo (193-211). Il grande plastico
fu commissionato da Benito Mussolini nel 1933 perché fosse esposto all’Esposizione
Universale di Roma del 1942 che non ebbe mai luogo per lo scoppio della Seconda
Guerra Mondiale.

.
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architettonici che, dopo varie
peregrinazioni, hanno trovato
una collocazione nel Museo
Guimet di Parigi, assieme ai
calchi e a una ricca documen-
tazione (descrizioni, acque-
relli, disegni, fotografie) sui
templi khmer di Angkor. Dalla
prima missione Delaporte
aveva portato con sé alcune
centinaia di casse che avrebbe
voluto destinare al Louvre, se
il museo non si fosse rifiutato
di accoglierle. Le casse rima-
sero per alcuni mesi sul mar-
ciapiede di fianco al museo,
fino a quando, l’anno dopo, si
decise il loro trasporto nel ca-
stello di Compiègne ove fu
creato il Musée Khmer. Nel
1878. in occasione dell’Espo-
sizione Universale, la colle-
zione di arte khmer e i calchi
di Angkor vennero esposti nel-
l’edificio del Trocadéro (vi-
cino alle divinità del pantheon buddista portate dal Giappone da Émil
Guimet), ove nel 1888 in previsione dell’Esposizione Universale del 1889
venne creato il Musée des Antiquités Cambodgiennes (come parte del
Musée Indochinois), di cui Delaporte divenne conservatore. Nel 1936, in
previsione dell’Esposizione Universale del 1937, fu demolita la parte cen-
trale del Palazzo del Trocadéro e fu costruito l’attuale Palais de Chaillot. Il
Museo delle Antichità Cambogiane fu costretto a chiudere. In particolare i
grandi calchi vennero divisi in parti, messi in casse, e depositati, senza
troppi riguardi, in diversi luoghi prima di raggiungere le cantine dell’ab-
bazia di Saint-Riquier nella Somme nel 1973. Oggi i calchi di Angkor, re-
staurati nel 2012, si trovano in depositi attrezzati nella banlieue parigina
in attesa di uno spazio espositivo adeguato.

Figura 48 ■  Dal “Temple de Bayon”, An-
gkor. Uno dei calchi eseguiti da Louis De-
laporte esposto al Museo Guimet di Parigi
nella mostra “Angkor. Naissance d’un
mythe” (16 ottobre 2013 - 13 gennaio
2014).
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Una breve nota sull’uso di cere, calchi e modelli nei musei scientifici
Fin qui i calchi di opere d’arte, sculture, fregi, elementi di architettura.

Se si entra ora nel campo dei musei scientifici la storia cambia, poiché calchi
e modelli vengono ancora oggi usati senza reticenze nelle esposizioni, per
l’evidente impossibilità di esporre tutta una serie di originali deperibili, come
gli essiccati botanici o gli organismi che devono essere conservati in alcool
in contenitori di vetro, che poco servono, gli uni e gli altri, per dare ai visi-
tatori un’idea delle forme organiche nella loro viva interezza, dei colori,
delle pose, e soprattutto dei volumi come non possono fare la fotografia o i
video. Da tempo dai musei di storia naturale sono spariti gli scaffali ove de-
cide e decine di flaconi colmi di alcool conservavano pesci, meduse, ser-
penti, topi ecc. Gli animali che non possono essere imbalsamati e le piante
deperibili sono ora sostituiti da modelli. Analogamente, modelli in scala ri-
dotta di navi, aeroplani, treni e macchinari funzionanti sostituiscono nei
musei di scienza e tecnica gli originali troppo grandi che non entrerebbero
mai sotto le volte del museo, e che quando esistono sono esposti open-air
(Figura 49). 

Figura 49 ■  Ingresso trionfale del sommergibile “Enrico Toti” nel Museo Nazionale
della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci” di Milano nel 2006, dopo aver
attraversato la città di notte fra due ali di folla. 
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Diversamente da quanto avviene nel mondo delle belle arti, le esposi-
zioni dei musei scientifici, sia tecnici che naturali, sono nella maggior
parte dei casi narrative ed educative; esse raccontano, e attraverso il rac-
conto insegnano e informano. Le esposizioni permanenti, fulcro della
maggior parte dei musei scientifici, illustrano i progressi della tecnica, la
storia del mondo, la sua complessità, le interazioni fra organismi in natura
e, da qualche decennio a questa parte, i problemi connessi con la tutela
dell’ambiente. Le narrazioni sono a volte troppo dogmatiche, raramente
capaci di proporre ai visitatori un ventaglio di interpretazioni che lasci a
ciascun individuo la scelta per lui più convincente. Le esposizioni dedicate
all’evoluzione, all’etologia, all’anatomia e all’ecologia degli organismi,
allo sviluppo della tecnica o al funzionamento di apparecchiature non pos-
sono prescindere dall’uso di modelli e di calchi, per cui difficilmente si
può avere oggi un museo di scienza e tecnica che non esponga maquettes
o ricostruzioni di macchine, e un museo di storia naturale che non esponga
calchi di scheletri fossili o ricostruzioni di animali.

L’esecuzione dei modelli può essere un’arte. In questa eccelsero Leopold
e Rudolph Blaschka che riempirono i musei di storia naturale di mezzo
mondo con riproduzioni in vetro di organismi non conservabili nella loro
forma naturale, come vegetali e invertebrati a corpo molle, e con modelli
ingranditi di foraminiferi e radiolari. I vetri dei Blaschka si possono ammi-
rare al museo di storia naturale dell’Università di Harvard, ove è esposta
una collezione di 3000 modelli di vegetali, nel Corning Museum of Glass
(NY), nelle collezioni del British Museum, e di quelle della Cornell Uni-
versity, del National Museum of Ireland e del museo First di Firenze, ove
sono conservati modelli di celenterati, echinidi e anellidi. Vetri dei Blaschka
si trovano anche al Muséum d’Historire Naturelle di Ginevra (Figura 50),
che ha pochi modelli, ma propone un diorama che rappresenta uno dei Bla-
schka al lavoro nel suo piccolo laboratorio (Figura 51). Frequenti sono anche
i modelli in gesso, in cera o ultimamente in plastica, certamente meno raf-
finati di quelli in cera. Dal 1887, al Muséum National d’Histoire Naturelle
di Parigi vi è una collezione di un centinaio di modelli in cera di frutti tro-
picali dell’Isola Mauritius eseguiti fra il 1802 e il 1806 dal capitano d’arti-
glieria della marina francese Robillard d’Argentelle, che li realizzò a partire
dai frutti naturali con un procedimento rimasto segreto. Altrettanto segreto
è il procedimento usato verso la fine dell’Ottocento da Francesco Garnier
Valletti per realizzare una collezione di “frutti artificiali plastici”: 1200 va-
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rietà di frutti e 600 di uva, riprodotte alla perfezione nella forma e nel colore,
oggi esposte a Torino nel Museo della Frutta; il valore di questa collezione
risiede nel fatto che sono rappresentate varietà che oggi non vengono colti-
vate e di cui si sarebbe quindi persa la memoria senza questo eccezionale
documento.

Figura 50 ■  Modelli di radiolari in vetro molto ingranditi opera dei Blaschka. Mu-
séum d’Histoire Naturelle di Ginevra.
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Molti musei possiedono
collezioni di modelli di fun-
ghi. Notevoli sono i 500
esemplari realizzati in cera da
André Pierre Pinson per la
scuola di medicina di Parigi,
ove servivano a insegnare a
distinguere i funghi eduli dai
velenosi. Questi modelli fu-
rono realizzati fra il 1800 e il
1817 a partire dalle illustra-
zioni dell’Histoire des cham-
pignons dell’Herbier de la
France di Pierre Bulliard. La
collezione fu acquistata da
Carlo X per la Galerie de Bo-
tanique del Muséum National
d’Histoire Naturelle. André
Pinson è noto soprattutto per
i suoi modelli anatomici, fra
cui la celebre Femme assise
ora al Musée de l’Homme. Le cere anatomiche, nate a metà del XVIII
secolo a supporto degli studi anatomici, per evitare la dissezione di ca-
daveri che offendeva morale e religione (Spatschek 1995), sono oggi
esposte come opere d’arte in molti musei, fra i quali in Italia quelli di Fi-
renze, Bologna, Torino, Ferrara, Pavia e Cagliari50. Ludmilla Jordanova,
che mescola ambiguamente le figure di Madame Tussaud e le cere ana-
tomiche, suggerisce che in queste ultime vi fosse in gioco più
dellʼeducazione medica: “esse sono state considerate veicoli per educa-
zione sessuale popolare. Da un lato i modelli anatomici in cera stimolano
la natura e perciò sono ritenute una legittima fonte di conoscenza. Ma
da un altro lato stimolano chiaramente le fantasie dello spettatore che
sono inevitabilmente di natura sessuale” (1989, pag. 35).

I musei di storia naturale espongono spesso modelli molto ingranditi di
piccoli animali. Ricordo per esempio la galleria di entomologia del museo
di Londra che esponeva una lunga serie di modelli, e il museo di Berlino
che possiede ed espone una collezione di modelli di insetti ingranditi rea-

Figura 51 ■  Leopold Blaschka al lavoro
nel suo laboratorio. Diorama al Muséum
d’Histoire Naturelle di Ginevra.
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lizzati da Alfred Keller (Figura 52). Alcuni musei hanno costruito diorami
che mostrano tratti di ambienti naturali estremamente ingranditi nei quali il
pubblico può osservare i microscopici animali che popolano un ambiente
marino sabbioso, o un sottobosco. La storia della vita o l’evoluzione del-
l’uomo possono essere proposti al pubblico solo grazie all’ausilio di calchi
in ragione dell’unicità di molti reperti paleontologici. Calchi di scheletri di
dinosauro sono esposti nei musei perché illustrano un tratto spettacolare
della storia della vita. Oggi non vi è al mondo un museo di storia naturale

Figura 52 ■  Modelli molto ingranditi della Leptinotarsa decemlineata e della sua larva,
comunemente nota come dorifora della patata, opera di Alfred Keller. Museum für
Naturkunde, Berlino.
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di medie o di grandi dimensioni che per la meraviglia dei visitatori non
esponga scheletri di dinosauro in plastica o in gesso, oppure scheletri com-
positi (vale a dire composti da ossa di molti individui diversi), a volte sve-
nandosi per acquistarli da ditte specializzate (Figura 53). Per un museo
naturalistico i dinosauri sono ciò che per un museo d’arte è un capolavoro
riconosciuto, che il pubblico non può esimersi dall’andare a vedere. I dino-
sauri attirano il pubblico e fanno spesso la fortuna del museo (Figura 54)51.
Nei primi anni del Novecento il magnate americano Andrew Carnegie re-
galò ai maggiori musei dell’epoca il calco completo del dinosauro Diplo-
docus carnegeii il cui originale, oggi al Carnegie Museum of Natural History
di Pittsburgh, era stato scavato da una spedizione del museo da lui finanziata
(Figura 55)52. I musei che possiedono scheletri originali di dinosauro sono
reputati molto fortunati. Si tratta per lo più di musei che hanno organizzato
spedizioni e scavi paleontologici, o che si trovano in regioni ricche dei resti
di questi animali. I musei canadesi e i musei statunitensi espongono nume-
rosi scheletri dei dinosauri scavati dai loro paleontologi (Figura 56), e negli
ultimi anni i dinosauri patagonici hanno arricchito i musei argentini e i di-
nosauri cinesi hanno dato notorietà ai musei di quel paese. In Europa il Mu-
seum für Naturkunde di Berlino espone i dinosauri scavati nel primo
decennio del Novecento a Tendaguru nell’attuale Tanzania, quando questa
era parte dell’Africa Orientale Tedesca (Figura 57); il Museum am Löwentor
di Stoccarda espone diversi scheletri di Plateosaurus rinvenuti a Trossingen
nel Baden-Württemberg (Figura 58). 

L’acquisto e l’esposizione di repliche di scheletri di dinosauro o di altri
animali preistorici hanno a che vedere soprattutto con l’attività educativa e
l’aspetto spettacolare del museo (non è raro che nelle esposizioni museali
modelli mobili affianchino scheletri più o meno originali), ma non si può
negare che i calchi possano essere importanti anche negli studi paleontolo-
gici. Il grado di perfezione che hanno raggiunto i calchi in gesso o in resina
permette infatti di usarli come materiale di confronto, senza obbligare gli
studiosi a spostarsi da un museo a un altro per analizzare i reperti originali.
La richiesta di calchi da parte degli studiosi come supporto alle loro ricerche
e la richiesta di calchi come integrazione dei discorsi espositivi hanno indotto
i musei e gli istituti di ricerca a dotarsi di laboratori in grado di eseguire cal-
chi del proprio materiale originale, aprendo un settore che per alcuni musei
ha avuto interessanti risvolti economici. Primo fra tutti il Museo nazionale
del Kenya a Nairobi che possiede un unicum nel campo della paleoantro-
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Figura 53 ■  Scheletro del dinosauro Allosaurus montato al Museo di Paleon-
tologia dell’Università di Napoli, sospeso su un meraviglioso pavimento del
XVII secolo.
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pologia: la vasta collezione di resti fossili umani recuperati all’Olduvai e in
altre località grazie alle ricerche della famiglia Leakey e di numerosi altri
paleontologi. La vendita dei calchi di questi fossili ai musei di tutto il mondo
è una fonte di reddito non trascurabile per questa istituzione. Un museo che
voglia proporre al pubblico la storia dell’evoluzione dell’uomo e dei suoi
antenati non può infatti esimersi dall’esporre calchi dei reperti originali. Alla
fine degli anni Ottanta, quando ero direttore del Museo di Storia Naturale
di Milano, decisi che era necessario che il museo realizzasse un’esposizione
sull’evoluzione umana – dai primati all’Homo sapiens sapiens – (anche per
controbilanciare le campagne antevoluzioniste dei gruppi integralisti), e per
far ciò acquistai i calchi dei resti della maggior parte degli uomini fossili
conosciuti (circa 200 calchi) dai musei che possedevano gli originali, rea-
lizzando così una serie abbastanza completa dei reperti che avevano contri-
buito all’elaborazione delle diverse teorie sulla storia biologica dell’umanità
(Figura 59) (Pinna 2006).

Figura 54 ■  L’autore spolvera la coda dello scheletro di Allosaurus in fase di
montaggio al Museo di Storia Naturale di Milano nel 1967; di spalle sulla scala
Luciano Spezia preparatore di paleontologia del museo.
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Fra la fine dell’Ottocento e i primi anni del Novecento gli antropologici
hanno fatto ricorso all’arte del moulage facendo eseguire i calchi delle fat-
tezze anatomiche dei diversi gruppi etnici direttamente su individui viventi,
da un lato per conservare la memoria dei tratti somatici di popolazioni che,
in netto declino per malattie, violenze, genocidi attribuibili ai bianchi, si cre-
deva fossero destinate a estinguersi in pochi anni; dall’altro per documentare
le differenze razziali e inserire tali differenze in classificazioni non dissimili
da quelle in cui era ordinato il mondo animale. La pratica del moulage è pro-
seguita almeno sino agli anni Venti del secolo scorso e non vi è museo an-
tropologico che non ne possieda i prodotti, che sono ormai passati dalla gloria
delle sale espositive alla triste solitudine dei depositi (con l’eccezione di
qualche residuo del passato). Celebre è stato il caso della Vénus Hottentote,
calco di Saartjie Baartman eseguito nel 1815 che fu esposto al Musée de l’-
Homme fino al 1974 e riesumato nel 1994 dal Musée d’Orsay per la mostra
“La sculpture ethnographique: de la Vénus Hottentote à la Tehura de

Figura 55 ■  Per 112 anni il British Museum (Natural History) ha riservato un posto
d’onore nella hall centrale del museo al calco dell’enorme dinosauro Diplodocus car-
negii (Dippy) ricevuto in dono nel 1905 dal magnate americano Andrew Carnegie. 
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Figura 56 ■  Due scheletri di dinosauro che lottano accolgono i visitatori nell’atrio
dell’American Museum of Natural History di New York. 
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Figura 57 ■  Lo scheletro completo di Kentrosaurus aethiopicus del giacimento di Ten-
daguru (Tanzania). Questo dinosauro fu portato alla luce dai paleontologi tedeschi,
assieme a molti altri scheletri esposti a Berlino, dagli strati giurassici di Tendaguru
fra il 1909 e il 1911, quando la Tanzania faceva parte della Deutsch-Ostafrika. Museum
für Naturkunde, Berlino.

Figura 58 ■  Un gruppo di tre dinosauri del genere Plateosaurusdal giacimento triassico
di Trossingen (Baden-Württemberg), esposto al Museum am Löwentor di Stoccarda. 
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Gauguinˮ del 1994. Nel museo di Città del Capo, i calchi di 65 boscimani
fatti eseguire a partire dal 1907 dall’allora direttore Péringuey per dimo-
strarne in un habitat group la loro “arretratezza infantile”53 “erano così ce-
lebri che alcuni sono ancora esposti nel museo, sebbene ora abbigliati in
modo più appropriato e con didascalie più comprensibili rispetto al passato.
Nondimeno continuano a of-
frire una rappresentazione
statica del primitivo, un clas-
sico esempio della stereotipia
e dell’oggettivazione soprav-
vissute agli sforzi di reinter-
pretare la vita e la cultura dei
Khoisan dopo la ‘grande tra-
sformazione’ degli anni No-
vanta” (MacKenzie 2009,
pag. 91).

Infine nuove tecnologie di
riproduzione hanno permesso
di costruire le riproduzioni
delle più famose grotte prei-
storiche, rendendo l’arte prei-
storica visibile al pubblico
senza che i delicati originali
siano messi in pericolo. Per
esempio, l’ingresso alle grotte
di Altamira e di Lescaux è
vietato ma l’arte preistorica
che essi contengono è stata ri-
prodotta fedelmente in musei
posti all’esterno. Con questi
musei la narrazione della sto-
ria dell’arte inizia proprio dal
principio, da quando l’uomo
ha lasciato i primi segni della
sua capacità artistica, 17.000
anni per Lescaux, 21.000-
11.000 anni per Altamira.

Figura 59 ■  Homo erectus in Indonesia: una delle
numerose vetrine che nel Museo di Storia Natu-
rale di Milano raccontano l’evoluzione del-
l’uomo. Progettai questo settore espositivo negli
anni Novanta, per colmare un vuoto che risaliva
agli ultimi anni dell’Ottocento quando, per vo-
lontà dell’allora direttore Antonio Stoppani, il
museo si liberò di tutte le collezioni riguardanti
l’uomo, etnografiche e antropologiche. Queste fu-
rono trasportate al Castello Sforzesco ove furono
quasi totalmente distrutte da un bombardamento
aereo durante la Seconda Guerra Mondiale. 



pagina 786 Capitolo 5 [Aggiornato 23 marzo 2020]

Giovanni Pinna Divagazioni sulla storia politica dei musei

Note
1 “Non abbiamo più bisogno di musei che cercano di costruire narrazioni storiche di una società,
di una comunità, di una squadra, di una nazione, di uno stato, di una tribù, di un’azienda o
di specie. Tutti sappiamo che le storie comuni quotidiane degli individui sono più ricche, più
umane, e più gioiose [rispetto alle storie delle grandi culture]” (Pamuk, terzo punto del
Modesto manifesto per i musei). 
2 Il vocabolo “feticcio” deriva dal portoghese “feitiço” che significa “fascino” ed era
usato nel 15° secolo per descrivere le reliquie cristiane, i rosari e le medaglie sacre. Al
loro arrivo in Africa nello stesso secolo i portoghesi applicarono la parola feitiço alle
figure lignee o in pietra considerate dai nativi come dimore degli spiriti. Il vocabolo
significava anche “fatto dall’uomo” e portava l’idea di qualcosa di artificioso e dai
poteri magici (Pearce 1991). 
3 Non tutte le gallerie di belle arti sono organizzate in un’ottica estetica. Il Museo Ma-
gritte di Bruxelles, per esempio, inserisce l’opera del pittore nell’ambiente artistico
dell’epoca, narra della sua vita, dei suoi rapporti culturali e commerciali, e così via,
creando una completa contestualizzazione della vita dell’artista e delle sue opere.
Cosa possibile nei musei monotematici, ma difficile per le grandi gallerie. 
4 “Le statue devono essere isolate nello spazio, i dipinti appesi uno distante dall’altro, un gioiello
scintillante sistemato contro un pannello di velluto nero illuminato da uno spot; come regola
un solo oggetto alla volta deve entrare nel campo visivo”, ha scritto Germain Bazin.
5 “Nel corso del XVIII secolo critici e filosofi, sempre più interessati all’esperienza visiva, hanno
iniziato ad attribuire alle opere d’arte il potere di trasformare spiritualmente, moralmente ed
emotivamente chi le osserva. Questo aspetto appena scoperto dell’esperienza visiva fu ampia-
mente esplorato in un settore che si stava sviluppando della critica d’arte e della filosofia. Queste
ricerche non erano sempre connesse direttamente con l’esperienza dell’arte come tale, ma l’im-
portanza che diedero agli interrogativi sul gusto, sulla percezione della bellezza e sui ruoli co-
gnitivi dei sensi e dell’immaginazione aiutarono ad aprire nuovi scenari filosofici su cui sarebbe
fiorita la storia dell’arte. È significativo che lo stesso periodo che vide la fioritura della teoria
estetica vide anche un crescente interesse verso le gallerie e i musei d’arte pubblici. Perciò, la
nascita del museo d’arte è un corollario dell’invenzione filosofica dell’estetica e del potere morale
degli oggetti d’arte: se gli oggetti d’arte sono usati in modo appropriato quando sono contem-
plati come arte, allora il museo è il luogo più appropriato per loro, poiché li rende privi di uso
per ogni altro fine” (Duncan 1995, pag. 13-14).
6 Il testo di Carrier mi ha fatto rimpiangere una piana e precisa scrittura; in esso l’au-
tore chiama in causa un numero sterminato di autori, accompagnati da molteplici ci-
tazioni tratte dalle loro opere (Cartesio, Locke, Hume, Kant, Quatremère, Dewey,
Goethe, Haskell, Heiddeger, Wittgenstein, Denon ecc.), e tocca una tale quantità di
argomenti (dal valore culturale della conversazione al rapporto fra ricchezza e potere,
all’imperialismo europeo e il suo dominio sul mondo, alla capacità di manipolazione
del museo ecc.) che alla fine il lettore rischia di impigliarsi in una rete che rendere dif-
ficile identificare un preciso filo conduttore.
7 Parlando degli scettici Carrier ne ricorda alcuni che avevo dimenticato di citare nel-
l’introduzione: il critico d’arte francese Théophile Thoré-Bürger (1861) secondo il
quale “i musei non sono altro che cimiteri dell’arte, catacombe, in cui i resti di ciò che erano
una volta cose viventi sono disposti in una promiscuità sepolcrale”; George Bataille che pa-
ragonò i musei ai macelli; Theodor Adorno che scrisse che “le collezioni di storia naturale
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dello spirito hanno veramente trasformato le opere d’arte in geroglifici della storia e dato a esse
un nuovo significato mentre il vecchio è avvizzito”; Chateaubriand nel cui Genius of Chri-
stianity si legge che quando i monumenti sono spostati perdono “la loro essenziale bel-
lezza, cioè le loro relazioni con le istituzioni e i costumi di un popolo”; lo storico dell’arte
austriaco Hans Sedlmayr che ha sentenziato che “nel museo […] cose che originariamente
erano parti integrali di un singolo insieme sono mostrate come exhibits dopo questo snaturato
processo di smembramento” (Art in Crisis); e infine anche Bob Dylan per il quale “i grandi
dipinti non dovrebbero essere nei musei. I musei sono cimiteri”.
8 Si può definire narrativo anche il museo di una sola opera (museo didattico o del-
l’opera unica o sineddotico), come ipotizzato da Umberto Eco nella relazione El Museo
del tercer Milenio tenuta al simposio “‘El laberinto de la mirada’. Semiótica y museo”
(Bilbao, giugno 2001). Secondo Eco l’opera deve essere accompagnata da un sistema
iconografico e didascalico che ne permetta la completa comprensione. La formula del
museo di una sola opera di Eco è stata adottata in scala ridotta dal Comune di Milano
sotto forma di mostra temporanea che si tiene nel palazzo comunale della città ogni
anno nelle festività natalizie.
9 Un amico della California Academy of Sciences mi ha raccontato tempo fa che la
nuova sistemazione della sede dell’Accademia a San Francisco opera di Renzo Piano
ha sacrificato gli spazi destinati alla ricerca scientifica contravvenendo così a uno dei
principali scopi dell’istituzione. 
10 Per impedire che i visitatori effettuassero proprie ricostruzioni storiche, poiché que-
sto avrebbe potuto portare a interpretazioni in contrasto con il principio del materia-
lismo storico, a partire dagli anni Trenta la museologia marxista aveva rifiutato il
principio secondo cui gli oggetti, le opere d’arte in particolare, potessero parlare da
sole al visitatore (Antal 1932, in Binni e Pinna 1980). 
11 Nel 1996 il museo ricevette l’European Museum of the Year Award con questa mo-
tivazione: “the museum has reached the highest European level with respect to the aesthetic
presentation, and by its conception it proves a very rare imaginative quality”. In Ghidul Mu-
zeului Tãranului Romãn, Bucaresti; non so per quale ragione questo catalogo fu pagato
dalla Regione Piemonte.
12 Paradossalmente possiamo definire laici anche i musei ecclesiastici poiché allonta-
nano le opere dai contesti originari, le estraggono dal circuito del culto e le inseriscono
nella sfera civile.
13 Voce “Collezione” in Enciclopedia Einaudi, pag. 362.
14 Vedi Gilman 1918. 
15 Il riferimento è a Goethe.
16 Bourdieu e Darbel (1966, pag. 145) hanno sostenuto l’importanza dell’organizza-
zione cronologica e teleologica delle collezioni per l’educazione: “Un museo […] deve
cercare, in ciascuna delle serie che lo compongono, le origini più lontane, deve stabilire un
ordine cronologico degli oggetti che formano queste serie, mettendo in rilievo i pezzi interessanti
attraverso la nitidezza del carattere, il valore storico, la bellezza del lavoro, deve presentare un
insieme che possa conquistare lo spirito senza grande sforzo, guidandolo verso alcune nuove
cognizioni poi acquisite a suo vantaggio”. Prima di loro, Alfred Barr, primo curatore del
MoMa, aveva organizzato l’esposizione in modo che “le sale che contengono la collezione
permanente fossero unite tra loro come in una catena, in modo che il visitatore fosse costretto
a seguire una rotta prestabilita”. Il semiologo Omar Calabrese ha paragonato il museo
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a un romanzo: “quando un visitatore entra si aspetta che gli si racconti qualcosa e, quando
torna a casa, vuole raccontare ciò che ha visto sotto forma di narrazione”.
17 Le nuove British Galleries, inaugurate nel 2001, illustrano la storia del design (con
le sue implicazioni sull’evoluzione dello stile e della vita pubblica e privata di ogni
giorno) in Gran Bretagna da Enrico VIII alla regina Vittoria; una narrazione in cui la
dovizia e la meticolosità degli apparati didascalici lasciano poco spazio all’interpre-
tazione personale del visitatore.
18 Victor Hugo, Choses vues 1830-1846, Gallimard, Paris, pag. 153-154 (riportato da
Poulot 2005, pag. 92-93).
19 Vedi Bazin 1967, pag. 128.
20 Betrachtungen über die kaiserliche königliche Bildergallerie zu Wien, Typographischen
Gesellschaft, Bregenz, 1785.
21 François Hédelin d’Aubignac, Discours au roi sur l’établissement d’une seconde académie,
Paris, 1664.
22 Marchand 1996, pag. 67.
23 Per una descrizione dettagliata dell’architettura del museo si veda Moyano 1990.
24 “Federico Gugliemo III dedica questo museo allo studio dell’antico e delle arti liberali 1828”. 
25 George Brown Goode, ittiologo e storico della scienza, fu curatore e assistente del
direttore dell’U.S. National Museum di cui divenne direttore nel 1887. “Nelle sue mani
− scrisse David Starr Jordan − una esposizione di materiale era sempre fatta per insegnare
qualche lezione” (Biographical Sketch of George Brown Goode, in Goode 1897, pag. 501-
515). 
26 Conn 1998, pag. 222.
27 Precisa Gilman (pag. 92): “Ogni collezione di oggetti conservata in permanenza per essere
guardata da spettatori costituisce un museo. Gli oggetti possono essere collezionati ed esposti
in ragione sia del valore estetico, sia del valore venale. In una collezione di opere d’arte il criterio
di selezione è una maggiore o minore qualità estetica. Ogni oggetto che non ha qualità estetiche
non è un’opera d’arte. In una collezione di oggetti scientifici o tecnici l’uso è la qualità pratica
che determina la scelta. Gli oggetti che non possiedono alcun valore educativo non trovano
posto in un museo di scienze o di industria. La distinzione fondamentale fra questi due principi
di selezione definisce due tipi radicalmente diversi delle esposizioni pubbliche permanenti che
chiamiamo musei. Il fine restrittivo del primo è estetico, in particolare artistico; quello dell’altro
è pratico e in particolare didattico. Un museo d’arte è una selezione di oggetti per impressionare;
un museo scientifico o tecnico è una selezione di oggetti per istruire”.
28 “Les nocturnes du vendredi” al Louvre, balletti classici fra le opere esposte usate
come scenografia per sfruttare il potere comunicativo del linguaggio teatrale, soprat-
tutto coreografico, per proporre nuovi modi per vivere l’esperienza museale e per
sperimentare la collezione: “strutturando un dialogo silenzioso con le sculture di alcune
sale del museo, i ballerini si sono mossi liberamente all’interno di uno spazio metascenico, privo
di palcoscenico, e senza nessun tipo di demarcazione teatrale. L’interazione tra il gesto perfor-
mativo, opere della collezione e spazio espositivo ha messo in discussione i limiti dello sguardo
e del corpo spettatoriale, mettendo in comunicazione due distinti regimi estetici, quello della
presentazione e quello della rappresentazione. La scomparsa della distinzione tra scena e platea,
e il conseguente dinamismo di un palcoscenico effimero, ha liberato lo spettatore della tipica
staticità imposta a teatro, lasciandolo libero di muoversi nello spazio e di cambiare il punto di
vista sulla scena in relazione al movimento dei corpi e all’allestimento della sala… Osservando,
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lo spettatore partecipa all’esibizione e il suo comportamento diventa conseguentemente un eser-
cizio di creazione estetica”. 
29 Cynthia Cruz, A Democratic Dance Moves Visitors at MoMa, Hyperallergic, 6 aprile
2017.
30 Michael Katzberg, la mostra “Les Liaisons dangereuses: Fashion and Furniture in
the 18th Century” organizzata al Metropolitan Museum of Art nel 2004. 
31 Halsey 1924, Halsey e Cornelius 1924, Halsey e Tower 1925.
32 Lo spettacolo Son et lumière fu inventato negli anni Cinquanta da Paul Robert-Hou-
din conservatore del castello di Chambord ove ebbe luogo la prima performance nel
1952, seguita subito dopo da quella delle piramidi di Giza all’inizio degli anni Ses-
santa.
33 I motivi che mi spinsero a rivoluzionare il museo di Milano, trasformando radical-
mente l’esposizione zoologica, sono stati illustrati nella mia autobiografia pubblicata
nel 2006.
34 Si legge nella descrizione di un visitatore: “vi era una montagnola di terra, abbastanza
alta e coperta da torba verde da cui emergevano alberi con rami estesi in tutte le direzioni. Sul
declivio di questa montagnola vi era una piccola boscaglia, e proprio sotto di essa uno stagno
artificiale, sull’altro lato vi erano rocce grandi e piccole di tipo diverso, raccolte in varie parti
del mondo ed esposte allo stato grezzo in cui erano state trovate. Ai piedi della montagnola
erano scavati dei buchi e la terra era sollevata per mostrare vari tipi di argilla, ocra, carbone,
marna, ecc. raccolti in luoghi diversi; anche vari minerali. Attorno allo stagno vi era una spiag-
gia, sulla quale erano esposti un assortimento di conchiglie di vario tipo, tartarughe, rane,
rospi, lucertole, serpenti d’acqua, ecc.; nello stagno vi era una collezione di pesci con le loro
pelli imbottite, di uccelli acquatici, come diverse specie di oche, anatre, gru, aironi, ecc., tutti
come fossero vivi grazie alla pelle conservata mirabilmente. Sulla montagnola vi erano gli uc-
celli che comunemente camminano al suolo, come la pernice, la quaglia, ecc.; anche diversi tipi
di animali selvaggi – orso, cervo, leopardo, tigre, gattopardo, volpe, procione, coniglio, scoiattolo,
ecc.; sul dosso e fra le rocce, serpenti di terra, un serpente a sonagli di enormi dimensioni, e un
certo numero di altri serpenti neri, lucenti, striati. I rami degli alberi erano carichi di uccelli,
in rappresentanza di quasi tutte le specie americane, e molti uccelli esotici […] ciò che accresceva
lo spettacolo di questa particolare collezione era che [gli esemplari] erano tutti reali, con il
corpo e la pelle conservati fin nei dettagli” (da Sellers 1980, pag. 27).
35 Defining Public History: Is It Possible? Is It Necessary? 2008.
36 Dice Conn che gli oggetti lasciano il posto a gift shops, casual cafés, high-end dining
sempre più invadenti, che trasformano una visita culturale in una passeggiata com-
merciale. Fra lunch, caffè, negozi e l’esecuzione jazz nell’atrio non è chiaro quanto
tempo hanno i visitatori per entrare in contatto con gli oggetti in esposizione. 
37 The american Architect and Building News, 1885.
38 Non è detto che l’inserimento di repliche prevaricasse sulla vocazione estetica del
museo. L’importante era mettere il visitatore in grado di distinguere il vero dal falso,
i tratti originali dell’opera da quelli prodotti da restauri successivi, oppure, come so-
stenne Winckelmann attorno al 1767, si dovevano presentare solo “antichi e puri calchi
bianchi perfettamente accettabili per fini contemplativi” (Marchand 1996, pag. 67).
39 Anna Jameson, A Handbook to the Courts of Modern Sculpture, 1854.
40 Che spiegò nella conferenza “On Visual Education as applied Geology” (Piggott
2004, pag. 158).
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41 “[…] essa aveva corso freneticamente fra le statue, e con intenso disappunto dei suoi zii, per-
sone molto degne, fu arrestata e condotta davanti al magistrato, che la licenziò con l’avverti-
mento che per il suo comportamento sarebbe stato meglio mandarla a casa nel Devonshire e
curarla. Tuttavia il ritorno a casa di Susan Flood fu un trionfo; non era cosciente di aver agito
imprudentemente o indecorosamente; fu pronta a raccontare a tutti, in una lingua vaga e velata
come fosse stata capace di testimoniare a favore del Signore ‘proprio nel tempio del Diavolo’,
poiché così definì poeticamente il ‘Crystal Palace’” (in Smith 1996, pag. 16).
42 Gustave Flaubert in Par les champs et les grèves.
43 Calchi della Colonna Traiana si trovano al Museo della Civiltà Romana a Roma, al
Museo nazionale di Bucarest, a Damasco, a Parigi e al Victoria & Albert Museum,
unico museo in cui la colonna è stata rimontata, seppure in due parti.
44 La collezione di sculture antiche e moderne di Dresda fu creata da Augustus II nel
XVIII secolo, grazie all’acquisizione di grandi collezioni, fra cui quelle di antichità ro-
mane del cardinale Albani e della famiglia Chigi. Nel 1786 la collezione fu esposta
nel Palazzo Giapponese e nel 1889 nell’arsenale, che prese il nome di Albertinum,
dove oggi si trova. Nel corso del XIX e del XX secolo, alle antichità classiche, alle opere
rinascimentali e barocche si affiancarono opere “contemporanee” cosicché la colle-
zione oggi documenta, fra calchi e opere originali, la storia della scultura dall’antichità
classica ai nostri giorni. Nel 1945 l’Albertinum fu bombardato, ma, a parte alcuni
grandi calchi, la collezione non subì perdite. Alla fine della guerra tutta la collezione
fu portata in Unione Sovietica ma fu restituita alla DDR nel 1958. 
45 “Convention for Promoting Universally Reproductions of Work Art for the Benefit
of Museums of All Countries”.
46 A questa “guerra dei calchi” Walter M. Whitehill ha dedicato un intero capitolo
nella sua storia dei primi cento anni del museo di Boston (pag. 172-217).
47 Fra le altre cose Warren è noto per aver acquistato nel 1911 a Roma per 2000 sterline
una coppa d’argento con esplicite scene di amplessi omosessuali maschili, nota come
“Coppa Warren”. Questa a sua volta era stata comprata a Gerusalemme e risale pro-
babilmente al periodo dell’imperatore Claudio. Oggi la coppa si trova al British Mu-
seum che la acquistò nel 1999 per un milione e ottocentomila sterline, dopo averla
rifiutata anni prima, quando il soggetto fu ritenuto impresentabile all’arcivescovo di
Canterbury, all’epoca presidente dei trustees del museo.
48 Un guerra dei calchi si giocò anche fra New York e Boston. In una lettera del 1885,
Palma di Cesnola puntò il dito sul museo di Boston e sul suo uso di calchi: “Che cosa
sono i calchi? Copie in gesso – o di che cosa sono fatti i calchi del Museo di Boston? Copie in
gesso di oggetti archeologici presenti nei musei europei e nient’altro […] il Museo di Boston
adempie al suo dovere come un Lyceum; il suo museo va molto bene per una città provinciale
senza una prospettiva futura come lo ha invece la nostra città; ma quanto è sufficiente per Bo-
ston è estremamente assurdo e inefficiente per una grande città come New York. Il Museo di
Boston è destinato a rimanere ciò che è oggi. Un pigmeo” (in Wallach, pag. 54).
49 Autori vari, Angkor, naissance d’un mythe. Louis Delaporte et le Cambodge, Catalogo
dell’Esposizione, Gallimard, Paris, 2013.
50 Fra le più celebri cere anatomiche vi sono quelle di Clemente Susini, oltre seicento,
conservate al Museo della Specola di Firenze (Lanza et al., 1979). All’Università di
Pavia si trovano le cere anatomiche di Antonio Scarpa, un altro famoso ceroplasta
che operò fra Settecento e Ottocento (L’Erma di Bretscheneider, Roma 2019). 



pagina 791 Capitolo 5 [Aggiornato 23 marzo 2020]

Giovanni Pinna Divagazioni sulla storia politica dei musei

51 Nel 1967 acquistai per il Museo di Storia Naturale di Milano uno scheletro (non una
replica) di Allosaurus fragilis, un dinosauro del Giurassico statunitense. All’epoca il
museo risentiva ancora dei danni della guerra ed era stato rimosso dalla memoria
della comunità milanese. L’arrivo del dinosauro – il primo a essere esposto in un
museo italiano – riportò l’attenzione dei milanesi sul loro museo e permise di iniziare
un processo di rinnovamento totale (Pinna 1967). In seguito il museo acquistò nume-
rosi calchi di dinosauro. 
52 Uno dei calchi fu regalato da Carnegie al re d’Italia che lo destinò al museo di Bo-
logna, dove si trova tutt’ora.
53 Nell’affidare il lavoro al tassidermista James Drury, Péringuey gli raccomandò
un’estrema cura nel fare il calco dell’area genitale dei suoi modelli, poiché si riteneva
che i genitali maschili e femminili dei boscimani fossero diversi da quelli di altre razze
(MacKenzie 2009, pag. 78).

Bibliografia
Adorno T.W., 1953 – Valery, Proust e il museo. In Prismen. Kulturkritik und Gesel-

lschaft. Frankfurt am Main, 1955 (ed. it. 2018, Prismi. Saggi sulla critica della
cultura, Einaudi, Torino).

Anderson B., 1996 – Comunità Immaginate. Origine e diffusione dei nazionalismi.
Manifestolibri, Roma (ed. orig. 1983, Imagined Communities, Versom, London).

Antipa G., 1934 – Principes et moyens pour la réorganisation des musées d’histoire
naturelle. Academia Romana, Memoriile Sectiunii Stiintifice, Ser III, Tomul IX,
Mem. 12, pp. 365-422.

Aumont J., 1999 – Amnésies. Fictions du cinema d’après Jean-Luc Godard. P.O.L., Paris.
Bãdicã S., 2011 – Same exhibitions, different labels? Romanian national museums

and the fall of communism. In Knell S.J. et al. (eds), op. cit., pag. 272-289. 
Baptiste P., Zéphir T., 2013 – Angkor. Naissance d’un mythe. Louis Delaporte et le

Cambodge. Catalogo della mostra, Musée Guimet, 16 ottobre 2013 - 13 gennaio
2014. Gallimard, Parigi. 

Barringer T., 1998 – The South Kensington Museum and the Colonial Project. In Bar-
ringer T., Flynn T. (eds), Colonialism and the Object: Empire, Material Culture
and the Museum. Routledge, London.

Bazin G., 1967 – Le temps des musées. Desoer, Liegi (trad. it. 2018, Edifir, Firenze).
Ben-Gal E., 1988 – Museology and Judaism; thoughts on planning the Beth Hate-

futsoth. In Beth Hatefutsoth B., The first years. The Nahum Goldmann Museum
in the Jewish Diaspora. Tel Aviv.

Bertella Farnetti P., Bertuccelli L., Botti A., 2017 – Public history. Discussioni e Pra-
tiche. Mimesis edizioni, Milano.

Bianchi P., 2018 – Lo spettatore coreografato: o quando il teatro entra al museo. Iti-
nera, n. 16, pag. 170-186.

Binni L., Pinna G., 1980 – Museo. Storia e funzioni di una macchina culturale dal
Cinquecento a oggi. Garzanti, Milano (2a ed. 1989).



pagina 792 Capitolo 5 [Aggiornato 23 marzo 2020]

Giovanni Pinna Divagazioni sulla storia politica dei musei

Borzatti von Lowenstern E., Pinna G., 1977 – Wadi Rum. Longanesi, Milano.
Bourdieu P., Darbel A., 1966 – L’amour de l’art: les musées d’art européens et leur

public. Les Éditions de Minuit, Paris (ed. it. 1972, L’amore dell’arte. I musei
d’arte europei e il loro pubblico, Guaraldi, Rimini).

Bredekamp H., 1999 – Il museo di se stesso. Nuova Museologia, n. 1, pag. 2-4.
Bresc-Bautier G., Chancel-Bardelot B., 2016 – Un musée révolutionnaire. Le Musée

des Monuments Français d’Alexandre Lenoir. Musée du Louvre, Paris.
Butterfield H., 1931 - The Whig Interpretation of History. Norton & Co., New York

(ed. 1965).
Cadario M., 2008 – Galeazzo Arconati, un collezionista di antichità nella Milano di

Federico Borromeo. Studia Borromaica, n. 22, pag. 330. 
Cameron D.F., 1971 – The Museum, a Temple or the Forum? Curator, vol. 14(1),

pag. 11-24 (trad. it. in Ribaldi C., 2005, Il nuovo museo, Il Saggiatore, Milano,
pag. 45-63).

Carrier D., 2006 – Museum Skepticism. A History of the Display of Art in Public Gal-
leries. Duke University Press, Durham and London.

Carter J., 2011 – Narrative and imagination. Remaking national history at the Musée
des Monuments français, Paris. In Knell S.J. e al. (eds.), op. cit., pag. 88-104.

Colbert E.H.,1961 – Dinosaurs. Their Discovery and their World. Dutton, New York
(ed. it. 1993, Cacciatori di dinosauri, Einaudi, Torino).

Conn S., 1998 – Museums and American Intellectual Life, 1876-1926. The University
of Chicago Press, Chicago and London.

Conn S., 2010 – Do Museums Still Needs Objects? University of Pennsylvania Press,
Phildelphia. 

Courajod L., 1878-1887 – Alexandre Lenoir. Son Journal Et le Musée des Monuments
Français. Vol. 3. Paris.

Dal Maso C., 2018 – Racconti da museo. Storytelling d’autore per il museo 4.0. Edi-
puglia, Bari.

Davis P., 2001 – Musei e ambiente naturale. CLUEB, Bologna.
Deloche B., 2010 – Mythologie du musée. De l’uchronie à l’utopie.Le Cavalier Bleu, Paris.
Deseine L.-P., 1803 – Opinion sur les Musées. Paris.
Dirks N.B., 1992 – Colonialism and Culture. The University of Michigan Press, Ann

Arbor.
Doyle P., Robinson E., 1993 – The Victorian ‘Geological Illustrations’ of Crystal Pa-

lace Park. Proceedings of the Geologists’ Association, vol. 104, pag. 181-194.
Duncan C., 1991 – Art Museums and the Ritual Citizenship. In Karp I., Lavine S.D.

(eds), Exhibiting cultures. The poetics and politics of museum display. Smithso-
nian Institution Press, Washington, pag. 89-103 (trad. it. in Ribaldi C., 2005, Il
nuovo museo, Il Saggiatore, Milano, pag. 156-170).

Duncan C., 1995 – Civilizing Rituals. Routledge, London. 
Eco U., 1989 – Ideas para un museo. Letra Internacional.



pagina 793 Capitolo 5 [Aggiornato 23 marzo 2020]

Giovanni Pinna Divagazioni sulla storia politica dei musei

Ferrario P., 2000 – La “Regia Villa”. Il Castellazzo degli Arconati fra Seicento e Set-
tecento. Dairago, Archivolto.

Flour I., 2009 – Les moulages du Musée de sculpture comparée: Viollet-le-Duc et
l’histoire naturelle de l’art. In Lafont A., L’artiste savant à la conquête du
monde moderne. Presses universitaires de Strasbourg, pag. 219-230.

Gaehtgens T., 1997 – Le musée historique de Versailles. In Nora P., Les lieux de mé-
moire, Quarto Gallimard, Paris, vol. 2, pag. 1781-1801.

Gaehtgens T.W., Marchesano L., 2011 – Display Art History. The Düsseldorf Gallery
and Its Catalogue. Getty Research Institute, Los Angeles.

Galkina P.I., Gardanov V.K., Ivanitkin I.P., Miteaev K.G., Novitki G. A., Plavilscikov
N.N., 1957 – Bazele Muzeologiei Sovietice. Romanian Ministry of Culture, Bu-
carest (traduzione rumena dell’originale russo dello stesso anno). 

Genoways H.H., Andrei M.A. (eds), 2008 – Museum Origins. Readings in Early Mu-
seum History and Phylosophy. Left Coast Press, Walnut Creek.

Gilman B.I., 1918 – Museums Ideals of Purpose and Method. Museum of Fine Arts, Boston.
Goldfarb H.T., 1995 – The Isabella Stewart Gardner Museum. A Compaion Guide

and History. Yale University Press, New Haven.
Goode G.B. (ed), 1897 – Smithsonian Institution, 1846-1896. The History of Its First

Half Century. City of Washington, 2 vol.
Goode G.B. (ed), 1889 – The Museums of the future. Report of the United States Na-

tional Museum for the year ending, June 30, pp. 427–445.
Halsey R.T.H., 1924 – Addresses on the Occasion of the Opening of the American

Wing. Metropolitan Museum of Art, New York.
Halsey R.T.H., Cornelius C.O., 1924 – A Handbook of the American Wing. Metro-

politan Museum of Art, New York. 
Halsey R.T.H., Tower E., 1925 – The Homes of Our Ancestors: As Shown in the American

Wing of the Metropolitan Museum of Art of New York. Doubleday, Garden City N.Y.
Haskell F., 1995 – L’historien et les images. Gallimard, Paris.
Hein G.E., 1991 – Constructivist learning Theory. The Museum and Needs of People.

CECA Conference Jerusalem 15-22 October 1991.
Hein G.E., 1995 – The Constructivist Museum. Journal for Education in Museums,

n. 16, pag. 21-23.
Helmreich A., 2012 – On the Opening of the Crystal Palace at Sydenham, 1854.

BRANCH: Britain, Representation and Nineteenth-Century History. Ed. Dino
Franco Felluga, Extension of Romanticism and Victorianism on the Net. Web.

Hewison R., 1987 – The Heritage Industry. Britain in a climate of decline. Meuthen,
London.

Hillard C., 2010 – “The Prime Mover” Charles L. Hutchinson and the Making of
the Art Institute of Chicago. The Art Institute, Chicago.

Himelfarb H., 1984 - Versailles, fonctions et légendes. In Nora P. (ed), Les lieux de
mémoire, Quarto Gallimard, Paris, vol. 1, pag. 1283-1329.



pagina 794 Capitolo 5 [Aggiornato 23 marzo 2020]

Giovanni Pinna Divagazioni sulla storia politica dei musei

Horton J.O., Crew S.R., 1989 – Afro-Americans and Museums: Toward a Policy of
Inclusion. In Leon W., Rosenzweig R. (eds), op. cit., pag. 215-236.

Howe W.E., 1913 - A History of the Metropolitan Museum of Art, with a Chapter on
the Early Institutions of Art in New York. Metropolitan Museum of Art.

Hoyle G., 2008 – The Development of the Classic Wildlife Diorama. Journal of Na-
tural Science Illustration.

Jordanova L., 1989 – Objects of Knowledge: An Historical Perspective on Museums.
In Vergo P. (ed), op. cit., pag. 22-40.

Knell S.J. et al. (eds), 2011 – National Museums. Routledge, London. 
Kulik G., 1989 – Designing the Past: History-Museum Exhibitions from Peale to the

Present. In Leon W., Rosenzweig R. (eds), op. cit., pag. 3-37.
Lanza B. et al., 1979 – Le Cere Anatomiche della Specola. Arnaud.
Leniaud J.-M., 2002 – Les archipels du passé. Le patrimoine et son histoire. Galli-

mard, Paris.
Lenoir A., 1793 – Notice succinte des objets de sculpture et architecture réunis au

dépôt provisoire national, Rue des Petits-Augustins. Paris.
Lenoir A., 1794 – Essai sur le Muséum de peinture. Paris.
Lenoir A., 1800 – Description historique et chronologique des monuments de

sculpture réunis au Musée des monuments français. Paris.
Leon W., Piatt M., 1989 – Living-History Museums. In Leon W., Rosenzweig R. (eds),

op. cit., pag. 64-97.
Leon W., Rosenzweig R. (eds), 1989 – History Museums in the United States. A Cri-

tical Assessment. University of Illinois Press, Urbana and Chicago.
Lovejoy A.O., 1936 – The Great Chain of Being. A study of the History of an Idea. Har-

vard College (trad. it. 1966/1981, La Grande Catena dell’Essere, Feltrinelli, Milano).
Lowenthal D., 1985 – The Past is a Foreign Country. Cambridge University Press,

Cambridge.
MacKenzie J.M., 2009 – Museums and Empire. Natural history, Human Cultures

and Colonial Identities. Manchester University Press.
Marandino M., Oliveira A. Dias de, Mortensen M., 2009 – Discussing diversity in

dioramas: a powerful tool to museum education. Natural History Museum New-
sletter. International Council of Museums/ICOM, vol. 29, pag. 30-36.

Marchand L.S., 1996 – Down from Olympus. Archaeology and Philhellenism in Ger-
many, 1750-1970. Princeton University Press, Princeton.

Marchand L.S., 2009 – German Orientalism in the Age of Empire. Cambridge Uni-
versity Press, Cambridge.

McClellan A., 1994 – Inventing the Louvre. Arts, Politics, and the Origins of the Modern
Museum in Eighteenth-Century Paris. University of California Press, Berkeley.

Meijers D.J., 1995 – La classification comme principe: la transformation de la Ga-
lerie Imperiale de Vienne en histoire visible de l’art. In Pommier É. (ed), op. cit.,
pag. 593-613. 



pagina 795 Capitolo 5 [Aggiornato 23 marzo 2020]

Giovanni Pinna Divagazioni sulla storia politica dei musei

Moyano S., 1990 – Quality vs. History: Schinkel’s Altes Museum and Prussian Art
Policy. The Art Bulletin, vol. 72(4), pag. 585-608.

Negri M. 2016 – La grande rivoluzione dei musei europei. Il Mulino, Bologna. 
Nicolau I., 1996 – Moi et les musées du Monde. L’histoire d’une experience museale

dans un pays de l’Est. New Europe College Yearbook 1994, Humanitas, Bucarest.
Noiret S., 2017 – A proposito di Public History internazionale e dell’uso-abuso della

storia nei musei. Memoria e ricerca, n. 1, pag. 3-20.
Olmi O., 1992 – L’inventario del mondo. Catalogazione della natura e luoghi del

sapere nella prima età moderna. Il Mulino, Bologna.
O’Neill J.P., 1996 – Period Rooms in the Metropolitan Museum of Art. The Metro-

politan Museum of Art and Harry N. Abrams, New York.
Pamuk O., 2018 – Piccoli musei. In Lombardi L., Rossi M. (eds), Un sogno fatto a

Milano. Dialoghi con Orhan Pamuk intorno alla poetica del museo. Johan &
Levi, Milano.

Pearce S.M., 1991 – Collecting Reconsidered. In Kavanagh G. (ed), Museum Lan-
guages. Leicester University Press, Leicester, pag. 135-153.

Pearce S.M., 1992 – Museums, Objects and Collections: A Cultural Study. Smithso-
nian Institution Press, Washington.

Pearce S.M. (ed.), 1994 – Interpreting Objects and Collections. Routledge, London.
Pearce S.M., 1995 – On Collecting. An Investigation into Collecting in the European

Tradition. Routledge, London.
Pezzini I., 2011 – Semiotica dei nuovi musei. Laterza, Roma e Bari.
Piggott, J.R. 2004 – Palace of the People, The Crystal Palace at Sydenham, 1854-

1936. Hurst & Company, London.
Pinna G., 1967 – Lo scheletro di Allosaurus fragilis Marsh, Dinosauro giurassico,

del Museo Civico di Storia naturale di Milano. Natura, vol. 58, pag. 145-149.
Pinna G., 2000 – Tipologie di esposizione. Nuova Museologia, n. 2, pag. 4-7.
Pinna G., 2006 – Animali impagliati e altre memorie. Jaca Book, Milano.
Pinna G., 2008 – I musei verso la decostruzione della scienza? Museologia scientifica,

n.s., vol. 1(2), pag. 132-142.
Pinna G., 2009 – Exhibiting evolution: an essay upon the museum’s subjectivity.

Asclepio, vol. 61(2), pag. 213-232.
Pinna G., 2011 – Il Museo Nazionale di Storia Naturale “Grigore Antipa” di Bucarest

e l’origine dei diorami biogeografici. Museologia Scientifica, n.s., vol. 5(1-2),
pag. 155-166. 

Pinna G., 2012 – La fine della museologia illuminista e il destino del Museo di Scienze
Naturali di Madrid. Museologia Scientifica, n.s. vol.6(1-2), pag. 100-110.

Pinna G., 2013 – La nuova “antica” filosofia del Museum für Naturkunde di Berlino.
Museologia Scientifica, n.s., vol. 7(1-2), pag. 166-175.

Pinna G., 2015 – Il Rahmi M. Koç Müzesi di Istanbul “Endüstriyel Mirasin Aynasi”.
Museologia Scientifica, n.s., vol. 9, pag. 101-109.



pagina 796 Capitolo 5 [Aggiornato 23 marzo 2020]

Giovanni Pinna Divagazioni sulla storia politica dei musei

Pinna G., 2017 – Musée de L’Homme, un dramma in tre atti. Museologia Scientifica,
n.s., vol. 11, pag. 125-137.

Pomian K., 1987 – Collectioneurs, amateurs et curieux. Gallimard, Paris. (ed. 1978,
Einaudi, Torino).

Pommier É. (ed), 1995 – Les musées en Europe à la veille de l’ouverture du Louvre.
Musée du Louvre e Klincksieck, Paris.

Pommier É., 2000 – Vienne 1780 - Paris 1793 ou Le plus révolutionnaire des deux
musées n’est peut-être pas celui auquel on pense d’abord…. Revue germanique
internationale, vol. 13, pag. 67-86.

Porciani I., 2017 – What Can Public History Do for Museums, what Can Museums
Do for Public History? Memoria e ricerca, n. 1, pag. 21-40.

Poulot D., 1986 – Alexandre Lenoir et les Musées des monuments français. In Nora
P., Les lieux de mémoire, vol. 2, pag. 497-531.

Poulot D., 2001 – Le musée des Monuments français d’Alexandre Lenoir. In Le Musée
de Sculpture comparée. Naissance de l’histoire de l’art moderne, pag. 36-43.

Poulot D., 2005 – Une histoire des musées de France. XVIII-XX Siècle. La Décou-
verte, Paris.

Poulot D., 2016 – L’art d’aimer les objects. Presses de l’Université Laval, Québec City. 
Prichard M.S. 1903 – Current Theories of the Arrangement of Museums of Art and

their application to the Museum of Fine Arts.
Réau L. 1994 – Histoire du vandalisme. Les Monuments détruits de l’art Français.

Robert Laffont, Paris.
Rionnet F., 1999 – L’Atelier de moulage du musée Napoléon. In AA.VV., Domini-

que-Vivant Denon. L’oeil de Napoléon. Catalogo della mostra, Réunion des Mu-
sées Nationaux, Paris, pag. 188. 

Ripanti F., 2018 – Raccontare storie di archeologia al museo. In Dal Maso C., Rac-
conti da museo. Storytelling d’autore per il museo 4.0. Edipuglia, Bari.

Roquefort J.-B.B., 1816 – Vues pittoresques et perspectives des salles du Musée des
Monuments Français etc. Imprimerie de P. Didot, l’ainé, Paris.

Rovetta A., 2009 – Calchi in gesso dell’Accademia di scultura. Leone Leoni, scene
della Colonna Traiana. Mondadori Electa.

Salmon C., 2008 – Storytelling, la machine à fabriquer des histoires et à formater
les esprits. La Découverte, Paris.

Santomassimo G., 2001 – Guerra e legittimazione storica. Passato e Presente, n. 54,
pag. 1-19.

Scherkl R., 2000 – Charles Blancs Musée des copies. Kopien wie Originale? Zeit-
schrift für Kunstgeschichte, vol. 63(3), pag. 358-371.

Sellers C.C., 1980 – Mr. Peale’s Museum. Charles Willson Peale and the First Po-
pular Museum of Natural Science and Art. Norton & C., New York.

Shaw W.M.K., 2003 – Possessor and Possessed: Museums, Archaeology, and the Visuali-
zation of History in the Late Ottoman Empire. University of California Press, Oakland.



pagina 797 Capitolo 5 [Aggiornato 23 marzo 2020]

Giovanni Pinna Divagazioni sulla storia politica dei musei

Sheehan J.J., 2000 – Museums in the German Art World. From the End of the Old
Regime to the Rise of Modernism. Oxford University Press, Oxford.

Shelton A.A., 1994 – Cabinets of Transgression: Renaissance Collections and the In-
corporation of the New World. In Elsner J., Cardinal R. (eds), op. cit., pag. 177-203.

Simmons J.E., 2016 – Museums. A History. Rowman & Littlefield, Lanham.
Smith A.D., 1991 – National Identity. University of Nevada Press, Reno-Las Vegas.
Smith A., 1996 – The Victorian Nude: Sexuality, Morality and Art. Manchester Uni-

versity Press.
Spatschek K., 1995 – Diseases in Wax: The History of the Medical Moulage. Quin-

tessence Books, Chicago.
Stara A., 2013 – The Museum of French Monuments 1795-1816. Killing art to make

history. Ashgate Publishing, Abingdon.
Storrie C., 2017 – Delirious museum. Un viaggio dal Louvre a Las Vegas. Johan &

Levi, Cremona.
Tomkins C., 1973 – Merchants and Masterpieces. Dutton, New York.
Turner V., 1967 – Betwixt and Between: The Liminal Period in Rites de Passage. In

Turner V., The Forest of Symbols. Aspects of Ndembu Ritual. Cornell University
Press, Ithaca and London. Reprinted in Mahdi L.C., Foster S., Little M., 1987,
Betwixt & Between: Patterns of Masculine and Feminine Initiation. Open Court
Publishing Company, pag. 93-111.

Vergo P. (ed.), 1989 – The New Museology. Reaktion Books, London.
Wallace A.R., 1869 – Museum for the people. Macmillan’s Magazine, n. 19(III), pag. 244-250.
Wallach A., 1998 – Exhibiting Contradiction. Essays on the Art Museum in the United

States. The University of Massachusetts Press, Amherst.
Ward H.L., 1919 – Modern Exhibitional Tendencies of Museums of Natural History

and Ethnology Designed for Public Use. Transactions of the Wisconsin Academy
of Sciences, Arts and Letters, vol. 16, pag. 325-342. 

Weschler L., 1995 – Mr. Wilson’s Cabinet of Wonder: Pronged Ants, Horned Humans,
Mice on Toast, and Other Marvels of Jurassic Technology. Vintage Books, Ran-
dom House, New York.

Whitehill W.M. 1970 – Museum of Fine Arts Boston. A Centennial History. The Bel-
knap Press and Harvard University Press, Cambridge, Mass.

Winter J., 2000 – Public History and the ‘Historial’ Project, 1986-1998. In Blowen
S., Demoissier M., Picard J (eds). Recollecting of France, Memories, Identities
and Heritage in Contemporary France. Beghan Books, New York & Oxford.

Wonders K., 1993a – Habitat dioramas as ecological theatre. European Review, n.
1(3), pag. 285-300.

Wonders K., 1993b – Habitat Dioramas: Illusions of Wilderness in Museums of Na-
tural History. Almqvist & Wiksell, Stockholm.

Wood J.G., 1887 – The Dulness of Museums. The Nineteenth Century, vol. 21, pag.
384-396. 




