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Divagazioni sulla storia politica dei musei

Premessa

François Mairesse, professore di museologia alla Sorbona, ha scritto nel-
l’introduzione del volume The Politics and Poetics of Museology (ICOFOM
Study Series, vol. 46, 2018): “È divenuto piuttosto banale parlare del museo
come spazio di potere. […] Bisogna riconoscere che questa emblematica
istituzione della civiltà occidentale ha sempre suscitato l’interesse di ogni
regime politico al potere […]. La politica ha interferito sempre e a tutti i li-
velli nel funzionamento del museo, influenzando direttamente e indiretta-
mente l’immagine di luogo neutrale e oggettivo che questa istituzione offre
al grande pubblico. Si pensa, naturalmente, all’influenza diretta del politico
locale che cerca di imporre un artista a un curatore, o a quella di un regime
politico che cerca di trasformare la narrazione nazionale […]”.

Le parole di Mairesse (condivise da molti altri) dicono chiaramente che
la libertà e l’indipendenza del museo sono messe a repentaglio in varia mi-
sura da ingerenze politiche. Tuttavia nel suo scritto lo stesso Mairesse se-
para (assieme a molti altri) la pratica museale che viene svolta
quotidianamente dal museo e la museologia come disciplina scientifica
teorica, che viene elaborata in campo accademico. Egli cioè separa il ruolo
del museo, che raccoglie, espone e comunica con il pubblico ed è facil-
mente preda di appetiti politici, dalla scienza museologica, che dibatte in
modo teorico e liberamente dei modi di raccogliere, esporre e comunicare,
senza essere appesantita dalla pratica museale quotidiana. Questa separa-
zione fra la “scienza museologica” come produzione intellettuale e il
“museo” come organismo che usa i risultati teorici della scienza museolo-
gica per costruire in pratica il discorso museale equivale a sostenere che il
museo non è in grado di elaborare una museologia (le proprie scelte, le fi-
nalità e gli strumenti di azione), e che per sviluppare la propria multiforme
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attività deve fare ricorso a una scienza museologica elaborata al suo esterno.
Negli ultimi trent’anni questa convinzione ha focalizzato l’attenzione del-
l’accademia verso l’attività dei musei che si è manifestata nella prolifera-
zione delle cattedre di museologia che infestano le università di tutto il
mondo, persino nei paesi ove la pratica museale è solo un balbettio infan-
tile. Questa convizione sembra anche sostenere che la museologia teorica
possa mettere un freno agli appetiti politici che influenzano l’attività dei
musei. Cosa discutibile, perché, mentre la scienza museologica viene stu-
diata e dibattuta nelle università e nelle accademie, il museo agisce indi-
pendentemente da questi ambiti. Perciò la scienza museologica teorica
incide solo debolmente sulla gestione, sull’organizzazione e soprattutto
sulla produzione culturale dei musei. La separazione fra il museo e la
scienza museologica (che probabilmente trae le sue origini dalla Tavola
Rotonda di Santiago del 1972) è stata messa clamorosamente in discussione
nel 2002 dall’ormai celebre Declaration on the importance and value of
universal museums che 18 grandi musei del mondo elaborarono fuori dai
contesti accademico e universitario, e con la quale posero le basi per una
nuova, seppur criticabile, museologia (vedi Capitolo 4). 

La scienza museologica elaborata al di fuori del museo, prodotta dal
pensiero indipendente dal potere politico e dai vincoli sociali (con le dovute
eccezioni come si vedrà nel corso di questo capitolo) è libera come ogni
scienza teorica. Chi la elabora potrebbe perciò essere indotto a credere che
anche il museo sia indipendente dal potere politico, inteso nel senso più
ampio, comprendendovi anche il potere economico, quello religioso ecc. 

L’indipendenza dei musei è sostenuta dall’International Council of
Museums (ICOM), come appare nelle sue dichiarazioni d’intenti e nelle
formule istituzionali; questa supposta indipendenza urta però contro la
realtà politica in cui sono immersi alcuni comitati nazionali dell’ICOM,
i cui membri non sono eletti ma designati dal potere politico in carica nei
rispettivi paesi. Quando era ancora in carica come presidente dell’ICOM,
Suay Aksoy ha dichiarato al meeting del comitato CIMAM (2019) che
“i musei non devono essere neutrali, devono essere indipendenti”1, il che
significherebbe che i musei hanno proprie opinioni e che le possono
esprimere indipendentemente dai poteri ai quali appartengono o dai quali
sono sostenuti. In teoria ciò può essere vero, ma nella pratica la frase
esprime una contraddizione e la presidente, improvvisamente dimessasi
nel 2020 dalla carica per ragioni non motivate, avrebbe dovuto chiarire
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come fosse possibile sostenere che i musei, che in molte nazioni sono uf-
fici pubblici e che in altri contesti politici sono finanziati con soldi pub-
blici, possano essere indipendenti rispetto alle scelte o agli indirizzi
politici di questi contesti.

All’inizio del primo capitolo, in un breve paragrafo intitolato Natura
politica del museo, ho sostenuto che il museo, pubblico o privato che sia,
è uno strumento di potere nelle mani di chi lo crea, lo possiede, lo gestisce
o lo finanzia, e che non è quindi un’entità libera, poiché le scelte su ciò
che deve raccogliere, organizzare e comunicare alla società sono deter-
minate dai poteri che di volta in volta sono i proprietari o gli affidatari
del museo. Ho già espresso questa mia convinzione nel 2000, in un arti-
colo pubblicato sul secondo numero della rivista Nuova Museologia in-
titolato Il controllo politico e sociale dei musei, che non mi pare sia stato
compreso (perché scritto in italiano) da quanti, pur non negando un po-
tenziale uso politico del museo, si ostinano a pensare che questo uso non
sia intrinseco alla natura del museo, ma nasca di volta in volta da impo-
sizioni su un organismo potenzialmente libero e indipendente. Ecco
quanto scrissi nell’articolo citato: “Il museo, inteso come istituzione at-
tiva, e non come oscuro ricettacolo di polvere che spesso gli enti pubblici
mantengono di malavoglia a un livello di mera sopravvivenza, svolge
una pluralità di compiti: conservazione degli oggetti di storia, d’arte e
di scienza, tutela del patrimonio pubblico, freno alla dispersione del pa-
trimonio culturale della società, studio delle collezioni e del significato
storico e culturale degli oggetti che le compongono, identificazione del
significato simbolico che gli oggetti conservati o da conservare rivestono
per una comunità, per un popolo, per una nazione, diffusione di questo
significato fra i membri che compongono tale comunità, o tale nazione,
e cioè diffusione della cultura nel senso più ampio della parola, che in-
globa, cioè, sia tutto il patrimonio, sia tutte le componenti sociali e cul-
turali della comunità cui il museo appartiene.

Il museo non ha generato spontaneamente dal nulla queste sue finalità,
né chi opera nei musei si è auto-investito di poteri che non aveva né il di-
ritto, né la possibilità di attribuirsi. I doveri che oggi il museo è chiamato
a compiere sono stati attribuiti all’istituzione museale nel corso di poco
meno di mezzo millennio, gradualmente, passo dopo passo, direttamente
dalle società, o, meglio, dalle diverse frazioni che si sono alternate alla
guida di queste società. Dopo una storia che ha visto il museo passare
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dalle stanze dei principi, alle case dei ricchi mercanti, ai laboratori degli
scienziati rinascimentali, la società e la cultura dell’illuminismo, guidate
dalla borghesia nascente come forza politica, si resero conto della neces-
sità di raccogliere in luoghi definiti il patrimonio costituito dai simboli del
passato, e nello stesso momento elaborarono il concetto di patrimonio cul-
turale pubblico e inventarono l’istituzione che doveva mantenerlo, proteg-
gerlo, studiarlo e al tempo stesso diffonderne i significati: e cioè il museo
pubblico, inteso in teoria come luogo liberamente visitabile da ogni mem-
bro della società.

Questa visione agiografica di un museo che opera in un’idilliaca so-
cietà priva di contrasti e di tensioni si scontra con la forte valenza politica
di questa istituzione, che fa sì che essa venga utilizzata come strumento
ideologico dello Stato. In ciò il museo non è diverso – e non vedo perché
dovrebbe esserlo – da qualsiasi altra istituzione pubblica della società.
Naturalmente è ovvio che l’uso dei musei come strumento ideologico è di-
rettamente proporzionale alla struttura democratica della società, al grado
di ideologizzazione della classe o del gruppo dirigente e alle differenze cul-
turali, etniche e di classe presenti in quella società. 

[…] Sebbene il carico ideologico si ripartisca in modo assai diverso
fra i vari compiti che i musei svolgono, nessuna loro azione è indipendente
dal progetto politico di cui il museo e le sue azioni costituiscono un ele-
mento, ma ogni atto – coerentemente con la sua natura – è indirizzato verso
il raggiungimento dell’obiettivo posto da tale progetto. Ciò risulta evidente
se si analizzano le modalità di svolgimento dei singoli compiti del museo,
e se si mettono in evidenza gli strumenti e i mezzi che rendono possibile,
agevolano, negano o indirizzano l’esecuzione di ciascuno di questi compiti.
Si vedrà allora che anche l’azione più apparentemente neutrale è indiriz-
zata da forze esterne al museo, che sono poi le forze economiche, politiche
o culturali dominanti nella società. Il condizionamento globale dell’azione
del museo è evidente in due aspetti fondamentali di questa istituzione, la
natura simbolica o ideologica del contenuto del museo e l’uso di questo
contenuto che si esplica nell’esposizione al pubblico e in ogni altra azione
educativa […]”.

Per venire ora al tema di questo capitolo, tratterò dell’intreccio fra musei
e politica che si stabilisce indissolubilmente nei regimi dittatoriali, i quali
si impongono l’imperativo di garantirsi il controllo totale dei mezzi di in-
formazione e di propaganda. 
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I musei nei regimi totalitari

“Solo le tirannie comprendono il potere dell’arte”
Ronald Harwood, Taking Sides

In molti Stati-nazione il limite fra libertà e servitù è assai sottile; il
passaggio da un regime democratico a un regime autocratico, sino a una
vera dittatura, può avvenire per modificazioni tanto insensibili da non ren-
derlo percepibile né dai sudditi, né dal potere in carica che si trova ina-
spettatamente spodestato da un altro potere, se non dalla modificazione
di se stesso.

Il potere della cultura e delle istituzioni al servizio della politica può
essere lacerante. Deyan Sudjic nel libro su architettura e potere (2012) si
è domandato perché Albert Speer fosse finito per molti anni a Spandau,
mentre Werner von Braun avesse potuto contribuire, da libero cittadino
negli Stati Uniti, alla creazione dell’arsenale della democrazia; la sua ri-
sposta è stata che la colpa di Speer (del quale dopo la sua condanna sono
venute alla luce implicazioni con la soluzione finale) fu che la sua archi-
tettura è stata più distruttiva delle V2, in quanto contribuì a rendere visibile
il totalitarismo, rese reale il sogno di come poteva essere il fascismo prima
che esistesse, convertì una possibilità sgradevole in una realtà. I musei
hanno fatto la stessa cosa quando sono stati posti al servizio dei totalitari-
smi di Stato.

Grazie al loro potere evocativo, all’autorevolezza che deriva dalla fun-
zione di diffusione della cultura, e alla capacità di manipolare la storia pro-
ponendo oggetti la cui fisicità nel sentire comune è ritenuta garanzia di
verità, i musei hanno avuto un ruolo centrale nelle politiche culturali attuate
dalle dittature, poiché una profonda manipolazione del significato del pa-
trimonio culturale e una falsa comunicazione sono intrinseche ai regimi to-
talitari, che le realizzano in modo così protervo ed evidente che renderebbe
quasi superfluo il discuterne. L’attenzione delle dittature verso il patrimonio
deriva dalla consapevolezza che attraverso la manipolazione dei significati
simbolici degli oggetti, dei monumenti e dei documenti è possibile costruire
modelli di società funzionali al potere, inventare memorie, modificare iden-
tità collettive, costruire nuove storie che traducano la schiavitù in obbe-
diente condivisione. Azioni che non sempre sono del tutto estranee alle
società democratiche. 
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Per le dittature il controllo dei musei, con la loro capacità comunicativa,
è essenziale per la costruzione e il mantenimento del potere, esattamente
come lo è il controllo dei mezzi di comunicazione, radio, cinema, televi-
sione (si pensi solo a quanto siano fastidiosi per una dittatura i mezzi di
comunicazione incontrollabili, come la rete globale internet), poiché il con-
trollo dei media implica la possibilità di mettere in funzione la ripetitività
dell’informazione che è essenziale alla manipolazione delle società attra-
verso la creazione di quello che Montaigne chiamava coustume, e cioè l’ap-
piattimento nei confronti della consuetudine (vedi Capitolo 3). Mentre il
controllo dei musei è sufficiente per i regimi solo lievemente autocratici o
iperburocratici, esso non basta invece ai regimi totalitari, per i quali, come
ha scritto Elias Canetti in Massa e potere, è indispensabile la creazione
delle masse e il controllo delle loro dinamiche, che si concretizzano nel-
l’impedire che esse si disgreghino, sia garantendo una loro crescita conti-
nua, sia attraverso la ripetizione dei loro riti. Ciò rende evidente perché i
principali regimi totalitari del XX secolo abbiano fatto ricorso a una politica
dell’immagine basata più sulle grandi mostre che sui musei. In Italia du-
rante il fascismo “per il regime le fiere e le esposizioni temporanee erano
un mezzo migliore dei musei per portare avanti politiche culturali adatte
alla costruzione del consenso” (Troilo 2011, pag. 461). Come nei regimi
dittatoriali l’architettura è funzionale all’aggregazione e alla crescita delle
masse, e alla ripetitività dei riti di massa, così anche le esposizioni tempo-
ranee sono avvenimenti di massa rituali e ripetitivi che creano aggregazione
attraverso l’emulazione. È nota l’efficacia della ripetitività (così evidente
negli spot televisivi di oggi); lo scrisse Giuseppe Bottai che fu ministro fa-
scista dell’educazione nazionale: “Lʼavvento della massa nella vita pub-
blica vi provoca le stesse necessità e gli stessi procedimenti pubblicitari,
reclamistici che in quella industriale e commerciale. La fama e la potenza
d’un uomo politico nelle ristrette élites, nei clubs, nei consigli, nei cenacoli,
nella legge, nelle consorterie, si costruivano in valori, veri o fittizi che fos-
sero, faticosamente affermati giorno per giorno, come un lavoro paziente
di bravura e di astuzia, con finezza, con un’accortezza, che finiva col mo-
bilitare anche la furberia. Nella politica di massa la conoscenza dei capi
non può ottenersi che a grandi tratti, con mezzi atti a impressionare milioni
di fantasie e di cuori. Bisogna ripetere, ripetere. Proprio come nella pub-
blicità commerciale. Il politico che crede di imporsi col libro, con l’articolo
di giornale, con la conferenza, con la cultura, con la diligente prepara-
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zione, s’illlude, e, nelle inseparabili delusioni, lo conforta solo la stima di
pochi”2. La Quadriennale di Roma e la Triennale di Milano istituite dal fa-
scismo segnarono il tempo della ripetizione, cui venne assimilata la Bien-
nale di Venezia fondata ben prima del fascismo. 

Mentre la visita a un museo è un’esperienza spesso solitaria (fatta ec-
cezione per le visite scolastiche o le terribili visite guidate), la visita a una
mostra temporanea, che sarà aperta per un numero limitato di giorni, di-
viene forzatamente un’esperienza collettiva. Nella loro generalità i visitatori
che si accalcano in una mostra temporanea formano una massa nel senso
di Elias Canetti (1981): “È la massa compatta... in cui si è premuti corpo
contro corpo, ma anche compatta nella sua predisposizione psichica, vale
a dire che non si fa attenzione a quelli che vi ʻpremonoʼ. Non appena ci si
abbandona alla massa, non si teme più il suo contatto […]. Non importa
la differenza, nemmeno quella dei sessi. Chiunque ti sta pressando, è come
se fosse te stesso − lo percepisci come te stesso. Improvvisamente, tutto
avviene come all’interno di uno stesso corpoˮ. Una massa unica, uniforme,
in cui viene a mancare la capacità critica individuale, che pone quindi l’in-
dividuo in balìa di ogni tipo d’influenza. È la fragilità intellettuale della
massa dei visitatori delle mostre che rende le esposizioni temporanee luoghi
privilegiati per l’esercizio del potere; il che è vero sia per i totalitarismi,
sia per le democrazie, sino al livello politicamente inferiore delle più minute
amministrazioni locali. “Le esposizioni temporanee possono rispondere in
modo efficiente a programmi politici del momento?” si è chiesto Alexander
Geppert in Fleeting Cities (2010). 

Il potere agisce attraverso l’estetizzazione della politica, argomento di
cui hanno trattato, fra gli altri, Walter Benjamin che ha detto che l’estetiz-
zazione è stata una caratteristica del fascismo e del nazismo, e soprattutto
Elias Canetti. Possiamo chiamare estetizzazione della politica il sistema di
controllo delle masse messo in atto dai regimi totalitari del Novecento at-
traverso un uso sapiente dei mezzi di comunicazione, come cinema, radio,
fotografia, esposizioni temporanee, e attraverso la ritualizzazione, ovvero
la ripetizione regolare degli eventi pubblici. Dice Canetti (1981) che il si-
stema di controllo dei regimi totalitari si concretizza nella formazione di
masse pervase da una intensa emotività condivisa, entro le quali gli indivi-
dui si annullano “come in un unico corpo”, destinato inevitabilmente ad
aprirsi alla servitù volontaria nei termini di La Boétie. Questo dominio sulla
massa si esercita sia permettendo la sua crescita continua sia attraverso la
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ritualizzazione degli eventi: adunate, parate militari, processioni, ma anche
spettacoli ed esposizioni, che da un lato creano convergenza emotiva, dal-
l’altro stimolano la crescita della massa. In verità, secondo Falasca-Zam-
poni3 l’uso spettacolare delle esposizioni temporanee per il controllo delle
masse risalirebbe all’Esposizione Universale di Londra del 1851, che servì
da modello a un sistema espositivo “iperbolico” universale che si è trasci-
nato negli anni fino ai nostri giorni, con indubbi risultati sociali e politici
(non è un mistero per esempio che l’Esposizione Universale di Milano del
2015 ha creato per la città una nuova forma di sviluppo). Il filosofo francese
Miguel Abensur ha messo in evidenza che in Germania (come anche nel-
l’Italia fascista) l’architetura svolse un ruolo fondamentale per il controllo
delle masse, da un lato contribuendo alla creazione del dominio carisma-
tico, dall’altrio organizzando spazi in cui si realizzasse la fusione dei singoli
nel corpo compatto della massa, emozionalmente vibrante secondo i ter-
mini di Canetti. “Gli edifici di Hitler – ha scritto quest’ultimo − sono de-
stinati ad attirare e a contenere le più grandi masse. È attraverso la
creazione di queste masse che egli è giunto al potere; ma egli sa con quale
facilità le grandi masse tendono a disgregarsi. Vi sono – a parte la guerra
− due soli mezzi per agire contro la disgregazione della massa. L’uno è la
sua crescita; l’altro la sua ripetizione regolare. Da empirico della massa
come ne esistono pochi, egli ne conosce le forme e i mezzi. In piazze co-
lossali, così ampie che si possono riempire con difficoltà, la massa ha la
possibilità di crescere; resta aperta. La sua passione particolarmente im-
portante s’intensifica con la crescita” (Canetti 1974, pag. 83-85).

L’estetizzazione della politica, che consiste, come si è detto, nella for-
mazione di masse sempre più vaste e coinvolte emotivamente e nella ritua-
lizzazione degli eventi, non è del tutto estranea alle democrazie occidentali.
In queste le masse popolari, che nei totalitarismi sono tenute insieme dal-
l’azione carismatica del capo, sono sostituite da masse riunite attorno a ste-
reotipi e a mode culturali o comportamentali, che mostrano però un analogo
meccanismo di annullamento dell’individuo, mentre la ritualizzazione è af-
fidata alla ripetizione costante di manifestazioni cultural-merceologiche o
mondane (le giornate della moda e il Salone del Mobile di Milano4) desti-
nate a coinvolgere sempre più persone, e quindi ad aumentare la dimensione
della massa, che diviene sempre più suggestionabile.

Altro impegno per i regimi totalitari è l’esercizio di una dominazione
carismatica sulla massa, attraverso la creazione del “mito del Capo”. A que-
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sto fine mostre temporanee e musei sono di nuovo diversi; mentre le prime
non possiedono un retroterra storico poiché sono costruite di volta in volta,
e permettono perciò operazioni di mistificazione implicite nella creazione
artefatta di miti, ciò è molto più difficile per i musei, la cui stratificazione
storica permette modificazioni della storia nel suo complesso, ma rende più
ardua la creazione del valore carismatico di individui ancora viventi; perciò,
nei regimi autocratici, le figure dei dittatori, che non possono essere inserite
nei musei tradizionali, faranno ricorso alla creazione o alla dedica di musei
che sono interamente loro dedicati, come fecero Napoleone e Mussolini.

Anche se molti sindaci e amministratori non se ne rendono conto, le
mostre temporanee non sono semplici operazioni commerciali, ma sono
soprattutto strumenti di consenso, sia per i committenti politici, sia per cen-
tri di potere parallelo, quali i gruppi industriali, gli organi d’informazione
(è esemplare la gestione del Museo delle Culture di Milano da parte del
quotidiano Il Sole 24 Ore) e le potenti fondazioni bancarie. Da questo punto
di vista mi ha molto interessato il documento che l’ICOM Italia ha prodotto
nel 20085 che propone un’interpretazione del rapporto fra esposizioni tem-
poranee e musei in termini di diminuzione della disponibilità finanziaria
di questi ultimi, di uso improprio delle loro opere e di erosione della loro
potenzialità culturale nell’immaginario collettivo, mentre elude il ben più
importante problema politico. 

Sebbene le mostre temporanee siano più funzionali dei musei per l’in-
dottrinamento delle masse, questi ultimi hanno goduto dell’interesse dei
regimi dittatoriali soprattutto nelle fasi di stabilizzazione della dittatura,
quando la priorità non è solo la comunicazione propagandistica, pubblici-
taria per dirla con Bottai, ma è la creazione di un consenso attraverso il
modellamento della legittimità e dell’autorevolezza del potere. Per questo
modellamento i musei sono strumenti essenziali perché sono in grado di
incidere profondamente sulla coscienza e sulla memoria collettiva della so-
cietà attraverso la manipolazione del significato del patrimonio culturale.

Questa via fu seguita, seppure con modalità e motivazioni diverse, dalle
politiche museali attuate in questo secolo dalle grandi dittature europee,
che hanno segnato la vita e l’attività di molti musei, hanno prodotto oblìo,
mistificazioni storiche e ideologiche, e hanno tentato di cancellare la me-
moria di popolazioni, nel tentativo di creare identità nazionali posticce. Ciò
è avvenuto in Italia, in Germania, in Spagna, in Portogallo, nell’Unione
Sovietica e nei suoi satelliti, ove furono modificate in varia misura le isti-
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tuzioni museali, furono imposti musei inneggianti alle rivoluzioni o ai
nuovi ordini sociali a popolazioni succubi o recalcitranti e agli studenti in-
quadrati in ferrei ordinamenti educativi. Tutto ciò è avvenuto anche in dit-
tature minori ma non meno feroci, che modificarono i musei a proprio
vantaggio. Per esempio lo fece il dittatore Rafael Leónidas Trujillo Molina,
che nel Museo del Hombre Dominicano presentò un’identità razziale do-
minicana in linea con le direttive del suo governo, escludendo la cultura
della popolazione afro-dominicana che rappresentava la maggioranza nel
paese. Dopo la caduta del dittatore fu eretto il Museo Memorial de la Re-
sistencia Dominicana, che commemora i cittadini dominicani imprigionati,
torturati e uccisi sotto la dittatura di Trujillo (Ginetta e Candelario 2007).

La Società delle Nazioni e gli anni fra le due guerre 
Non si può iniziare l’illustrazione delle politiche museali delle dittature

dell’Occidente europeo del XX secolo senza una premessa sul dibattito che
ebbe luogo negli anni Venti e Trenta, grazie all’attività e alle organizzazioni
internazionali della Società delle Nazioni, cui parteciparono sia i paesi de-
mocratici, sia le dittature, ovviamente con finalità diverse. Veicoli del di-
battito museale, tecnico e intellettuale furono la rivista Mouseion, che
accolse gli scritti di autorevoli rappresentanti di paesi con diverse ideologie
politiche, e i convegni internazionali, primo fra tutti la Conferenza di Ma-
drid del 1934, i cui atti costituiscono la summa dello sviluppo della mu-
seologia internazionale degli anni Trenta. 

Con la firma del Trattato di Versailles nel giugno 1919, le nazioni vin-
citrici della Prima Guerra Mondiale fondarono la Società delle Nazioni
sulla base dei quattrodici punti che il presidente degli Stati Uniti aveva pro-
posto prima della fine del conflitto; paradossalmente, poiché gli Stati Uniti
non firmarono il trattato per l’opposizione del Congresso. La Società delle
Nazioni avrebbe dovuto prevenire altri conflitti placando le controversie
territoriali, sviluppare la cooperazione internazionale in campo economico,
migliorare lo stato sociale dei cittadini, e creare così un mondo libero e fe-
lice attraverso l’azione di diversi comitati e commissioni. Fra queste la
Commission International de Coopération Intellectuelle (CICI), istituita
nel 1922 su sollecitazione della Francia, il cui primo presidente fu il filosofo
Henri Bergson, e l’Institut International de Coopération Intellectuelle
(IICI), organo esecutivo della commissione creato nel 1926, in cui i francesi
la fecero da padroni6. 
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La commissione aveva il fine di rafforzare la collaborazione fa le na-
zioni nel campo della produzione intellettuale, promuovere gli scambi fra
studiosi, intellettuali, artisti e istituti universitari e di cultura, e consolidare
così una pace duratura fra le nazioni. Una visione utopistica, come si vedrà
poco più di dieci anni dopo, che fu espressa dalle parole di Julien Luchaire,
ministro francese all’istruzione: “la pace universale, finalità della Società
delle Nazioni, sarà stabilita in modo duraturo solo se in ciascuno dei po-
poli che fanno parte dell’associazione l’educazione nazionale sarà orien-
tata verso una comprensione sempre più profonda di tutti gli altri, e se
l’organizzazione scolastica e le istituzioni di divulgazione internazionale
permetteranno un’ampia compenetrazione degli ambienti intellettuali e
una facile circolazione delle conoscenze e delle idee”.

Nello stesso anno della sua fondazione, l’Institut International de Coo-
pération Intellectuelle su sollecitazione dello storico dell’arte francese

Henri Focillon creò l’Office In-
ternational des Musées (OIM), un
organismo di cooperazione inter-
nazionale specializzato nel campo
dei musei, il cui organo di comu-
nicazione ufficiale fu la rivista
Mouseion7, fondata nel 1927 (Fi-
gura 1). Attraverso l’istituto, sia
Focillon, che era stato fino al
1923 direttore del Musée des
Beaux-Arts di Lione e che si era
prodigato per promuovere la co-
noscenza dell’arte nei quartieri
operai della capitale francese, sia
il socialista Jules Destrée, primo
presidente dell’OIM, che quando
era ministro belga delle scienze e
delle arti aveva insistito per una
politica di emancipazione econo-
mica e culturale delle classi popo-
lari, furono molto attivi nel
promuovere il ruolo sociale del
museo, dando all’istituto un’im-

Figura 1 ■  Copertina del primo numero
(aprile 1927) della rivista Mouseion, Bulletin
de l’Office International des Musées. Institut de
Coopération Intellectuelle de la Société des Na-
tions, pubblicato da Les Presses Universi-
taires de France.
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pronta decisamente progressista. L’OIM, il cui board era composto oltre
che dal presidente da cinque delegati, aveva il fine di sollecitare la coope-
razione internazionale fra i musei tramite esposizioni temporanee, scambi
di opere d’arte, diffusione delle tecniche museali, e di spingere i musei a
svolgere un ruolo educativo e ad aprirsi a temi sociali. La collaborazione
dell’OIM con il Bureau International du Travail, istituito nel 1919 dalla
Società delle Nazioni, era perciò inevitabile; uno degli obiettivi dell’OIM
fu infatti quello di preoccuparsi del tempo libero dei lavoratori e della loro
emancipazione intellettuale. Insegnamento e comunicazione divennero
quasi parole d’ordine.

Queste idee di un museo democratico e popolare giungevano nel vec-
chio continente dagli Stati Uniti, ove i musei giocavano un importante ruolo
educativo nell’ambito della società (Dragoni 2016). Gli scritti dei museo-
logi nordamericani, George Brown Goode, John Dewey, John Cotton Dana,
William Henry Flower, scossero i museologi europei dell’OIM, che sco-
prirono che negli Stati Uniti i musei avevano sviluppato servizi educativi,
aperto le biblioteche al grande pubblico, creato sale per bambini, caffetterie
e bookshop. In Europa, Jean Capart, dal 1925 direttore dei Musées Royaux
du Cinquantenaire (divenuti nel 1929 Musées d’Art et d’Histoire de Bru-
xelles), si battè perché anche i musei europei assumessero un ruolo educa-
tivo e creassero sezioni didattiche secondo il modello americano, con
personale qualificato nell’educazione (una separazione fra ruolo scientifico
e ruolo educativo cui personalmente sono sempre stato contrario), svilup-
passero attività educative (conferenze, visite guidate, corsi di disegno, espo-
sizioni temporanee, pubblicazioni, spettacoli cinematografici, escursioni e
viaggi), creassero settori (e musei) popolari, si aprissero alla collaborazione
con le scuole attraverso cicli di visite scolastiche, istituissero centri di do-
cumentazione e diffondessero riproduzioni artistiche, stampe, fotografie e
calchi. Un’idea che si diffuse nei musei europei fu quella di creare un dop-
pio percorso di visita: da un lato la sale espositive che il grosso pubblico
potesse percorrere rapidamente, dall’altro depositi visitabili o sale secon-
darie per gli specialisti, gli studiosi o i collezionisti. 

Gli animi dei museologi gravitanti attorno all’OIM, per la maggior parte
francofoni, si accesero. George Oprescu (segretario dell’ICIC), Henri Fo-
cillon, Jules Destrée, Julien Luchaire (direttore dell’IICI), Louis Houtecoeur
(conservatore del Musée du Luxembourg) discussero sul ruolo educativo
del museo, cui nell’ottobre del 1927 fu dedicato a Parigi un convegno che
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interpretò il museo essenzialmente come strumento educativo e di diffu-
sione della cultura soprattutto nelle classi lavoratrici. Anche se la museo-
logia europea non accolse appieno le tesi americane, in essa si svilupparono
però azioni che saranno preziosissime per la propaganda delle future ditta-
ture che gravitarono attorno alla funzione educativa (le visite guidate, il
rapporto con la scuola, le Misiones Pedagógicas spagnole degli anni Trenta,
le esposizioni volanti sovietiche8), sollecitarono l’apertura pomeridiana e
serale per facilitare l’accesso alle classi lavoratrici (grazie all’illuminazione
elettrica che era stata adottata dai musei nei primi anni del Novecento),
promossero la diffusione delle guide a stampa, la collaborazione con la
radio e con il cinematografo. Nel 1937 George Huisman, direttore generale
delle belle arti in Francia, scrisse: “dopo aver creato nel XVIII secolo i
musei per le élite, e per la borghesia nel XIX secolo, bisogna ora intra-
prendere l’organizzazione dei musei per il popolo che li ignora”. Il museo
europeo rimase però soprattutto un luogo di conservazione e di elabora-
zione scientifica, ove i conservatori volevano mantenere la propria auto-
nomia intellettuale; cosa che le dittature non permetteranno.

Nel 1934 l’Office International des Musées organizzò a Madrid un con-
vegno di museografia e museologia (per usare i termini nell’uso italiano)
che ebbe una grande partecipazione internazionale, e i cui atti costituiscono
una ampia panoramica sulla museologia mondiale degli anni Trenta (Jamin
2017). Il grande successo del convegno di Madrid spinse l’OIM a ipotizzare
una replica che avrebbe dovuto avere luogo negli Stati Uniti nel 1940, ma
lo scoppio della guerra in Europa ne impedì la realizzazione. 

La Conferenza di Madrid (“Muséographie: Architecture et aménage-
ment des musées d’art. Conférence Internationale d’Études”) si tenne dal
28 ottobre al 4 novembre 1934 alla Reale Accademia di Belle Arti di Ma-
drid, città ove era stato appena rinnovato il Museo del Prado. Non si trattò
di un vero e proprio convegno, ma piuttosto di una riunione di esperti che
aveva lo scopo di produrre un trattato di museografia a uso dei conservatori
dei musei e dei responsabili della gestione e della tutela nelle istituzioni di
belle arti. Alla riunione furono invitati 19 relatori, le sessioni furono aperte
solo a professionisti di museo (i partecipanti furono 70) e vennero esclusi
gli architetti. Inoltre fra i rapporteurs mancavano rappresentati della Ger-
mania nazista e dell’Unione Sovietica. Durante la riunione furono presi in
considerazione tutti gli aspetti relativi alla realizzazione e al funzionamento
dei musei. Gli atti, pubblicati a cura dell’Office International des Musées,
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consistono in due volumi, il primo è dedicato ai problemi relativi all’edi-
ficio, all’architettura esterna, all’allestimento delle esposizioni, all’illumi-
nazione e alla conservazione delle opere, mentre il secondo è un excursus
sui diversi tipi di esposizione in relazione ai diversi tipi di collezione. Se-
condo Nicolin (2000) la Conferenza di Madrid segnò la trasformazione del
museo da spazio privato a luogo pubblico attraverso l’assunzione di fun-
zioni educative e formative accanto al tradizionale ruolo scientifico, e po-
nendo il visitatore in una posizione centrale. La Nicolin forse esagera,
nondimeno due temi museografici discussi ampiamente durante la Confe-
renza di Madrid, il diradamento delle opere nelle gallerie e la creazione di
un doppio percorso per il grande pubblico e per gli studiosi, contribuirono
a cristallizzare per molto tempo il museo in due categorie: il museo estetico
(elitario), e il museo narrativo (educativo e popolare), le due tipologie mu-
seologiche che ho trattato nel quinto capitolo.

La rappresentanza italiana fu affidata a Ugo Ojetti, che discusse del
rapporto fra esposizioni permanenti e temporanee, ad Amedeo Maiuri e a
Roberto Paribeni, che si soffermò sul problema dell’adattamento degli edi-
fici antichi a museo, sostenendo che si doveva creare una corrispondenza
fra collezione ed edificio armonizzando i due elementi e ricreando il con-
testo dell’opera. Gli italiani, con Ojetti in testa, miravano alla conservazione
della museologia che aveva dominato il secolo precedente e che dominava
i musei nazionali italiani, in contrasto, scrive Cecchini (pag. 70), con il
“fermento provocato da una schiera di innovatori − Guglielmo Pacchioni,
Lionello Venturi, Giuseppe Pagano, Edoardo Persico, Giuseppe Palluc-
chini, Roberto Longhi, Carlo Ludovico Ragghianti – decisi a far dialogare
il museo con la contemporaneità, mettendo in discussione tanto gli ordi-
namenti tassonomici quanto le ricostruzioni di ambientazione”9.

Politica e musei nei regimi dittatoriali del Novecento
Paradossalmente molti regimi dittatoriali non rivoluzionarono i musei

tradizionali, anche se soprattutto i musei storici e archeologici giocarono
un ruolo nel rafforzamento dei nazionalismi, fondamentale per questi re-
gimi. Di solito il potere autocratico si limitò a controllare che i contenuti
dei musei che aveva ereditato e quanto comunicavano al pubblico non fosse
in contrasto con la nuova ideologia dominante, e tenne a mantenerli in uno
stato di quasi immobilismo, impedendo loro ogni vivacità socio-culturale.
Ciò sebbene non siano mancati casi di controllo diretto e invasivo; come
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nella Germania nazista, la cui politica impose un rivolgimento dei contenuti
culturali dei musei, modifiche strutturali, intellettuali e ideologiche e la di-
struzione d’interi patrimoni museali; o come ebbe luogo nell’Unione So-
vietica, ove i musei furono messi al servizio del Partito e il loro controllo
capillare passò attraverso una continua riorganizzazione dell’apparato am-
ministrativo. A parte questi due casi, la ragione della scarsa attenzione delle
altre dittature del Novecento (Italia, Portogallo, Spagna) verso i musei tra-
dizionali si può spiegare con il fatto che i musei delle nazioni in cui si im-
posero i regimi autocratici erano nati ed erano stati modellati già con
l’intento di contribuire a costruire e a rafforzare le identità e i valori culturali
degli Stati nazionali, ben prima dell’instaurarsi delle dittature.

L’obiettivo dei totalitarismi è la creazione di uno spazio unitario e glo-
bale, controllabile e dominabile, uno spazio culturale, sensoriale e vitale,
in cui, cito Groys (1994), non vi sia separazione fra l’arte e la vita, fra la
contemplazione e l’azione. Per le loro politiche e la loro propaganda, i re-
gimi totalitari preferirono perciò affidarsi alle mostre temporanee, veicoli
d’informazione, di pubblicità mirata e di esaltazione più efficaci e imme-
diati dei musei; oppure a musei agiografici, costruiti per promuovere questo
o quel personaggio, questa o quella realizzazione del regime.

Ruralismo e cultura popolare
I regimi autoritari hanno sempre posto grande attenzione ai musei di

etnografia locale, poiché essi costituiscono uno dei tasselli della strategia
di recupero culturale del mondo contadino, considerato il custode dei valori
della tradizione, dell’identità e della razza che hanno caratterizzato le dit-
tature del Novecento. È questa la strategia “della terra e del sangue” che
ha fatto perno sull’esaltazione del mito della cultura contadina con i suoi
aspetti folklorici e rituali, sulla diffidenza verso la cultura urbana e cittadina
potenzialmente “antirivoluzionaria”, sulla manipolazione dei significati
delle culture popolari affogate in un mare di accenni nostalgici, su un le-
game sempre più forte fra le comunità rurali e la terra. È il ruralismo mus-
soliniano10; è il “retour à la terre” del governo del maresciallo Pétain,
esaltata dalla antidemocratica, antirepubblicana, antisemitica e realista Ac-
tion Française (Gordon 1999, pag. 163); è l’enfasi sulla terra e sul suolo
del dittatore greco Ioannis Metaxas; è l’attenzione esaltante della Spagna
franchista per il folklore e le tradizioni popolari, l’agrarismo; è la folclori-
zação della cultura popolare dell’Estado Novo portoghese; è il revival del
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movimento Völkisch nella Germania nazista e l’enfasi per gli Heimatmu-
seen (Lehman 1935) – ve ne erano circa 2000 in tutta le Germania − tra-
sformati dal regime da musei “nostalgici della vita semplice, dell’idillio
rurale e della natura” in musei “del sangue e del suolo” (Hauenschild
1989, pag. 58) secondo la mistica di Walther Darré; è l’enfasi della Repub-
blica di Vichy verso il Musée des Arts et Traditions populaires di Georges
Henri Rivière. Fecero parte di questa strategia l’inserimento dello studio
dell’etnografia locale nella scuola elementare stabilito dalla riforma Gentile
e la conseguente decisione del fascismo italiano, presa nel 1923, di istituire
il Museo delle Arti e delle Tradizioni Popolari che, nato da un’idea seguita
alla mostra di etnografia italiana del 1911 (Ceccarelli 1936), trovò la sua
sede all’EUR solo nel 1956; l’attenzione del dittatore albanese Hoxha al
folklore come indicatore della nazione e come parte rispettabile dell’identità
nazionale forgiata dal popolo; e l’impulso che i paesi dell’ex blocco sovie-
tico diedero ai musei dedicati alle culture popolari che, come nei casi dei
musei etnografici di Belgrado e di Cracovia, furono, almeno fino ai primi
anni Duemila, i migliori musei della rispettive città. È anche l’idea comu-
nista del folklore come fu espressa da Antonio Gramsci, concezione del
mondo e della vita, implicita in determinati strati della società e in opposi-
zione alle concezioni ufficiali del mondo. È infine la trasformazione delle
festività pubbliche e delle feste del regime in feste popolari: “la forma data
alle festività pubbliche – scrisse Speer in un articolo del 193711 – ha cono-
sciuto in questi giorni una trasformazione fondamentale. L’idea dell’ap-
parato dello Stato è colmo di una nuova vita, recentemente nata dal popolo
e in seguito intimamente legata al più profondo del suo modo di vita. Il po-
polo è divenuto il supporto vivente dello Stato. Le sue feste sono per questa
ragione feste popolari, nel senso più profondo del termine. Esse ne portano
tutte le caratteristiche tipiche”.

Peter Staudenmaier (2004) ha sunteggiato mirabilmente un altro aspetto
delle dittature, che si intreccia con l’enfasi sul folklore popolare e sul ritorno
alla terra: l’attenzione che alcuni regimi dittatoriali hanno avuto per la tutela
dell’ambiente, intesa come strumento di conservazione del territorio della
madrepatria e dell’integrità della razza. Egli ha narrato che mentre stermi-
nava milioni di persone, il regime nazionalsocialista, attraverso l’azione
del ministro dell’agricoltura Richard Walther Darré, teorico del “sangue e
suolo” (Bramwell 1985), proteggeva l’ambiente naturale, tutelava fauna e
flora, proibiva la crudeltà verso gli animali, istituiva riserve naturali, solle-
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citava una coscienza “ecologica” e lo sfruttamento agricolo sostenibile, il
tutto per conservare una madrepatria genuinamente germanica. Nel 1941,
mentre la Germania estendeva il suo dominio fin nell’interno dell’Unione
Sovietica, Heinrich Himmler, feroce leader delle SS, sosteneva che il ri-
spetto della natura era la forza trainante per allontanare ebrei e slavi dai
territori conquistati (Staudenmaier, pag. 8). 

L’attenzione alla terra e alle tradizioni a essa legate sono parte fondante
di tutti i nazionalismi, perché il primo passo verso la nascita dell’idea di
una comunità nazionale consiste nell’identificazione e nella delimitazione
di un territorio attraverso la diffusione spaziale di elementi reali e condivisi
(folklore, lingua, tradizioni contadine, superstizioni popolari legate alla na-
tura dei luoghi, aspetti naturali e tracce arcaiche racchiuse nella terra) più
tangibili di un evanescente passato storico basato su narrazioni e simboli.
Come hanno dimostrato i nazionalismi totalitari (ma non solo questi), l’at-
tenzione alla cultura popolare e contadina e al folklore, intesi come radici
infisse nella terra, deriva dall’imperativo di creare un legame con il terri-
torio, spazio fisico di proprietà della comunità nazionale, dai confini definiti
e identificabili, difendibile dalle alterità extra- e intra-nazionali. Quando
nel 1944 il regime comunista giunse al potere in Bulgaria, aggregò il Museo
Nazionale Etnografico di Sofia all’Istituto Etnografico dell’Accademia
delle Scienze controllata dal Partito, gli tolse ogni autonomia, lo trasformò
in uno strumento di propaganda, e lo mise al servizio dei progetti d’inge-
gneria sociale dell’istituto (Sharenkova 2007 e 2011). Nel suo corso fino
agli anni Settanta questo museo seguì la concezione internazionalista della
dottrina comunista, e contribuì alla costruzione di quella che la Sharenkova
ha definito una comunità meta-nazionale, comunista e internazionalista. A
partire dal primo decennio del Duemila, con il rinascere del nazionalismo,
il museo ha mutato nuovamente rotta: “i materiali, un tempo nascosti nel
Museo Etnografico Nazionale, sono stati rivalutati e reinterpretati per il
pubblico: la ʻnazione socialistaʼ è stata reinventata e resa integra. Non si
è più parlato di differenze etniche o dei problemi delle minoranze, e gran
parte della collezione, originaria della Macedonia, della Tracia e di altri
paesi, considerata politicamente inappropriata, è rimasta chiusa a chiave
nei depositi” (Sharenkova 2011, pag. 420).

La maggior parte dei regimi autoritari, non necessariamente solo quelli
profondamente dittatoriali, hanno sviluppato politiche culturali tese a enfa-
tizzare e allo stesso tempo a manipolare la cultura popolare. L’enfasi sulla
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cultura popolare, intesa al suo livello minimo vale a dire folklore e bassa
spiritualità (che si pasce di superstizione e di ritualità), e in particolar modo
sulla cultura del mondo rurale, è uno strumento potente di controllo politico.
Il mondo contadino, frammentato sul territorio, non ha la capacità di coe-
sione e organizzazione sociale che rende invece possibile al mondo urbano-
industriale, con le sue concentrazioni operaie, di far sfociare le tensioni
sociali in atti politici o di aperta rivoluzione. Il mondo rurale è quindi più
facilmente controllabile; le contestazioni agrarie difficilmente si trasformano
in rivolte organizzate, e quando ciò avviene sono facilmente sedabili senza
conseguenze politiche per il governo del momento, come in Italia hanno in-
segnato le stragi di Portella della Ginestra e di San Giovanni Rotondo. 

Tutto ciò ha reso i musei d’arte e di cultura popolare molto importanti
per i regimi autoritari, poiché, grazie alle esposizioni di oggetti noti e di uso
comune, sono mezzi efficaci per raggiungere l’immaginario popolare, e
quindi strumenti di controllo della società. In linea generale i musei di arte
e cultura popolare di livello nazionale realizzati dai regimi autocratici ri-
spondono a tre requisiti fondamentali: si riferiscono esclusivamente al
mondo contadino, pongono l’accento sulle tradizioni folkloriche e presen-
tano un’illustrazione classificatoria delle etnie nazionali. Quest’ultimo
aspetto è persistito dopo la fine della dittatura in molti musei di arte e cultura
popolare nati durante regimi autocratici: l’esposizione di tipi etnici accom-
pagnati dai loro prodotti artigianali, dai vestiti tradizionali, dai tipici attrezzi
da lavoro, dagli oggetti di uso comune, organizzati per lo più in sequenze
geografiche nord-sud o in sequenze altimetriche, dal mare alla montagna,
caratterizza i già citati musei etnografici di Belgrado e di Cracovia, e il
Museo delle Arti e Tradizioni Popolari di Roma, che ritiene superfluo o non
ha la forza di inserire nelle sue esposizioni i prodotti degli studi scientifici
del proprio personale. Nello stesso modo era organizzato il Musée National
des Art et Traditions populaires al Bois de Boulogne, ormai defunto a favore
del museo “mediterraneo” di Marsiglia. Questo sistema etnografico-classi-
ficatorio, adottato in quasi tutti i musei di cultura popolare prima che lo svi-
luppo di un’etnografia attenta ai rapporti economico-sociali spingesse i
musei a divenire centri di documentazione e di discussione, apre un pro-
blema interessante, poiché l’organizzazione tipologica dei contenuti rende
difficile distinguere i musei che il mondo occidentale dedica alle culture na-
zionali da quelli che esso destina alle culture extraeuropee. Anche in questo
vi è un intendimento politico, una sorta di colonialismo intranazionale che
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parte dal principio (che in Italia è stato uno dei fondamenti della politica
post-unitaria) che la nazione è un insieme di “tribù” incapaci di una gestione
autonoma della propria cultura, e le cui identità devono perciò essere diluite
nel crogiolo dell’identità superiore dello Stato-nazione, spesso però difficile
da identificare e quindi improponibile come alternativa e come modello.

L’attenzione verso il mondo contadino non fu mai solo una questione
di politica del controllo, ma rappresentò anche il corollario educativo e pro-
pagandistico di politiche tese allo sviluppo della produzione agricola, a fron-
teggiare la crisi della popolazione agraria, l’esodo dalle campagne verso le
città e la conseguente diminuzione demografica. Così nella Germania na-
zista il ruralismo ebbe due facce: da un lato un aspetto “culturale” legato
alla politica sulla razza (D’Onofrio 2007) e all’ideologia del “Blut und
Boden”, dall’altro un aspetto economico-sociale che si concretizzò nel 1933
nella costituzione dell’Erbhof, e cioè del podere ereditario inalienabile. 

In Italia l’attenzione alla terra e al mondo rurale non portò alla nascita
di musei di cultura contadina (il Museo delle Arti e Tradizioni Popolari di
Roma, programmato nel 1926 fu realizzato negli anni Cinquanta del do-
poguerra). Essa si concretizzò nelle bonifiche e nelle riforme agrarie che
prevedevano la cessione delle terre ai contadini e nuovi insediamenti12, ed
ebbero il loro apice nella battaglia del grano lanciata nell’estate del 1925,
e nella rinascita delle tradizioni regionali civili e religiose. Lo stretto legame
fra le tradizioni popolari locali e le tradizioni religiose, che rendeva inscin-
dibili i rituali folklorici da quelli sacri, facilitò l’acculturazione religioso-
popolare delle masse, che più tardi sarà perseguita con ben maggior vigore
anche dal franchismo spagnolo. La riforma della scuola del 1923, firmata
da Giovanni Gentile, inserì fra gli insegnamenti per le tre classi finali delle
elementari la “cultura regionale”, intesa come folklore locale, in cui con-
vivevano l’una accanto all’altra le tradizioni sacre e profane. Le scuole di
ciascuna regione illustravano ai piccoli fascisti, accanto alle feste religiose
tradizionali, relative per lo più alla venerazione del Santo Patrono, anche
le fiere locali, i mercati regionali, insegnavano le poesie dialettali, dettavano
i proverbi locali ecc., come si evince dai sussidiari di cultura regionale che
ciascuna regione adottava per le proprie scuole. In Italia la folklorizzazione
della cultura fu perseguita anche attraverso mostre temporanee che mesco-
lavano sacro e profano, icone culturali e inni al regime, tradizioni della ro-
manità persistenti immutate nel presente, come l’aratro dei monti della
Sabina così simile agli aratri romani e il telaio sardo identico a quelli degli



pagina 1069 Capitolo 8 [Aggiornato 26 febbraio 2021]

Divagazioni sulla storia politica dei musei

antichi greci e romani (Prisco 2008, pag. 225). Nel supplemento del gen-
naio 1939 della rivista Mouseion si legge per esempio che “numerose espo-
sizioni provinciali e regionali d’arte popolare si sono succedute nel corso
degli ultimi tre anni in tutta Italia, e in particolar modo a Verona, Ravenna,
Cagliari e Belluno. L’ultima è quella delle Arti popolari lombarde, recen-
temente organizzata a Milano in un padiglione del Palazzo delle Arti. Inau-
gurata il 26 maggio 1938, è durata circa due mesi. Questa manifestazione
era tanto più opportuna in quanto la Lombardia, per la sua rapida evolu-
zione dal regime agrario al regime industriale, è forse, sotto il profilo eco-
nomico, la regione meno tradizionalista d’Italia. L’esposizione
comprendeva diverse sezioni dedicate rispettivamente ai seguenti soggetti:
l’arte e la vita prima dei Romani e sotto i Romani; le arti religiose, la
guerra, la patria, Manzoni e il fascismo, la vita dei campi, l’architettura
rurale, i giochi, le feste e le cerimonie, i mestieri. Nella maggior parte delle
sale brevi iscrizioni caratteristiche ricordavano ai visitatori la funzione
eminentemente educativa dell’esposizione”.

Nell’Unione Sovietica, dopo il rifiuto della scuola sociologica di Po-
krovsky che negava il ruolo del folklore come creatore primario dei valori
artistici, si sviluppò una grande attenzione proprio verso questa cultura po-
polare che si materializzò in musei esaltanti le culture provinciali, la cultura
etnica e quella delle classi lavoratrici.

L’attenzione al mondo rurale non è stata retaggio esclusivo dei regimi
autocratici reazionari. Anche i regimi progressisti non hanno tralasciato di
rivolgersi al mondo contadino, seppure con diverse finalità politiche e so-
ciali, e hanno considerato il mondo rurale come area di arretratezza che era
necessario indirizzare verso la cultura e la conoscenza; essi affidarono
quindi ai musei di arte e tradizione popolare un’azione educativa e missio-
naria. A questo riguardo si possono ricordare gli obiettivi educativi del
Museo del Pueblo della Repubblica spagnola; la nascita in Francia durante
il Fronte Popolare del Musée National des Art et Traditions populaires, che
promuoveva una etnografia che legava l’approccio scientifico allo studio
descrittivo del folklore ed eleggeva la cultura rurale, espressa soprattutto
dalle tradizioni folkloriche, a simbolo dell’identità nazionale; e infine l’in-
vito a prendere coscienza dei problemi dell’ambiente rurale contenuto nella
risoluzione della Conferenza di Santiago del 30 maggio 1972, che ebbe
luogo durante gli ultimi mesi della presidenza “marxista-democratica” di
Salvador Allende, ucciso nel settembre 1973.
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Figura 2 ■  Un cappotto di Iosif Stalin esposto in una vetrina del Museo Centrale
delle Forze Armate di Mosca di fronte al busto del dittatore. (Foto da internet)
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Nelle società democratiche non è raro che i musei etnografici popolari gio-
chino un ruolo analogo a quello che gli stessi musei svolgono sotto i regimi au-
tocratici, poiché la loro interpretazione delle culture popolari difficilmente
prescinde dalla cultura politica egemone del momento. Con la differenza che
nelle società democratiche i musei etnografici popolari possono non essere al ser-
vizio della nazione (per creare identità nazionali nella diversità), ma di politiche
o interpretazioni di parte della società, di cui un esempio è rappresentato dal
Museo della Mezzadria Senese di Buonconvento (Siena). Anche gruppi di potere
interni alle società usano spesso la cultura popolare e i musei a essa afferenti come
strumenti di legittimità sociale, di controllo o di affermazione di potere. 

Per contrastare l’uso politico dei musei tradizionali di etnografia nacque
negli anni Settanta l’idea dell’ecomuseo, inteso come “un’istituzione che
gestisce, studia, esplora a fini scientifici, educativi e culturali in genere, il
patrimonio globale di una certa comunità, comprendente la totalità del-
l’ambiente naturale e culturale di questa comunità”. Nella concezione ori-
ginale l’ecomuseo non era altro che la musealizzazione attiva del territorio
di una comunità urbana o rurale, comprendente la comunità, il suo ambiente
naturale e culturale e le sue tradizioni, gestita e condotta direttamente dai
membri della comunità, e cioè attraverso l’ecomuseo, strumento di cono-
scenza e di studio del territorio, della cultura e delle tradizioni della comu-
nità, grazie al quale la comunità prendeva coscienza di se stessa, assumendo
la responsabilità del proprio sviluppo. In realtà l’idea di ecomuseo sottin-
tendeva una precisa ideologia politica, era la risposta progressista alla mu-
seologia borghese. L’ecomuseo era sia il popolo stesso, sia lo strumento
per il controllo popolare del territorio, lo strumento per proteggere, e quindi
conservare, l’ambiente naturale, le tradizioni e la cultura di una certa co-
munità messe in pericolo dal capitalismo selvaggio e dalla legge del pro-
fitto. Tutto ciò è evidente negli scritti sull’ecomuseo degli anni Settanta.
“Per andare al fondo delle cose − ha scritto de Varine − si può concludere
che bisogna mettere in discussione il concetto di proprietà individuale.
Certo, il solo istituire un ecomuseo non sopprime il diritto di proprietà che
ogni membro della comunità mantiene. Il diritto di uso e di godimento resta
intatto e non è il caso di utilizzare procedure quali l’esproprio o la confisca
con l’unico pretesto che un individuo possiede un bene di cui l’ecomuseo
ha bisogno! Nondimeno rimane il fatto che dalle considerazioni sul patri-
monio della comunità che precedono deriva l’esistenza e il riconoscimento
progressivo di un diritto morale della collettività su ciascun elemento del
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proprio patrimonio”. Lo spettro del Grande Fratello orwelliano aleggiava
sull’ecomuseo. Hugues de Varine, Georges Henri Rivière e gli altri teorici
di questa istituzione imposero burocrazia e dirigismo. Ipotizzarono norme
di funzionamento che entravano nei minimi particolari e raggiungevano al-
tissime vette burocratiche; non tralasciarono di regolamentare ogni finalità,
ogni meccanismo di gestione, ogni procedura attraverso cui la comunità
poteva partecipare alla gestione dell’ecomuseo, affidata, quest’ultima, a co-
mitati composti dai rappresentanti della comunità, affiancati però da tecnici
o “consiglieri” sulla cui funzione missionaria di indottrinamento della co-
munità non mi sembra possano esistere dubbi13. In Italia, l’interesse dei go-
verni regionali e provinciali per quelli che sono chiamati impropriamente
ecomusei, ma sono in realtà musei rurali o di cultura e storia locale, si deve
collegare alla ricerca di un maggiore spazio politico delle amministrazioni
locali, e alla necessità di corteggiare le pulsioni autonomiste locali.

I musei militari e della guerra
I regimi autocratici hanno sempre posto grande attenzione ai musei mili-

tari, perché la stabilità di una dittatura si fonda, anche se non esclusivamente,
sull’esercito e sulla sua fedeltà. Poiché la maggior parte dei musei militari, dei
musei d’arma e dei musei della guerra è stata creata in regimi democratici, le
dittature hanno semplicemente ereditato questo particolare mezzo di esalta-
zione nazionale; è il caso, per esempio, del Museo del Ejército di Madrid erede
di preesistenti musei militari spagnoli, inaugurato da Franco con pompa magna
nel 1940. Due importanti eccezioni sono il Museo Centrale delle Forze Armate
di Mosca, nato per volontà di Lenin nel 1919 quando ancora l’Armata Rossa
combatteva i russi bianchi, e che prese la forma di grande museo solo nel
1965, ventesimo anniversario della vittoria, con la costruzione di un grande
edificio che raccoglie le memorie che iniziano dalla guerra civile ma sono de-
dicate soprattutto alla Grande Guerra Patriottica (Figura 2); e il più modesto
museo militare di Atene (Figura 3), programmato dal regime dei colonnelli
ma inaugurato solo nel 1975 a dittatura finita; il che giustifica l’esclusione
dall’esposizione degli anni della giunta militare (1967-1974). In tutti i paesi
democratici esistono musei militari, luoghi della memoria e d’identità che
commemorano questo o quel reggimento, le diverse forze armate o l’intero
esercito e le sue gesta, poiché anche le democrazie esaltano le gesta dei propri
eserciti, le vittorie militari, e piangono le sconfitte. In Italia esistono molti
musei che commemorano la Grande Guerra, interpretata come volle il filosofo
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Giovani Gentile, come ultimo episodio della storia risorgimentale14. L’atten-
zione verso i musei militari non indica quindi l’esistenza di un regime totali-
tario: il Musée de l’Armée a Parigi, l’Imperial War Museum, il National Army
Museum e il Royal Artillery Museum a Londra, il National Museum of the
Royal Navy a Portsmouth, il Canadian War Museum a Ottawa, o l’Armému-
seum di Stoccolma anche se mantengono un’aura eroica e spesso nazionalista
non sono indizio che in questi paesi vi sono governi dittatoriali. L’immenso e
monumentale Memoriale della Guerra di Seoul (Figura 4) ha un posto parti-
colare nel vasto panorama dei musei militari; la sua architettura, la sua esten-
sione e la gestione militare sono caratteri tipici di un museo-monumento degno
di un paese autocratico, che si giustifica con l’irrisolta crisi politica fra le due
Coree. Sul fronte opposto un altro Memoriale della Guerra di Corea è stato
costruito nella città cinese di Dandong sul fiume Yalu, per commemorare la
partecipazione alla guerra dell’esercito cinese. Nei paesi democratici, e anche
in quelli che lo sono divenuti da poco, la revisione critica dei conflitti ha in-
nescato la tendenza a trasformare i musei militari, della guerra o degli eserciti
da rudi monumenti alla potenza e al potere in luoghi di riflessione sugli orrori
dei conflitti e in luoghi del ricordo e della riconciliazione. In questi termini
sono stati ideati il Mémorial di Caen, il Musée de la Grande Guerre du Pays
de Meaux, l’Historial de la Grande Guerre a Péronne (vedi Capitolo 3) e il
secondo Imperial War Museum inglese costruito a Manchester nel 2002, il

Figura 3 ■  La scrivania, il ri-
tratto e oggetti personali di Io-
annis Kapodistrias, artefice
dell’indipendenza greca e
primo presidente della Grecia
dopo la guerra d’indipen-
denza, esposti al Museo Sto-
rico Nazionale di Atene sito
nel palazzo che fu del parla-
mento ellenico dal 1875 al
1932. Nel 1931 Kapodistrias fu
assassinato a Nauplion.



pagina 1074 Capitolo 8 [Aggiornato 26 febbraio 2021]

Divagazioni sulla storia politica dei musei

cui edificio è stato progettato da Daniel Libeskind come una grande metafora,
un monumento alle distruzioni intrinseche a ogni conflitto. “Lavorando sul
filo del rasoio tra l’ordine dei totalitarismi da un lato e l’ordine degli eventi
dall’altro − ha scritto l’architetto −, questo edificio vuole riflettere la ricerca
di una possibile identità, aperta alla partecipazione popolare, alla riflessione
della gente e alla missione educativa del museo”. L’architettura gioca un ruolo
importante nel trasformare questi musei in metafore della pace e del rifiuto
dei conflitti, e quindi nel diminuire la distanza fra il museo, il museo-memo-
riale e il monumento. Come il museo di Libeskind, anche l’edificio che ha
ospitato il rinnovato Canadian War Museum è una metafora: “Forme dure di
cemento, pareti angolate e soffitti ondulati creano una sensazione d’instabilità,
di minaccia di distruzione, e il peso schiacciante della forza esplosiva. L’ele-
mento più alto del nuovo edificio, chiamato ʻsala della rigenerazioneʼ, ha
espresso la speranza di una rinascita sociale e fisica dopo i conflitti armati.
Le alte e strette finestre si affacciano in lontananza sulla Torre della Pace del
Parlamento, trasmettendo un messaggio visivo sul primato delle istituzioni
democratiche e sull’inafferrabile obiettivo della pace”.

Nelle nazioni in cui il potere non si esercita con l’imposizione delle
armi (fisiche o ideologiche) i musei d’arma, pur mantenendo l’enfasi agio-
grafica che tiene vivo lo spirito di corpo attraverso la memoria di gesta
eroiche, tendono ad aprirsi a rappresentare il ruolo sociale delle forze ar-
mate, il rapporto fra cittadini in armi e cittadini in borghese. Dopo la Prima
Guerra Mondiale, i governi di molte nazioni belligeranti, fra cui Ungheria
e Polonia, si giustificarono con il popolo impoverito e mutilato per averlo
condotto a partecipare all’eccidio globale del conflitto mondiale dedicando
musei ai loro eserciti, per una sorta di commemorazione.

Ciò che rende “autocratico” un museo militare non è quindi la sua esi-
stenza, ma il rapporto che esso ha con la società, vale a dire l’importanza
che gli viene assegnata nell’ambito della comunità e la qualità ideologica
della sua comunicazione. Anni fa nelle sale del museo dell’esercito di Bel-
grado (Figura 5) ho percepito chiaramente l’essenza di un museo prodotto
da un regime autocratico, grazie anche all’enfasi agiografica sul regime di
Tito che aleggia nell’ultima parte dell’esposizione. Ho provato un’analoga
sensazione visitando il museo dell’esercito alla Cittadella del Cairo e in
quello di Damasco (Figura 6), ove jet e carri armati di fabbricazione so-
vietica sono esposti fra gli alberi del giardino del complesso Takkiyeh a-
Suleimaniyeh, fatto erigere da Solimano il Magnifico nel XVI secolo. 
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I musei e il culto della personalità
La ricerca della legittimità e dell’autorevolezza induce i regimi ditta-

toriali a innalzare musei destinati a esaltare il culto del regime e dei suoi
capi, a diffonderne l’ideologia e a manipolare la storia per stabilire, a volte,
una sorta di divina benedizione del potere. 

Musei storici “di regime” sono stati innalzati da tutte le autocrazie. A
Pechino il Museo della Rivoluzione e il museo della storia cinese di Zhang
Kaiji si affacciano dal 1958 su Piazza Tienanmen, e ora formano il Museo
Nazionale Cinese; sempre a Pechino nel 1987 è stato aperto il Museo-me-
moriale della guerra e della resistenza del popolo cinese contro l’aggres-
sione giapponese. Nella città Ho Chi Minh in Vietnam esiste un Museo
della Riunificazione. A Mosca si possono visitare il Museo centrale della
Rivoluzione, e il Museo della Rivoluzione del distretto di Presnya. Al-
l’Avana il Museo della Rivoluzione fu istituito nel dicembre 1959, a meno
di sei mesi dell’ingresso di Castro nella capitale. Destinato a raccogliere le
testimonianze della Rivoluzione e dei suoi eroi, il museo fu inaugurato nel

Figura 4 ■  Evoluzione militare nella spianata del Museo-memoriale della Guerra di
Corea a Seoul. Il museo illustra le fasi della guerra di Corea in un’ottica sud-coreana,
con diorami e vetrine che espongono uniformi, armi, ricordi dei capi militari coinvolti
nel conflitto. All’esterno, nell’ampio spazio aperto del museo, sono esposti mezzi
militari, cannoni, carri armati e aeroplani che parteciparono al conflitto. 
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Figura 5 ■  Cannoni del Museo Militare di Belgrado esposti nel terrapieno dell’antica
fortezza, sita sul promontorio che si affaccia sulla confluenza della Sava e del Danubio.

Figura 6 ■  Un caccia da combattimento nel giardino del Museo dell’esercito di Da-
masco situato vicino alla moschea di Solimano e al Museo nazionale. Un più ampio
museo ricco di mezzi militari è il Panorama Militare sito nella parte nordorientale
della città, creato per commemorare la guerra contro Israele dell’ottobre 1973 che si
concluse con l’assegnazione del Sinai all’Egitto e delle alture del Golan alla Siria. 
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1963 nella Plaza de la Revolución e nel 1974 fu spostato simbolicamente
in quello che era stato il palazzo presidenziale di Batista. Nel museo, scrive
la guida, “i visitatori hanno la possibilità di apprezzare oggetti collegati
alla vita e al lavoro di Carlos Manuel de Céspedes, Antonio de Maceo,
Máximo Gómez, Frank País, Fidel Castro, Raúl Castro, Ernesto Che Gue-
vara, Camilo Cienfuegos, fra molti altri personaggi famosi”; mentre fuori
del museo, assieme ad armi, aeroplani, missili e carri armati, è esposto lo
Yate Granma che trasportò Castro e un’ottantina di compagni dal Messico
a Cuba nel novembre-dicembre 1956 (Singleton 2008). Altri musei inneg-
gianti alla Rivoluzione sono sorti in altre parti dell’isola; fra essi il Museo
Nacional de la Lucha Contra Bandidos a Trinidad, il Museo della Rivolu-
zione nei baraccamenti Moncada a Santiago di Cuba, luogo della prima e
peraltro sfortunata azione di guerra della Rivoluzione castrista del 26 luglio
1953, e il Museo de la Lucha Clandestina, sempre a Santiago. 

Con lo stesso spirito sono stati innalzati musei agiografici per glorificare
i padri delle rivoluzioni dittatoriali, questo o quel Conducător, per usare il
titolo di cui si fregiava Ceauşescu. Fra tali musei il Museo di Song Qingling
a Pechino dedicato alla madre della Repubblica Popolare Cinese, il museo
in quella che fu la residenza di Mao Zedong a Shanghai nel 1924, il museo-
memoriale nella sua casa natale a Shaoshan, senza dimenticare i mausolei
dedicati a Lenin e Mao in molti luoghi dell’Unione Sovietica e della Cina
Popolare. Cuba si è distinta nella creazione di questi mausolei della me-
moria, dedicando musei a figure eroiche del nazionalismo cubano, come
José Martí (la cui casa natale fu trasformata in museo), Antonio Maceo,
Frank País, ma anche a Simón Bolívar, storico Libertador di Bolivia, Co-
lombia, Ecuador, Panama, Perù e Venezuela. All’Avana esiste anche un
museo dedicato a Ernest Hemingway che, com’è noto, fece a Cuba lunghe
partite di pesca che diedero lo spunto per il romanzo Il vecchio e il mare
che nel 1954 valse all’autore il Nobel per la letteratura. In qualche caso è
possibile che i musei e i mausolei possano sopravvivere alla caduta dei dit-
tatori, ma non si era mai visto che un museo venisse eretto alla memoria di
un autocrate dopo la caduta del suo feroce regime. Eppure è accaduto a
Santiago del Cile, ove alla fine del 2008, 18 anni dopo la fine della dittatura
militare, gli amici e la famiglia del generale Augusto Pinochet hanno inau-
gurato un museo a sua memoria, con armi, uniformi, medaglie, la sua scri-
vania e la collezione di soldatini in cui erano rappresentate tutte le divisioni
dell’armata cilena in cui il generale servì durante la sua carriera. Nella
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stessa settimana il presidente cileno Michelle Bachelet ha invece posto la
prima pietra di quello che nel 2010 è divenuto un museo dedicato ai diritti
umani, al ricordo delle 3000 persone che persero la vita e delle 28.000 che
subirono torture durante i 17 anni della tirannia. 

L’autorevolezza di un regime si raggiunge attraverso l’esaltazione delle
glorie nazionali. I regimi dittatoriali sono perciò attenti agli artisti, ai lette-
rati, ai musicisti consacrati dalla storia, cui dedicano musei monografici,
spesso situati nelle case in cui hanno abitato o negli studi ove hanno lavo-
rato. Queste case-museo non sono solo espressioni di dittature. Ogni na-
zione ha infatti celebrato i suoi uomini politici e i suoi artisti, innalzando a
loro musei15. In Sudafrica sorgono in molte località musei dedicati a Nelson
Mandela (i.e. a Soweto ove vi è la sua casa). In India sono nati numerosi
musei dedicati a Gandhi: a Nuova Delhi il National Gandhi Museum e il
Gandhi Smiriti, a Madurai il Gandhi Memorial Museum, a Mumbai il Mani
Bhavan Museum nella casa dove il Mahatma visse dal 1917 al 1934. Nella
democratica Inghilterra l’Imperial War Museum ha aperto al pubblico le
Cabinet War Rooms, da cui Winston Churchill condusse la battaglia d’In-
ghilterra al riparo dai bombardamenti tedeschi su Londra, e vi ha inserito
il Churchill Museum dedicato alla vita dello statista. Infine, a quanto dice
Negri (2016, pag. 61-63), “l’ideale europeo verrebbe indagato e comuni-
cato attraverso la voce personale dei protagonisti” nella rete ideale delle
case dei padri fondatori della Comunità Europea (De Gasperi, Adenauer,
Schuman, Monnet) con i loro giardini.

È proprio in queste case-museo e in questi musei che nelle dittature si
sperimenta appieno la manipolazione della storia, col nascondere, ignorare,
sorvolare, dimenticare quanto nel pensiero di questi uomini illustri possa ap-
parire non organico al regime e, per contro, enfatizzando, estrapolando, cen-
surando o modificando frammenti di pagine, tratti di pennello e note musicali. 

Epurazioni e il patto di Faust

“La schiena si curva quando l’anima è curvata”
Arturo Toscanini

In un articolo del 2006 Bettina Arnold augurava ai lettori di non dover
mai fare l’esperienza del trauma che sopravviene quando si è costretti a
scegliere fra i principi e la sopravvivenza, come sono obbligati a fare quo-
tidianamente coloro che vivono nei regimi totalitari; “mentre il compro-



pagina 1079 Capitolo 8 [Aggiornato 26 febbraio 2021]

Divagazioni sulla storia politica dei musei

messo – scrive la Arnold (pag. 191) – è un aspetto inevitabile della vita,
esso può limitare l’attività fino al punto in cui i principi di base di una di-
sciplina divengono indefiniti, e richiedono a coloro che praticano questa
disciplina di scegliere fra le regole prescritte e la sopravvivenza professio-
nale. Questo avviene in una specie di scala mobile etica in tutti i moderni
Stati-nazione implicati nella ricerca archeologica, ma è particolarmente
marcato nelle dittature, ove il principio guida è che lo Stato determina
l’opportunità e la finalità della produzione e la disseminazione della co-
noscenza sul passato archeologico”.

Bettina Arnold si riferiva in modo particolare alle ricerche archeologi-
che, ma il dilemma si può estendere a tutte le discipline culturali e a tutti i
settori professionali, alla ricerca e ai prodotti della scienza, alla forma e ai
contenuti della produzione artistica, all’architettura, ai media e naturalmente
alla gestione delle istituzioni culturali. Wittlin (1970, pag. 148) ha ricordato
che nel 1933 i lavoratori dei musei tedeschi si riunirono a Mainz per una
conferenza la cui risoluzione finale fu che “il loro primo dovere era di essere
servitori fedeli della loro epoca – di un’epoca che imponeva ai musei di
contribuire con tutto il loro potere a modellare una massa amorfa di popo-
lazione in una nazione”. Il che ebbe come conseguenza la proliferazione
degli Heimatmuseen che furono messi al servizio del regime hitleriano.

Ma perché molti intellettuali, in regimi diversi, si sono piegati a col-
laborare con le dittature, stringendo con esse una sorta di “patto di
Faust”? Il sociologo brasiliano Sergio Miceli che si è interessato dei rap-
porti fra gli intellettuali e le classi dominanti fra gli anni Venti e Quaranta
del Novecento, sostiene che gli ideali nazionalisti permettono agli intel-
lettuali di servire uno Stato autoritario senza tradire le proprie convin-
zioni ideologiche. Egli dice che mentre lo Stato fornisce agli intellettuali
i mezzi di sussistenza, essi forniscono servizi amministrativi e culturali
con l’idea di stare lavorando per la nazione e non per uno Stato dittato-
riale: “Questi intellettuali cooptati si definiscono portavoce per conto
di tutta la società […]. Considerandosi responsabili dell’amministra-
zione del patrimonio culturale della nazione, essi si pongono nella po-
sizione di assumere il lavoro di conservazione, di diffusione e di
manipolazione di questo patrimonio, lavorando per rendere celebri au-
tori e opere che potrebbero essere utili a questa causa”. È possibile che
l’architetto Mies van der Rohe covasse questa speranza quando ritenne
che dopo l’allontanamento dei colleghi indesiderabili gli sarebbe stato
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possibile lavorare liberamente sotto il nazismo una volta divenuto diret-
tore del Bauhaus, un sogno che però si infranse nel 1937 costringendolo
a partire per gli Stati Uniti (Hochman 1989)? 

Quanto avvenne in Germania fra gli storici è argomento di un articolo di
Hans Schleier nel quale l’autore ha sostenuto che molti storici si schierarono
dalla parte del nazionalsocialismo poiché nel 1933 questo rappresentava un
viatico che apriva la possibilità di una carriera universitaria: “gli anni dal
1933 al 1935, quando i nazisti sbaragliarono l’odiata Repubblica di Weimar,
e dal 1938 al 1941, quando gli eserciti tedeschi marciarono di vittoria in
vittoria, segnarono il culmine del gradimento del regime nazista da parte
dei professionisti della storia. In questi periodi gli storici furono particolar-
mente disponibili a offrire il loro sostegno al Führer, al Terzo Reich, alla ri-
voluzione nazionalsocialista e alla sua dichiarata ambizione di riconquistare
il potere tedesco e di realizzare l’antico sogno di un ‘grande Reich tedesco’
ridisegnando la mappa dell’Europa” (Schleier 1999, pag. 176). Gli storici
democratici furono attaccati dal regime, mentre gli storici nazionalisti e con-
servatori, sostenuti da una tradizione di feroce anticomunismo, plaudirono
o tollerarono lo scioglimento dei partiti politici, la distruzione delle organiz-
zazioni democratiche e delle specificità regionali e la crescita di un potere
centralizzato. “I primi successi militari degli Stati fascisti non solo furono
ben accetti dagli storici völkisch e nazionalisti ma contribuirono anche a un
processo attraverso il quale quanti inizialmente avevano preso le distanze
dal regime ora riconsiderarono le loro posizioni e si avvicinarono al Terzo
Reich […]. Solo quando la disfatta dell’esercito tedesco e dei suoi alleati
divenne chiara con la resa delle armate tedesche a Stalingrado nel febbraio
1943 alcuni storici tentarono di riorientarsi” (pag. 187). Pochi presero con-
tatto con la Resistenza dopo l’attentato a Hitler del 20 luglio 1944 e inizia-
rono a pensare che fosse conveniente collaborare con gli alleati per limitare
le conseguenze della disfatta e prevenire l’avanzare del comunismo. Dopo
la guerra, gli abusi nazionalisti furono rimossi dagli scritti della storia tedesca
e le idee völkisch e il Volkstum furono cancellate.

In Francia durante l’occupazione tedesca anche Georges Henri Rivière,
la cui attività nel campo dell’etnografia popolare francese si è protratta senza
soluzione di continuità attraverso quattro regimi, riteneva che fosse possibile
raggiungere un compromesso con il potere, fosse anche il fascismo. Lebovics
(1995, pag. 151) scrive di lui che “aveva un lato ‘politicamente innocente’;
spesso sembrava che trattasse l’impegno politico come un gioco sociale, una
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maggiore spinta estetica, un ulteriore scintillìo estetico”. Rivière si adattò a
ogni tipo di regime, che fosse il fronte popolare, l’occupazione tedesca, Vichy
o de Gaulle, approfittando per quanto possibile di ciascuno di essi per fare
avanzare i propri progetti, adattandoli di volta in volta alle politiche del mo-
mento. Per esempio, seppure convinto che la vera essenza della Francia fosse
composta dall’insieme delle masse urbane e contadine, negli anni dell’occu-
pazione egli sacrificò le prime all’ideologia vichysta. 

Rivière era stato assunto da Paul Rivet come direttore aggiunto del Museo
del Trocadéro nel 1928, con il compito di trasformare quello che era un vec-
chio accumulo di oggetti in una grande istituzione di insegnamento popolare
e di ricerca scientifica. Interessato al dibattito sul ruolo della cultura popolare
come elemento di formazione dell’identità della Francia che aveva preso le
mosse nei primi anni del secolo, Rivière si volse allo studio del folklore po-
polare, convinto che l’essenza della Francia, la Vrai France, fosse ricondu-
cibile alla fusione delle diverse culture contadine con la cultura delle masse
operaie urbane, come peraltro era teorizzato dal Fronte Popolare. Egli poneva
grande attenzione all’etnografia francese che vantava antiche tradizioni16, at-
tenzione che si concretizzò nel 1937 nella fondazione del Musée des Arts et
Traditions populaires. Nato da una costola del museo di etnografia del Tro-
cadéro in occasione dell’Esposizione Universale17, per volontà di Rivière e
dell’allora ministro dell’educazione nazionale Jean Zay, il museo doveva as-
solvere a una doppia funzione: quella scientifica di studio e di descrizione
del folklore, definito da Rivière “una scienza e un complesso di fatti di ci-
viltà”, e quella politica di eleggere a simbolo dell’identità nazionale la cultura
rurale, espressa appunto dalle tradizioni folkloriche, “un omaggio al genio
del popolo […] ad uso delle classi lavoratrici e della gioventù scolare”. Il
museo, che coabitava con il museo di etnografia del Trocadéro nel Palais de
Chaillot (Pinna 2017), avrebbe avuto il destino di servire più padroni, segnale
innegabile del suo stretto rapporto con i mutamenti ideologici e politici, pe-
raltro ribadito pochi anni fa dal suo spostamento da Parigi a Marsiglia, dal
mutamento del nome e dalla ridefinizione degli obiettivi18.

Dopo l’armistizio e la nascita della Repubblica di Vichy, mentre nel 1940
Rivet, privato del posto di direttore, dovette fuggire in Sud America per non
essere arrestato dalla Gestapo, il progetto del museo di arti e tradizioni po-
polari di Rivière proseguì, godendo della collaborazione delle autorità di
Vichy che consideravano le sue finaltà coerenti con la loro politica di ritorno
alla terra e di enfasi sul folklore contadino ritenuto rappresentativo dell’iden-
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tità francese. Dopo la liberazione questa collaborazione costò a Rivière una
denuncia come collaborazionista, davanti alla commissione d’epurazione
delle belle arti. Dopo la guerra, nel 1972 il Musée des Arts et Traditions po-
pulaires trovò una sede al Bois de Boulogne (Figura 7), per poi andare in-
contro a una triste fine segnata dalla frenesia francese del secondo decennio
del duemila che lo delocalizzò a Marsiglia (che fu anch’essa un atto politico),
e mise in casse tutto il prezioso materiale etnografico francese di Rivière.

I musei, con il loro potere di diffondere idee, di creare identità e consenso,
non sono mai stati liberi nelle dittature, e io credo che non siano completa-
mente liberi nemmeno nei regimi più democratici ove sono soggetti a una
infinità di poteri diversi, come ho più volte ripetuto nel corso di questo vo-
lume. Le dittature hanno sempre messo sotto tutela quello che io chiamo per-
sonale intellettuale dei musei, cioè direttori e conservatori, che, quando non
si sono piegati a compromessi accettando quello che viene universalmente
chiamato il patto di Faust, sono stati epurati, allontanati dai posti che occu-
pavano a buon diritto, sono stati sostituiti, non di rado imprigionati, e il più
delle volte è stata tolta loro la possibilità di continuare anche in privato gli

Figura 7 ■  Ricostruzione dell’officina di un fabbro al Musée des Arts et Traditions
populaires, nell’esposizione al Bois de Boulogne ora smantellata a favore del mi-
sero e poco concludente Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée
a Marsiglia.
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studi e il lavoro intellettuale. Parleremo fra poco dell’allontanamento del per-
sonale ebreo dai musei italiani a seguito delle leggi razziali, e delle epurazioni
che hanno avuto luogo nella Germania nazista. Comunque nessuna dittatura
si è sottratta a questa pratica. Anche il regime di Ioannis Metaxas in Grecia
(1936-1941) attuò uno stretto controllo sulle istituzioni culturali, sui musei e
sul servizio archeologico, alla cui direzione fu posto Spyridon Marinatos19,
che nel 1939 fu autore di una legge (poi abolita nel 1941) che impediva alle
donne di assumere il ruolo di conservatore nei musei: “Solo i maschi diplo-
mati in filologia sono nominati curatori con il grado e lo stipendio di segre-
tario di prima classe” (in Kokkinidou e Nikolaidou 2006, pag. 168). Non
contento di epurare le persone Metaxas, su modello di Hitler, tentò di epurare
le idee organizzando ripetuti roghi di opere “sovversive”, fra cui gli scritti di
Darwin, Marx, Freud, Bernard Shaw, Goethe, Fichte, Heine, Anatole France,
Dostoevskij, Gorkij, Tolstoj, Zweig, l’Antigone di Sofocle e l’orazione fu-
nebre di Pericle nella Storia della guerra del Peloponneso di Tucidide (Kok-
kinidou e Nikolaidou 2006, pag. 163-164). Anche durante la Rivoluzione
Culturale epurazioni accompagnate da deportazioni e da rieducazioni coatte
colpirono la maggior parte di quanti lavoravano nelle istituzioni culturali
della Repubblica Popolare Cinese. 

In molti paesi sono poste limitazioni alla ricerca scientifica. Galaty e
Watkinson (2006) hanno portato l’esempio dell’India e del Giappone, de-
mocrazie nelle quali sussistono ancora oggi alcuni vincoli all’attività scien-
tifica. In India, sostengono gli autori, è difficile “studiare l’architettura
mussulmana e del periodo Mogul”, mentre in Giappone è vietato investi-
gare sulle origini della monarchia scavando le tombe reali20. Gli stessi autori
hanno notato che dopo la deposizione di un dittatore e la nascita della de-
mocrazia, il disegno della nazione forgiato sotto la dittatura tende a rima-
nere nel bagaglio culturale tradizionale, non solo a livello popolare, ma
anche a livello scientifico. Ciò perché, sostengono i due autori, nei nuovi
regimi democratici le giovani generazioni, allieve ed eredi di coloro che
avevano contribuito alla creazione dei miti storici sotto la dittatura, conti-
nuano acriticamente nella strada segnata dai loro maestri. I due autori ri-
portano il caso dell’Albania che avrebbe mantenuto l’interpretazione del
passato costruita durante il regime comunista di Enver Hoxha, poiché si
ritenne che potesse funzionare per la costruzione di un’identità nazionalista
dello Stato democratico alle prese con le rinvendicazioni territoriali delle
comunità albanesi e kosovare
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Figura 8 ■  Progetto di Boris Iofan per il grande Palazzo dei Soviet mai realizzato
a Mosca che avrebbe dovuto sorgere al posto della demolita cattedrale di Cristo
Salvatore. (Foto da internet) 
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Molti grandi dittatori hanno amato i musei. Non di un amore disinteres-
sato, ma perché consci del potere evocativo del patrimonio culturale e del-
l’autorevolezza che tale potere può infondere, a patto però che esso sia
accumulato ed esposto in un sol luogo, in un tempio universale di cultura e
di memoria, di opere d’arte e di oggetti scientifici, rielaborati metaforica-
mente come segni di gloria e di conquista. A ciò tendevano il Musée Napo-
leon ospitato nelle sale del Louvre, il progetto del museo di Linz di Hitler,
l’idea di creare a Mosca un grande museo universale dell’Unione Sovietica
(Figura 8), ove concentrare le opere sottratte alle nazioni nemiche come com-
pensazione dei danni subiti durante la Seconda Guerra Mondiale, e il Museo
Mussolini inaugurato nel 192521. Si può ricordare che Mussolini scelse pro-
prio un museo come luogo centrale del potere fascista, quel Palazzo Venezia
requisito nel 1916 all’Austria, cui apparteneva come sede dell’ambasciata
presso la Santa Sede, che nel 1917 aveva accolto le opere d’arte evacuate da
Venezia dopo la disfatta di Caporetto, e che nel 1919 era stato destinato dal
governo italiano a museo dell’unità nazionale. Un luogo simbolico dunque,
ove dopo l’installazione del governo del Duce fu aperta una mostra sugli og-
getti d’arte restituiti all’Italia dal “secolare nemico” che rimase esposta al
pubblico dal dicembre 1922 al maggio 1923 (Nicita Misiani 2007). È bene
ricordare che l’amore interessato per i grandi musei non è retaggio dei soli
dittatori; nel corso del XIX secolo tutte le grandi nazioni hanno costruito i
loro templi, spesso ornati con colonnati neoclassici perché, in fondo, l’obiet-
tivo propagandistico delle dittature non si discosta molto da quello delle na-
zioni che vogliono ostentare potenza.

La caduta dei regimi totalitari in Europa ha spazzato via molti dei musei
agiografici e rivoluzionari, che persistono solo quando alla caduta della dit-
tatura sono stati conservati a futura memoria. Fra questi ultimi vi è il museo
nazionale di storia di Tirana che conserva ancora l’impostazione agiografica
comunista, ma alla fine del percorso espositivo è stato aggiunto un settore
che ricorda i genocidi commessi dal regime di Enver Hoxha. Per la maggior
parte i musei realizzati dalle dittature sono stati musei effimeri, destinati
inevitabilmente a finire con il volgere della storia. Tuttavia l’azione funesta
dei totalitarismi e delle loro distruzioni ha lasciato i suoi segni: collezioni
distrutte, opere introvabili, patrimoni non più ricomponibili, saccheggi che
si trascinano ancora oggi in una scia di contenziosi internazionali (Palmer
2000) che le convenzioni fra gli Stati e le organizzazioni culturali mondiali,
quali l’ICOM e l’UNESCO, fanno fatica a risolvere.
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Figura 9 ■  Hitler a Parigi in una celebre fotografia del 23 giugno 1940. Qui il dittatore è
al Trocadéro accompagnato da Albert Speer (a sinistra nella foto), da Arno Breker (a de-
stra) e in secondo piano da alti ufficiali e gerarchi nazisti: Karl Wolff, Hermann Giesler,
Wilhelm Keitel, Wilhelm Brückner, Martin Bormann, Otto Dietrich. (Foto Heinrich Hoff-
mann, Archivio Federale Tedesco)
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Musei e museologia nella Germania nazista (1933-1945)

Nell’apertura del suo libro su architettura e potere Deyan Sudjic (2012)
racconta attraverso una fotografia l’unica visita che il Führer del Terzo Reich
fece a Parigi dopo la conquista dell’Europa occidentale, accompagnato – fa
notare l’autore – non dai suoi generali come avrebbe fatto qualsiasi altro
dittatore nel momento del suo trionfo militare, ma dai suoi due architetti Al-
bert Speer e Hermann Giesler e dallo scultore del regime Arno Breker. Sud-
jic descrive la fotografia che ritrae il dittatore davanti agli Invalides,
ritenendola fondamentale per comprendere la natura del potere di Hitler. Il
dittatore è al centro con un grande cappotto bianco mentre tutti gli altri, la
maggior parte militari, vestiti completamente in nero, lo attorniano a rispet-
tosa distanza, solo Speer è vicino a Hitler, alla sua destra, e poco distanti si
vedono Giesler e Breker. “Ecco qui il capo con gli architetti suoi accoliti −
scrive Sudjic −. È un personaggio magico che irradia luce, come il Re Sole
circondato da semplici mortali immersi nell’oscurità. È una scena concepita
con la stessa accuratezza di un’adunata del partito progettata da Speer, così
pregna di significato e così sorprendente come lo sarebbe vedere George
W. Bush passeggiare per Baghdad accompagnato da Michael Graves, Phi-
lip Johnson e Frank Gehry. Qui il dittatore stabilisce chiaramente le sue
priorità e le sue intenzioni: Hitler, il grande architetto, è risoluto a voler ri-
disegnare il mondo. Tuttavia non sapremo mai captare completamente il
messaggio: egli non voleva essere visto come un grande comandante mili-
tare, né come un personaggio politico, ma come un artista. Per molti capi
l’architettura è solo un mezzo per raggiungere un fine. È possibile che per
Hitler sia stata sempre essa stessa un fine” (Figura 9).

Il rapporto di Hitler con l’arte e con l’architettura − che abbiamo visto
essere stato discusso da Canetti − rende comprensibile molti aspetti della
politica culturale dello Stato nazista, dall’atteggiamento verso il patrimonio
all’uso delle istituzioni, finalizzato alla consolidazione dell’ideologia na-
zionalsocialista, alla costruzione di una società nazista, e alla distruzione di
ogni alterità culturale e politica; il tutto gestito direttamente, secondo le idee
sulle arti e i gusti personali di Hitler, che non lasciò mai ad altri né le deci-
sioni sui progetti architettonici, né le scelte artistiche del regime. Il risultato
di questa gestione assoluta è un formicolìo al livello direttamente inferiore,
per intenderci quello di Goering, Himmler, Goebbels, Rosenberg, di indi-
vidualismi che creavano sotto-reami in continuo conflitto, un meccanismo
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che si rinnovava ad ogni ulteriore livello inferiore della gerarchia nazista.
La cosa è evidente nel caso delle politiche “culturali”, dalla confisca dei
beni ebraici sulla cui modalità entravano in conflitto Rosenberg, Ribben-
tropo e Goebbels, al rimpatrio dell’arte tedesca, alla lotta contro l’arte mo-
derna che vide nei primi anni del regime opporsi il possibilismo di Goebbels
all’integralismo di Rosenberg. La morbosa attenzione per l’arte del medio-
cre pittore austriaco e del velleitario architetto ha segnato la politica culturale
del regime nazista e ha generato una colossale schizofrenia collettiva del-
l’establishment nazista. “Il III Reich è ossessionato dalla cultura – ha scritto
Birgit Schwarz (2007, pag. 165) –, si appropria di opere d’arte in quantità
impressionante, ben al di là di quanto abbiano riunito altri Stati prima d’al-
lora. I capi nazisti ammassano grandi collezioni e Hitler si situa al centro
di questa isteria che ha prodotto il più grande saccheggio di opere d’arte
di tutti i tempi”. I capi nazisti vogliono assomigliare al loro capo e divengono
collezionisti, abbelliscono le loro dimore, i loro uffici e i loro ministeri, su-
perando di gran lunga lo stesso Hitler, la cui collezione personale, pagata
con i diritti d’autore sulla pubblicazione di Mein Kampf e sui francobolli
con la sua effige, era modesta. Se dunque l’arte fu saccheggiata, accumulata,
esposta, nascosta o distrutta per finalità che andavano dalla germanizzazione
dell’Europa, all’esaltazione dell’arianesimo, all’annientamento delle mino-
ranze etniche, culturali e politiche, essa fu anche raccolta, accumulata ed
esposta dalle grandi e piccole personalità del regime per fini del tutto per-
sonali: per raggiungere un’autorevolezza personale, per crearsi colossali
fortune economiche, e soprattutto per modellare se stessi a immagine del
Capo, costruendo una propria cultura individuale attraverso il possesso degli
oggetti, come se il semplice possesso delle testimonianze artistiche permet-
tesse un trasferimento di significati, di conoscenze e di aperture culturali
dall’opera al suo possessore. Anche Rosenberg e Adolf Eichmann erano di-
venuti collezionisti; quest’ultimo, capo dell’ufficio ebraico della Gestapo,
riunì un’invidiabile collezione di quadri a spese delle famiglie ebraiche che
deportava nei campi di sterminio. La stessa cosa fecero Otto Abetz amba-
sciatore del Reich nella Parigi occupata e Hans Frank governatore della Po-
lonia. Diverso è il caso di Hermann Goering, che aveva iniziato a
collezionare arte dopo la Prima Guerra Mondiale e che – secondo Kenneth
Alford (2012, pag. 15) – dopo l’avvento del nazismo pianificò, con l’ac-
cordo di Hitler e con i fondi dello Stato, la creazione di una propria grande
collezione, che in seguito avrebbe dovuto essere collocata in un grande
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museo a Berlino o più probabilmente a Carinhall, dove aveva la sua resi-
denza e ove raccolse le opere di cui di volta in volta veniva in possesso, e
che avrebbe collegato direttamente con Berlino con una linea ferroviaria.
“Al momento attuale, grazie agli acquisti e ai cambi, io possiedo forse la
più importante collezione privata della Germania, se non di tutta Europa”,
scrisse Goering in una lettera a Rosenberg del 1940 (Feliciano 1997, pag.
38). L’ingordigia di Goering appartiene ormai alla storia dell’arte. Per lui,
ha scritto Speer (1971, pag. 239), “tutti i mezzi erano buoni pur di aumentare
la sua collezione d’arte col favore della guerra. Sulle pareti dei saloni e
delle stanze della sua residenza privata di Carinhall i quadri di valore pen-
devano ormai in tre o quattro file sovrapposte. Quando non trovò più posto
sulle pareti, utilizzò il soffitto del grande atrio d’ingresso, applicandovi un
mosaico di dipinti. Perfino al baldacchino del suo sontuoso letto era attac-
cato un nudo femminile in grandezza naturale, raffigurante Europa”22.

I musei subirono le conseguenze di questo grande saccheggio che coin-
volse sfere pubbliche e private: i musei tedeschi furono sottomessi alle
scelte artistiche dello Stato e le loro collezioni furono “purificate” delle
opere sgradite alla politica del regime, mentre i musei dei territori annessi
al Reich e dei paesi occupati durante la guerra videro i pezzi più significa-
tivi delle loro collezioni prendere la via della Germania, per essere accu-
mulati in previsione di nuovi musei universali, per venire appesi nelle
stanze delle cancellerie e dei ministeri, o per arricchire le collezioni private
dei gerarchi del regime.

Nelle grandi linee la politica culturale della Germania nazista si svi-
luppò lungo quattro direttive: la germanizzazione del Reich e dell’Eu-
ropa, la lotta all’arte moderna intesa come prodotto antitetico allo spirito
del nazionalsocialismo, il saccheggio dei beni delle minoranze come stru-
mento dell’arianizzazione dell’Europa, la creazione di strumenti di pro-
paganda, fra cui primeggiò in campo museale il progetto del grande
Führermuseum universale di Linz. I musei tedeschi – e in seguito i musei
dei paesi occupati – dovettero adeguarsi a queste direttive e subirne le
conseguenze. Sebbene il regime preferisse affidare ai mezzi di comuni-
cazione di massa, come radio e cinema, alle mostre, al simbolismo del-
l’architettura monumentale e alle parate monumentali la parte più
cospicua dell’azione d’indottrinamento delle masse e di propaganda in-
terna ed esterna al paese, i musei non furono dimenticati. Il patrimonio
artistico e culturale e le istituzioni destinate a conservarlo, fra cui i musei,
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furono oggetto di atti politici i cui obiettivi finali erano la germanizza-
zione totale dello Stato e la “hitlerizzazione” della cultura: esaltazione a
tutti i costi della cultura germanica in ogni suo aspetto, distruzione dei
movimenti artistici in contrasto con l’ideologia nazista e con i gusti retrò
del dittatore, veicolazione dei temi fondamentali dell’ideologia nazista,
nazionalismo, etnocentrismo, razzismo e Gleichschaltung. Questa poli-
tica poté contare per la sua esecuzione e per il suo controllo sia sull’effi-
cacia sia sui risultati della meticolosa organizzazione burocratica che
caratterizzava tutto l’apparato dello Stato hitleriano. Organizzazioni come
la Kampfbund für deutsche Kultur (Lega di azione per la cultura tedesca,
KfdK) di Alfred Rosenberg, o apparati statali come la Reichskulturkam-
mer (Camera della cultura del Reich) avevano il compito di diffondere
la cultura germanica e di controllare le azioni e le produzioni di artisti,
scrittori, musicisti, galleristi e architetti. 

L’enfasi sul legame con la terra fu uno degli strumenti che il Reich utilizzò
per suscitare nel popolo tedesco quel senso d’identità dal quale sarebbe nata
l’acquiescenza verso la politica di arianizzazione con la sua mistica nordica
e i suoi misfatti. A questo fine furono volti gli Heimatmuseen, chiamati a ren-
dere visibile l’ideologia del sangue e del suolo “Blut und Boden”, che il futuro
capo dei contadini del Reich e futuro ministro del Reich all’alimentazione e
all’agricoltura Walther Darré, compare di Himmler nell’esaltazione delle teo-
rie razziali e dell’antisemitismo e propugnatore della teoria dello spazio vitale,
aveva delineato in un suo libro del 1929, L’agricoltura come fonte vitale
della razza nordica (Das Bauerntum als Lebensquell der nordischen Rasse)
e in due successivi volumi, La nuova nobiltà del sangue e suolo (Neuadel
aus Blut und Boden) e Sangue e suolo, un concetto fondamentale del nazio-
nalsocialismo (Blut und Boden, ein Grundgedanke des Nationalsozialismus).
Nella stessa direzione degli Heimatmuseen andarono la Haus der Reinisches
Heimat inaugurata da Goebbels a Colonia nel 1936 della quale fu scritto che
“la nuova generazione non deve trovare solo un arricchimento delle proprie
conoscenze: essa deve anche attingervi la venerazione del passato, il rispetto
delle diverse categorie sociali e professionali, e, corollario naturale, l’amore
per il paese natio” (Klersch, 1936); e lo Stadtmuseum di Ulm che la purga
delle opere dell’arte degenerata trasformò in un museo del folklore germa-
nico. La trasformazione degli Heimatmuseen in organi di propaganda portò
con sé una nuova museologia che enfatizzava la funzione comunicativa e re-
legava in secondo piano i criteri estetici e collezionistici della museologia
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tradizionale: la rete dei circa 2000 Heimatmuseen, ciascuno dei quali era
chiamato a diffondere le deformazioni della scienza nazionalsocialista, di-
venne uno strumento fondamentale per la diffusione capillare dell’ideologia
nazista legata alla superiorità della razza ariana23. 

Gli Heimatmuseen sono una forma museale tipicamente tedesca che
risale al XIX secolo e che alcuni hanno paragonato ai moderni “musées de
societé”. Si tratta di piccoli musei, a volte non più grandi di una stanza, che
raccolgono la memoria e l’identità di piccole comunità locali (e nel caso
di Berlino dei “villaggi” che formano oggi la grande Berlino); sono luoghi
d’incontro per i membri della comunità, di scambio delle memorie vissute
dagli individui (la memoria comunicativa nel senso di Assmann, Capitolo
1), di costruzione della memoria storica della comunità (la memoria cultu-
rale di Assmann, ibid.), e sono anche divenuti strumenti d’integrazione
nella Germania multietnica del dopoguerra. Come gli Heimatmuseen fu-
rono piegati alla politica ultranazionalista e razzista del nazionalsocialismo,
così nel dopoguerra la Repubblica Democratica li trasformò in luoghi di
diffusione dell’ideologia socialista. 

L’esaltazione della germanità doveva passare obbligatoriamente attra-
verso la ricostruzione di una storia tedesca antica e unitaria; a questo furono
piegati i musei e le ricerche archeologiche sul terreno. Su indicazione del-
l’infaticabile Rosenberg fu creato nel 1934 il Reichsbund für Deutsche Vor-
geschichte (Lega del Reich per la Preistoria Tedesca) con lo scopo di
ricercare le profonde origini dell’impero germanico, per stabilire un antico
diritto territoriale e fornire alla razza ariana la nobiltà di origini antichissime
e ai popoli germanici la superiorità su tutti gli altri. “Se vogliamo ridiventare
un nuovo popolo unitario – dichiarò nel 1933 Hans Reinerth, direttore del
Pfahlbaumuseum – dobbiamo rinnovare i legami con i tempi ove il nucleo
della razza nordica era ancora puro e autentico, unito da una magnifica
cultura che influenzava tutta l’Europa. Sono i tempi dell’antichità germa-
nica, la preistoria tedesca”24. Nello stesso anno Rosenberg fondò l’Amt Ro-
senberg, una sezione del partito nazista per l’ideologia e l’educazione dei
membri del partito, la cui sezione archeologica, diretta dallo stesso Hans
Reinerth che era a capo del Reichsbund fur̈ Deutsche Vorgeschichte, aveva
il compito di gestire ideologicamente tutta l’archeologia tedesca in opposi-
zione all’Istituto Archeologico del Terzo Reich e all’Ahnenerbe di Himmler.

Come Rosenberg, anche Himmler dedicava la sua attenzione alle anti-
che radici germaniche attraverso ricerche preistoriche e archeologiche che
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l’Ahnenerbe, il settore artistico delle sue SS fondato nel 1935, finanziava
e conduceva direttamente al fine di creare una teoria scientifica del predo-
minio germanico, affondando le radici nei miti dell’origine, fra simbolismi
e iconografia25. Fra il 1933 e il 1937 le due organizzazioni ingaggiarono
una lotta di potere da cui uscì vincitrice l’Ahnenerbe, con le sue ricerche
sul Sacro Graal, sull’Atlantide e sugli antichi simboli germanici, e con i
tentativi di dimostrare il diritto germanico su Polonia e Cecoslovacchia. 

Sebbene l’archeologia godesse dell’attenzione dei nazisti, le ricerche
in questo campo non incontravano un grande favore presso Hitler, eviden-
temente invidioso della romanità sventolata dal suo collega d’oltralpe.
Speer ricorda nelle sue memorie (1971, pag. 130) una delle sfuriate di Hitler
nei confronti di Himmler che si ostinava nelle ricerche archeologiche:
“Cos’è questo voler dimostrare a tutto il mondo che non abbiamo un pas-
sato? Non basta che si sappia che i romani costruivano grandi edifici
quando i nostri antenati si accontentavano di capanne di fango: Himmler
vuol farle proprio vedere, queste capanne di fango, e cade in ammirazione
davanti a ogni coccio d’argilla e a ogni ascia di pietra che gli capita tra i
piedi. In tal modo non facciamo che proclamare a tutto il mondo che
quando la Grecia e Roma avevano ormai raggiunto un livello culturale al-
tissimo, noi eravamo bravi soltanto a lanciare asce di pietra o a starcene
accoccolati intorno a fuochi all’aperto. Avremmo tutti i migliori motivi
per lasciar dormire nel silenzio questo nostro passato. Ecco invece che
Himmler lo strombazza ai quattro venti! I romani di oggi devono farsi
delle belle risate di scherno davanti a simili ritrovamenti!”.

Sotto il nazismo ebbero notevole impulso soprattutto le ricerche sulla
preistoria. “Fra il 1933 e il 1935 – scrivono Arnold e Hassmann (1995,
pag. 76) – la preistoria tedesca fu dotata di otto nuove cattedre, e i finan-
ziamenti per scavi preistorici in tutta la Germania e nell’Europa orientale
divennero disponibili a una scala senza precedenti. A partire dal 1939 la
preistoria iniziò a essere insegnata in più di 25 università, e dal 1941 rad-
doppiò il numero di professori specializzati in preistoria. Furono istituiti
numerosi nuovi istituti e musei, e proliferarono riviste archeologiche, film
e musei open-air[26]. Naturalmente vi era un prezzo da pagare per questo
sostegno finanziario e istituzionale. L’archeologia preistorica doveva di-
ventare serva del programma politico di espansione territoriale e del
dogma razzista del nazionalsocialismo. La sua importanza per la macchina
politica era evidente nei tentativi dell’Amt di Rosenberg prima, e più tardi
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dell’Ahnenerbe, di prendere il controllo delle istituzioni archeologiche”.
Nonostante questo interesse, l’archeologia tedesca subì un azzeramento fi-
sico e culturale: fisico per le epurazioni nelle università e nei centri di ri-
cerca avvenute nei primi anni del regime; culturale perché molti archeologi
furono obbligati a stringere un “patto di Faust” con il partito. Quando nel
1933 l’archeologo tedesco di origine ebraica Ernst Herzfeld tornò per una
breve visita a Berlino dalla Persia, ove si occupava degli scavi a Persepoli,
si meravigliò del fatto che i suoi colleghi dell’università che normalmente
non si occupavano di politica fossero “profondamente sedotti dal potere
che Hitler aveva appena raggiunto” (Goode 2007, pag. 159).

Il controllo del regime sull’archeologia non si limitò alle istituzioni me-
tropolitane; dopo l’inizio del conflitto mondiale si estese a quelle dei paesi oc-
cupati. In un volume del 2008 (Legendre, Olivier, Schnitzler) una serie di
articoli ha analizzato le ricerche effettuate direttamente o indirettamente dal
nazismo in Francia (ove fra il 1940 e il 1944 vi era un dipartimento di archeo-
logia e preistoria del Kunstschutz), in Lussemburgo, Austria, Belgio e Olanda,
con l’intento di cercare i caratteri germanici nei popoli e nelle terre. Arnold e
Hassmann ricordano il caso del museo archeologico di Oslo (Oldsaksamling)
di cui le SS presero il controllo dopo l’occupazione della Norvegia, cui segui-
rono esecuzioni e arresti di numerosi professori, fra cui Anton Wilhelm Brøg-
ger, direttore del museo, che fu inviato due volte in campo di concentramento. 

Come le teorie su arte e razza e sull’arte degenerata avevano avuto dei
precursori soprattutto negli anni Venti, come si dirà fra breve, così anche
l’archeologia del Terzo Reich ebbe un fertile substrato in teorie fiorite prima
della salita di Hitler al potere. “All’alba della Prima Guerra Mondiale
nell’Europa centrale l’archeologia fu segnata da un ritorno alle teorie et-
nostoriche: nelle regioni di lingua tedesca a questa disciplina fu dato un
nuovo nome che seguiva questa tendenza. Il termine Vorgeschichte (prei-
storia) fu messo da parte come residuo del pensiero antropologico; a esso
fu preferito il termine Urgeschichte (protostoria) che meglio enfatizzava la
continuità fra la preistoria e la storia basata sui documenti[27]. Gli scritti
del XIX secolo del filosofo razzista francese Gobineau fornirono la dottrina
dell’ineguaglianza delle razze. All’inizio del XX secolo in Germania ap-
parvero in sempre maggior numero riviste e pubblicazioni dedicate ai temi
della razza e dell’ingegneria genetica, fra queste Volk und Rasse fondata
nel 1926, e Fortschritte der Erbpathologie und Rassen hygiene del 1929”
(Arnold 1990, pag. 549). 
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Fra la fine del XIX secolo e i primi anni del Novecento, le sensazionali
scoperte archeologiche in Mesopotamia (in primo luogo la cosiddetta Ta-
voletta del Diluvio e il Codice di Hammurabi) e una loro interpretazione
del tutto particolare svilupparono in Germania il movimento detto dei pan-
babilonisti, i cui rappresentanti sostenevano che le Sacre Scritture non fos-
sero altro che un rimaneggiamento di precedenti scritti e miti babilonesi,
quindi prive del valore come testi portatori di una rivelazione divina, il che
alimentò il già diffuso antisemitismo tedesco. Il più celebre rappresentante
dei panbabilonisti fu Friedrich Delitzsch, che può essere considerato fra i
fondatori della moderna assiriologia e che, fra i numerosi incarichi acca-
demici, servì anche come direttore del Vorderasiatischen Abteilung (Se-
zione Mediorientale) dei Musei Reali di Berlino. In tre conferenze dal titolo
“Babel und die Bible”, tenute fra il 1902 e il 1904 con grande successo,
Delitzsch sostenne che all’origine delle concezioni etiche e religiose tra-
dotte nella Bibbia vi fossero le popolazioni babilonesi per la maggior parte
di origine ariana, le cui concezioni etiche e morali erano superiori a quelle
di Israele e la cui paternità fu oscurata dagli scrittori ebraici posteriori. Ciò
lo condusse a negare il valore della Bibbia ebraica come autorevole libro
di moralità e di edificazione per i cristiani, e a considerare il popolo ebraico
fondamentalmente pericoloso nella sua volontà di non integrazione: “è
ovvio – scrisse in Die Grosse Täuschung (1920) – che un tale popolo, che
è volutamente senza terra o popolo internazionale, costituisce un grande,
spaventoso pericolo per tutti gli altri popoli della terra” (citato da Arnold
e Weisberg 2002, pag. 449). Delitzsch va quindi aggiunto a coloro che in
Germania pensavano di dover sradicare tutto quanto ci fosse di ebraico,
anticipando così le tesi antisemite del Terzo Reich.

L’influenza maggiore su quello che sarà l’uso nazista della preistoria lo
ebbero le idee e gli scritti nazionalisti, razzisti, etnocentrici e pangermanici
di Gustaf Kossinna. In essi l’autore ipotizzava la possibilità di identificare
gruppi etnici sulla base della cultura materiale, il che permetteva di riven-
dicare come germanici territori – per esempio quelli polacchi – sulla base
della cultura preistorica. Secondo il suo approccio diffusionista (Kultur-
kreis), l’Europa centrale era stata il centro di origine della cultura e delle in-
novazioni, da cui queste si sarebbero poi diffuse a sud, a est e a ovest in tutta
l’Europa. Poiché egli riteneva che la trasmissione culturale avvenisse per
passaggio di idee dai popoli più avanzati a quelli meno avanzati, ne derivava
la superiorità dei popoli germanici dell’Europa centrale, e di riflesso dei mo-
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derni tedeschi che venivano equiparati a questi antichi popoli. Si comprende
perciò come le idee di Kossinna, messe al servizio di una scienza preistorica
nazista mistificatrice, siano state un importante strumento di legittimazione
per la politica espansionista e razzista della Germania hitleriana. Uno dei
risultati della concezione germanocentrica dell’archeologia fu la messa al
bando delle ricerche sui siti archeologici romani e di quanti se ne occupa-
vano, con influssi anche sui musei; fu così che nel 1939 il Römisch-Ger-
manisches Zentralmuseum (Museo centrale romano-germanico) di Mainz
divenne Zentralmuseum für deutsche Vor- und Frühgeschichte (Museo cen-
trale per la preistoria e la protostoria germaniche). 

L’idea della superiorità dei popoli germanici si sviluppò in Germania
dopo la caduta di Napoleone, negli anni in cui il movimento pangermanico
spingeva per la riunione di tutti i popoli di lingua tedesca in un’unica na-
zione, nella presunzione della superiorità della razza ariana, teorizzata da
Arthur de Gobineau (Essai sur lʼinégalité des races humaines, 1853), di-
mostrata attraverso la manipolazione dei dati scientifici. Nel 1905 Ludwig
Woltman sostenne per esempio che le origini del Rinascimento italiano do-
vevano ricercarsi nei Goti e nei Longobardi e non nei Romani, cosa che
Mosse (1994, pag. 51) ha definito una “irrazionale distorsione dei dati
scientifici, atteggiamento tipico di tutte le combinazioni di ideologie razziali
e neoromantiche”. A questo riguardo si può citare quanto scrisse in Italia
Ugo Ojetti nel 1907, e nel 1915 all’alba della Grande Guerra28. 

Solo nove settimane dopo che Hitler era giunto alla Cancelleria si tenne
a Stoccarda la prima riunione pubblica del KfdK nella quale furono enun-
ciate le linee principali di quella che sarebbe stata la politica culturale del
regime. Nicholas scrive a questo riguardo (1995, pag. 17): “è sbagliato
pensare che la rivoluzione nazionale sia solo politica ed economica. Essa
è soprattutto culturale. Noi ci troviamo nelle tempeste della prima fase
della rivoluzione. Ma essa ha già messo in evidenza le radici della cultura
popolare tedesca dissimulate da lungo tempo, ha aperto vie verso questa
nuova coscienza che fino a oggi erano state percorse quasi a loro insaputa
dai battaglioni bruni: la coscienza di tutte le espressioni della vita proven-
gono da un sangue preciso […] da una razza precisa […]. L’arte non è in-
ternazionale […]. Se qualcuno domanda: e la libertà? Gli si risponderà:
non vi è libertà per coloro che minacceranno o distruggeranno l’arte te-
desca. Non dobbiamo avere alcun rimorso e alcun sentimentalismo a estir-
pare e a schiacciare quelli che distruggono i nostri organi vitali”. 
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Diversamente da quanto avveniva nell’Italia fascista29, in Germania fu
abolita la libertà artistica; “dagli anni Trenta organizzazioni pangermani-
che, dotate di una solida struttura militare, crearono comitati d’artisti e
riviste destinate a propagandare e a difendere la cultura nazionalista (Völ-
kische Kultur[30]), concezione razziale della civiltà basata sul suolo e sul
sangue tedeschi. La Gestapo sorvegliava la conformità filosofica ed este-
tica degli insegnanti, dei direttori dei musei e della gallerie. Infine Goeb-
bels arrivò a vietare la critica d’arte; non sufficientemente conforme al
gusto dei dirigenti, essa fu rimpiazzata da semplici cronache specializzate.
Vantare o acquistare una pittura o una scultura francese, o anche italiana,
a detrimento di un’opera tedesca era considerato un crimine” (Liechtenhan
1998, pag. 34)31. Ci vollero quattro anni perché i nazisti affinassero i loro
“criteri artistici”, e alla fine del processo era tollerato solo quello che pia-
ceva a Hitler e quello che era utile al regime per la sua propaganda (Ni-
cholas 1995, pag. 21).

Nell’ottobre del 1933, pochi mesi dopo l’ascesa al potere, Hitler pose
a Monaco la prima pietra dell’Haus der Deutschen Kunst (Figura 10), il
palazzo destinato ad accogliere i prodotti di artisti di nazionalità o di razza
tedesca; un evento che fu segnato da un incidente tanto inatteso quanto
simbolico perché il colpo di martello mandò in mille pezzi la lastra di gra-

Figura 10 ■  La Haus der Deutschen Kunst a Monaco in un’immagine probabil-
mente della fine degli anni Trenta. (Foto Archivio Federale Tedesco)
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nito32. Questo passo importante – che però pare abbia avuto in seguito uno
scarso successo in numero di visitatori – fu seguito dall’imposizione ai
musei di dare la preferenza all’arte germanica, i cui termini furono dettati
dallo stesso Hitler qualche anno dopo, in occasione dell’inaugurazione del
palazzo avvenuta nel 1937: “a partire da questo momento – urlò – condur-
remo una guerra implacabile di sterminio contro gli ultimi elementi che
hanno voluto soppiantare la nostra arte”33. Già immediatamente dopo
l’ascesa la potere, nel 1933, il nazismo aveva messo con forza le mani sulle
istituzioni dello Stato. Sulla base della Berufsbeamtengesetz, la legge che
“purificava” la pubblica amministrazione dai non ariani e dagli oppositori
del regime, i conservatori e i direttori sgraditi al nuovo regime furono al-
lontanati dai musei, fra essi i direttori del museo di Mannheim, della galleria
di Karlsruhe, del museo di Düsseldorf, di Essen, di Lubecca, di Amburgo,
del museo di arti decorative di Colonia, della galleria di Chemnitz, dei
musei di Francoforte e del Kaiser-Friedrich-Museum. Essi furono sostituiti
da personaggi che si distinguevano per zelo patriottico e avevano aderito
alle idee nazionalsocialiste che riportavano alla superficie l’antico senso
della superiorità germanica. Ludwig Justi, direttore della galleria nazionale
di Berlino (ora Alte Nationalgalerie) fu “messo in congedo senza limiti di
tempo e con effetto immediato” da Goebbels nel 1933 (Schubert 2004, pag.
42) e il Kronprinzenpalais sull’Unter den Linden, che egli aveva destinato
nel primo dopoguerra a ospitare le opere post-impressioniste del XX secolo,
fu purificato delle opere sgradite al regime34. Dopo la guerra, nel rapporto
dell’interrogatorio di Georg Bruchner, che dal 1932 era stato direttore delle
collezioni di Stato della Baviera, fu annotato che ogni discorso sulla pittura
tedesca rivelava una fede incrollabile nella grande Germania, che si trat-
tasse di quella di Hitler, di Federico il Grande o di Guglielmo II (Petropou-
los 2000, pag. 17). I musei furono costretti a modificare le esposizioni,
opere importanti colpevoli di non germanità presero la via dei depositi o
divennero preda degli insaziabili gerarchi del regime. Come in molti altri
settori della vita civile, anche nel mondo degli storici dell’arte, dei direttori
e dei conservatori dei musei vi furono molti che strinsero un “patto di
Faust”, mettendosi a disposizione del regime in ogni campo, dalla germa-
nizzazione della cultura all’arianizzazione dell’Europa, dal rimpatrio delle
opere d’arte tedesche al saccheggio dei territori occupati, dalla lotta contro
l’arte degenerata all’assecondare le cupidigie artistiche dei capi nazisti.
Come è possibile, si è chiesto Peter Lambert (1999), che storici del calibro
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di Fritz Rörig, le cui tesi pacifiste erano note durante gli anni della Repub-
blica di Weimar, diventassero ferventi rappresentanti del nazismo prima e
durante la Seconda Guerra Mondiale?35.

Queste persone – scrive Petropoulos nel volume The Faustian Bargain
che contiene un intero capitolo dedicato ai direttori dei musei d’arte − “non
erano semplicemente corrotte o self promoting. Esse erano al top o quasi
all’apice dei loro rispettivi campi d’interesse e potevano raggiungere ul-
teriori maggiori successi. Essi collaborarono con i leaders nazisti, che
spesso riconoscevano come brutali e vanagloriosi, perché si resero conto
delle opportunità che ciò forniva per il loro lavoro. Essi non avevano pro-
blemi di semplice sopravvivenza, ma perseguirono una visione di gran-
dezza che avrebbe infine portato fama e una specie d’immortalità”. Speer
ha scritto nelle sue memorie: “Per l’incarico di costruire un grande edificio,
avrei venduto la mia anima come Faust. Io trovai il mio Mefistofele. Egli
sembrava non meno affascinante di quello di Goethe”. Esemplare dell’at-
trazione che il regime nazista esercitò su alcuni intellettuali è il caso del-
l’archeologo austriaco Adolf Mahr che fu curatore delle antichità (1927) e
poi direttore (1934) del museo nazionale di Dublino, che divenne nazista
nel 1933, sostenne in Irlanda la politica Heim ins Reich36, fu arrestato e
dopo la guerra allontanato per sempre da incarichi pubblici.

La dicotomia del nazismo nei confronti dell’arte, resa esplicita da una
politica volta da un lato a fornire un’immagine positiva della “Nuova Arte
Germanica”, dall’altro a mostrare gli elementi negativi dell’arte non pie-
gata ai canoni estetici e morali dettati dalla dottrina nazionalsocialista, si
impostò fin dal 1933, e coinvolse sia i musei, sia l’attività di mostre tem-
poranee. I primi, dopo l’allontanamento dell’arte moderna/contemporanea
dalle loro collezioni, servirono come vetrine per la nuova arte di Stato,
mentre le seconde furono utilizzate fin dal 1933 sia in senso propositivo,
per esempio l’esposizione “Reine Deutsche Kunstˮ (Pura Arte Tedesca)
(Brunswick, aprile 1933), sia soprattutto in senso negativo, per fornire
un’immagine grottesca e sfavorevole dei movimenti artistici contempo-
ranei. Fra queste ultime le Schandausstellungen (mostre della vergogna),
mostre di piccole dimensioni realizzate su iniziativa privata, funzionali
all’ideologia Völkisch, nelle quali si possono trovare le radici della grande
mostra sull’arte degenerata del 1937; fra esse “Regierungskunst 1918-33ˮ
(Arte Governativa 1918-33) con opere di Munch, Liebermann e di pittori
del gruppo Die Brücke, ove per rendere più efficace la critica fu vietato
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l’ingresso ai minorenni; “Novembertgeist-Kunst im Dienste der
Zersetzungˮ (Spirito di Novembre-Arte al servizio della decadenza) che
proponeva un nesso fra l’arte moderna, la Repubblica di Weimar e il de-
clino culturale; “Kunst, die nicht aus unserer Seele kamˮ (Arte che non
viene dalla nostra anima); “Spiegelbilder des Verfalls in der Kunstˮ (Ri-
flessioni sulla Degenerazione nell’Arte); “Schreckenskammern der Kunstˮ
(Camere dell’orrore dell’Arte).

Per quanto riguarda i musei la politica nazista fu essenzialmente di-
struttiva. Negli anni del potere Hitler non riuscì a portare a compimento
nessuno dei suoi progetti (Figura 11). A Berlino si voleva ampliare il nucleo
museale della Museumsinsel sulle due rive della Spree; sulla sponda sud,
di fianco all’arsenale (Zeughaus), avrebbero dovuto sorgere un altro edifi-
cio a esso collegato per formare un museo della guerra mondiale, Wel-
tkriegs-museum, e il Rassekundemuseum, museo etnografico dedicato alla
storia delle razze; mentre sul lato nord avrebbero dovuto sorgere il Ger-
manisches Museum, l’Agyptisch-Vorderasiatisches-Islamisches Museum e

Figura 11 ■  Il modello
dell’immensa cupola
alta 290 metri della Sala
del Popolo (Volkshalle) o
Sala della Gloria (Ruh-
meshalle) progettata da
Albert Speer per conte-
nere 180.000 persone.
L’edificio era ispirato al
Pantheon di Roma di cui
Hitler aveva eseguito
uno schizzo durante la
sua visita in Italia nel
1938. Nella visione di
Hitler l’edificio avrebbe
dovuto essere il perno di
una nuova Berlino, si-
tuato all’estremità del-
l’Unter den Linden dal
lato opposto rispetto alla
Porta di Brandeburgo.
Modello nel Deutsches
Historisches Museum,
Berlino. 
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un museo dedicato alla storia culturale del XIX secolo (Aronsson e Bentz
2011, pag. 336). Nessuno di questi musei fu realizzato, come non si realizzò
il sogno del dittatore di erigere un museo universale a Linz. I musei pree-
sistenti al nazismo furono asserviti al potere. Il celebrato Deutsche Museum
fu affidato ad amici fidati del partito e messo al servizio della propaganda,
con mostre che esaltavano la produzione industrale germanica (veicoli a
motore, aviazione, costruzioni autostradali) (Vaupel e Wolff 2010). Molti
musei furono strumenti attivi del processo di purificazione della razza. È il
caso del Deutsche-Hygiene-Museum di Dresda, fondato nel 1912 a seguito
dell’Esposizione Universale dell’Igiene tenutasi in quella città l’anno
prima, aperto definitivamente nel 1930 e trasformato da strumento didattico
in tema di salute e di igiene in strumento di sviluppo e di propaganda del-
l’ideologia razzista. Nel 1934 il museo organizzò la mostra “Popoli e razze”
sulla protezione della razza ariana dalle contaminazioni, e nel 1938 l’espo-
sizione “Vivere sani, procreare con felicità” (Vogel 2003). 

La germanizzazione dell’Europa fu perseguita dal nazismo attraverso
la realizzazione di nuovi musei dedicati all’arte e alla cultura tedesche nei
paesi occidentali dell’impero hitleriano: fra tali musei il Museum für Vor-
geschichte a Cracovia e l’ipotesi di Goebbels di trasformare la Galleria
Wildenstein di Parigi in un museo di arte tedesca. Petropoulos scrive (1996,
pag. 250) che si trattava di “musei chiaramente ideologici. Il Museo di Prei-
storia di Cracovia, per esempio, esponeva testimonianze archeologiche
della presenza tedesca nella regione fin dai primordi, e quindi cercava di
sostenere le rivendicazioni territoriali. Vi furono anche mostre temporanee
che avevano lo scopo di diffondere le doti artistiche tedesche; fra queste
la mostra Deutsches Künstler sehen das Generalgouvernement inaugurata
da Hans Franck a Cracovia nel 1942; la personale di Arno Breker al-
l’Orangerie a Parigi; e la mostra Deutsche Grösse, organizzata dall’agen-
zia di Alfred Rosenberg, che fu esposta a Bruxelles e in altre città
dell’Europa occidentale. Nei territori occupati i tedeschi sponsorizzarono
anche mostre ideologiche negative. Queste esposizioni, fra cui Varsavia
Accusa, L’ebreo e la Francia, il Paradiso Sovietico[37], non riguardavano
tanto la grandezza della Germania, quanto la deformazione di altre nazioni
e razze”. Nella mostra “Deutsche Grösse” al Terzo Reich era dedicata solo
l’ultima delle quindici sale, nelle quali lo sforzo maggiore era di dimostrare
che il Belgio, l’Alsazia e la Boemia erano da sempre parte dell’impero ger-
manico. Dopo l’annessione dell’Austria il museo militare di Vienna fu



pagina 1101 Capitolo 8 [Aggiornato 26 febbraio 2021]

Divagazioni sulla storia politica dei musei

usato come luogo di propaganda e durante la guerra servì a organizzare
esposizioni sulle vittorie del Reich. È in questo quadro che vanno inserite
le mostre che i nazisti organizzarono a Praga con gli oggetti confiscati agli
ebrei boemi e moravi38, con l’obiettivo di dimostrare l’inferiorità non solo
razziale ma anche culturale del popolo ebraico, e di giustificarne lo ster-
minio; mostre ove la distorsione del significato del patrimonio raggiunse
il suo acme, attraverso il completo ribaltamento del significato simbolico
degli oggetti esposti (Altshuler 1983). “Una tragica conclusione di questa
distorsione simbolica – ha scritto Petropoulos (1996, pag. 252) − fu che
gli esperti ebrei che collaborarono ai lavori di preparazione delle esposi-
zioni per il Museo di cultura ebraica di Praga furono uccisi quando di-
venne evidente che la guerra avrebbe impedito il completamento del
progetto”. Tutto lo staff del museo fu deportato a Terezin e ad Auschwitz;
fra i deportati vi furono il bibliotecario della comunità ebraica di Praga To-
bias Jakobovits, il direttore del museo di Kosice Josef Polak, Alfred Engel
e l’architetto Frantisek Zelenka; dello staff incaricato dai nazisti di realiz-
zare in tre sinagoghe ormai vuote altrettante mostre destinate agli ufficiali
delle SS sopravvisse solo la storica dell’arte Hana Volavkova, che dopo la
guerra divenne direttore del museo. 

Oggi il Museo Ebraico di Praga è più un monumento al ricordo che un
vero museo, formato dall’impressionante cimitero e dalle 5 sinagoghe che
espongono pochi oggetti (Figura 12). 

I saccheggi, i furti e le espropriazioni che il regime nazista perpetrò nei
confronti degli ebrei, sia in Germania, sia nei territori occupati, furono parte
integrante del progetto di germanizzazione dell’Europa e della purifica-
zione ariana. Molti autori hanno scritto sul saccheggio dei beni ebraici e
sull’olocausto dei cittadini ebrei (ma anche delle comunità slave, rom); fra
essi, con particolare riguardo alla dispora del patrimonio culturale, Nicholas
(1995), Liechtenhan (1998), Feliciano (1997), che si è dedicato in buona
parte al tema dell’espropriazione di opere d’arte di proprietà delle famiglie
ebree, e Petropoulos (2000, pag. 6). Quest’ultimo ha messo in evidenza
che il progetto del saccheggio globale dei beni, delle imprese e delle opere
d’arte e il progetto dell’assassinio di massa erano strettamente connessi,
come parti di un continuum: “Per quanto riguarda la sfera culturale − ha
scritto −, si può vedere una progressione, dalla persecuzione nell’ambiente
professionale (espulsione degli ebrei e degli impiegati di sinistra) all’espro-
priazione delle proprietà ebraiche (parte degli sforzi per disumanizzare le
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Figura 12 ■  L’interno della sinagoga Pinkas a Praga costruita nel 1535, ora museo-
memoriale dedicato agli 80.000 ebrei boemi e moravi vittime del nazismo i cui nomi
sono stati scritti a mano sulle pareti fra il 1992 e il 1996, dopo che negli anni Sessanta
il regime comunista li aveva fatti cancellare appofittando di lavori di consolidamento. 
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vittime), alla spoliazione delle proprietà culturali dei paesi confinanti e, in
alcuni casi, specialmente all’Est, alla completa distruzione”. Tutto ciò fa
parte di una storia tragica e complessa le cui ferite sono lontane dall’essere
sanate e di cui ancora oggi i popoli e molti musei portano il peso. 

Dopo l’inizio della Seconda Guerra Mondiale prese vigore l’attività
di rimpatrio dell’arte germanica, che coinvolse, oltre i territori dell’Al-
treich ove le operazioni erano già iniziate da tempo, anche i musei dei
paesi occupati. Nel 1940, su ordine di Hitler, Goebbels pianificò un piano
di rimpatrio dei beni culturali di origine germanica presenti da secoli fuori
da territori del Reich (piano noto come Kümmel-Liste o Goebbels-Aktion),
considerato anche un passo essenziale per la realizzazione del futuro
museo di Linz. Il piano del ministro della propaganda prevedeva innanzi
tutto la confisca delle opere saccheggiate dai francesi durante le guerre
napoleoniche39, ma fu in seguito allargato agli altri paesi conquistati40.
Questa idea non era nuova per la Germania, poiché la Prima Guerra Mon-
diale le aveva già offerto l’occasione per lanciare una campagna di rientro
del patrimonio artistico tedesco dalla Francia, sostenuta da Wilhelm von
Bode in quegli anni ispiratore della politica museale tedesca. Per i nazisti
si trattava innanzi tutto di individuare le opere d’arte di origine tedesca o
che possedevano un “carattere germanico”. A Otto Kümmel, anch’egli di-
rettore dei musei di Stato di Berlino come Wilhelm von Bode, fu affidato
l’incarico di effettuare una completa lista delle opere “germaniche”, pos-
sedute dai paesi stranieri fin dal XVI secolo, incarico che si risolse nella
stesura di tre grossi volumi, noto come “rapporto Kümmel”. “Il fine del
rapporto Kümmel era globale – racconta Feliciano (1997, pag. 25) −. Esso
comprendeva le richieste di restituzione di oggetti d’arte in possesso di
paesi che andavano dall’Unione Sovietica agli Stati Uniti, arte presa alla
Germania dal XVI secolo agli anni Trenta del Novecento. Per ̒ arteʼ si in-
tendeva ogni cosa, dai vessilli presi dagli svedesi all’esercito imperiale
durante la guerra dei Trent’anni, ai quadri comprati sul mercato nel XX
secolo ed appesi alle pareti del Louvre o del Metropolitan Museum. Il rap-
porto comprendeva anche sei dipinti della collezione privata del Re d’In-
ghilterra, uno dei quali era il ʻCristo e Maddalenaʼ di Rembrandt”. Il
rapporto, che stranamente comprendeva anche opere di “arte degenerata”,
fu presentato alla Cancelleria del Reich nel gennaio 1941, ma non ebbe
alcun seguito poiché si temette che una volta reso pubblico si sarebbero
scatenate violente reazioni.
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“Chiunque veda e dipinga un cielo verde e prati blu dovrebbe essere sterilizzato”
(Adolf Hitler, probabilmente in riferimento a Il Seminatore di Van Gogh).

La campagna di germanizzazione della nazione e di arianizzazione della
cultura si accompagnò alla battaglia contro l’arte moderna (di cui peraltro
era parte essenziale), che Hitler anni prima aveva definito in Mein Kampf
prodotto “di menti degenerate”, sostenendo che “il dovere dello Stato e dei
suoi leaders è quello di impedire che il popolo cada sotto l’influenza della
demenza spirituale”. In realtà Hitler non aveva detto nulla di nuovo, poiché
in Germania si parlava di “arte degenerata” sin dagli inizi del Novecento,
anche con riferimento alle idee espresse da Cesare Lombroso in Genio e
follia (1864). A Hitler il terreno era stato quindi preparato già a partire dagli
anni Venti da libri quali Ein Geisteskranken als Künstler (Un pazzo come
artista) di Walter Morgenthaler (1921), Bildnerei der Geisteskranken: Ein
Beitrag zur Psychologie und Psychopathologie der Gestaltung (Immagini
di pazzi: un contributo alla psicologia e psicopatologia della creazione) di
Hans Prinzhorn (1922), Genie Irrsinn und Ruhm (Genio, pazzia e fama) di
Wilhelm Lange-Eichbaum (1928) e Kunst und Rasse (Arte e razza) del-
l’architetto Paul Schultze-Naumburg (1928), che con i suoi raffronti fra le
malformazioni umane e i volti della pittura espressionista è considerato il
teorico cui si fece riferimento nella preparazione della mostra sull’arte de-
generata del 1937. Senza dimenticare la germanizzazione della cultura teo-
rizzata da Alfred Rosenberg fin dal 192741. Anche in un passato più lontano
l’arte contemporanea non ha goduto sempre degli apprezzamenti degli in-
tellettuali tedeschi. Ricordo a questo riguardo il libro di Max Nordau42 En-
tartung (Degenerazione) del 1893, un attacco alle avanguardie artistiche
europee. Ricordo anche che quando nel 1897 il direttore della Nationalga-
lerie Hugo von Tschudi modificò l’ordinamento della collezione per far
posto a opere moderne non tedesche (dipinti di Manet, Monet, Degas,
Courbet, Constable e Cézanne e sculture di Rodin), mutando profonda-
mente la finalità della galleria che era stata istituita per contenere, promuo-
vere e celebrare l’arte contemporanea tedesca, trovò l’opposizione
dell’imperatore Guglielmo II che chiese il ritorno all’ordinamento prece-
dente, con la rimozione delle opere degli impressionisti che in un discorso
del 1901 definì “arte da bassifondi”. 

Nella Germania nazista il dibattito sull’arte moderna si sviluppò a par-
tire dal 1933, alimentato da un acceso contrasto fra Rosenberg, che caval-
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cava il radicalismo del movimento Völkisch, e Goebbels che, come scrive
Petropoulos (1996, pag. 25), “non solo ammirava molti tipi di arte moderna
[…] ma provava anche una considerevole antipatia per i principi artistici
Völkisch come articolati da Rosenberg e dai suoi alleati”. Ne è la dimo-
strazione, per esempio, la partecipazione del ministro della propaganda al
comitato d’onore della mostra “Italienische futuristische Luft- und Flug-
malerei” esposta a Berlino e ad Amburgo nel 1934, alla cui inaugurazione
parlarono il poeta espressionista Gottfried Benn e Filippo Marinetti (ma
non Goebbels che non fece nessun discorso ufficiale). 

Sebbene Hitler avesse già fortemente criticato l’arte moderna al con-
gresso del partito del 1934 a Norimberga, avesse ordinato nell’ottobre del
1936 la chiusura del dipartimento di arte contemporanea della Nationalga-
lerie di Berlino definito “focolaio di bolscevismo culturale”, e avesse pre-
figurato la repressione in occasione dell’inaugurazione dell’Haus der
Deutschen Kunst a Monaco nel 193743, una repressione decisa iniziò solo
nel 1938, dopo la mostra sull’arte degenerata del 1937. Questa portò al-
l’esclusione dei capolavori dell’arte contemporanea dai musei, alla chiusura
di musei o di settori di musei44, al rogo di libri e di opere d’arte in cerimonie
popolari di massa, all’allontanamento dei direttori che sembravano favorire
l’arte contemporanea. Fra essi uno dei più influenti direttori di museo te-
deschi, Alexander Dorner del Landesmuseum di Hannover, che era stato
un promotore delle avanguardie artistiche e nel 1937 espatriò negli Stati
Uniti. Nel 1939 Hitler ordinò ai musei di vuotare i loro depositi degli
“scarti” e ordinò di bruciarli “in un fuoco di gioia”; il che avvenne il 20
marzo di quell’anno nel cortile della caserma dei pompieri in Köpenicker
Strasse nel centro di Berlino, ove furono distrutti 1004 dipinti e 3825 ac-
quarelli. Inoltre il regime mise in vendita decine di opere con lo scopo di
acquisire valuta straniera di cui lo Stato aveva un grande bisogno. A seguito
di questa battaglia portata avanti capillarmente i musei tedeschi persero il
loro patrimonio d’arte contemporanea. È stato calcolato che la purificazione
dei musei tedeschi portò al prelievo di 16.000 opere dalle collezioni pub-
bliche, fra cui quella della Nationalgalerie di Berlino le cui collezioni fu-
rono decimate. Nel 1939 si tenne a Lucerna un’asta di 126 opere
provenienti dai musei tedeschi organizzata dalla Galleria Fischer; vi erano
quadri di Barlach, Max Beckmann, Chagall, Gauguin, Van Gogh, Klee,
Kokoschka, Liebermann, Franz Marc, Matisse, Nolde e Picasso, la maggior
parte dei quali lasciò l’Europa per gli Stati Uniti45. 
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Dopo la mostra sull’arte degenerata vi fu una recrudescenza della re-
pressione dell’arte moderna: nel 1938 iniziò la confisca delle opere d’arte
in mano a privati, prima in Germania, e poi nei territori dell’Altreich, Au-
stria, Polonia e Cecoslovacchia. Mentre i cittadini e i musei tedeschi per-
devano i loro capolavori, il regime organizzava esposizioni ufficiali d’arte
concepite come strumenti politici diretti come cannoni al servizio della po-
litica antiebraica o all’esaltazione della purezza del popolo germanico. La
più celebre fu la già citata mostra sull’arte degenerata (“Entartete Kunst”)
esposta a Monaco e in altre città tedesche negli anni 1937-38, il cui obiet-
tivo era di mettere sullo stesso piano le opere d’arte contemporanea e quelle
dei malati di mente (Figura 13). Nella mostra l’opera d’arte, il prodotto
culturale, reinterpretato come prodotto di menti malate, e allo stesso tempo
come simbolo delle insane democrazie occidentali, era messo al servizio
dell’ideologia politica del regime. Peter Vergo ha sottolineato che slogan,
didascalie, testi e citazioni dei discorsi di Hitler, il design e il percorso fu-
rono associati in questa mostra per creare un martellamento propagandi-
stico contro il bolscevismo culturale, la degenerazione fisica e morale, la
razza e l’ebraismo nell’arte46. Grasskamp (1994, pag. 165) ha scritto che

Figura 13 ■  Cartolina postale del 1937 con l’immagine della terza sala della mostra
“Entartete Kunst” (mostra sull’arte degenerata) a Monaco. 
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la mostra sull’arte degenerata fu un tassello importante della politica cul-
turale nazista: “La mostra sull’Arte Degenerata non mise in scena solo un
idiota, insensato, barbaro attacco all’arte moderna. Fu invece un tentativo
suggestivo e raffinato di discreditare l’arte moderna a livello dei suoi si-
gnificati e dei suoi problemi: un attacco che fu certamente convincente per
molti visitatori e che non perse completamente il suo effetto anche dopo la
liberazione dal nazionalsocialismo”.

I musei possono essere piramidi moderne, monumenti faraonici pro-
gettati da celebri architetti in modo sempre più fantasioso e spettacolare,
che capi di Stato, sindaci, capitani d’industria e i nuovi poteri bancari vo-
gliono erigere alla propria memoria e glorificazione. Nella maggior parte
dei casi è difficile che questi monumenti riescano a coniugare la funzione
onorifica cui i nuovi “prìncipi” li hanno destinati con gli interessi culturali
o economici delle istituzioni di cui questi stessi “prìncipi” reggono le redini:
nazioni, municipi, banche, industrie. Non è raro perciò che nascano catte-
drali nel deserto, musei avulsi dai contesti cittadini o nazionali, cultural-
mente slegati dalla società, edifici museali ideati prima che sia stata definita
una loro precisa destinazione, per i quali è perciò necessario inventare a po-
steriori la missione culturale e trovare le collezioni con cui riempire le loro
sale. Napoleone credeva in una grande nazione europea e si mise all’opera
per realizzare nelle sale del Louvre un museo che rappresentasse la cultura
di questa ipotetica nazione nella sua globalità, a scapito, come sappiamo,
delle collezioni nazionali di quasi tutti i paesi europei. Il Louvre di Napo-
leone, battezzato nel 1803 Musée Napoleon, più che essere un monumento
all’imperatore faceva parte di un progetto politico, cosa che, in certo qual
modo, possiamo anche dire dei musei eretti dai presidenti francesi della
Quinta Repubblica. Il Beaubourg voluto da Georges Pompidou, il Musée
d’Orsay realizzato sotto la presidenza di Valéry Giscard d’Estaing, il Grand
Louvre inserito da François Mitterrand nel progetto dei Grands Travaux,
sino al museo di Quai Branly che ha caratterizzato la presidenza di Jacques
Chirac ricordano i loro padri politici, ma sono serviti anche all’affermazione
della Francia come potenza internazionale e alla sua espansione economica.
Oggi nessuno può negare che Parigi sia divenuta la capitale dell’Europa e
un modello per altre capitali, grazie soprattutto alle sue istituzioni culturali.

Hitler non aveva una visione idealizzata dell’Europa paragonabile a
quella di Napoleone quando ideò il progetto per un grande museo univer-
sale a Linz, ma era mosso da alcune motivazioni simili: l’idea che esistesse
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un’arte interpretabile nel suo complesso come arte dell’Europa occidentale,
il desiderio di rimpatriare i capolavori dell’arte germanica dispersi nei di-
versi paesi europei, la necessità di raccogliere tutte queste testimonianze
artistiche in un sol luogo, il Führermuseum di Linz, che sarebbe dovuto di-
ventare l’epicentro culturale e identitario della nuova Europa nazionalso-
cialista47. Il segretissimo progetto Linz era diretto in prima persona da Hitler
attraverso una commissione chiamata Sonderauftrag Linz, cui spettava di
studiare tutti gli aspetti della futura realizzazione, da quello museale, al-
l’acquisizione delle opere, all’architettura. “Sonderauftrag Linz rappresen-
tava qualcosa di più di uno sforzo per controllare le produzioni artistiche
della nazione tedesca: costituiva la chiara espressione dei piani di Hitler
di dominare l’Europa. La creazione del più grande museo del mondo
avrebbe dovuto servire come simbolo dell’egemonia culturale tedesca. Il
concentrarvi non solo tesori tedeschi ma anche francesi, italiani, spagnoli
e di altre nazioni dell’Europa occidentale doveva permettere a Hitler di
dimostrare la supremazia del Terzo Reich sul continente. […] Anche il
modo di acquisizione [delle opere] aveva un significato simbolico. La forza
del Reich redivivo trovò un’espressione tangibile, sia nel fatto che queste
[opere] fossero state prese con la forza (un segno del potere militare del
Reich), sia che fossero state acquistate nelle nazioni occupate dell’Europa
occidentale le cui economie erano state manipolate a vantaggio della Ger-
mania” (Petropoulos 1996, pag. 248). Con ciò il dittatore mostrava di com-
prendere quale importanza avesse il museo come luogo di manipolazione
politica e di creazione delle identità. Egli, dunque, non voleva rendere la
città della sua infanzia una “Budapest Germanica”, una metropoli dell’arte
europea solo per ragioni affettive o di rivalsa, ma le attribuiva un forte si-
gnificato politico, in quanto faro capace di illuminare l’Europa con i raggi
della nuova cultura nazionalsocialista. “[Hitler] pensava di trasformare
Linz in una Weltstadt, una città di dimensioni mondiali, costruendo una
serie di edifici rappresentativi lungo il Danubio, le cui opposte sponde sa-
rebbero state collegate da un ponte sospeso. Il numero uno del suo progetto
era una grande casa del partito con un’enorme sala di riunione a torre
campanaria. In quest’ultima pensava di ricavare una cripta per la sua
tomba. Altri elementi importanti della ricostruzione delle rive del Danubio
dovevano essere il municipio, un albergo di lusso, un grande teatro, la sede
di un alto comando militare, uno stadio, una galleria d’arte, una biblioteca,
un museo d’armi, un palazzo per le esposizioni e infine un monumento
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commemorativo della liberazione del 1938, nonché un monumento in me-
moria ed esaltazione di Anton Bruckner. Hitler pensava di affidarmi la pro-
gettazione della galleria d’arte [...]” (Speer 1971, pag. 135).

Come il grande museo europeo di Napoleone, anche quello di Linz sa-
rebbe stato finalizzato a dimostrare la supremazia di una nazione europea
sulle altre. Scrive ancora Petropoulos (1996, pag. 253) che “il progetto
Linz, che rappresentò la forma matura dell’ideologia culturale di Hitler,
si fondava su due principi chiave. Il primo era il perseguimento dell’ege-
monia culturale della Germania sul continente in senso materiale, per cui
Hitler fece in modo che la nazione possedesse la maggior parte del patri-
monio artistico europeo. Hitler disse infatti ‘per il museo di Linz io posso
pensare a un solo motto; al popolo tedesco, che ciò gli appartiene’. Il Se-
condo era che Linz rappresentava il tentativo di Hitler di rimodellare la
gerarchia della qualità dell’arte, per indurre il mondo a riconoscere la su-
prema qualità della cultura ariana”. 

Nel progetto di Linz non vi era solo una rivalsa nei confronti dell’eredità
napoleonica della Francia ma anche la passione personale, la rivalsa di una
carriera artistica fallita che faceva sì che a Hitler, e a lui solo, spettasse il com-
pito di decidere, di organizzare, di programmare, di scegliere le opere per il
museo. Egli fu il vero direttore del museo di Linz, Hans Posse e Hermann
Voss non furono mai direttori ma solo gregari del Führer. Ogni opera poteva
essere ammessa nel progetto museale solo dopo la sua approvazione. Nel
1938, dopo l’invasione dell’Austria, quando iniziò il sequestro delle cospicue
collezioni ebraiche, entrò in vigore la Führervorbehalt, il diritto di prelazione
del dittatore sulle opere sequestrate: “il Führer desidera che le opere, in gran
parte uscite da mani ebree, non siano utilizzate per l’arredamento degli uffici
amministrativi, né acquistate da dirigenti dello Stato o del Partito. Il Führer
ha l’intenzione di decidere personalmente della destinazione degli oggetti di
valore confiscati”. Quando gli alleati rinvennero nella miniera di sale di Alt
Aussee le opere destinate al museo che erano state messe al sicuro dalla guerra,
ne trovarono alcune contrassegnate da un cartello con scritto “non ancora
scelta dal Führer”. Attraverso il museo Hitler voleva dettare i principi estetici
del nazismo, e poiché questi ultimi si identificavano con i suoi, come lui stesso
si identificava con lo Stato, egli stava erigendo un monumento alla propria
cultura. Egli ne progettò quindi il contenuto museologico e la disposizione
museografica, lungo un percorso già stabilito quando l’idea del museo era an-
cora in nuce. Nelle sale dovevano essere presenti “maestri tedeschi o renani
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del XV, XVI e XVII secolo, per esempio Januarius, Zick, Hensius e Schall. Se-
guivano nell’ordine gli artisti francesi: Poussin e Claude Lorrain, i rappre-
sentanti della scuola di Fontainebleau, poi Boucher, Fragonard e Watteau. I
pittori italiani erano ristretti alla scuola di Siena e alla scuola veneziana del
XVIII secolo, mantenendo Tiepolo, Guardi e Canaletto e Bellini, Tiziano o
Bordone per i secoli XVI e XVII, scelti in particolare per le nature morte e le
pitture a olio su tavola. L’artista preferito del Führer, Rembrandt, beneficiava
di un trattamento particolare. Una sala speciale doveva essere riservata alla
sua tela migliore (ignoriamo quale); essa sarebbe stata circondata da mobili,
arazzi, tende d’epoca, il tutto valorizzato da luci raffinate” (Liechtenhan 1998,
pag. 39). Se la priorità era data alla pittura, il museo di Linz, in quanto museo
universale, doveva allargare i suoi orizzonti ad altri settori dell’arte; così furono
previste una sezione di disegni e di stampe, una di sculture, una collezione
numismatica e una di armi, mentre l’aspetto scientifico del museo era garantito
dalla realizzazione di una grande biblioteca d’arte48.

Quando il museo era ancora sulla carta (ove rimase a causa della guerra)
la macchina germanica mise in moto i suoi ingranaggi per la realizzazione
del progetto la cui fase principale consisteva nell’accumulare le opere che
avrebbero dovuto far bella mostra nel museo. Le confische operate nei paesi
dell’Altreich, soprattutto Austria e Polonia, la persecuzione contro gli ebrei
e la confisca dei loro beni, tenacemente perseguita in Francia dall’Einsatzstab
Reichsleiter Rosenberg (ERR), i saccheggi operati durante la guerra nei paesi
occupati, primi fra tutti Francia e Russia, furono strumenti straordinaria-
mente efficaci per questa azione di accumulo, che si affiancarono agli ac-
quisti che i mandanti del Führer effettuarono già dagli anni prebellici in tutta
Europa e al prelievo delle opere dai musei tedeschi. Hans Posse, direttore
della Gemäldegalerie di Dresda, nominato direttore del Führermuseum nel
1939, aveva il compito di raccogliere e selezionare le opere da sottoporre a
Hitler, mentre Fritz Dworschak doveva occuparsi della collezione di monete
e Friedrich Wolfthardt degli archivi e della biblioteca. L’attività di Posse si
estese a tutta l’Europa; egli aveva anche in Italia un suo corrispondente nel
principe Filippo d’Assia, marito di Mafalda secondogenita di Vittorio Ema-
nuele III, che grazie alle sue entrature nell’aristocrazia italiana riusciva a
convincere le facoltose famiglie della penisola a cedere le proprie opere;
inoltre Filippo d’Assia era in buoni rapporti con Mussolini e con Ciano, il
che permetteva di bypassare le leggi italiane sull’esportazione delle opere
d’arte che negli anni Trenta lo stesso fascismo aveva reso sempre più rigide49.
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Nel frattempo anche il progetto edilizio del museo ancora sulla carta s’in-
grandiva con il passare del tempo: l’edificio iniziale che doveva ospitare il
museo dell’arte tedesca del XIX secolo si era moltiplicato in un complesso
di edifici ciascuno dei quali avrebbe dovuto ospitare un settore specifico. 

Non è nota con precisione quale sarebbe stata la consistenza del museo
di Linz, anche se nel 1945 i sovietici trovarono nel castello di Weesenstein
i registri e la corrispondenza relativa al museo che hanno permesso di ri-
costruire almeno parzialmente il progetto espositivo. Mentre si sa che Posse
aveva collezionato 1200 quadri, non è sicuro il numero delle opere riunite
dal suo successore Hermann Voss50, che sembra si aggirasse fra le 2000 e
le 3000. Gli album fotografici che Posse realizzava per illustrare al Führer
l’incremento della collezione aiutano poco per far luce sulla consistenza
del museo, poiché dei 31 (o 32?) album che il direttore del Führermuseum
realizzò a partire dagli anni Quaranta ne sono sopravvissuti solo 19, oggi
custoditi al Deutsches Historisches Museum di Berlino. “Nel 1941 –
racconta Speer (1971, pag. 239) − cominciarono a giungere all’Ober-
salzberg grandi cataloghi legati in pelle marrone, contenenti fotografie
di centinaia di dipinti, in base ai quali Hitler distribuiva personal-
mente i quadri stessi fra le gallerie d’arte predilette: Linz in primo luogo,
poi Könisberg, Breslavia e altre città dell’Est. Li rividi, questi cataloghi
rilegati in pelle marrone, al processo di Norimberga, presentati come
corpi di reato: si trattava in prevalenza di quadri portati via agli ebrei
francesi dall’ufficio parigino di Rosenberg”.

Alla fine della guerra nel punto di raccolta di Monaco gli alleati ammas-
sarono 249.683 oggetti d’arte, il che fornisce un’idea dell’ampiezza dei cri-
mini perpetrati per il progetto museale hitleriano (e per l’arricchimento
personale di grandi e piccoli gerarchi del regime). Non è questa la prima
volta nella storia dell’umanità in cui sono stati perpetrati saccheggi e latrocini
a scapito di nazioni vinte e di popoli soggiogati, ma è certamente la prima
volta che un museo avrebbe dovuto sorgere sulle ceneri di nazioni vinte,
sulla cancellazione di interi popoli e sull’assoluta negazione dei diritti umani. 

In una delle ultime fotografie scattate a Hitler nel bunker di Berlino nel
febbraio 1945 si vede il dittatore seduto di fronte a un grande plastico raf-
figurante il progetto della città di Linz, intento a guardare la disposizione
degli edifici, museo, teatri e monumenti che irrazionalmente era ancora
convinto sarebbero sorti sulle rive del Danubio. Il plastico lo aveva seguito
nell’ultimo rifugio, e mentre infuriava la battaglia di Berlino non trascurò
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di pensare al grande museo che aveva progettato, dettando alla segretaria
le sue ultime volontà: “Le pitture della mia collezione, acquisite nel corso
degli anni, non furono riunite per un guadagno personale, ma per la crea-
zione di un museo nella mia città natale di Linz sul Danubio. È il mio più
sincero desiderio che questo mio legato sia realizzato a tempo debito”. 

Il museo di Linz è rimasto sulla carta, ma se fosse stato realizzato
avrebbe dimostrato ancora una volta che molti grandi musei europei sono
frutto di saccheggi e rapine.

Sfiniti dalla politica nazista e duramente colpiti dai bombardamenti, i
musei tedeschi fecero fatica a rialzarsi dopo la guerra. Un conservatore del
Naturkunde Museum di Stoccarda mi ha raccontato che dopo il conflitto il
personale del museo fu impegnato per anni a scavare nei detriti dell’edificio
colpito dalle bombe, ove le collezioni paleontologiche erano state messe
al sicuro fuori dalla città. Un’operazione che riuscì pienamente e il cui ri-
sultato è visibile nelle esposizioni paleontologiche aperte al pubblico in un
moderno edificio, il Museum am Löwentor. Degli edifici dei musei di Ber-
lino, situati al centro della battaglia finale della guerra e già colpiti dai bom-
bardamenti aerei alleati, il Pergamon Museum e la Nationalgalerie furono
danneggiati gravemente, parte del Kaiser-Friedrich-Museum fu distrutto
dal fuoco e il Neues Museum fu così colpito che potè essere riaperto al
pubblico solo nel 2009, su progetto di David Chipperfield. Il Museo di Sto-
ria Naturale dell’Univeristà di Berlino fu molto danneggiato dalle bombe
e perse un’intera ala, ma conservò le sue collezioni che comprendono alcune
icone paleontologiche, come i resti di un esemplare di Archaeopteryx litho-
graphica e i grandi dinosauri di Tendaguru (vedi Capitolo 2). Come racconta
Lynn Nicholas (1995), anche le collezioni dei musei dell’Isola dei Musei,
gia evacuate all’inizio delle ostilità, si salvarono. Tuttavia non furono dan-
neggiati gravemente solo gli edifici e le collezioni, come scrive Karsten
Schubert (2004, pag. 45) “la pratica museale tedesca era screditata e la
grande tradizione di un’intera epoca era in pezzi. […] Solo negli anni Set-
tanta si è fatta strada una nuova generazione di curatori e di storici del-
l’arte non compromessi in alcun modo con il passato regime, i quali a poco
a poco, con molta cautela, hanno cominciato ad analizzare i misfatti com-
piuti dai loro predecessori”. Un percorso di rinascita che dopo i restauri
del Pergamon Museum e del Neues Museum si conclude ora con il nuovo
palazzo reale dell’Humboldt Forum, con le sue collezioni imperiali extra-
europee. Questo percorso è stato segnato nel dopoguerra da istituzioni che
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nella forma architettonica hanno voluto significare un completo distacco
dalla monumentalità del passato attraverso la permeabilità (come nella
Neue Nationalgalerie di Mies van der Rohe del 1968) e la citazione degli
eventi bellici (come nella Neue Pinakothek di Monaco del 1981).

La Francia occupata 
“Un esercito invasore non deve opprimere ma corrompere”

Jean Anouilh (Becket ou lʼhonneur de Dieu, 1959)

L’armistizio firmato nella foresta di Compiègne nel giugno 1940 divise
la Francia in una zona non occupata con capitale Vichy a sud della Loira
(a eccezione della fascia atlantica), sotto la giurisdizione del governo del
maresciallo Pétain, e in una zona occupata sotto l’amministrazione militare
tedesca, mentre l’Alsazia e la Lorena vennero direttamente annesse al
Reich. Secondo i termini dell’armistizio il governo di Vichy aveva la so-
vranità su tutto il territorio nazionale e le leggi francesi si applicavano
quindi anche alla zona occupata. Tale sovranità era tuttavia solo teorica in
quanto ogni testo di legge, ogni decreto e la nomina dei funzionari erano
controllati dall’amministrazione tedesca che controllava anche gli scambi
e i lasciapassare fra le due zone51. Per quanto riguarda l’amministrazione
del patrimonio, sia che questo si trovasse nei musei della zona occupata,
sia che avesse trovato rifugio a sud della Loira, esso dipendeva da Jacques
Jaujard direttore dei musei di Francia, che a sua volta dipendeva da Louis
Hautecoeur, segretario generale delle belle arti dal 1940 al 1944, che ob-
bediva al ministro dell’educazione nazionale del governo di Vichy. Anche
molte importanti collezioni di proprietà di collezionisti ebrei, che erano
state spostate verso il Sud della Francia nel tentativo di metterle al sicuro,
vennero a trovarsi nella zona non occupata e quindi sotto la responsabilità
del governo di Vichy e del rappresentante del Reich, conte Franz Wolff-
Metternich.

La politica sul patrimonio culturale perseguita da Louis Hautecoeur
aveva come obiettivo primario la protezione, per la quale furono necessari
una riforma dell’insegnamento artistico e nuovi statuti per i musei. Sebbene
affermasse che l’arte non doveva essere uno strumento di propaganda, Hau-
tecoeur sosteneva che essa poteva esercitare una funzione indispensabile
per risollevare il paese dalla decadenza morale e politica che aveva condotto
alla disfatta militare. Secondo questo storico dell’arte conservatore, lo Stato
aveva perciò il diritto di indirizzare la produzione artistica, e doveva farlo
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attingendo al ricco passato della Francia, negando l’arte contemporanea,
che egli considerava puro esercizo intellettuale, promuovendo il ritorno al
soggetto e alla tecnica e valorizzando i temi legati alla terra, al lavoro, al
coraggio e alla nobiltà d’animo; “la Francia – sosteneva − non è stata vinta
sul terreno artistico. La nostra architettura, la nostra pittura, la nostra scul-
tura, la nostra musica continueranno a suscitare l’ammirazione” (Corcy,
pag. 135). Nel 1941 Hautecoeur riorganizzò perciò i musei di Francia e
fondò la Réunion des Musées Nationaux. Corcy (pag. 287) ricorda che in
quegli anni: “viene definito lo statuto dei musei; i conservatori dei venti
maggiori musei di provincia sono integrati nei quadri dei conservatori dei
musei nazionali; quanto a questi musei, essi divengono “musées classés”
e i loro conservatori divengono funzionari dello Stato. Viene definita un’al-
tra categoria di musei, quella dei musei controllati che vengono ispezionati
dagli ispettori dei monumenti nazionali, ricevono sovvenzioni e devono
avere un’autorizzazione dello Stato per ogni spostamento, ogni vendita o
restauro delle opere. La Direzione dei musei di Francia riprende così il
controllo dei grandi musei di provincia, accusati fra la due guerre d’aver
avuto mezzi finanziari insuffcienti e mediocri competenze professionali”. 

La riorganizzazione amministrativa delle istituzioni museali, l’interesse
verso i musei provinciali, l’accentramento del controllo sulla professionalità
dei conservatori dei musei, l’attenzione al “completamento” delle collezioni
e alla tutela52 promossi da Hautecoeur per riscattare la Francia dalla sconfitta
attraverso l’arte corsero parallelamente alla politica della Rivoluzione Na-
zionale perseguita dal governo di Vichy, le cui parole d’ordine “lavoro, fa-
miglia, patria” si concretizzarono nel ritorno alla terra e alle sue tradizioni,
nell’enfasi sul folklore e sul lavoro contadino e artigiano, contrapposto al-
l’industrializzazione e alla città, nella famiglia considerata la cellula base
della società, la cui saldezza viene garantita della figura della madre custode
del focolare, e nelle radici cattoliche e patriottiche infisse negli eroi nazionali
e nei simboli della nazione. Vichy riversava tutto ciò in una politica culturale
populista, rivolta soprattutto ai contadini e ai giovani, che faceva perno sul-
l’arte popolare e sulle tradizioni regionali, sulla celebrazione degli eroi,
sull’organizzazione di spettacoli di canti e danze popolari, tournées teatrali,
visite guidate ai musei, e, sul piano scientifico-culturale, sullo sviluppo degli
studi etnografici53: una politica culturale che per quanto riguarda i musei ri-
produceva – secondo Poulot (2005, pag. 148) – “quella dei regimi autoritari
d’anteguerra che aveva trasformato i luoghi di esposizione in strumenti



pagina 1115 Capitolo 8 [Aggiornato 26 febbraio 2021]

Divagazioni sulla storia politica dei musei

delle politiche degli Stati; come il progetto di un Museo di Roma nell’Italia
fascista, o lo spostamento dell’Heimatmuseum verso temi nazistiˮ. 

Vichy ereditò – naturalmente con ben altra ideologia – la vocazione po-
polare dei musei, per esempio con aperture serali del Louvre, e l’attenzione
al folklore che già avevano caratterizzato la politica culturale del Fronte
Popolare, la cui parola d’ordine in campo museale era stata quella del di-
rettore delle belle arti Georges Huisman: “dopo aver creato i musei nel
XVIII secolo per l’élite, nel XIX secolo per la borghesia, si deve ora co-
minciare a fare i musei per il popolo, che li ignora”. 

Dopo la sconfitta della Francia, con il regime del maresciallo Petain il
Musée National des Arts et Traditions populaires (ATP) di Henri Rivière
ereditato dal Fronte Popolare – le cui collezioni nel frattempo erano state
spostate per sicurezza a Tolosa – divenne uno dei perni della politica del
ritorno alla terra, centro dello sviluppo dell’etnografia di regime e centro
di propaganda che estese la sua influenza a tutte le organizzazioni di studio
e ai gruppi folkloristici attraverso il controllo sul Comitato nazionale del
folklore. Sotto l’impulso del regime, il museo modellò a sua immagine i
musei etnografici già esistenti e quelli destinati a sorgere nelle diverse re-
gioni della Francia, collaborò a esposizioni temporanee54 e partecipò atti-
vamente all’inventario della società rurale attraverso quattro “cantieri
intellettuali”55. Esso divenne perciò il perno di un’etnografia il cui obiettivo
era la rigenerazione morale di una Francia che si diceva sconfitta dalla sua
immoralità e dalla mediocrità della democrazia; una rigenerazione che pre-
vedeva obbligatoriamente l’espulsione dei nemici dalla Repubblica cui le
Lois d’exception tolsero la cittadinanza francese: ebrei, comunisti, massoni,
coloro che erano fuggiti e quanti si erano uniti a de Gaulle. In tre anni la
nazionalità fu ritirata a più di 15.000 persone, fra cui 6000 ebrei. Un’epu-
razione che aprì le porte al saccheggio di massa dei beni privati in Francia. 

Durante i lunghi anni dell’occupazione il museo di Rivière dovette so-
stenere la politica del governo di Vichy, cosa che gli fruttò nel 1941 l’ele-
vazione a museo nazionale, una cattedra all’École du Louvre (retta da
Rivière), e nel 1945 procurò allo stesso Rivière una denuncia, per collabo-
razionismo, poi archiviata dopo la guerra. Tuttavia in quegli anni il museo
spostò il suo obiettivo da un’esaltazione del mondo rurale tradizionale verso
la necessità che il mondo contadino non fosse estraneo allo sviluppo indu-
striale e alla modernizzazione, affinché l’ambiente rurale non si trasfor-
masse in una sorta di zoo per cittadini e turisti in cerca di distrazioni.
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Secondo Christian Faure questo spostamento di prospettiva ha rappresentato
un punto di svolta nell’etnografia, che da garante della tradizione divenne
studio delle realtà nel loro rapporto con l’evoluzione dei tempi. Rivière
inviò questo messaggio al grande pubblico in occasione dell’esposizione
“La France Européenne” con la ricostruzione di una fattoria normanna, con
tanto di prato, stagno e animali, in cui inserì fra mobili, attrezzi e arredi tra-
dizionali alcuni prodotti del progresso industriale quali il telefono e la radio. 

I rapporti di Henri Rivière con il governo di Vichy sono ancora oggi
oggetto di discussione. “I testimoni dell’epoca che ho interrogato – scrive
Gorgus 1999, pag. 137 – esprimono pareri contrastanti. Tuttavia, pochi
indizi permettono di concludere che Rivière abbia avuto delle relazioni
strette con l’occupante. Come direttore di museo, era in contatto con le au-
torità tedesche di Parigi […]. Ufficiali tedeschi andavano e venivato nel-
l’ATP, ove erano amabilmente ricevuti da Rivière. È difficile sapere se essi
si interessassero solo al folclore. Sia quel che sia, Rivière ha potuto evitare
che una parte delle collezioni dell’ATP fosse spedita a Berlino”. Forse è
possibile che la sua collaborazione sia stata dettata da un’intima convin-
zione del valore dello studio e della conservazione delle tradizioni popolari
e del folklore, evidente nell’articolo Le folklore paysan: notes de doctrine
et d’action del 1942, nel quale pose i criteri per lo studio del folklore con-
tadino. Ovvero è possibile che essa sia stata dettata dalla necessità di salvare
il museo dalla deportazione delle collezioni. Ci si chiede se egli non abbia
approfittato di quella che Christian Faure ha chiamato l’età d’oro delle teo-
rie sul folklore, e se la sua transizione da militante culturale del Fronte Po-
polare a opportunista di Vichy sia spiegabile, come sostiene lo storico
Herman Lebovics, nella sua ricerca dell’identità della “Vera Francia” at-
traverso il recupero dell’autenticità del mondo contadino regionale. Se-
condo Lebovics (1995) Rivière tenne un atteggiamento ambivalente,
collaborando con le strutture di Vichy, quali il Comitato nazionale del fol-
klore, ma utilizzando tale collaborazione per mantenere il museo il più lon-
tano possibile dalle influenze del governo. Rivière, scrive Gorgus, non
sentiva di aver agito male, ma piuttosto di non aver seguito i consigli di
Paul Rivet che era fuggito nel Sud America dopo aver esternato il suo dis-
senso su Vichy in una lettera aperta a Pétain. Resta il fatto che “mentre
l’ATP, in un’ala del Palais de Chaillot, contribuiva a una identità nazionale
di occupazione, alcuni colleghi nell’ala opposta dell’edificio erano impe-
gnati nella Resistenza. Subito dopo la capitolazione della Francia, al
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Musée de l’Homme fu creato il primo gruppo di resistenti nella zona oc-
cupata, di cui facevano parte Yvonne Oddon, Anatole Lewitsky e Boris
Vildé. Ma il gruppo fu scoperto. Vildé e Lewitzky furono giustiziati nel feb-
braio 1942 a Mont Valérien con altri membri del gruppo, le donne furono
deportate in Germania” (Gorgus 1999, pag. 143).

Sebbene le collezioni nazionali fossero state spostate in rifugi che si
trovavano nel territorio della Repubblica di Vichy, i più importanti musei
nazionali avevano sede nella zona occupata sotto la stretta sorveglianza
delle autorità tedesche. Queste avevano messo sotto tutela anche i depositi
delle opere nella zona non occupata, attraverso una serie di difficoltà bu-
rocratiche che permettevano loro di controllare gli spostamenti dei respon-
sabili dei musei e di limitarne le visite ai depositi. Sebbene il governo di
Vichy fosse responsabile dei musei nazionali, di fatto questa responsabilità
era fortemente limitata dai tedeschi. 

Subito dopo l’armistizio ambedue le amministrazioni, quella di Vichy
e quella militare tedesca (Militärbefehlshaber in Frankreich, MBF), si oc-
cuparono del destino e della tutela del patrimonio artistico. Nella zona oc-
cupata i tedeschi resistettero alla tentazione di impadronirsi del patrimonio
pubblico francese (come avrebbero fatto qualche anno più tardi in quasi
tutte le repubbliche dell’Unione Sovietica), sebbene in un primo momento
tale patrimonio rischiò di essere messo a repentaglio da ordini contraddittori
e male interpretati dagli uffici incaricati della sua tutela. Il 30 giugno 1940
− cinque giorni dopo il cessate il fuoco − Hitler aveva emanato una direttiva
nella quale si ordinava che le opere d’arte dovevano essere “salvaguardate”,
un termine ambiguo che fu all’origine delle diverse interpretazioni che
avrebbero potuto avere effetti funesti sul destino dei beni culturali: per l’am-
basciatore francese Otto Abetz, ufficialmente incaricato del MBF ma in re-
altà direttamente in contatto con Ribbentrop, “salvaguardare” significava
impadronirsi fisicamente delle opere e degli oggetti, mentre per il generale
Keitel “salvaguardare” non era necessariamente sinonimo di esproprio, ma
voleva significare che la custodia dei beni doveva passare dall’amministra-
zione francese alla diretta responsabilità della Wehrmacht. Inoltre nella di-
rettiva vi era una seconda ambiguità: non era chiaro infatti se la
“salvaguardia” dovesse riguardare tanto i beni privati, quanto le collezioni
pubbliche. Nel frattempo la Wehrmacht aveva istituito l’ufficio per la pro-
tezione delle opere d’arte e dei monumenti, il Kunstschutz, e ne aveva af-
fidato la direzione a uno storico dell’arte ligio alle convenzioni
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internazionali, il conte Franz Wolff-Metternich, che interpretò il suo ruolo
di custode in termini consoni a quelli dettati dalla Convenzione dell’Aja
del 1907. Inoltre, nessuno di costoro era a conoscenza che Goebbels aveva
inviato a Parigi Otto Kummel, direttore dei musei di Berlino, con il compito
di fare il rilevamento delle opere d’arte che le armate francesi avevano pre-
levato dal suolo tedesco e che non erano state restituite. Ancora una volta i
gerarchi nazisti agivano all’insaputa gli uni degli altri, in competizione fra
loro e in contrasto con i capi militari. In questo contesto di azioni contrad-
dittorie Wolff-Metternich ebbe la meglio, salvando nello stesso tempo il
patrimonio pubblico francese e l’onore della Wehrmacht, che in futuro
avrebbe avuto molte altre occasioni di essere macchiato. Se il patrimonio
culturale pubblico scampò alla deportazione, rimase però sempre il pericolo
di una possibile inversione di tendenza56. “Hitler – ha scritto Speer (pag.
239) − rispettò le famose collezioni di proprietà dello Stato francese, ma la
sua longanimità non fu così grande come poteva sembrare, perché egli de-
cise a un certo momento che, in un futuro trattato di pace, i migliori pezzi
del Louvre sarebbero stati consegnati alla Germania in conto risarcimento
dei danni di guerra”. Il rispetto dei nazisti non si estese ai beni degli ebrei
e degli altri nemici del Reich, di cui fu stabilita l’espropriazione nella grande
campagna di arianizzazione cui partecipò con la consueta solerzia l’Ein-
satzstab Reichsleiter Rosenberg, e di cui molto fruirono i gerarchi nazisti,
primo fra tutti l’insaziabile Goering. L’arianizzazione, che per quanto ri-
guarda le imprese di cittadini ebrei consisteva nel passarle a una “ammini-
strazione provvisoria”, prevedeva la confisca dei beni mobili e delle
collezioni delle famiglie ebraiche, che era attuata non senza aver ottenuto
qualche firma per salvare la legalità dell’operazione, “blanchies” attraverso
vendite o attraverso scambi con quadri più consoni, quando si trattava di
opere moderne inaccettabili per l’ideologia nazionalsocialista. È il caso del
Ritratto di uomo con la barba di Tiziano che Goering fece suo cedendo 11
quadri, fra cui opere di arte degenerata di Picasso, Matisse e Braque. Il
luogo favorito di questi scambi furono le gallerie d’arte svizzere che acqui-
sivano arte degenerata in cambio di opere preferibilmente tedesche, per
esempio Cranach, Dürer e Holbein di cui Goering era particolarmente
ghiotto57. Tutti i beni e le collezioni di coloro che avevano lasciato la Francia
venivano requisiti. In breve tempo furono spogliate le gallerie dei grandi
mercanti di quadri – Wildenstein, Seligman, Paul Rosenberg, Bernheim-
Jeune. Le opere furono inzialmente portate all’ambasciata tedesca, ma con



pagina 1119 Capitolo 8 [Aggiornato 26 febbraio 2021]

Divagazioni sulla storia politica dei musei

il procedere dei “prelievi” fu necessario sequestrare tre sale del Louvre e in
seguito uno spazio ancor maggiore al Jeu de Paume, che divenne così il
centro di raccolta delle centinaia di opere requisite, affidate alla cura della
conservatrice Rose Valland, che nel dopoguerra avrebbe avuto un ruolo im-
portante nel loro recupero (Bouchoux 2006a), e dove in una saletta riservata
erano stipate le opere d’arte degenerata. Teoricamente queste non potevano
essere esportate in Germania, ma il loro valore intrinseco suggerì a Goering
di trasferirne un certo numero, il che non impedì che nel luglio 1943 fossero
bruciate dagli uomini dell’ERR cinque o seicento opere di arte degenerata.
Le opere accumulate al Jeu de Paume furono suddivise da Goering in cin-
que categorie sulla base del valore: la prima conteneva opere destinate al
Führer, la seconda opere destinate alla sua collezione privata, la terza opere
utilizzabili da Rosenberg in chiave antisemita, la quarta opere destinate ai
musei tedeschi, la quinta infine opere che potevano essere cedute ai musei
francesi o immesse sul mercato58. Le prime quattro categorie presero la via
della Germania. Le acquisizioni personali di Hitler e di Goering non rap-
presentavano che una parte di ciò che la Francia stava perdendo. Fra l’aprile
del 1941 e il luglio 1944 furono spedite verso il Reich 4174 casse che riem-
pivano 138 vagoni e contenevano almeno 22.000 lotti59. Per decisione di
Hitler il bottino fu inviato nel castello di Neuschwanstein presso la frontiera
austriaca, che risultò però insufficiente a contenerlo e fu perciò necessario
trovare altri rifugi. Nell’identificazione di dove fosse finito il patrimonio
francese un ruolo fondamentale lo ebbe Rose Valland che, assieme a Jac-
ques Jaujard direttore dei musei di Francia, svolse un prezioso e pericoloso
lavoro di intelligence tenendo l’elenco delle opere che passavo per il Jeu
de Paume, controllando i movimenti delle opere sequestrate e le destina-
zioni dei carichi inviati, eseguendo copie delle fotografie delle opere, uti-
lizzando di nascosto e con grande pericolo personale i negativi eseguiti
dagli stessi nazisti (Figura 14).

Nella “Francia libera” i musei nazionali tentarono in vario modo di con-
trastare l’arianizzazione dei beni privati: cercarono di opporsi al trasporto
fuori dai confini francesi dei beni ebraici sequestrati e delle collezioni co-
siddette “abbandonate”, pretesero di acquistare le opere sulla base di un
diritto di prelazione, e cercarono di dimostrare con falsi documenti altret-
tanto falsi atti di donazione. In tal modo le opere divenute parte del patri-
monio nazionale sarebbero state sottratte al pericolo della deportazione in
Germania. Nella Francia occupata queste operazioni non ebbero successo,
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se si eccettuano casi sporadici, come fu l’acquisto da parte dei musei na-
zionali di 49 quadri della collezione Schloss, prima che questa fosse se-
questrata e trasferita in Germania. Sul saccheggio dei patrimoni privati nel
territorio del Reich e nei paesi occupati sono stati scritti interi volumi60; da
questo saccheggio non furono estranei i musei che non sempre furono sem-
plici spettatori dei furti dei beni ebraici e dei “prelievi” dei patrimoni dei
nemici del Reich (massoni, comunisti, fuoriusciti liberali e oppositori del
regime), ma giocarono un ruolo importante sia positivamente, poiché i re-
sponsabili dei musei si opposero, per quanto era loro permesso dalle cir-
costanze, al saccheggio delle collezioni private, come fecero in Francia
Jacques Jaujard e Rose Valland, la quale svolse un’attività di intelligence
che permise dopo la guerra di recuperare molto materiale; sia in senso ne-
gativo poiché l’arianizzazione e il saccheggio, attuati attraverso complessi
procedimenti amministrativi che fornivano una parvenza di regolarità ai
prelievi, arricchirono molti musei che beneficiarono delle vendite sottoco-
sto, dei trasferimenti oltre frontiera, delle aste di regime e delle confische. 

Figura 14 ■  Cartello posto durante l’occupazione nazista di fronte al Musée de Jeu
de Paume che vieta l’ingresso al pubblico per ordine del comando tedesco (a sinistra)
e del comandante della grande Parigi (a destra). Nel museo erano raccolti i quadri
requisiti dai tedeschi alle famiglie francesi, fra i quali Hermann Goering sceglieva
per sé i migliori. Conservatrice del museo era allora Rose Valland che, segnando ac-
curatamente le opere che passavano per il museo, permise la loro identificazione
dopo la guerra. (Foto da internet)
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Soprattutto dopo la proclamazione delle leggi antiebraiche e delle leggi
sulla nazionalità, il governo di Vichy – che voleva appropriarsi a proprio
beneficio dei beni “abbandonati” − si oppose insistentemente al sequestro
da parte dei tedeschi delle collezioni private presenti sul suo territorio61,
invocando il diritto di confisca sui beni ebraici e su quelli dei cittadini pri-
vati della nazionalità, e sostenendo la necessità della salvaguardia del pa-
trimonio. La situazione era complicata dal fatto che molte di queste
collezioni erano state affidate alla cura dei musei nazionali e si trovavano
quindi nei depositi sotto la tutela dell’amministrazione pubblica. Il governo
di Vichy tentò di far valere i propri diritti anche attraverso la costituzione
di un comitato per i sequestri e le liquidazioni facente capo ai musei na-
zionali, con tale insistenza che l’ERR dovette fornire una base giuridica ai
sequestri. La risposta germanica alle insistenze del governo di Vichy è stata
definita da Nicholas (pag. 165) “un chef-d’oeuvre du juridisme perverti”.
Essa sosteneva che gli ebrei non potevano essere considerati alla stregua
degli altri cittadini francesi, ma costituivano uno Stato nemico del Reich
entro lo Stato, con cui non era stato firmato nessun armistizio contenente
clausole sul patrimonio culturale. Inoltre gli ebrei avevano accumulato le
loro enormi ricchezze grazie all’influenza politica che aveva “tolto al po-
polo tedesco la possibilità di usufruire di questi beni e di conseguenza di
beni culturali ed economici universali”; il prelievo dei loro beni era quindi
solo “un minimo indennizzo per i pesanti oneri sopportati e i grandi sacri-
fici fatti dal Reich in favore dei popoli europei nella lotta contro il giudai-
smo”; infine, poiché gli ebrei consideravano i non ebrei come estranei alle
proprie leggi essi non potevano rientrare sotto la giurisdizione di conven-
zioni, come quella dell’Aja, che essi stessi non potevano riconoscere. 

Il governo di Vichy, che già aveva poca indipendenza, non aveva quindi
alcun potere circa la questione dei beni ebraici; alle sue insistenti domande
veniva risposto che “il Governo Francese potrà ricevere una risposta de-
finitiva solo quando il Führer avrà preso la decisione sul destino dei tesori
artistici che esso detiene”. Nei territori non occupati il sequestro delle col-
lezioni ebraiche ebbe una svolta nel novembre del 1942, quando, dopo lo
sbarco alleato in Nord Africa, l’esercito tedesco invase la Francia non oc-
cupata. Caddero così i pochi impedimenti posti dal governo di Vichy ai se-
questri nazisti: collezioni furono scovate e requisite grazie alla
collaborazione di Darquier de Pellepoix, fanatico commissario generale di
Vichy per le questioni ebraiche; lasciare la Francia non occupata divenne
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estremamente difficile per le persone e impossibile per i loro patrimoni.
Questo avvenimento segnò anche l’inizio di un grave pericolo per il patri-
monio dei musei francesi. I desideri dei nazisti, e di Goering in particolare,
si facevano sempre più insistenti; si chiedeva che fossero consegnate, sotto
forma di scambi culturali per salvare le apparenze, opere del patrimonio
nazionale che si trovavano nei depositi della Francia non occupata. Nel suo
volume sulla vita culturale durante l’occupazione, Stéphanie Corcy ha ri-
costruito con accuratezza i rapporti fra il governo di Vichy e l’occupante
tedesco, gli avvenimenti legati all’arianizzazione dei beni ebraici e ai pre-
lievi di opere d’arte nei due territori francesi, e ha messo in risalto i tentativi
effettuati dai responsabili dei musei per impedire il trasporto in Germania
delle collezioni private, considerate anch’esse patrimonio della Francia, se
non per diritto di proprietà certamente per diritto morale.

L’azione dei museologi francesi a favore del patrimonio, condotta con
coraggio nonostante i pericoli sempre in agguato, è stata sminuita da André
Gob (2007, pagg. 223-227) che per salvare l’onore della Francia a tout
prix strizza l’occhiolino al regime di Vichy. “Ancora oggi – scrive − ci si
può meravigliare del modo in cui vengono presentate l’Occupazione e il
regime di Vichy, sia nei libri, sia nelle mostre. Non bisogna certo genera-
lizzare: un numero sempre maggiore di storici, soprattutto fra quelli che
non hanno vissuto quel periodo, adottano l’abituale atteggiamento critico.
Tuttavia, questo non sembra essere il caso quando si tratta dei musei. Al-
cune pubblicazioni recenti su questo tema hanno la preoccupazione prin-
cipale di difendere l’onore – esso è veramente minacciato? – dei musei e
dei loro conservatori. Questi sono presentati come eroi che difendono con
coraggio il patrimonio nazionale – o piuttosto della patria − contro gli
appetiti e la cupidigia dei barbari invasori”. Fra i testi contestati da Gob
vi sono l’articolo di Christiane Desroches Noblecourt (1997) su Jacques
Jaujard, il volume di Corinne Bouchoux su Rose Valland (2006a), il di-
scorso pronunciato dal ministro della cultura Renaud Donnedieu de Vabres
in occasione della cerimonia di omaggio a Rose Valland62, e il libro di Sté-
phanie Corcy contro cui si scaglia con particolare vigore: “durante la Se-
conda Guerra mondiale – scrive Gob − in Francia l’atteggiamento dei
conservatori [dei musei, n.d.a.] è stato esemplare nella maggior parte dei
casi, in ogni caso conforme a ciò che ci si può aspettare da un funzionario
incaricato di una missione a favore del patrimonio. Durante la loro attività
professionale tra il 1940 e il 1945, molti di loro compirono numerosi
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ʻpiccoli atti di resistenzaʼ come Jacques Jaujard e Rose Vallant. Defor-
mare i fatti storici accentuando le minacce al patrimonio della nazione
per dare a questi conservatori ʻla stoffa da eroiʼ non può che sollevare
sospetti. L’opera recente di Stephanie Corcy [...] è sintomatica di questo
stato mentaleˮ. 

Devo ammettere che non riesco a condividere il giudizio del collega
André Gob, che sembra minimizzare il ruolo dei dipendenti dei musei
francesi solo perché i nazisti non saccheggiarono le collezioni pubbliche,
e che pare relegare in secondo piano il ruolo che essi hanno avuto nel ten-
tativo di salvare i patrimoni privati in balìa di stupri, leggi razziali, depor-
tazioni e saccheggi di massa che ebbero la loro apoteosi nella
Möbel-Aktion, e cioè nel saccheggio di tutto ciò che era contenuto nelle
abitazioni dei fuggiaschi e degli ebrei deportati63. Credo che si debba am-
mettere che in condizioni difficili, con la Gestapo e le SS alle porte di casa
o del museo, anche i “piccoli atti di resistenza” assumono la dignità di atti
eroici. D’altro canto l’approfondimento degli studi storici tende a dimo-
strare, come fa il libro di Laurence Dorléac (1993), che la continuità del-
l’attività delle arti e delle lettere sotto l’occupazione non può essere
definita in blocco collaborazionista. Per quanto riguarda i musei, essi
hanno scritto parole eroiche non solo nella salvaguardia del patrimonio
culturale francese, ma anche nella lotta attiva contro i tedeschi. Credo si
debbano ricordare i contatti con la Resistenza di Jacques Jaujard che, se-
gnalando a Londra l’ubicazione dei luoghi in cui il patrimonio francese
era custodito, lo misero al sicuro dalle incursioni aeree alleate; i rischi che
corse quotidianamente Rose Valland segnando le opere che passavano per
il Jeu de Paume; e soprattutto il réseau del Musée de l’Homme, con la sua
rivista clandestina Résistance stampata negli scantinati del museo, una
cellula della Resistenza formata da studenti e ricercatori, animata dall’et-
nologo Paul Rivet, fondatore del Musée de l’Homme64, dalla bibliotecaria
del museo Yvonne Oddon, dall’etnologo e linguista Boris Vildé e dall’an-
troplogo Anatole Lewitsky che scontarono il loro valore con la fucilazione
assieme ad altri cinque membri del réseau65. 

Con l’occupazione si apre un periodo difficile per il Musée de l’Hom-
me. Nel governo di Vichy vi è qualcuno che vedrebbe di buon occhio il ri-
torno a un museo etnografico sensu stricto, come viene proposto da Marcel
Griaule, giovane e brillante etnografo che non ha mai negato la sua oppo-
sizione all’idea della scienza dell’uomo unitaria di Rivet, e che vorrebbe
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trasferire all’università l’antropologia fisica, la paleontologia e la preistoria,
il che suscita non poche opposizioni fra la maggior parte dei collaboratori
del museo poiché è vista come un tradimento delle idee di Rivet. Invece è
nominato direttore il paleoantropologo del Muséum Henri-Victor Vallois,
la cui elezione sbarra la strada al razzista George Montandon che aveva
proposto la propria candidatura a Jerôme Carcopino, segretario di Stato
all’educazione nazionale del governo collaborazionista. Vallois ricompatta
il museo mantenendogli l’identità di museo di sintesi, e nonostante le dif-
ficoltà del momento garantisce il suo funzionamento che è premiato da uno
straordinario afflusso di pubblico. Nel 1944 la liberazione permetterà a
Rivet di ritornare e Francia e di riprendere il suo posto di direttore del
museo, ove rimarrà fino al 1949, quando sarà sostituito nuovamente da
Vallois che a sua volta lascierà il museo nel 1960 (Pinna 2017).

Dopo il conflitto, il Tribunale Militare Internazionale di Norimberga
riconobbe la responsabilità individuale dei nazisti, non solo per i crimini
perpetrati dal nazismo su militari e civili – assassinii, deportazioni, lavori
forzati, esecuzioni – ma anche per il “saccheggio di beni pubblici o privati,
la distruzione o la devastazione senza motivo di città e villaggi non giusti-
ficate da esigenze militari”. Il Tribunale condannò Hermann Goering, per
il saccheggio dei paesi occupati, Alfred Jodl per aver ordinato la distruzione
di Mosca e Leningrado, Arthur Seyss-Inquart per il saccheggio di beni pub-
blici e privati in Olanda, Alfred Rosenberg come principale “responsabile
del sistema di saccheggio organizzato di beni pubblici e privati in tutti i
paesi europei occupati” fra cui musei, biblioteche e collezioni d’arte,
Wilhelm Keitel, comandante supremo delle forze armate, per aver messo
l’esercito a disposizione dell’Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg nel sac-
cheggio sistematico delle zone occupate (Mainetti 2014, pag. 156-157).
Molti anni dopo, il Tribunale di Gerusalemme riconobbe la responsabilità
di Adolf Eichmann nella distruzione sistematica delle sinagoghe e dei luo-
ghi di culto ebraici, considerandola un grave atto di persecuzione. 

Anche se non tutti, molti musei furono piccoli o grandi centri di resistenza
al nazismo. Un piccolo episodio italiano mi è stato raccontato dai colleghi
del Museo di Zoologia di Roma. Durante gli anni dell’occupazione nazista
di Roma, un certo Giovanni Pascucci, perseguitato politico, si rifugiava nel
museo zoologico grazie all’aiuto di Edmondo Bertoni tassidermista del
museo. I due lasciarono un messaggio per i posteri in una provetta nascosta
nel cranio di gesso di un esemplare imbalsamato di un leone marino. Il mes-
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saggio testimone dei giorni scuri dell’occupazione nazista venne alla luce
nel 1997 quando l’animale imbalsamato fu distrutto (Vomero 2008). 

Vi era una ragione di opportunità politica del perché le collezioni pub-
bliche francesi non furono saccheggiate e trasportate in Germania subito
dopo l’occupazione: i nazisti volevano fornire un’immagine della capitale
francese il più possibile normale, consona all’iconografia della gaia Parigi.
Era perciò necessario che dopo l’armistizio la città riprendesse la sua con-
sueta vivacità; cosa che tuttavia non avvenne mai nei lunghi anni dell’oc-
cupazione, tanto che gli stessi tedeschi l’avevano definita “Die Stadt ohne
Blick” (città senza sguardo). Era necessario che la Francia dimenticasse la
condizione di paese occupato attraverso una continuità culturale con il pas-
sato, cosa peraltro impossibile per lo stretto controllo tedesco in ogni campo
di attività; bisognava che i cinematografi e i teatri funzionassero, e che i
musei accogliessero nuovamente il loro pubblico assieme ai militari tede-
schi nelle loro perfette uniformi. In questo quadro si inserirono le pressioni
dei tedeschi per una riapertura dei musei parigini e per un ritorno delle col-
lezioni dai luoghi ove avevano trovato rifugio. Richieste cui la direzione
dei musei oppose fermi rifiuti, giustificandoli con la precarietà della situa-
zione bellica che non garantiva la necessaria sicurezza delle opere. Il risul-
tato fu che alcuni musei privi delle proprie collezioni fossero usati, almeno
inizialmente, per altri scopi: il Grand Palais fu trasformato in garage per
veicoli militari, la stessa sorte seguì il Palais de Tokio, il Palazzo del Lu-
xembourg divenne sede del comando della Luftwaffe, ove Goering aveva
un suo appartamento, mentre il castello di Fontainbleau fu destinato a ospi-
tare spettacoli per le truppe d’occupazione. Per impedire che la trasforma-
zione in depositi o in autorimesse degli edifici monumentali della cultura
li rendesse possibili obiettivi militari, le autorità francesi decisero la ria-
pertura dei musei e promossero attività espositive. Queste dovevano sot-
tostare al controllo della Propaganda Abteilung del comando militare che,
fra gli altri compiti di censura, aveva provveduto, come avviene a ogni
cambio di regime, a distruggere i monumenti eretti agli eroi francesi della
Grande Guerra e aveva arianizzato la toponomastica abolendo i nomi
ebraici dalle targhe delle strade francesi. Nell’ottobre del 1940 riaprì il
Museo del Louvre, pur senza la maggior parte delle collezioni che erano
ancora nei rifugi fuori Parigi, ove l’abitazione di Jaujard era divenuta un
punto di riferimento per le attività clandestine; riaprirono il Museo Carna-
valet e il Museo d’Arte Moderna; furono organizzate esposizioni tempo-
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ranee, alcune fortemente discutibili, se non addirittura ributtanti, volute
dall’amministrazione tedesca in un tentativo di collaborazione franco-te-
desca, come il “Salon de prisonniers” al Museo Galliera. La pressione dei
tedeschi verso la ripresa delle manifestazioni culturali contrastava però con
l’idea che nella futura Europa nazistizzata la Francia non dovesse avere al-
cuna importanza politica e che Parigi dovesse perdere il suo ruolo di capi-
tale della cultura. Su un altro fronte fiorirono le esposizioni propagandiste,
organizzate dagli uffici di propaganda e tendenti a una riscrizione della sto-
ria in chiave germanica (il Terzo Reich erede del Sacro Romano Impero di
Carlo Magno, il progetto dell’Europa germanica), a esaltare l’arte tedesca,
come la mostra dello scultore del regime Arno Breker all’Orangerie nel
1942, e a illustrare le basi ideologiche delle campagne antisemite, antimas-
soniche e antibolsceviche. In questo campo le forze di occupazione furono
molto attive: nel 1940 al Petit Palais fu esposta la mostra “La massoneria
svelata”; il 5 settembre 1941 si inaugurò a Palazzo Berlitz la mostra anti-
semita “Gli ebrei e la Francia” costruita utilizzando gli elementi che erano
serviti per la mostra “L’eterno ebreo” tenutasi a Roma nel 1937; nello stesso
anno il Grand Palais ospitò la mostra “La Francia Europea” e nel 1942
un’esposizione di propaganda sul lavoro volontario in Germania; sempre
nel 1942 si tenne nella Sala Wagram l’esposizione “Il bolscevismo contro
l’Europa” nella quale si enfatizzò il ruolo del Reich come difensore delle
nazioni alleate dal bolscevismo. Parallelamente il governo di Vichy esibiva
una propria attività pubblica, tesa a esaltare il ruolo culturale della Francia:
in questa direzione andarono l’apertura del Museo d’Arte Moderna al Palais
de Tokyo nel 1942 e le mostre dei “giovani pittori di tradizione francese”
organizzate dai musei nazionali, le cui opere dovevano contenere i germi
della resistenza alla disfatta e all’occupazione.

Dopo lo sbarco in Normandia la situazione del patrimonio pubblico
rischiò di farsi precaria, come era avvenuto in Italia ove i tedeschi pressati
dagli alleati avevano trascinato le collezioni fiorentine verso il confine
settentrionale. Nella notte fra il 26 e il 27 giugno del 1944, appena venti
giorni dopo lo sbarco, il celebre arazzo di Bayeux fu prelevato dal deposito
di Sourches ove era custodito, e inviato a Parigi con l’intenzione di tra-
sferirlo in Germania. Solo l’intervento del generale von Choltitz, coman-
dante della piazza di Parigi, impedì che le SS effettuassero il trasferimento.
Mentre Parigi si sollevava, lo stesso von Choltitz impedì che la città ve-
nisse distrutta secondo quanto ordinato da Hitler. I musei si trovarono al
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centro della battaglia per la liberazione della città. Al Louvre il personale,
cui Jaujard aveva chiesto di rimanere ai propri posti, pattugliava i tetti e
le sale per intervenire in caso d’incendio, mentre nella Cour Carrée veni-
vano raccolti i prigionieri di guerra; il Jeu de Paume fu trincerato dai te-
deschi e liberato da una folla che scambiò Rose Valland per una
collaborazionista. Lei e Jaujard furono arrestati. 

Alla fine della guerra le collezioni pubbliche francesi, che durante
l’occupazione nonostante le pressioni tedesche Jaujard aveva impedito
che lasciassero i depositi in cui erano sfollate, tornarono ordinatamente
e intatte nei loro rispettivi musei, e la Francia, assieme agli alleati, si mise
a caccia delle opere d’arte e delle collezioni private confiscate ed espa-
triate (Bouchoux 2006b).

Musei ed esposizioni temporanee nell’Italia fascista 1922-1943

Il fascismo italiano anticipò alcune delle linee che hanno caratterizzato i
rapporti di molte dittature con i musei: rispetto della forma e in buona misura
dei contenuti dei musei tradizionali, dovuto alla difficoltà di modificare strut-
ture ancorate alla tradizione accademica; attenzione al ruolo educativo e so-
ciale dei musei attraverso l’apertura a tutte le classi sociali; istituzione di
nuovi musei destinati alla diffusione dell’ideologia del regime o all’esalta-
zione agiografica dei suoi capi; esaltazione del ruolo socio-culturale del fol-
klore e attenzione alla cultura contadina, un aspetto che il fascismo italiano
condivise con l’Estado Novo portoghese e con la Repubblica di Vichy, e che
in Italia esprimeva la preferenza per il mondo contadino di un Mussolini
“fermo alla vecchia, meccanica, contrapposizione ottocentesca di origine
letteraria tra città e campagna, così da affettare una profonda antipatia per
la prima (ʻpiovra immensa che afferra e uccideʼ) e un’arcadica simpatia per
la seconda, nei suoi aspetti oleografici e rurali” (Cederna, pag. 40). 

Leggendo quanto è stato scritto da innumerevoli autori sulla politica cul-
turale del fascismo italiano, è evidente che l’Italia fascista non fu una grande
costruttrice di musei66, preferendo ai tradizionali musei d’arte, di storia e d’ar-
cheologia altre forme di comunicazione di massa come vettori dell’azione
di propaganda: architettura, fotografia, cinema, esposizioni temporanee, e
varie altre istituzioni destinate a delineare e a disseminare la cultura del re-
gime, come ben documentato d’articolo di Silvia Cecchini (2013)67. Il regime
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Figura 15 ■  Frontespizio del catalogo della mostra “Italian Masters lent by the
Royal Italian Government” tenutasi nel 1940 al MoMA di New York.
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fu fondatore e promotore di nume-
rose iniziative innovative in campo
nazionale e internazionale, fra queste
l’Esposizione Internazionale d’Arte
Cinematografica di Venezia nel
1932, Cinecittà, l’Istituto Giovanni
Treccani che diede forma alla prima
grande enciclopedia italiana, l’espo-
sizione triennale al Palazzo dell’Arte
di Milano; e soprattutto fu l’ideatore
di un sistema di mostre temporanee
sul modello già sperimentato dal co-
munismo sovietico, utilizzate “come
uno dei veicoli più efficaci di comu-
nicazione fra masse e potere […] ca-
pace di coniugare insieme spettacolo
artistico e messaggio politico, ca-
pace cioè di amplificare, di falsifi-
care e di convincere” (Muntoni
1990), e destinate, scrive Troilo
(2011, pag. 472), a far soccombere i
musei “in ragione della loro inade-
guatezza a fornire immagini, retorica e narrazioni capaci di soddisfare la
propaganda e la politica del consenso”. 

Le mostre temporanee del fascismo spaziarono in tutti i campi dell’eco-
nomia, dell’arte e dell’industria, toccarono l’agricoltura, la meccanica, l’arte
marinara, l’arte coloniale, l’edilizia, il tessile, la produzione mineraria ecc.;
furono rivolte all’interno per coinvolgere la popolazione nella consapevolezza
della storia nazionale, e all’esterno per raggiungere autorevolezza in campo
internazionale con mostre che utilizzavano le collezioni dei musei estratte dal
loro contesto museale e con manifestazioni tecnico-sportive come le trasvolate
di Italo Balbo. Fra le esposizioni organizzate all’estero vi fu il trasporto negli
Stati Uniti della mostra delle invenzioni di Leonardo da Vinci realizzata nel
1939 al Palazzo dell’Arte di Milano; la mostra dei primati italiani “Un secolo
di progresso” presentata all’esposizione internazionale di Chicago del 1933
che fu onorata dall’arrivo dei trasvolatori atlantici di Italo Balbo; la celebre
mostra sull’arte italiana che si tenne alla Burlington House a Londra nel 1930

Figura 16a ■  Frontespizio del catalogo
della Mostra della Rivoluzione Fascista
del 1932, nota anche come mostra del
decennale, tenutasi a Roma nel Palazzo
delle Esposizioni.
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(“Italian Art 1200-1900”), direttamente “sponsorizzata” da Mussolini nono-
stante molte resistenze, fra cui quelle del Museo Poldi Pezzoli che inviò con-
trovoglia il suo celebre ritratto del Pollaiolo, e del Trivulzio che non volle
prestare i suoi arazzi68, e le incertezze di Vittorio Emanuele III. Nonostante
queste incertezze, sul Corriere della Sera si potè leggere: “Questi capolavori
sono altrettanti ambasciatori che parlano l’universale lingua dell’arte. Con
questa lingua essi potranno sostenere la causa italiana di fronte ai più ostinati
calunniatori, agli scettici, e a coloro che sono indifferenti, e ricordare loro
che l’Italia è stata sempre la prima a far risplendere il cammino della civiliz-
zazione e del progresso. […] L’esposizione alla Burlington House è un for-
midabile segno di questa eterna vitalità della razza italiana che le ha reso
possibile essere sempre e dovunque all’avanguardia, lasciando agli altri solo
la libertà di imitarla” (in Haskell 2002, pag. 168). E ancora l’esposizione
“L’Art Italien de Cimabue à Tiepolo” a Parigi nel 1935, che al Petit Palais
espose il busto di Mussolini con quelli di Augusto e di Cesare, e al Jeu de

Figura 16b ■  L’ingresso del Palazzo delle Esposizioni di Roma inglobato dagli architetti
razionalisti Aldaberto Libera e Mario De Renzi in tre cubi ove spiccavano quattro fasci
littorei bronzei alti 22 metri, la grande scritta “Mostra della Rivoluzione Fascista” e, alle
due estremità, la X dell’anno decimo dell’era fascista. La numerazione degli anni a par-
tire dall’Anno Primo dell’Era Fascista (1922) fu resa obbligatoria nei documenti ufficiali
e nelle pubblicazioni italiane, giornali, libri. (Foto da internet)
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Paume i rappresentanti della pittura del XIX secolo assieme ai pittori con-
temporanei, approvati da Ciano e Mussolini, scelti per mostrare, attraverso
una forte risonanza politica, la rinascita dell’arte italiana sotto il fascismo. E
infine nel 1939, alle soglie del secondo conflitto mondiale, la mostra “Ma-
sterpieces of Italian Art” che presentò capolavori italiani all’Esposizione Uni-
versale di San Francisco, all’Art Institute di Chicago e al MoMA di New York
(Figura 15). Il 13 aprile del 1939 le opere esposte negli Stati Uniti furono im-
barcate sul piroscafo Rex e fecero ritorno in Italia, pochi mesi prima dell’en-
trata in guerra dell’Italia a fianco della Germania. Tutte queste esposizioni
internazionali furono ambasciatrici di un regime la cui propaganda estera
molto si fondava sulle tradizioni artistiche e culturali italiane, ma nello stesso
tempo esse furono gli strumenti per introdurre i museologi italiani alle cono-
scenze della museologia d’oltreoceano e delle sue tecniche (Bertolini e Porfiri
2013, pag. 287-327). Tralascio di parlare della presenza dello Stato fascista
alle esposizioni internazionali, anch’esse vetrine privilegiate per fare propa-

Figura 17 ■  Il fronte del Palazzo delle Esposizioni di Roma trasformato in ingresso
monumentale per la Mostra del Bimillenario Augusteo – Mostra Augustea della
Romanità del 1937-1938. Curatore della mostra fu l’archeologo Giulio Quirino Gi-
glioli che riunì calchi, riproduzioni e modelli di monumenti che in buona parte
passarono poi al Museo dell’Impero Romano (divenuto nel dopoguerra Museo
della Civiltà Romana). (Foto da internet)
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ganda a una supposta superiorità culturale e politica: ultima l’Esposizione in-
ternazionale di Parigi del 1937, ove il padiglione italiano era sormontato da
una statua equestre dello scultore Giorgio Gori che rappresentava “la gioventù
italica, fiera, dignitosa e decisa nel gesto nobile di saluto al Duce”.

Ben note sono le esposizioni di grande impatto politico cui contribuirono
artisti e intellettuali: la Mostra della Rivoluzione Fascista del 1932 (Figura
16 a, b), detta del decennale perché realizzata dieci anni dopo la marcia su
Roma69, che ebbe luogo nello stesso anno della Mostra di Roma nell’Otto-
cento70 e della Mostra Garibaldina71 (per il cinquantesimo anniversario della

Figura 18 ■  Modello del Teatro di Marcello a Roma esposto in una sala spoglia e triste
del Museo della Civiltà Romana. Il museo, oggi chiuso e forse in via di rinnovamento, si
snodava in due percorsi, l’uno cronologico, l’altro tematico; purgata dagli estremismi fa-
scisti del primo progetto, l’esposizione voleva documentare la grandezza della civiltà ro-
mana attraverso la riproduzione dei suoi monumenti e opere edili, quali ponti, strade e
acquedotti, teatri, manufatti militari e della vita quotidiana legati alle diverse professioni.
L’esposizione del museo era un esempio di uno scarso sforzo di musealizzazione che
aveva prodotto un risultato non invitante, nonostante la decorazione delle pareti che
avrebbe dovuto ricordare i fasti della romanità. Si noti la minimizzazione delle informa-
zioni, ridotte a un cartellino posto a sinistra sulla base del modello. Tuttavia il museo pos-
siede pezzi importanti, quali il calco completo dei bassorilievi della Colonna Traiana e il
grande plastico della Roma imperiale riprodotto parzialmente nella figura 19.
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morte di Garibaldi), e la Mostra Augustea della Romanità del 1937-38 (Figura
17), organizzata nell’ambito dei festeggiamenti per il bimillenario augusteo,
il cui fine non troppo recondito fu quello di creare una continuità fra passato
e presente nell’ottica del pensiero attualista, di porre il Duce al culmine della
storia imperiale, e celebrare così più il presente fascista che il passato impe-
riale72. In continuità con la museografia della mostra del cinquantenario del
1911, nella Mostra Augustea si preferì sostituire l’esposizione di originali,
che a detta di Giulio Quirino Giglioli curatore della mostra avrebbe compor-
tato il trasporto a Roma di un peso in pietra considerevole, con calchi, ripro-

Figura 19 ■  L’Anfiteatro Flavio ricostruito nel plastico della Roma imperiale al-
l’epoca di Costantino (IV sec. d.C.) in scala 1:250 esposto al Museo del Civiltà Ro-
mana. Il plastico fu proposto a Mussolini nel 1932 dall’archeologo Giulio Quirino
Giglioli, fu poi progettato e studiato dall’archeologo e architetto Italo Gismondi
sulla base della Forma Urbis Romae, mappa delle antiche rovine di Roma ridise-
gnata fra il 1893 e il 1901 dell’archeologo Rodolfo Lanciani, e fu realizzato da Pie-
rino Di Carlo in gesso con intelaiatura metallica. Una prima parte del plastico
comprendente il centro storico monumentale della città fu esposta nel 1937 nella
Mostra Augustea della Romanità. Il plastico fu terminato definitivamente agli
inizi degli anni Settanta. 
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duzioni e modelli di statue, iscrizioni, rilievi, oggetti della cultura materiale
romana, modelli in scala di monumenti: complessivamente 3000 calchi e
200 modelli di monumenti (Figura 18)73 organizzati non geograficamente o
cronologicamente ma tipologicamente. Fra essi il plastico della Roma im-
periale, opera che si può ancora vedere nel Museo della Civiltà Romana al-
l’EUR (a meno che quest’ultimo non sia chiuso al pubblico) (Figura 19)74.
Questo plastico progettato e studiato dall’archeologo e architetto Italo Gi-
smondi e realizzato da Pierino Di Carlo e dai suoi assistenti, era stato proposto
a Mussolini nel 1932 da Giglioli, e quando fu esposto aveva forma semiovale
e rappresentava la parte centrale della Roma imperiale, dallo stadio di Do-
miziano (l’attuale Piazza Navona) a est, fino all’Aventino a ovest. Esso era
dunque molto meno esteso di quanto non lo sia oggi; infatti Gismondi e Di
Carlo continuarono a lavorarvi fino all’inizio della Seconda Guerra Mondiale
nel Palazzo della Pantanella, divenuto sede del Museo dell’Impero Romano
ove era stato traportato, inventandovi interi quartieri. Nel 1955 il plastico,
che ora è esteso a comprendere la Roma all’interno delle mura aureliane, fu
portato nella sede del Museo dell’Impero Romano all’EUR, ribattezzato
Museo della Civiltà Romana, ove occupa un’intera sala. Quando Adolf Hitler
fu ospite di Mussolini a Roma nel 1938 la Mostra Augustea era aperta già da
un anno. Il dittatore tedesco ne fu impressionato tanto da volerla visitare due
volte. Dopo la visita ufficiale con Mussolini il 6 maggio, contravvenendo al
programma volle recarvisi una seconda volta, la mattina del giorno dopo, ac-
compagnato da tutto il suo “staff”, Hess, Himmler, Goering e Ribbentrop. 

L’interesse per le mostre temporanee derivava dalla predilezione del
fascismo più per il mito del futuro che per quello del passato: i fascisti,
scrive Gentile (2006), “non volevano essere i guardiani di una tradizione
ereditata, anche se gloriosa, ma volevano essi stessi essere i creatori di
una tradizione e di una civiltà nuove”. Ciò a parte l’appariscente e direi a
tratti fanfaronesca filosofia della romanità che peraltro il fascismo aveva
ereditato dalla precedente cultura liberale assieme all’idea della Terza
Roma (dopo la Roma dei Cesari e la Roma papalina), faro della terza ci-
viltà, una terza volta regina del mondo, già espressa nella mostra romana
del cinquantenario dell’Unità d’Italia del 1911 che aveva lasciato una pro-
fonda eredità in campo museale. I diversi settori in cui questa grande mo-
stra era organizzata sono stati i prodromi di alcuni musei romani che
prenderanno forma definitiva solo quarant’anni più tardi, nell’Italia de-
mocratica del dopoguerra; tale mostra pose le basi del Museo delle Arti e
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Tradizioni Popolari, che derivò dall’esposizione regionale ed etnografica75,
l’Esposizione Internazionale di Belle Arti a Valle Giulia (per la quale fu
costruito un apposito edificio) diede origine alla Galleria Nazionale d’Arte
Moderna (Figura 20), e infine la mostra archeologica, ospitata nelle terme
di Diocleziano, fu all’origine di quello che durante il fascismo fu il Museo
dell’Impero Romano ed è oggi divenuto Museo della Civiltà Romana.
Nella mostra del cinquantenario era già delineata la provinciale autoesal-
tazione che sarà ripresa con enfasi dal fascismo e in tono minore nel se-
condo dopoguerra, attraverso cui l’Italia unita, assumendo una continuità
storica fra la romanità politica, militare e civile, pretendeva di essere una
nazione culturalmente e artisticamente superiore, faro di civiltà, destinata

Figura 20 ■  Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma (ora Galleria d’Arte Mo-
derna e Contemporanea). L’attuale edificio fu costruito in occasione della grande
mostra del cinquantenario dell’Unità d’Italia del 1911 come padiglione principale
destinato a contenere l’Esposizione Internazionale di Belle Arti. In realtà il re d’Ita-
lia aveva decretato l’istituzione della Galleria nel 1883, cui era seguita l’apertura
di qualche sala nel Palazzo delle Esposizioni di Via Nazionale. L’edificio, opera
dell’architetto Cesare Bazzani, fu completato nel 1915 e ampliato nel 1934 e nel
2000. La sua collezione contiene opere di autori italiani dal XIX al XXI secolo e un
minore numero di opere di artisti stranieri. Dal 1942 al 1975 la Galleria fu diretta
dall’affascinante Palma Bucarelli che negli anni del conflitto si adoperò per la sal-
vezza della collezione del museo, e a cui si deve negli anni del dopoguerra la dif-
fusione in Italia della produzione artistica internazionale.
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a diffondere la sua luce sul resto del mondo. Noi tutti sappiamo com’è an-
data a finire. Invece di una Terza Roma è stata costruita una nazione su
basi politiche e non etnico-culturali, priva di una vera unità culturale e so-
ciale, che cova la velleità di essere superiore in grazia di un passato ro-
mano che non le appartiene, ma è invece costretta a reggersi barcollando
su pilastri di argilla, fra i “barbari” colossi di granito che la attorniano. 

La mostra per il bimillenario augusteo, apoteosi dell’Impero da poco
conquistato, fu probabilmente il punto più elevato del mito della romanità,
evocato, come ricorda Simona Troilo, anche dagli innumerevoli siti ar-
cheologici e monumenti che il fascismo aveva recuperato e portato alla
luce a Roma e nelle colonie76. 

Attraverso le esposizioni temporanee, più malleabili dei musei, il re-
gime fascista volle modellare la società italiana fornendole un’identità resa
condivisibile dall’invenzione di un senso di appartenenza mediata da anti-
che radici classiche. Questo obiettivo fu perseguito con la manipolazione
della storia e grazie a un’ampia accettazione popolare, inventando e dif-
fondendo il mito della genialità italiana che già era stato perpetuato in tutte
le esposizioni italiane dall’unificazione e che ancora oggi è ampiamente
diffuso nell’opinione pubblica italiana. 

La manipolazione della storia operata dal regime fascista voleva for-
nire al paese una continuità storica e un’identità indispensabili alla sua
proiezione verso il futuro77; quindi una manipolazione non fine a se stessa
ma inglobata in una visione “progressista” che, contrariamente a quanto
avvenne per altre dittature, permise che in Italia fiorissero un’architettura
e un’arte figurativa originali78; senza dimenticarsi di mettere mano alla

Figura 21 ■  Sala F
“L’adunata di Napoli
ed i preliminari della
Marcia su Roma”
nella mostra del de-
cennale del 1932. Lo
stile comunicativo ag-
gressivo non è di-
verso da quello
utilizzato nelle mo-
stre propagandistiche
dell’Unione Sovietica.
(Foto da internet)
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riorganizzazione legislativa del patrimonio culturale nazionale. Nel pro-
getto fascista, in cui la cultura era divisa fra modernità, innovazione e
tradizione storica, furono presenti, come ha scritto Schnapp nell’articolo
sulla mostra del decennale dal titolo eloquente Fascism’s Museum in Mo-
tion (1992, pag. 88), “tensioni ricorrenti fra temi dell’attivismo rivolu-
zionario e del conservatorismo istituzionale, fra la celebrazione
dell’individualismo eroico e il conformismo corporativo, fra i valori eli-
tari e i valori populisti, fra l’internazionalismo e il nazionalismo cultu-
rale, fra l’antistoricismo e lo storicismo”. Ossimori alimentati dall’aver
inglobato in un unico calderone tendenze estetiche e artistiche diverse −
modernismo, futurismo, razionalismo, novecentismo − rappresentate da
letterati, artisti, storici e architetti di talento come Giovanni Gentile, Giu-
seppe Bottai, Marinetti, Carrà, Sironi, Soffici, Terragni, Piacentini, Pa-
gano. Per tutto il Ventennio, il progetto di immaginare una nazione in
movimento verso il futuro (o in un presente già futuro), ma allo stesso
tempo ancorata al passato, fu uno dei motori della continua produzione
di mostre temporanee. 

Le mostre temporanee celebrative del regime, avvenimenti di massa allo
stesso tempo spettacolari ed educativi, erano una forma comunicativa già in
parte sperimentata nell’esposizione del 1911, anche se Antonella Russo (1999,
pag. 7)79 scrive che “La mostra del decennale fondò un modello espositivo pa-
radigmatico (che venne applicato in seguito per tutti gli altri ambiziosi progetti
di mostra organizzati durante il regime), che si basava sull’ideazione di un
percorso tematico e su una suddivisione della mostra in diverse sezioni, ognuna
delle quali trattava un aspetto del tema dell’esposizione”80 (Figura 21).

Tuttavia questo modello paradigmatico, questo linguaggio formale, che
mescolava arte plastica, architettura e fotografia, non si trasfuse nei musei,
numi tutelari del patrimonio irrigiditi in un formalismo classicheggiante, in-
capaci di aprirsi e di comunicare al di là della soglia delle accademie e dei ri-
stretti circoli scientifici. Mostre e musei mantennero una separazione profonda;
le prime non si accordarono con il metodo convenzionale dell’esposizione
museale, ma usarono nuovi meccanismi; come nella mostra del decennale
che proponeva la storia del fascismo “attraverso una fusione caleidoscopica
di schemi del razionalismo architettonico, di collages e fotomontaggi ispirati
al futurismo estetico, e un emergente classicismo architettonico mitico-eroico”
(Schnapp 1992, pag. 89). Non è perciò casuale che, nonostante la volontà del
Duce, questa mostra non fu mai trasformata in museo permanente81.
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I modelli espositivi adottati dagli architetti e dagli artisti del regime
nella realizzazione delle grandi mostre non costituirono la premessa per
una nuova museologia italiana, né per una rivoluzione dei musei in senso
narrativo e popolare. Contrariamente a quanto è stato suggerito, con la mo-
stra celebrativa del decennale della marcia su Roma non “ebbe inizio la ri-
fondazione del museo italiano sulla base della nuova logica di
spettacolarizzazione della cultura attraverso allestimenti ʻiperboliciʼ, il
coinvolgimento del pubblico potenziale con innovative campagne pubbli-
citarie […]”; le mostre realizzate dal regime non furono la premessa di una
rivoluzione dell’esposizione permanente dei musei né della promozione di
una loro azione sociale ed educativa, come sostenuto da Schnapp. Questa
mancata rivoluzione affondava le radici nello stato giuridico che l’Italia
post-unitaria aveva attribuito ai musei dello Stato, degradandoli al rango
di uffici, determinandone organizzazione e finalità, impedendo una rifles-
sione pragmatica sulla differenza fra permanente e temporaneo. L’accade-
mismo imperante nei musei e nelle soprintendenze negava la libertà
espressiva all’esposizione permanente e la costringeva in una camicia di
forza. Nel 2020 Beatrice Falcucci ha espresso alcuni dubbi circa quanto ho
asserito (2009) e continuo ad asserire sull’immobilismo progettuale e sulla
scarsa capacità comunicativa dei musei italiani durante il regime, e ha op-
posto alla mia tesi le forme innovative delle mostre temporanee; cosa evi-
dente quando scrive che il fascismo rese “le esposizioni più semplici e più
appariscenti, come dimostra la prima ‘mostra della rivoluzione fascista’”.
Come molti, anche Falcucci mette sullo stesso piano le esposizioni perme-
nenti dei musei e le esposizioni temporanee, la cui forma comunicativa è
però diversa da quella dei musei: monotematica, quasi puntuale e punti-
forme, volta alla propaganda e non alla narrazione, potenzialmente mani-
polatrice, volta a raggiungere il maggior numero possibile di persone in un
tempo limitato di apertura al pubblico. 

Fin dai primi decenni del Novecento Ugo Ojetti, giornalista, scrittore,
e accademico d’Italia destinato ad avere un ruolo importante durante il fa-
scismo cui aveva aderito nel 1925 firmando il “Manifesto degli intellettuali
fascisti”, aveva una visione moderna del valore e del ruolo dei musei, una
profonda percezione del mutare di questo ruolo nel corso della storia, e una
grande capacità comunicativa, che Indro Montanelli gli riconobbe in un
articolo a sua memoria82. Già negli anni del primo dopoguerra Ojetti aveva
espressso le idee che troveremo negli scritti successivi sul ruolo sociale
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dell’arte (che implica il rifiuto della decontestualizzazione delle opere, vale
a dire del loro trasporto al museo dal luogo per cui erano state realizzate);
sulla funzione identitaria del patrimonio culturale; sul ruolo sociale dei
musei e sull’importanza delle culture (e dei musei) locali (con conseguente
critica alla politica accentratrice delle soprintendenze); sullo spogliamento
dei monumenti a favore dei musei; sulla ricerca della completezza univer-
sale delle collezioni (che a sua volta implica il saccheggio del territorio);
sulla lotta al burocratismo che impedisce (e che impedì per molti anni) per-
sino orari accettabili di apertura al pubblico dei musei83. È un errore, scri-
veva nel 1918, “avere per troppi anni separato l’arte dalla vita, e
considerato l’arte non più un bene e un bisogno di tutti, una continua e
viva funzione sociale, un’espressione sincera del nostro carattere nazio-
nale, un documento solenne e inconfutabile della nostra storia” (Ojetti
1918, in Nezzo 2003, pag. 124).

Le idee di Ojetti, che avrebbero permesso, se accettate, la costruzione
di istituzioni museologiche moderne in campo sociale, educativo e della
produzione culturale, non ebbero seguito, né durante gli anni del fascismo,
né nel dopoguerra, sia per la resistenza ai cambiamenti opposta dall’acca-
demismo di cui erano impregnati i musei del primo Novecento, sia per la
legislazione italiana che non diede mai ai musei dello Stato una personalità
giuridica e, quindi, un’autonomia gestionale e culturale. Da ciò è derivata
la scarsa attenzione al patrimonio culturale, inteso come fardello e non come
strumento di sviluppo economico, che oggi si materializza negli scarsi in-
vestimenti. Ciò avvenne anche nella stesura della legge Bottai del 1939, che
per non abdicare a un capillare controllo del territorio rinunciò alla moder-
nizzazione delle istituzioni museali italiane84, continuando la tradizione della
precedente legge di tutela del 1909, anch’essa accentratrice e ignorante di
ogni azione dello Stato in materia di beni culturali che non fosse quella di
tutela e di conservazione. La situazione dei musei nei primi anni del fasci-
smo è illustrata da un articolo dell’ispettore delle belle arti di Roma Fran-
cesco Sapori del 1927, nel quale si fornisce una panoramica delle
realizzazioni del regime in campo museale. “Sarà difficile − vi si legge −
esporre nei limiti di un solo articolo, che necessariamente deve essere con-
ciso, tutte le realizzazioni dell’Italia fascista nel campo delle belle arti […
]. In questi ultimi anni essa ha intrapreso scavi per scoprire antichità, ha
restaurato monumenti, riorganizzato ed abbellito i suoi musei e le sue gal-
lerie, ha acquistato palazzi, dei secoli XIV, XV e XVI, ed anche collezioni e
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opere d’arte […]. Lo Stato assicura ora la pubblicazione di Guide ufficiali
di tutti i musei e incoraggia l’inventariazione scientifica di tutte le ricchezze
artistiche”. L’articolo elencava poi una serie di riorganizzazioni museali che
attribuiva ai primi anni del fascismo, senza tener conto che si trattava in
parte di lavori non ancora completati e in parte di opere che avevano preso
l’avvio ben prima che Mussolini andasse al potere: il Museo Archeologico
di Ancona, quello di Venezia, il Palazzo Ducale di Mantova, Palazzo Pitti,
il Museo di San Marco a Venezia, la Galleria Giorgio Franchetti alla Ca’
d’Oro in Venezia, la Galleria, il Medagliere e il Museo Estense a Modena,
la Pinacoteca di Brera, quella di Bologna, il Museo d’Arte Industriale di
Bologna (oggi Museo Davia Bargellini), la Pinacoteca di Napoli, il Museo
della Villa Floridiana (oggi Museo della Ceramica Duca di Martina) e il Pa-
lazzo Reale di Caserta. L’articolo infine terminava con un elogio: “è così
che il governo dello Stato fascista ritempra in Italia il patrimonio artistico,
ed è così che le nuove generazioni, forti di un fiero ideale e coscienti dei
propri destini, faranno sangue del proprio sangue, per offrire al mondo la
prova luminosa delle loro particolari e sempre feconde capacità creatrici”. 

L’articolo di Sapori esprimeva l’interesse del regime per i musei in quanto
strumenti di conservazione, di tutela del patrimonio culturale e di propaganda.
Esso forniva però anche l’immagine di una museologia restia ad abdicare al
rigore scientifico e al valore estetico degli oggetti, legata all’organizzazione
sistematica dei materiali, realizzata soprattutto secondo criteri tipologici, cro-
nologici85 o geografici; una museologia un po’ vecchia anche per quei tempi,
elitaria e raramente evocativa. I musei archeologici di cui il paese è ricco,
molti dei quali sono collegati con aree archeologiche, esponevano i reperti
come erano estratti dalla terra dagli archeologi (naturalmente puliti e restau-
rati), ordinati per necropoli e per tombe, senza alcuno sforzo di ricostruzione
del contesto; un metodo di presentazione del materiale che perdurerà nella
quasi totalità dei musei italiani almeno fino all’inizio degli anni Ottanta
(Pinna, in Binni e Pinna 1980). Così nel Museo Archeologico di Ancona si
organizzarono “metodicamente le necropoli del museo per ricostruire gli og-
getti delle diverse tombe che erano stati dispersi”; si esposero le tombe in
ordine geografico “da nord a sud, seguendo l’ordine delle valli”; si inserirono
nelle vetrine speciali sezioni per ciascuna necropoli, così da distinguere gli
oggetti di ogni tomba, “sistemando su uno stesso scaffale, o in uno stesso
settore gli utensili trovati in ciascuna di loro, in modo che a prima vista le
tombe ricche si distinguano da quelle povere, che si possa apprezzare la loro
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importanza e che si comprendano le caratteristiche di una necropoli attra-
verso il suo confronto con le altre”. Nelle sale di questo museo non venivano
proposte ricostruzioni di civiltà o narrazioni storiche ma indovinelli: “al fine
di permettere al visitatore di apprezzare immediatamente la ricchezza delle
necropoli e di classificare i loro oggetti, gli scaffali portano un doppio nu-
mero: il primo indica la posizione della tomba nell’insieme delle necropoli,
il secondo il numero totale delle tombe. Così il numero 15-70 corrisponde
alla quindicesima tomba fra le 70 della necropoli” (Sapori 1927, pag. 203). 

Nel 1930, Ugo Ojetti sollevò il problema dei musei in un articolo pub-
blicato sulla rivista Mouseion, e attraverso il confronto con i musei d’ol-
treoceano suggerì una serie di “linee guida” relative alla loro forma e
organizzazione, al significato del patrimonio culturale e al ruolo dei musei
nell’ambito della società italiana86. “Da noi – scrisse − i musei fanno parte
integrante della nostra vita e della nostra storia, come una sorta di
ʻChambres des ancêtresʼ. Una città d’America o d’Australia può vivere,
lavorare, crescere, arricchirsi, essere, per quanto è possibile, felice e po-
tente senza avere musei […]; per un abitante di Chicago o di Detroit una
visita a una sala che contiene mobili e quadri italiani del XVI secolo non
è altro che una piacevole lezione di storia dell’arte e su costumi stranieri.
Per un fiorentino o un veneziano la visita a uno dei suoi musei è soprattutto
il mezzo più semplice e più rapido per rendersi conto di che cosa era la
sua patria nel passato, vale a dire della sua continuità, della sua bellezza
e della sua gloria, ed anche di che cosa bisogna fare per riportarla al suo
splendore. Ciò che questo fiorentino o veneziano avrà visto e appreso nel
suo museo, lo trasformerà immediatamente in elevazione morale e in co-
scienza nazionale”. È evidente che per Ojetti i musei avevano un intrinseco
valore identitario, luoghi ove era possibile gioire delle opere del passato,
istituzioni atte a far sorgere nel popolo italiano la consapevolezza di un
passato glorioso, trampolini per il rinnovamento della nazione. Perciò i
musei non dovevano limitarsi a conservare, ma attraverso l’esposizione e
l’apertura al pubblico dovevano divenire strumenti di educazione e di istru-
zione, oltre che di godimento estetico e culturale. Per far ciò dovevano su-
bire una radicale trasformazione facendo sparire le melanconiche serie di
oggetti esposti cronologicamente come documenti, tutti in fila, come co-
scritti in ordine d’altezza, e mettere in atto una serie di azioni adatte al
nuovo ruolo socio-educativo: si sarebbero dovute mettere in vendita guide
illustrate alle esposizioni, porre sotto ogni opera o oggetto esposto dida-
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scalie con data, provenienza e nome dell’autore, organizzare visite guidate
per educare il pubblico alla comprensione delle opere d’arte; “queste con-
ferenze non dovranno limitarsi alla storia di una collezione o di un’opera,
ma piuttosto condurre gli uditori a confrontare fra loro i quadri, i diversi
stili, l’arte e la vita affinché il modo di creazione di un’opera d’arte e le
ragioni particolari che fanno la sua bellezza e il suo valore estetico, morale
e sociale appaiano chiaramente agli occhi degli uditori”, scrisse Ojetti
(1930, pag. 55-56) lamentandosi che queste modificazioni alla vecchia mu-
seografia che aveva reso i musei “prigioni di opere d’arte” avvenissero
con troppa lentezza e difficoltà. Una profezia che si avverò: passeranno in-
fatti sessant’anni prima che i musei statali italiani iniziassero a cambiare
mentalità, funzioni e organizzazione, il che avvenne solo all’inizio degli
anni Novanta con la legge che ha preso il nome dal ministro Ronchey (Cas-
sanelli e Pinna 2005).

Sul finire degli anni Venti e negli anni Trenta la museologia internazio-
nale era in pieno fermento. Nel 1930 in Francia il gallerista Georges Wil-
denstein aveva promosso un’inchiesta sui musei87 nella quale il tema
ricorrente era la necessità di decongestionare i musei europei che sino ad
allora avevano sale riempite all’inverosimile e pareti ingombre di opere ap-
pese su più livelli. Si cominciò quindi a guardare al modello americano della
doppia presentazione che prevedeva la sistemazione in aree diverse dei ca-
polavori per il grande pubblico e delle opere di minore importanza per i cri-
tici, gli studiosi e gli artisti. Separazione che ancora oggi è evidente
nell’organizzazione degli spazi in alcune pinacoteche come il Kunsthistori-
sches Museum di Vienna, e che nel 1934 fu adottata nell’organizzazione su
due piani del Museo del Prado, e dalla Galleria Sabauda di Torino ove le
sale di esposizione per il grande pubblico furono separate dalle sale di studio
e di consultazione. Il modello americano, assai più avanzato del modello
europeo nell’organizzazione del museo, nelle attività didattiche e nei rapporti
con il pubblico, era tuttavia difficilmente importabile tal quale in Europa,
ove non era l’architettura che si adattava ai musei, ma spesso erano questi
ultimi che dovevano adattarsi alle architetture preesistenti di palazzi, castelli
o conventi. Per l’Italia la destinazione a museo di edifici storici fu un’ottima
scusa per giustificare l’assenza dal dibattito museografico internazionale,
come scrisse nel 1935 Bruno Maria Apollonj sulla rivista Architettura: “lo
studio dei musei, in Italia, è stato ed è ancor oggi trascurato, indubbiamente
perché, salvo pochissimi casi, le nostre raccolte d’arte sono ospitate in an-
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tichi edifici aventi interesse storico-artistico, nell’ambito dei quali riusci-
rebbe difficile o superfluo tener conto dei più moderni criteri che si vanno
affermando, specialmente all’estero, sulla disposizione delle opere d’arte”88.
Non è un caso perciò che questo sia stato l’unico tema che la museologia e
la museografia italiana, naviganti in quegli anni ai margini del dibattito in-
ternazionale, fossero in grado di affrontare al convegno di Madrid del 1934. 

A questo convegno che segnò una riflessione globale sulla museologia
parteciparono alcuni dei grossi calibri della museologia italiana che reci-
tarono a soggetto: Roberto Paribeni, già direttore generale delle Antichità
e Belle Arti, Gustavo Giovannoni architetto e urbanista, direttore della
Scuola Superiore di Architettura di Roma, membro del Consiglio di Belle
Arti, Amedeo Maiuri direttore del Museo Nazionale di Napoli, Francesco
Pellati, ispettore delle Belle Arti, e naturalmente Ugo Ojetti (assieme ad
altri 10 partecipanti italiani). 

L’archeologo Roberto Paribeni, in un intervento che apriva la sezione
dedicata all’adattamento a musei dei monumenti antichi e delle dimore sto-
riche, sostenne il valore della contestualizzazione delle opere in edifici an-
tichi: “L’opera d’arte nella sua concezione originale, non è mai stata
destinata a essere collocata in un luogo neutro, in una costruzione senza
un carattere definito; essa più spesso, almeno un tempo, fu commissionata,
fin nelle sue dimensioni, per ornare un luogo determinato, per completare
un certo ambiente. Ora, per restituirle una cornice adeguata, […] il con-
servatore, dotato di buon gusto e di senso della misura, scoprirà tutte le
possibilità che possono offrire gli edifici antichi per la presentazione delle
collezioni artistiche e storiche” (Paribeni 1934, pag. 197). Un’idea analoga
fu sostenuta in un articolo su Mouseion dello stesso anno da Gustavo Gio-
vannoni, ispiratore delle principali leggi di tutela paesaggistica e del patri-
monio urbano che videro la luce fra la fine degli anni Trenta e l’inizio degli
anni Quaranta. Egli si spinse a ipotizzare due tipi diversi di museo: l’uno,
che chiamò “museo feudale” (Nicolin traduce “museo signorile”), destinato
al pubblico, con poche opere esposte in un edificio antico; l’altro destinato
agli studiosi, “semplice, severo, sprovvisto di ornamenti decorativi; che per
le condizioni della costruzione, dello spazio e dell’illuminazione, sarà con-
forme a tutti i criteri moderni di presentazione delle opere che ne permettono
lo studio razionale, una distribuzione e una disposizione conforme ai prin-
cipi scientifici […]”, dunque “per il pubblico il museo dal contenuto arti-
stico, per il ricercatore un contenuto scientifico” (Giovannoni 1934, pag.



pagina 1144 Capitolo 8 [Aggiornato 26 febbraio 2021]

Divagazioni sulla storia politica dei musei

21)89. Lo stretto rapporto fra museo ed edificio storico sostenuto da Giovan-
noni non è in contrasto con quanto egli aveva teorizzato nel campo dell’ur-
banistica, e cioè che la conservazione dei centri storici non doveva condurre
né alla loro “musealizzazione”, né alla loro distruzione, ma a un adattamento
coerente con le esigenze della modernità attraverso quella tecnica di “schia-
rimento” o “diradamento edilizio” che fu ampiamente applicata a Roma nel
Ventennio, o ancor meglio attraverso lo spostamento graduale del centro
cittadino, analogamente a quanto era stato realizzato a Vienna con il Ring,
a Bergamo con la costruzione della Bergamo Bassa, a Barcellona con l’ur-
banizzazione lungo una diagonale tangenziale rispetto al centro storico (Gio-
vannoni 1931). Era logico perciò che egli relegasse nel centro cittadino i
musei “antichi e tradizionali”, mentre proiettasse all’esterno, nei nuovi cen-
tri decentrati del potere, i più moderni musei “politico-propagandistici”, con
un’organizzazione urbanistica che fu applicata dal regime nella progettata
creazione di nuovi musei nel polo urbanistico dell’E42, e nel lasciare nelle
loro sedi storiche i musei di antichità e d’arte di Roma.

Sempre alla Conferenza di Madrid, Ugo Ojetti nella relazione Exposi-
tions permanentes et expositions temporaires sembra aver cambiato punto
di vista, abbandonando la battaglia per una museologia diversa da quella
tradizionalmente accademica per abbracciare, in linea con il regime, l’idea
che solo le esposizioni temporanee avessero quella immediatezza e capacità
di coinvolgimento che le rendevano strumenti di indottrinamento politico.
Nella relazione si legge infatti: “se si raccomanda all’architetto o allo sce-
nografo di non sottomettersi troppo al gusto del momento, affinché l’arredo
delle sale del museo non rischi di essere ‘datato’ dopo un certo tempo, si
potrà, al contrario, lasciare che nelle esposizioni temporanee il gusto per-
sonale dello scenografo o del conservatore si esprima più liberamente. Vi
sono ritmi, tonalità architetture che non arrischieremmo mai per una sala
destinata a ricevere questa o quella collezione per molti anni, per timore
di stancare il pubblico quando i suoi gusti saranno mutati. Ora queste in-
novazioni possono realizzarsi in un’esposizione temporanea e, secondo i
casi, essere riprese per le sale del museo, se l’esperienza ha dato loro ra-
gione” (Ojetti 1934, pag. 292). Così dicendo Ojetti trasferiva dal museo
alle esposizioni temporanee la capacità di stabilire un legame fra esposi-
zione e pubblico, e decretava la fossilizzazione dei musei tradizionali con
queste parole: “perché questo legame possa essere durevole bisognerà non
solo curare la selezione e la presentazione delle opere, ma anche mettere
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a disposizione del pubblico tutto un materiale ausiliario al quale […] si è
spesso costretti a rinunciare nelle esposizioni permanenti. Così la dida-
scalizzazione esplicativa può e deve essere molto più dettagliata, perché si
può fare affidamento su visitatori più attenti, più desiderosi di istruirsi che
nelle normali sale di un museo. Bisognerà approfittare di questi stati
d’animo particolarmente favorevoli per presentare cataloghi attraenti, ac-
compagnati da note esplicative d’interesse generale, inquadrando il tema
dell’esposizione nell’ambito dell’evoluzione delle arti e della cultura. Bi-
sognerà, in una parola, trasmettergli il gusto delle arti e della storia, che
è, nel senso più ampio, il piacere della conoscenza e che costituisce, in de-
finitiva, il punto essenziale verso il quale conducono gli sforzi di tutti i con-
servatori illuminati. […] L’esposizione temporanea è dunque lo strumento
più appropriato per stabilire fra il museo e il pubblico il contatto grazie al
quale le ricchezze accumulate nelle collezioni potranno veramente divenire
ricchezze spirituali per il visitatore, queste manifestazioni dovranno essere
come una pagina ben scelta che fa desiderare di conoscere completamente
il libro da cui è stata estratta” (Ojetti 1934, pag. 293). 

Perché in Italia questa distinzione fra permanente e temporaneo s’in-
cunea ancora fra musei e mostre? Forse la risposta si trova nelle parole
dell’architetto Giuseppe Pagano (1941), che molti ancora condividono:
“La diffusione e la saggiatura delle idee che presiedono al gusto moderno
è rappresentato dalle esposizioni. Noi possiamo infatti diagnosticare con
la massima esattezza le tappe più recenti del gusto contemporaneo se-
guendo con attenzione la cronaca delle diverse esposizioni che hanno te-
nuto desta l’attenzione del mondo civile negli ultimi cinquant’anni.
Sembrerebbe che, dal punto di vista della storia dell’arte, dovessero essere
più importanti degli avvenimenti più solidi e meno passeggeri, ma è pur
vero che l’uomo, quando vuol saggiare una novità (anche se questa novità
sarà, dopo qualche anno, una verità accettata dalla maggioranza) prefe-
risce fare degli esperimenti in corpore vili, in occasioni provvisorie. La
principale condizione (direi anzi la condizione ʻnecessariaʼ) affinché
un’esposizione si trasformi veramente in un proficuo e coraggioso espe-
rimento e diventi un veicolo naturale per il progresso del gusto è rappre-
sentata dalla sua provvisorietà”. 

A Madrid Roberto Paribeni aveva esposto l’idea che in generale gli edi-
fici storici si prestano a esporre collezioni museali assai meglio degli edifici
costruiti appositamente a questo scopo, sia per il prestigio che l’edificio
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storico riscuote nel visitatore, sia per la varietà di ambienti che propone, a
patto naturalmente che venga sempre salvaguardata “una corrispondenza
fra il carattere dell’edificio e gli oggetti che vi verranno esposti […] un’ar-
monia fra contenente e contenuto”. Questa tesi, sostenuta anche da Gio-
vannoni, proveniva dalla realtà italiana che grazie ai palazzi, ai castelli e ai
conventi disponibili non aveva la necessità di costruire musei del tutto
nuovi, se non in aree provinciali prive di monumenti storici, o salvo i casi
in cui il contenuto particolare del museo o la sua funzione politico-propa-
gandistica lo rendessero necessario. 

La realtà italiana non è delle più facili, variegata culturalmente e stori-
camente, unita solo dall’uso di una lingua letteraria comune e da un retaggio
storico troppo lontano che il fascismo tenterà di far rivivere a tratti coloran-
dolo di tragica comicità. Julie Paulais (2014, pag. 137) ha posto l’accento
sulla diversità storica del patrimonio culturale italiano che Francesco Pellati,
ispettore dell’archeologia e belle arti, sostenne nel 1931 essere una caratte-
ristica dei musei italiani anche culturale e quindi non modificabile, che giu-
stificava la forma della museologia italiana che in quegli anni era in ritardo
rispetto alla museologia di altre nazioni, per lo meno sul piano del dibattito
teorico. Secondo Pellati, la situazione in cui versavano le gallerie pubbliche
italiane sarebbe stata definita dalle circostanze della loro nascita e dalle pos-
sibilità del loro sviluppo, e queste stesse origini avrebbero definito le loro
capacità di migliorare. Gli antichi musei italiani – diceva Pellati – risentivano
delle antiche suddivisioni territoriali, poiché si erano originati grazie al-
l’azione politica, alla liberalità, al gusto o alla cultura degli antichi prìncipi,
patrizi, prelati, mecenati e antiquari colti, all’attività delle accademie, o al-
l’opera del clero delle cattedrali. Essi risentivano perciò del carattere, della
forma d’espansione e dello sviluppo delle diverse antiche civiltà che colo-
nizzarono le diverse parti della penisola. Allo stesso modo i musei creati
dopo l’Unità d’Italia si erano modellati in accordo con le tradizioni secolari,
si erano sviluppati e organizzati secondo le condizioni e i limiti delle civiltà
scomparse. Quindi – concludeva Pellati − nella creazione di nuovi musei, e
nell’ingrandimento e nella riorganizzazione di quelli già esistenti, l’Italia
non poteva sottrarsi alla tradizione, ma doveva rispettare i caratteri storici
dei diversi apporti, le caratteristiche particolari che in ciascuna regione della
penisola sono l’eredità delle antiche civiltà. Così dicendo Pellati giustificava
con un imperativo storico l’immobilismo della museografia italiana, rimasta
per lo più al tempo dei prìncipi, e lo esaltava come una scelta ineludibile. 
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La museologia italiana non era tuttavia del tutto immobile: in alcune
pinacoteche si sperimentarono forme di contestualizzazione in esposizioni
capaci di coniugare valori storici ed estetici delle opere; come a Brera ove,
scrive Sapori (1927, pag. 212), “il direttore della Galleria, Ettore Modi-
gliani, è riuscito a fondere il metodo storico e il metodo estetico; ha pensato
così che avrebbe trovato una felice soluzione e avrebbe realizzato una clas-
sificazione corrispondente, per quanto possibile, alle esigenze della critica,
ma che non perde di vista il carattere estetico delle opere d’arte. In altri
termini, il metodo applicato dissimula l’erudizione e la preparazione in-
tellettuale per considerare l’opera d’arte non solo come un documento,
ma anche come la più viva e la più squisita manifestazione dell’intelli-
genza, della sensibilità e del gusto”. A Brera la contestualizzazione consi-
stette nell’esporre accanto ai quadri tappezzerie murali, mobili antichi e
arredi coevi, con lo scopo evidente di fare rapidi accenni ai contesti storici
delle opere. In altri musei questa coniugazione fu più difficile, come scrive
Sapori in relazione al nuovo allestimento del Museo Archeologico di An-
cona nell’edificio storico di San Franceso alla Scala90. Altrove si tentò di
ricostituire le collezioni storiche disperse, come l’antico tesoro granducale
dei Medici a Palazzo Pitti. La stessa cosa si fece in alcune dimore storiche
trasformate in museo, ove si ricrearono antichi ambienti con arredi di pro-
venienza diversa. È il caso della Reggia di Caserta ove furono ricostruiti
gli arredi del Settecento e dell’Ottocento utilizzando quadri, mobili e og-
getti conservati sino ad allora in ville e palazzi napoletani, e allestendo così
serie di “period rooms” dal valore storico discutibile, ma dal forte valore
evocativo popolare. In quegli anni stava tornando dagli Stati Uniti in Eu-
ropa la tendenza alla sistemazione dei musei d’arte secondo criteri impron-
tati alla creazione d’insiemi d’epoca (che nei musei d’oltre Atlantico portò
poi alla realizzazione di period rooms e ricostruzioni di ambiente), una
forma espositiva che all’inizio del Novecento aveva caratterizzato le espo-
sizioni del Kaiser-Friedrich-Museum di Wilhelm von Bode, non a caso
chiamato Epochenmuseum, e ancor prima quelle del Musée de Cluny di
Parigi (ora Musée National du Moyen Âge).

In conclusione, durante il ventennnio fascista la museologia italiana
non subì forti innovazioni e i musei tradizionali rimasero simili a quelli che
il regime aveva ereditato dai primi anni dell’unità della nazione. Fanno ec-
cezione, come si vedrà fra poco, alcune realizzazioni coerenti con la politica
mussoliniana e i molti progetti abortiti per l’avvento del conflitto mondiale. 
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La tutela del patrimonio 
Con la legge Bottai del 1939 sulla tutela del patrimonio il fascismo

avrebbe potuto riformare profondamente la museologia italiana, pur lasciando
inalterato il principio di centralità decisionale caro a tutti i regimi totalitari.
Ciò non avvenne e fu un’occasione perduta che per lunghi anni si è ripercossa
sulla gestione del patrimonio e sulle identità locali nell’Italia repubblicana. 

Lo Stato unitario aveva impiegato più di quarant’anni a elaborare una
legge di tutela valida per tutto il territorio nazionale91. Quaranta anni durante
i quali la nazione, priva di una solida normativa di tutela, veniva spogliata
da collezionisti, studiosi e antiquari a favore dell’arricchimento dei grandi
musei europei e d’oltreoceano, ove a partire dall’ultimo scorcio del XIX
secolo si affacciavano sul mercato, sulla spinta dell’industrializzazione e
dello sviluppo economico, i grandi nomi del collezionismo, Stewart Gardner,
i Palmer, Pierpont Morgan, John G. Johnson, John Quinn, gli Stein (Saa-
rinen 1977). Questo ritardo non servì a elaborare un’idea di patrimonio na-
zionale nel quale far convivere i particolari significati che negli Stati
preunitari erano assegnati all’eredità culturale92. Gli anni passati in lunghe
discussioni, che nella sostanza vertevano sulla difficile scelta fra decentra-
mento e accentramento e fra diritto dei singoli e diritto della comunità, pro-
dussero nel 1902 una prima legge di tutela; come ha scritto Andrea Emiliani
(1973, pag. 116) “primo e quasi subito sconfessato frutto del lavoro par-
lamentare italiano per il patrimonio culturale: ben ultimo nel contesto eu-
ropeo, ove l’Inghilterra ha provveduto all’Ancient monument protection
Act nel 1882, la Francia nel 1887, l’Austria si è riorganizzata fin dal 1873,
il Portogallo nel 1898, la Grecia nel 1834 e nel 1899, la Svezia nel 1867,
l’Ungheria nel 1881, la Finlandia nel 1883”. Anche l’Egitto era stato più
previdente dell’Italia con la legge di tutela del 1883 che stabiliva che tutti
i monumenti e gli oggetti antichi dovevano essere considerati proprietà
dello Stato. La legge del 1902 fu seguita da una serie di atti legislativi e
nel 1909 dalla revisione generale della legge. Questa rappresentò la peg-
giore scelta che il governo potesse fare nel campo della tutela e della ge-
stione del patrimonio poiché accentrando i poteri nelle mani dello Stato ed
estendendo un suo potere assoluto sul territorio attraverso un controllo di
tipo prefettizio impedì da un lato la nascita di un’eredità culturale nazionale
unitaria, dall’altro fu per buona parte responsabile degli scavi clandestini,
delle esportazioni illecite, dell’occultamento di opere e di oggetti archeologi
che hanno caratterizzato la storia d’Italia e ancora oggi sono causa di con-
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testazioni internazionali e richieste di restituzioni spesso inevase. La legge
del 1909 fu un vero e proprio esproprio del patrimonio delle comunità ita-
liane; esproprio fisico, patrimoniale, ma soprattutto intellettuale e scienti-
fico, un disegno che era ben chiaro nelle parole dettate dal direttore generale
delle belle arti al ministeriale Bollettino dell’Arte nel 1907, con le quali si
pretendeva – come poi avvenne – di riservare “allo Stato tutte le notizie di
scavo, di restauro architettonico e di restauro pittorico, con indiscutibile
precedenza su ogni altra fonte di informazione o luogo di discussione”
(Emiliani 1973, pag. 124). 

Queste leggi erano il risultato del nazionalismo (definito non sciovinista
da Higueras, 2011, pag. 195) che caratterizzò la politica italiana nei decenni
successivi all’unità del paese93, e che radicalizzando il concetto di possesso
e di controllo statale sul patrimonio culturale aprì le porte al nazionalismo
fascista, e fa sentire anche oggi i suoi effetti per nulla mitigati da una blanda
e parziale regionalizzazione. Sebbene sia vero, come sostiene ancora Hi-
gueras, che “oggi il nazionalismo ha un’importanza minima nella gestione
del ricco patrimonio culturale in possesso dello Stato Italiano”, non mi
sento di concludere che la regionalizzazione avvenuta dopo gli anni Set-
tanta abbia portato a un modo di gestione più partecipato94. Se un cambia-
mento vi è stato, questo fu dovuto all’immissione nel panorama politico
italiano dell’idea di una coevoluzione fra gestione economica e culturale
del patrimonio (Pinna, in Cassanelli e Pinna 2005).

Con l’intento di superare la legge del 1909, lo Stato fascista iniziò a mettere
mano alla materia della tutela nel 1922 con l’approvazione della legge sulla
protezione delle bellezze naturali e degli immobili d’interesse storico che era
stata presentata nel 1920 al Senato da Benedetto Croce allora ministro della
pubblica istruzione e cercava di armonizzare la proprietà privata con il dovere
dello Stato alla tutela del patrimonio e del paesaggio. La medesima filosofia
guidò la formazione della legge Bottai del 1939 che doveva rappresentare una
riforma della precedente e che, come disse lo stesso Bottai alla Camera, do-
veva garantire “i privati interessi economici dei proprietari” e “i pubblici in-
teressi spirituali”. Nella legge entravano quindi due principi fondamentali
dell’ordinamento fascista, la funzione sociale della società e la funzione etica
dello Stato, garante della vita civile e degli interessi della collettività. La nuova
legge Bottai non modificava il ruolo di “grande protettore” dello Stato, che
rimaneva il vero padrone fisico e intellettuale del patrimonio nazionale. Le
soprintendenze rappresentavano la longa manus dello Stato, e i soprintendenti,
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una sorta di prefetti della cultura, avevano il potere di disporre non solo dei
patrimoni pubblici, ma volendo anche dei patrimoni privati, attraverso inter-
pretazioni favorevoli della legge. Alle soprintendenze erano affidati i musei
dello Stato, considerati semplici uffici di conservazione del patrimonio la cui
direzione era delegata dal soprintendente a uno dei propri ispettori; tanto è
vero che la parola “Museo” non appare nella legge, mentre i musei erano stati
citati nella legge del 1909 solo in relazione alla “tassa d’ingresso”95. 

L’ideologia elitaria e conservazionista già presente nella legge del 1909,
resa operante attraverso la fusione soprintendenze-musei e trasposta senza
sostanziali modificazioni ideologiche e culturali nella legge del 1939, rendeva
impossibile che i musei si aprissero per andare “verso il popolo”, che costi-
tuissero un tassello del progetto globale della politica culturale fascista basata
sull’estetizzazione della politica e delle masse, sulla fusione fra arte e vita,
fra passato e presente, fra l’opportunità di conservare e la necessità del rin-
novare, e si trasformassero da luoghi di “polverose memorie” in luminose
tribune del patrimonio culturale e dell’identità della nazione. Un progetto che
Sironi ha così riassunto96: “[...] nello Stato fascista l’arte viene ad avere una
funzione sociale: una funzione educatrice. Essa deve tradurre l’etica del no-
stro tempo. Deve dare unità di stile e grandezze di linee al vivere comune.
L’arte così tornerà ad essere quello che fu nei suoi periodi più alti e in seno
alle più alte civiltà: un perfetto strumento di governo spirituale”. Nel 1938,
parlando ai soprintendenti, ai direttori, ai membri del Consiglio Superiore
riuniti in convegno, Bottai aveva indicato quali dovessero essere la funzione
e la forma dei musei, cercando di bilanciare la necessità della comunicazione
popolare con le esigenze scientifiche cui l’establishment museale e accade-
mico era tradizionalmente ancorato: “[…] l’arte antica – disse − non è una
cara, polverosa memoria, ma una forza perennemente viva nella nostra
anima; e lo studioso d’arte non è il sacerdote di un oscuro culto dei morti,
ma l’interprete qualificato di un interesse artistico collettivo. Non è, dunque,
soltanto agli studiosi e ai loro interessi scientifici, ma al gran pubblico e alle
sue esigenze culturali, che deve rivolgersi il museo. Ciò non elude le neces-
sità, che alla base di ogni sistemazione museografica sia un’assoluta chia-
rezza scientifica e una precisa esigenza critica. Perché una conoscenza possa
essere divulgata, bisogna che ne sia pienamente dimostrata l’esattezza sto-
rica. Rigore scientifico nella definizione dei valori e nell’ordinamento delle
opere; semplicità e chiarezza, aderenza alla qualità artistica e al significato
storico delle opere nella loro presentazione: ecco il programma che ci pro-
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poniamo di svolgere nel coordinare sistematicamente l’opera dei nostri uffici
nel campo museografico”97. 

Parole che caddero nel vuoto. Costretti a competere con le esposizioni
temporanee gran parte dei musei italiani rimase refrattaria alla moderniz-
zazione, non adottò nuovi sistemi di comunicazione, evitò di contestualiz-
zare le opere e gli oggetti in ordinamenti narrativi, non fu in grado di
liberarsi dalla schiavitù delle esposizioni scientifico-sistematiche, e così
facendo contribuì assai poco alla comunicazione di massa del regime. Per
rendersene conto basta una rapida lettura alla voce “Museo” dell’edizione
del 1934 dell’Enciclopedia Italiana redatta da Antonio Monti (per l’orga-
nizzazione dei musei, musei storici), da Luigi Parpagliola (per l’ordina-
mento giuridico dei musei), da Giulio Quirino Giglioli (per la storia dei
musei) e da Vincenzo Baldasseroni (per i musei di storia naturale).

La sudditanza dei musei rispetto a una legge accentratrice, la loro man-
canza di autonomia gestionale e intellettuale che ha accompagnato tutta la
storia d’Italia, e che a parte microscopiche modifiche è ancora reale ai nostri
giorni, ha fatto sì che non si sia mai formata da noi una classe di veri pro-
fessionisti museali e che i musei siano stati considerati fino a pochissimi
anni fa − quando si pose l’accento sul concetto di “valorizzazione” sino-
nimo di pubblica fruizione del patrimonio culturale − in prima istanza luo-
ghi protettivi di conservazione98. Ne è un esempio, messo in luce da Dalai
Emiliani (2002, pag 34-35), la consuetudine del regime fascista di delegare
la partecipazione ai congressi internazionali e l’accesso alle riviste inter-
nazionali, quali Mouseion, alle alte cariche ministeriali e di escluderne
quindi la maggior parte dei diretti responsabili dei musei.

Scamparono all’abbraccio burocratico e statalista i musei civici, retaggio
di antiche autonomie locali, gli unici ad aver assunto, ove era finanziaria-
mente possibile, l’organizzazione funzionale, l’autonomia scientifica e la
qualità del personale che devono essere proprie dei musei intesi come istituti
di conservazione e anche di educazione e di produzione scientifica.

Con queste premesse, e grazie soprattutto al centralismo esasperato che
era stato servito su un piatto d’argento dalla legislazione prefascista, era
praticamente impossibile che i musei tradizionali – di scienza, d’archeolo-
gia o d’arte, ma anche di storia − partecipassero attivamente all’esaltazione
del valore identitario del patrimonio culturale, all’uso propagandistico della
cultura e alla sua popolarizzazione, come si proponeva la politica culturale
fascista. Se nuovi musei furono realizzati e se altri furono rivitalizzati, ciò
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fu dovuto alla consapevolezza del regime dell’importanza della tutela del-
l’integrità del patrimonio da attuare attraverso politiche di conservazione;
che portò anche all’istituzione di strutture tecniche nazionali, come l’Istituto
Centrale del Restauro che vide la luce nel 1935. La diffusione capillare del
patrimonio culturale lungo tutta la penisola e il pullulare di musei e di col-
lezioni importanti in ogni regione e in ogni città rendevano oneroso por
mano alla ristrutturazione formale e funzionale dei musei italiani e rende-
vano difficile l’invenzione di nuove strutture museali capaci di integrarsi
appieno nei dettati della politica del regime. 

Ciò non vuol dire che il governo fascista non abbia mai posto mano a
una politica sui musei. Grandi progetti furono messi in cantiere sia per
Roma, sia per la provincia italiana, tuttavia spesso con poco successo. For-
tuna ebbero i musei coerenti con l’ideologia del regime: il Museo di Roma
inaugurato nel 1930, e i musei militari, fra i quali il Museo di Castel San-
t’Angelo del 1925, destinato a conservare ed esporre cimeli dell’Esercito
Italiano e degli Stati preunitari, il Museo Storico dell’Arma dei Carabinieri
e il Museo Storico della Guardia di Finanza inaugurati del 1937, il Museo
Storico dell’Arma del Genio fondato nel 1934, quello dei Granatieri di Sar-
degna del 1924, e quello dei Bersaglieri del 1932. Accanto a essi furono
fondati musei storico-agiografici come il Museo delle Tre Vittorie del Piave
a Treviso e il Museo delle battaglie di Solferino e San Martino, ambedue
del 1930, l’italianizzazione del museo di Bolzano (con inserimento di opere
italiane trasferite da vari musei) come parte essenziale della politica del re-
gime tesa alla completa italianizzazione del Sud Tirolo.

Più fortunata di Roma fu la provincia, che vide sorgere strutture inte-
ressanti. Fra queste il Museo Sanna a Sassari costruito fra il 1926 e il 1932,
il Museo della Magna Grecia a Reggio Calabria (oggi Museo Archeologico
Nazionale di Reggio Calabria) opera dell’architetto Piacentini (1932)99,
l’Antiquarium di Paestum (Figura 22), e il Museo delle Navi Romane di
Nemi, costruito fra il 1939 il 1940, cui era stato attribuito un significato
ideologico, e che, proprio per questo particolare significato, fu poi distrutto
da un incendio nel 1944. Alcuni sostengono che la distruzione delle navi
di Nemi non avvenne a opera di truppe tedesche in ritirata, come spesso è
stato affermato, ma dalla collera popolare che in quegli anni di guerra stava
montando sempre più contro il regime e i suoi simboli100. Molti di questi
musei furono il risultato di una felice stagione dell’architettura italiana,
come lo furono anche le numerose ristrutturazioni e gli ampliamenti che
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coinvolsero, fra gli altri, Palazzo Bianco a Genova nel 1928, l’Accademia
Carrara di Bergamo fra il 1924 e il 1927, a Milano la Pinacoteca di Brera,
ingrandita fra il 1920 e il 1924, e il riordinamento dei musei del Castello
Sforzesco nel 1921 con il trasporto dell’arte moderna alla Villa Reale, a
Verona i restauri di Castelvecchio fra il 1923 e il 1926, a Roma l’amplia-
mento del museo di Villa Giulia nel 1925, la nuova sistemazione del Museo
Pigorini nel 1935, a Torino l’ampliamento del Museo del Risorgimento e
il suo trasporto a Palazzo Carignano nel 1938, la riorganizzazione della
Galleria Sabauda nel 1939. 

Molti musei auspicati o progettati non si realizzarono: il museo delle
scienze e delle industrie a Roma, e il museo dell’industria “Galileo Ferraris”
a Torino; un museo nazionale di storia naturale che si palleggiavano Torino,
Roma e Firenze non riuscì a prendere forma; rimasero sulla carta i musei
d’arte antica e moderna, il museo del Ministero dell’agricoltura e bonifiche,

Figura 22 ■  Museo Archeologico Nazionale di Paestum, costruito nel 1952 su un pro-
getto razionalista del 1938 dell’architetto Marcello De Vita e ingrandito parallelamente
al progredire delle scoperte nelle aree archeologiche dell’antica colonia greca di Po-
seidonia e del santuario di Hera Argiva alla foce del Sele scavato fra il 1934 e il 1940. 
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Figura 23 ■  L’atrio del Museo Nazionale Preistorico Etnografico “Luigi Pigorini” all’EUR
con il busto del fondatore posto di fronte alla grande vetrata policroma. Il museo fu creato
dall’etnografo Luigi Pigorini che per realizzarlo razziò molti musei italiani grazie a forti
appoggi politici. Inaugurato nel 1876, inizialmente il museo ebbe sede nel Palazzo del Col-
legio Romano ove la Compagnia di Gesù aveva ospitato il seicentesco museo di Athanasius
Kircher. Fra il 1962 e il 1977 fu trasferito nell’edificio razionalista che prima del secondo
conflitto mondiale era stato costruito appositamente all’EUR. L’esposizione permanente
comprende oggi sezioni dedicate alla preistoria, all’Africa, all’Oceania e all’America e
quanto resta del disperso Museo Kircheriano. Tanto per continuare la tradizione italiana
di tagliare le radici culturali delle proprie istituzioni (e per diminuire i costi del personale
direttivo), il Museo Pigorini è confluito nel MuCiv Museo delle Civiltà, assieme al Museo
delle Arti e Tradizioni Popolari, al Museo Orientale, al Museo Italo Africano (ex Museo
Coloniale dedicato alla giornalista Ilaria Alpi uccisa in Somalia) e al Museo dell’Alto Me-
dioevo (di cui non vedo la connessione con gli altri tre, essenzialmente etnografici). 
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il museo forestale, il museo di topografia Romana che avrebbe dovuto sor-
gere in Campidoglio per riunire la documentazione sul centro di Roma
prima delle modificazioni volute da Mussolini101. Per il Museo delle Arti e
delle Industrie, che nel dopoguerra diverrà il Museo della Scienza e della
Tecnologia “Leonardo da Vinci” di Milano, si intessero discussioni e si for-
marono commissioni senza profitto102; un museo a Napoli erede del padi-
glione della mostra d’oltremare (“Mostra delle Terre Italiane d’Oltremare”)
abortì per l’inzio della guerra; e infine le roboanti ipotesi per l’E42 si spen-
sero nell’italica follia guerresca, fra cui quella per un museo dell’etnografia
italiana (che aprì i battenti solo nel primo dopoguerra con il nome di Museo
delle Arti e Tradizioni Popolari) e quella per un Museo dell’Impero Ro-
mano, che aveva aperto le porte in forma ridotta nel 1927 e nel 1929 in due
sedi provvisorie, e raggiunse solo nel 1955 la sede definitiva che gli era
stata destinata all’EUR, costruita sul progetto prebellico di Pietro Ascheri
(Liberati 2016). Infine il rinnovamento del Museo Pigorini che fu traspor-
tato nella sede dell’EUR dopo la guerra (Figura 23). 

Diversa è stata la storia dei musei scientifici sotto il regime fascista, se-
gnata da un diffuso velleitarismo che non risuscì a produrre istituzioni di
rilievo, né nazionale, né tantomeno internazionale, sebbene scienza e tec-
nica fossero parte essenziale di quella che Schnapp (1992) ha definito la
“politica modernista” del regime, alla cui base vi era l’eredità futurista nella
fede nel progresso tecnico e scientifico in cui doveva esprimersi la supre-
mazia della stirpe italica. Questa, in mancanza di musei tecnico-scientifici,
fu proposta al pubblico attraverso le esposizioni temporanee, di cui come
si è detto il fascismo fece ampio uso, e attraverso un celebre fumetto del
1936 di Cesare Zavattini, Federico Pedrocchi e Giovanni Scolari, Saturno
contro la Terra, in cui la scienza italica si prodigava per la salvezza del
mondo (Figura 24).

Sebbene nel gennaio del 1928 fosse stato lo stesso Mussolini a sug-
gerire a Guglielmo Marconi, all’epoca presidente del Consiglio Nazionale
delle Ricerche, l’opportunità di “sistemare laboratori di ricerca ben at-
trezzati e musei viventi, ove i progressi della scienza, della tecnica e del-
l’industria fossero resi evidenti” (citato in Curti 2000, pag. 21)103, negli
anni del regime fascista la museologia scientifica, soprattutto quella che
avrebbe dovuto mostrare ai cittadini e al mondo il potente sviluppo tec-
nico del fascismo, fu caratterizzata da uno straordinario velleitarismo e
si rifugiò nalla sicura tradizione storica, il cui prodotto più esimio fu l’Isti-
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tuto e Museo di Storia della Scienza fondato a Firenze nel 1930, nato
dall’esperienza dell’Esposizione Nazionale di Storia della Scienza del
1929; che fu poi seguito dall’istituzione dei due musei storici romani
dell’arte sanitaria e della medicina104.

Per il resto le realizzazioni furono poche, molte su iniziativa delle am-
ministrazioni locali. A Ferrara fu fondato il Museo di Storia Naturale, a
Milano fu realizzato il Planetario su progetto dell’architetto Portaluppi
(1930), inaugurato da Mussolini in persona, a Torino furono inaugurate nel
1939 le prime sale del Museo dell’Automobile, nel 1933 a Roma vide la
luce il Museo di Zoologia, nel 1929 fu riordinato il Museo di Storia Natu-
rale di Trento, mentre in quasi tutte le università italiane venne data vita a
musei scientifici per valorizzare, assieme alla tradizione, la “capacità in-
tellettuale del genio italico”. A parte questi esempi, durante tutto il Ven-
tennio raramente discussioni, teorizzazioni, ipotesi e progetti condussero a
qualche realizzazione pratica, mentre i musei scientifici, universitari o
meno, presenti sul territorio nazionale languivano in un tetro immobilismo,

Figura 24 ■  Copertina
della riedizione del 1969
del fumetto pubblicato a
puntate fra il 1936 e il 1946
Saturno contro la Terra,
ideato da Casare Zavattini,
sceneggiato da Federico
Pedrocchi e disegnato da
Giovanni Scolari, che met-
teva in luce l’intrepido spi-
rito italico e la superiorità
della scienza italiana, im-
personate dallo scienziato
professor Marcus e dal suo
assistente Ciro, ambedue
garanzia della salvezza del
mondo e osteggiati dalla
scienza francese personifi-
cata dal professor Leducq.
Saturno contro la Terra è
considerato il primo fu-
metto italiano di fanta-
scienza.
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in quel binomio “polvere e museo” temuto dallo stesso Duce, nonostante
le sollecitazioni di Giovanni Gentile105 e del decreto del ministro dell’istru-
zione Pietro Fedele106. 

Responsabili e ministri visitarono musei in Germania e Francia o guar-
darono ai musei scientifici americani come modelli di educazione delle
masse107. Si teorizzò, e si scoprì una museologia ormai affermata in altre
nazioni, come si evince da quanto scrisse nel 1939 Sabato Visco, presidente
della sezione di storia della scienza della Società Italiana per il Progresso
delle Scienze, nell’ipotesi di una mostra sulla scienza per la futura Esposi-
zione Universale del 1942. “Per lo stile espositivo – scrive Canadelli (2011,
pag. 887) − ispirato all’innovativo Palais de la Découverte di Parigi, Visco
propone un allestimento suggestivo e chiaro, in cui ‘il visitatore non si
annoi, poiché la noia genera stanchezza, distoglie l’attenzione e induce,
alla fine, il visitatore a scorrere di sfuggita i vari reparti, senza aver tratto
da quella affrettata visita altro che un caotico ricordo di incomprensibili
strumenti, di macchinari complicati, di applicazioni inesplicabili’. No, dun-
que, al ‘vecchio sistema, ormai sorpassato della mostra che offre, in scaf-
fali, una congerie di macchine, strumenti, documenti, fotografie, disegni
che, anche se illustrati con appositi cartellini, non parlano alla mente del
pubblico un linguaggio facilmente comprensibile’. Sí, invece, a una ‘mostra
viva, dinamica, il cui materiale si mostri da sé grazie a giuochi di luce,
modelli funzionanti, schemi luminosi, proiezioni animate, apparecchi in
funzione, riproduzioni viventi di organismi animali’”.

Tuttavia nulla di rilevante si mosse. Ne è un esempio il progetto per
un museo della scienza e della tecnica (di cui si è parlato poc’anzi) che
vide scendere in lizza Roma, Milano, Firenze e Napoli, e infine vide pre-
valere Milano (unica città con un evidente substrato industrale) come sede
di un Museo delle Arti e dell’Industria, secondo il progetto promosso da
Guido Ucelli, l’industriale che fra il 1928 e il 1932 aveva recuperato le
navi romane dal Lago di Nemi, cosa che gli fruttò un titolo nobiliare (da
cui Ucelli di Nemi), e che godeva del sostegno del CNR (Figura 25). Il
progetto di Ucelli, bloccato dagli eventi bellici, si realizzò solo dopo la
guerra. Come scrisse lui stesso nel 1941 il museo non doveva “interessare
solo gli studiosi, ma rendere comprensibili e chiari anche alle grandi
masse, alla collettività, le idealità della scienza, i problemi generali della
disponibilità e della trasformazione delle materie prime, i problemi spe-
cifici dell’agricoltura e dell’industria, i problemi realistici della produ-
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zione e dell’organizzazione, celebrare la nobiltà del lavoro, facilitare gli
orientamenti professionali; dare la massima possibilità di cultura tecnica
al popolo per assecondarne le aspirazioni di ordinato progresso, e per fa-
vorire gli sviluppi autonomi individuali” (in Canadelli, pag. 886). Esso
avrebbe dunque dovuto illustrare il legame fra scienza, tecnica, organiz-
zazione industriale, produzione e società. Invece il Museo dell Scienza e
della Tecnica (ora della Tecnologia) di Milano nato nel 1954 non ha fatto
suo l’obiettivo di inserire scienza e tecnica nel substrato sociale, e si è tra-
sformato lentamente in un’esposizione asettica di fonografi, macchine per

Figura 25 ■  La grande nave romana estratta dal Lago di Nemi esposta prima
del secondo conflitto mondiale nel grande capannone ove fu distrutta, assieme
alla nave più piccola, non si sa bene se dalle truppe tedesche in ritirata (secondo
un rapporto ministeriale del dopoguerra) o da partigiani italiani che mal sop-
portavano le realizzazioni del regime fascista. I tentativi di recuperare le due an-
tiche navi romane sommerse nel Lago di Nemi risalgono al XV secolo; un primo
tentativo infruttuoso fu effettuato da Leon Battista Alberti attorno al 1441, su sol-
lecitazione del cardinale Prospero Colonna; un secondo tentativo fu effettuato
nel 1535 dall’ingegnere Francesco de Marchi che si immerse adattando a scafan-
dro una botte ed eseguì i rilievi di una delle due navi sommerse. Dopo altri ten-
tativi, Mussolini approvò l’idea dell’industriale Ucelli di Nemi di abbassare il
livello del lago e recuperare così le navi. Il tutto avvenne fra il 1928 e il 1932 cre-
ando un sistema di idrovore che convogliarono le acque del lago in un emissario
realizzato dagli antichi Romani. Oggi ciò che resta delle navi è esposto a Nemi
nel Museo delle Navi Romane. (Foto da internet) 
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scrivere, biciclette, computer ecc. estratti da ogni contesto sociale e pro-
duttivo, in cui ciò che tristemente manca è l’uomo, e cioè il produttore
della tecnica e dell’organizzazione industriale. Mentre scrivo il museo è
ormai trasformato in una macchina ludica e didattica. 

Ciò che stupisce della politica culturale dello Stato fascista è lo
strano silenzio sul rapporto fra scuola e musei. Sia la riforma scolastica
di Giovanni Gentile del 1923, sia le modifiche apportate nel 1934 non
inclusero la possibilità di una collaborazione fra musei e scuola nell’edu-
cazione dei giovani e non considerarono la possibilità che i musei po-
tessero essere supporti didattici per le istituzioni scolastiche. Per i musei
italiani si ammetteva un ruolo del tutto marginale nell’educazione gio-
vanile, limitato soprattutto alle scuole artistiche, come sembra affermare
Giulio Carlo Argan quando ha scritto: “La tutela del patrimonio artistico
e monumentale e l’attività scientifica relativa – scavi, ordinamenti di
musei, restauri, catalogazione di oggetti d’arte e pubblicazioni scienti-
fiche − ha precisi compiti educativi, anche se non si concretano in spe-
cifica azione didattica, ed è da augurarsi che il collegamento tra tutela
artistica e monumentale e l’insegnamento artistico diventi sempre più
stretto, sia con la progettata istituzione di un Centro del Restauro con
funzioni scientifiche e didattiche, sia con la più larga collaborazione,
ai fini dell’insegnamento, tra musei e scuole artistiche” (Argan 1938).
Anche in questo è evidente l’interpretazione riduttiva del museo tradi-
zionale che ha accompagnato sino a oggi le nostre istituzioni, il cui ruolo
rimane ingabbiato fra tutela, catalogazione, restauro e studio scientifico,
senza un’apertura verso il mondo posto oltre il chiuso orizzonte acca-
demico. Tutto ciò sebbene l’importanza del rapporto fra i musei e il
mondo della scuola fosse riconosciuta sin dagli anni a cavallo fra il XIX
e il XX secolo, sia negli Stati Uniti, sia in diversi paesi europei. Due soli
esempi a questo riguardo: nel Regno Unito l’Education Act del 1870
aveva avuto riflessi positivi sulla frequentazione dei musei, e nei primi
anni del Novecento il Deutsches Museum di Monaco e il Museo della
Tecnica di Vienna avevano ottenuto dalle autorità scolastiche che si isti-
tuisse l’obbligo per ogni studente di visitare questi musei almeno una
volta all’anno (Hudson 1987, pag. 101).

In Italia il rapporto fra musei e scuola fece capolino in modo inso-
lito nel 1929, con l’istituzione presso l’Università di Firenze del Museo
Didattico Nazionale con gli scopi di fornire un sostegno agli insegnanti
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Figura 26 ■  La grande nave-palazzo del Lago di Nemi in una fantasiosa rico-
struzione sulla copertina del romanzo storico di Vittorio Emanuele Bravetta Le
navi di Nemi, Palermo 1930. Questa grande nave era adibita al piacere dell’im-
peratore, mentre la seconda di dimensioni minori pare fosse dedicata al culto
di Diana. Il ritrovamento di un tubo di piombo con l’iscrizione “Caesar Augustus
Germanicus” permise di collegare le navi di Nemi all’imperatore Caligola che
regnò su Roma dal 37 al 41 d.C.
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nell’attività didattica, di raccogliere documenti sulla scuola italiana e
di creare una ricca biblioteca pedagogica. Il museo assunse il nome di
Museo Nazionale della Scuola nel 1941 e un forte valore indirizzato
allo sviluppo della scienza pedagogica e allo studio della storia del-
l’educazione nazionale e delle istituzioni scolastiche italiane. Il museo
nella sede fiorentina di Palazzo Gerini comprendeva molte sale ove
erano esposti manoscritti, libri e opere d’arte. Nel 1943, dopo la de-
posizione di Mussolini, il museo fu devastato poiché considerato un
simbolo del regime fascista. Oggi quanto resta del patrimonio del
museo (si tratta di migliaia di documenti) sotto l’egida dell’Istituto
Nazionale Documentazione, Innovazione, Ricerca Educativa (IN-
DIRE) è consultabile online, come anche un riallestimento virtuale ba-
sato su immagini d’epoca. 

Il Museo dell’Impero Romano (ora Museo della Civiltà Romana)
Artefice di questo museo che ha superato il fascismo per approdare al-

l’Italia del dopoguerra fu Giulio Quirino Giglioli, all’epoca responsabile
delle belle arti per il Governatorato di Roma. Il museo naque il 21 agosto
1926 e fu ospitato nell’ex convento di Sant’Ambrogio in 29 spazi esposi-
tivi, con una presentazione che ricordava la Mostra Archeologica ideata da
Rodolfo Lanciani dell’Università di Roma, che si era tenuta nel 1911 alle
terme di Diocleziano. In quest’ultima il materiale esposto non aveva origi-
nali, ma calchi di statue, rilievi, iscrizioni, modelli di edifici pubblici, dise-
gni e fotografie provenienti dai paesi che avevano subìto l’influenza
romana; cosa che aveva permesso in alcuni casi la ricomposizione di mo-
numenti smembrati e divisi fra musei diversi108. Nella mostra il materiale
era esposto in tre parti: Roma Aeterna, Imperium Romanum e Divus Au-
gustus, cui seguiva l’esposizione di tutte le regioni dell’Impero “dall’Illirico
alla Pannonia e alla Dacia, dalla Germania alle Gallie e alle Spagne,
dall’Egitto all’Africa, dall’Asia alla Britannia […]illustrate dai loro mo-
numenti principali riprodotti in scala, nelle loro produzioni artistiche più
rappresentative, nei loro documenti scritti” (Pasqualini 2006, pag. 5); erano
esposte anche la fantastica ricostruzione di una delle navi che ancora gia-
cevano sul fondo del Lagi di Nemi (Figura 26), una parziale ricostruzione
dell’Ara Pacis (con il calco della lastra conservata al Louvre) e, per la prima
volta in Italia, alcuni dipinti provenienti dal Fayoum. La mostra si chiudeva
con il plastico della Roma del IV secolo d.C., in scala 1:400, opera di Paul



pagina 1162 Capitolo 8 [Aggiornato 26 febbraio 2021]

Divagazioni sulla storia politica dei musei

Bigot. Come scrive Silverio in apertura del suo lungo articolo dedicato alla
Mostra Archeologica (2016a), questa “è stata definita in anni ancora re-
centi come l’esposizione che doveva ricordare al mondo intero la gratitu-
dine dovuta a Roma ed all’Italia”. Essa – scrive ancora Silverio – “allestita
nelle Terme di Diocleziano, tesa ad illustrare la superiorità della civiltà
romana antica che in qualche modo – essendo la storia di Roma conside-
rata parte integrante e fondamentale di quella della Patria da poco riuni-
ficata – si riverberava sullo stesso Regno d’Italia almeno in termini di
benevola superiorità spirituale sulle altre nazioni”. 

Sebbene fosse diretto discendente della Mostra Archeologica, il Museo
dell’Impero Romano sembrava destinato a rappresentare l’apice della mu-
seologia di propaganda del regime fascista. Nel presentare l’idea del museo
− cui Enrico Silverio ha dedicato un lungo articolo (2016b) − Giglioli non
si tattenne dal dire: “se è vero che la Grecia ha lasciato all’Umanità un pa-
trimonio insigne d’arte e di pensiero; se è vero che a Gerusalemme fu detta
la parola Fede, se nazioni nuove alla civiltà hanno dato e danno scelte e
modelli di organizzazione, è però incontestabile che a Roma rimonta ogni
ordinamento civile del mondo moderno; non solo nelle leggi e nell’idea di
Stato, ma in quello che è parte fondamentale della vita di ogni nazione; i
grandi centri abitati, le strade, i porti, le grandi istituzioni, la difesa contro
la violenza della natura e degli uomini. Da Londra a Parigi a Vienna e a
Costantinopoli le metropoli sono ancora dove il Genio di Roma le volle
[...]. E per noi italiani, eredi di tanta gloria, è una gioia e causa di giusto
orgoglio ritrovare in paese straniero e spesso lontano queste tracce di
Roma; è un dovere metterle in valore e esaltarle. Anche se, come avviene,
generalmente, sono curate dagli Stati dove si trovano, è soltanto da noi che
tutto ciò va veramente e devotamente studiato ed esaltato, sia per non di-
sperdere, ma mettere in sempre maggior valore così insigni resti archeolo-
gici, sia ancor più per rafforzare la conoscenza di ciò che fummo e trovarne
norma e eccitamento a rinnovare i fasti dell’antica grandezza. Solo a Roma
e in nome di Roma ciò può farsi. Ora per farlo non bastano i libri e le fo-
tografe; ma bisogna integrare questo materiale con calchi di monumenti,
piante, plastici, ricostruzioni, grandi carte geografiche e topografiche ecc.
[…]. Con il nucleo che si confida di avere, già importantissimo e con ac-
curata opera di raccolta, in pochissimo tempo Roma potrà possedere un
archivio della latinità unico e importantissimo ad acquistare i mezzi che
ancora mancano, per lo studio di un’età splendidissima, ma non ancora
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suffcientemente indagata, e che anzi da alcuni si cerca di mettere sempre
più nell’ombra con un’esaltazione sistematica dell’ellenismo; che, se brillò
per potenza di genio, fu però la negazione di ogni saldo ordinamento poli-
tico e civile. Quando si potrà ordinare in degna sede, il materiale che sarà
raccolto, non solo gli studiosi, ma il pubblico colto e specialmente i giova-
netti e i fanciulli delle scuole, potranno, passando di sala in sala, ammirare
riprodotto ciò che i Romani fecero in Gallia e in Spagna, in Britannia e in
Oriente, in Asia e in Africa e avere in un momento la visione e la coscienza
di ciò che l’Impero di Roma fu ed è ancora nella storia dell’incivilimento
umano” (in Liberati 2016, pag. 222-223)109. Al di là dell’enfasi nazionalista,
nello scritto di Giglioli vi sono punti museologicamente moderni, come la
funzione educativa parallela a quella scientifica e l’enfasi sulla completezza
atta ad agevolare lo studio degli specialisti110. 

Con il crescere delle collezioni, dovuta a una continua ricerca ed esecu-
zione di calchi, nel 1929 il museo fu spostato nell’edificio dell’ex pastificio
Pantanella, che divenne il “Palazzo dei musei di Roma”, poiché ospitava
anche il Museo di Roma. Qui il museo di Giglioli mantenne la stessa orga-
nizzazione che aveva nel convento di Sant’Ambrogio, con alcune modifiche
dovute a importanti nuove acquisizioni relative ai monumenti dalle colonie
libiche. Nel museo, scrive Liberati (2016, pag. 245), “si trovavano riunite
le testimonianze più rappresentative dell’influenza di Roma in ciascuna
provincia, sotto i vari aspetti della vita civile e militare, con particolare ri-
guardo alle opere pubbliche. Erano esposti plastici di ponti, acquedotti,
luoghi di spettacolo, archi di trionfo, templi, abitazioni e accampamenti mi-
litari, oltre a calchi di intere parti di monumenti, sculture, iscrizioni, rilievi,
mosaici e riproduzioni afferenti alla cultura materiale, tutto ciò insomma
che potesse documentare la romanizzazione di ogni singola provincia. In
particolare si sottolineava come anche le provincie orientali – che costitui-
vano buona parte dell’impero – fossero solcate da strade e segnate da mi-
liari ed anche se sepolte dalla sabbia o dalla vegetazione, venivano
nuovamente percorse dai soldati e dalle missioni archeologiche”111.

Se, da un lato, la citata Mostra Augustea della Romanità cannibalizzò
il Museo dell’Impero Romano, dall’altro, essa portò al museo molto nuovo
materiale; cosa che Giglioli ammise nella prefazione alla Mostra Augustea,
osservando che l’idea di una mostra avrebbe permesso di completare subito
e in una sola volta la raccolta del materiale, cosa per la quale ci sarebbero
voluti anni e anni con la normale dotazione del museo, anche se aumentata
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di contributi straordinari. Ciò
indusse Giglioli, che aveva
avuto una parte di rilievo nel-
l’organizzazione della Mostra
Augustea, a pensare a quest’ul-
tima come permanente, unen-
dola al museo e trovando una
nuova sede più degna. Egli
propose allora una “Mostra
della Romanità” da inserire
nell’ambito dell’Esposizione
Universale E42 programmata
a Roma per il 1942. Questa
avrebbe dato forma a un
Museo dell’Impero Romano in
una sede più ampia. La guerra
pose fine al progetto ma non
alla sede del museo che oggi,
come già detto, si trova nel pa-
lazzo programmato a suo
tempo all’EUR (Figura 27),
non lontano dal Museo Pigo-

rini e dal Museo delle Arti e Tradizioni Popolari. Non voglio ricordare le
vicende del museo nel dopoguerra, dalla sponsorizzazione della FIAT al
declino, alle sale tristissime, deserte di pubblico e semivuote ove i passi
rimbombano, chiuse al pubbblico mentre scrivo112. Nel museo, ora divenuto
Museo della Civiltà Romana, la gloria di Roma è sparita con il fascismo,
e forse gli italiani si rendono conto che sono il risultato di meticciamenti
che, se hanno diluito il sangue romano, hanno però prodotto nuove culture,
meno imperiali forse, ma certamente significative per la storia del mondo
occidentale. Tristemente sfiorite anch’esse con la modernità.

Il Museo delle Arti e Tradizioni Popolari 
La storia del Museo delle Arti e Tradizioni Popolari, oggi dedicato a

Lamberto Loria, iniziò con la collezione di quest’ultimo (40.000 oggetti del
folklore preindustriale italiano), che servì alla Mostra delle Regioni all’Espo-
sizione internazionale di Roma del 1911, e su invito del governo italiano di-

Figura 27 ■  All’ingresso del Museo della Ci-
viltà Romana è esposto il busto del senatore
Giovanni Agnelli presidente della Fiat, che
fu il promotore e il finanziatore del museo.
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venne poi un museo di etnografia destinato a conservare le testimonianze
di un passato agricolo in via di sparizione. Negli anni del fascismo il museo
fu usato, come disse Mussolini, per fondere le particolari fisionomie e atti-
tudini delle singole regioni nell’insuperabile armonia dell’unità nazionale.
Collocato al centro dell’Esposizione Universale del 1941, di fronte al Pa-
lazzo della Scienza Universale, doveva mostrare l’importanza che il regime
dava alle tradizioni popolari, al pari dell’arte e della scienza, e dimostrare la
diversità sotto l’ombrello dell’uniformità, vale a dire l’unità della nazione.
“Le particolari fisionomie e le attitudini delle singole regioni debbono fon-
dersi nella insuperabile armonia dell’unità nazionale” disse Mussolini del
1936, in occasione della esposizione d’arte popolare provinciale di Catania;
e ancora egli sosteneva che “l’arte popolare non dovrà essere concepita di-
sgiunta dalla grande arte ma presentata in modo che l’una e l’altra con-
corrano a dare un’idea veramente intera dell’estrinsecarsi dello spirito
artistico italiano attraverso i tempi”. Il termine etnografia sparì perciò dal
nome del museo, sostituito da arte popolare, e l’esposizione fu divisa in nove
sezioni tematiche che spaziavano dal lavoro agricolo, alle tradizioni reli-
giose, alle feste popolari, alla produzione della ceramica, alla vita domestica. 

Il museo aprì le porte solo nel dopoguerra, nel 1956, in un edificio del-
l’incompiuta esposizione universale, e mantenne lo sviluppo tematico sta-
bilito negli anni Trenta. In questi giorni, scrive Laurie Kalb Cosmo (2017,
pag. 129), il museo mantiene questa organizzazione, sebbene i temi siano
stati compressi in tre grandi gruppi: la terra e le sue risorse; la vita di ogni
giorno; i riti, le feste e le cerimonie. 

Il Museo Coloniale e i musei nelle colonie 
La politica coloniale del regime non poteva non coinvolgere anche i

musei, con ristrutturazioni e nuove istituzioni sia nelle colonie, sia nel ter-
ritorio metropolitano. Come ha sostenuto Surdich (2000, pag. 121), questi
musei fornivano al regime un materiale attraverso cui era possibile, con
la manipolazione della storia (e della biologia113), convincere gli italiani
della propria superiorità come qualcosa di naturale e immutabile, così che
ritenessero scontata l’inferiorità dei colonizzati e di tutte le realtà storico-
culturali a essa assimilabili. Puntando sull’antinomia tecnologia/arretra-
tezza e civiltà/barbarie, essi contrapponevano il “vecchio” precoloniale al
“nuovo” realizzato dai colonizzatori e potevano collocare gli indigeni ai
gradini più bassi dell’evoluzione, come peraltro hanno fatto tutti i colo-
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nialismi: “veniva così fornita la giustificazione scientifico-culturale e
aperta la strada alla possibilità di piegare a nuovi usi le risorse del ter-
ritorio e di plasmare abitudini, pensieri e tecniche del corpo degli indigeni
alle esigenze di un’economia di mercato […]”114. 

A ciò servivano anche le esposizioni coloniali, vetrine comuni a quasi
tutte le nazioni colonialiste. In questo settore l’Italia non fu da meno di altri
paesi115. Nel periodo fascista tali esposizioni si inchinarono all’ideologia
del regime. Come nell’Esposizione Coloniale di Parigi del 1931 la piccola
Italia coloniale aveva incentrato la sua partecipazione “sulla storicità e con-
tinuità dell’impero del popolo latino nell’opera di colonizzazione e di in-
civilimento”, riproducendo in uno dei suoi padiglioni la basilica di Settimio
Severo a Leptis Magna, allo stesso modo la Mostra Triennale delle Terre
Italiane d’Oltremare, inaugurata a Napoli nel 1940 dopo quattro anni dalla
dichiarazione del nuovo impero, intendeva rappresentare la continuità del-
l’Italia nella diffusione della civiltà. Qui, nel padiglione della “difesa della
razza” una grande statua raffigurava la purezza e lo spirito dominatore della
razza italica, ed era esaltata la gerarchia razziale facendo ricorso agli studi
antropologici che avevano realizzato, fra l’altro, una collezione di maschere
facciali di tutti i “tipi razziali” delle terre coloniali, la cui esposizione era
in linea con il fine evocativo ed educativo della propaganda del regime. La
mostra triennale di Napoli era un progetto ambizioso attraverso cui il re-
gime voleva “ricordare […] agli italiani e rivendicare al cospetto del
mondo, il contributo di solare civiltà che questa nostra meravigliosa razza
latina ha elargito a tutti i popoli d’oltremare in ogni tempo, dall’Urbe dei
Cesari, alla Roma del Littorio” (in Mignemi 1984, pag. 189); un progetto,
in parte realizzato con padiglioni provvisori, che rincorreva l’idea romana
del Mediterraneo come mare nostrum, ma che si scontrò con il sopraggiun-
gere della guerra e con la realtà delle corazzate britanniche. La guerra, i
bombardamenti e la confusione post-bellica portarono alla dispersione di
quanto era stato inviato a Napoli per la mostra, fra cui anche gli oggetti
prestati dal museo etnografico di Firenze; una sorte analoga a quella subita
dalle collezioni etnografiche conservate nel Castello Sforzesco di Milano
e dalle collezioni naturalistiche del milanese Museo di Storia Naturale, per-
dute nei tragici bombardamenti del 1943. Fra le realizzazioni del regime
che non subirono i danni della guerra (salvo poi essere diluite nel politica-
mente corretto del dopoguerra) Surdich ricorda la Sezione Etnografica co-
loniale del Museo Nazionale di Antropologia di Firenze aperta nel 1931 in
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occasione del primo congresso di studi coloniali116, le sale coloniali dei
musei militari, quelle del Museo della Guerra di Rovereto del 1929117, e
naturalmente il Museo Coloniale di Roma. 

Il Museo Coloniale di Roma
Il museo fu aperto al pubblico nel 1923, in 18 piccole sale nel Palazzo

della Consulta (con il nome di Museo dell’Istituto Coloniale Italiano) con lo
scopo, scrisse il suo direttore Umberto Giglio (1923), di “far conoscere la
produzione attuale delle nostre colonie e della Tripolitania, della Cirenaica,
dell’Eritrea e della Somalia” e di “renderlo per quanto sarà possibile, un
istrumento perfetto per la conoscenza delle potenzialità economiche delle
nostre colonie di diretto dominio dell’Africa settentrionale e dell’Africa
orientale; collegare detto istrumento con gli altri organi della finanza, del-
l’industria e del commercio nazionali; mettere in atto i mezzi migliori per la
maggior valorizzazione delle risorse delle Colonie, specie in fatto di materie
prime e per l’incremento delle importazioni di manufatti e prodotti nazionali
in Colonia”. Esso riunì in un primo tempo collezioni che erano state esposte
nelle varie esposizioni coloniali. Si trattava di materiale etnografico, ma anche
storico, artistico, antropologico, archeologico, architettonico e naturalistico
raccolto nel corso delle vicende militari e coloniali italiane in Africa. Negli
anni Trenta il museo fu spostato nella sede di Via Aldrovandi (Figura 28) as-

Figura 28 ■  L’ingresso del Museo Coloniale nella sede di Via Aldrovandi a Roma.
Il museo è ora diventato parte del MuCiv Museo delle Civiltà. 
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sumendo un carattere ancor più propagandistico, e qui rimase fino a quando
non fu smantellato negli anni Settanta. Nel 1936 in esso furono raccolti ed
esposti i cimeli della guerra italo-etiopica118. In quella occasione il museo
cambiò il nome in Museo dell’Africa Italiana e assunse un più forte signifi-
cato propagandistico, divenendo una vetrina privilegiata del nuovo impero
africano, proponendosi come “una palpitante documentazione delle audacie,
degli eroismi, dei sacrifici dei nostri soldati, che, seguendo gli esempi dei
non dimenticati e non dimenticabili pionieri nostri, hanno affermato ancora
una volta e in modo sorprendente e definitivo il diritto dell’Italia di imporre
nel continente africano la forza e lo splendore della sua civiltà” (L’Illustra-
zione Italiana, citato in Surdich 2000, pag. 117). Un museo in cui, come fu
scritto nel regolamento del 1941, avrebbe dovuto essere raccolto ed esposto
“tutto quanto si riferisce alle conquiste, all’incivilimento e alla messa in va-
lore delle terre dell’Africa Italiana […]”119. Una cronaca del 1937, tratta da
L’Illustrazione Italiana (come riporta Adolfo Mignemi 1982, pag. 142-144),
fornisce un’idea del museo nella sede di Via Aldrovandi, del suo uso ideolo-
gico e propagandistico e soprattutto del tono enfatico di tale propaganda, in-
giustificata di fronte all’entità dell’impresa coloniale in Etiopia: “Stanze
ampie, ben areate e luminose, grandi vetrine lucenti, trofei pittoreschi, cimeli
e documenti di singolare valore storico, e poi quadri, statue, busti, stampe,
fotografie, disegni, un ordinato moderno Museo che niente ha del museo,
nel senso antiquato e grigio della parola. Un grande quadro, ʻLa Battaglia
di Dogaliʼ, opera di Michele Cammarano, proveniente dalla Galleria d’Arte
Moderna, occupa un’intera parete: impavido, nel furore della battaglia, il
prode de Cristoforis pare lanciarsi ancora nella mischia, imperituro esempio
di coraggio, di ardimento, di sacrificio. Valore documentario hanno pure le
composizioni di Eduardo Ximenes, che seguì la prime spedizioni africane,
come inviato de L’illustrazione Italiana.

Ma il grande interesse acquistato dal Museo Coloniale, divenuto ora
Museo dell’Africa Italiana, è dovuto dall’affluire di armi, suppellettili, ci-
meli, documenti, reliquie riguardanti la guerra italo-etiopica: è tutta una
palpitante documentazione di audacie, di eroismi, dei sacrifici dei nostri
soldati, che, seguendo gli esempi dei non dimenticati e non dimenticabili
pionieri nostri, hanno affermato ancora una volta e in modo sorprendente
e definitivo il diritto dell’Italia di imporre nel continente africano la forza
e lo splendore della sua civiltà. Si deve all’alacre tenace volontà del mini-
stro on. Lessona, interprete del pensiero del Duce, se la nuova sistemazione
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del Museo coloniale ha conferito a questo ente un’importanza così note-
vole. Al riordinamento del museo ha portato il suo contributo di esperienze
e di buon gusto il Direttore gr. uff. Umberto Giglio, coadiuvato dal capitano
de Mattei, specialmente per quanto riguarda le novità che il pubblico sarà
ammesso a conoscere e ad ammirare dopo l’inaugurazione ufficiale. Ri-
servandoci di illustrare i diversi reparti del Museo, ci limitiamo a segnalare
per ora qualcuna di queste novità come ci sono apparse in una prima ra-
pida visita sommaria.

Sono fucili, pistole, pugnali, mitragliatrici, lance, mazze, bottino di
guerra tolto al nemico; sono catene, manette, ceppi, forconi, attestanti lo
stato di schiavitù di genti che nella nostra conquista han trovato la loro
liberazione; sono indumenti, cimeli, documenti, fotografie di Sovrani con
firme autografe, rinvenute nel ghebi imperiale di Addis Abeba. V’è fra
l’altro il timbro del negus offerto dal generale Guzzoni al Duce. Curiosi
alcuni pannelli di un pittore indigeno, già facenti parte della collezione
del principe Amiragibi. Sono quadri a vivaci colori, con predominio del
giallo oro, riproducenti uno il Re, il Duce, Badoglio, Graziani ciascuno a
cavallo di un leone, un altro il Duce tra i balilla, un terzo il Duce cara-
collante sul leone di Giuda. Un altro pannello è una specie di satira gra-
fica della Società delle Nazioni, i diversi delegati della quale sono
raffigurati…zoologicamente.

Ma la novità più interessante, che rievoca un episodio di guerra in cui
rifulse lo spirito e l’eroismo dei nostri soldati in A.O. è offerta dal carro
d’assalto coloniale ʻ1-9ʼ di Hamanlei, nel quale trovò leggendaria morte
l’equipaggio prima di cadere nelle mani del nemico […] sul carro color
kaki, dei cartelli ricordano ai visitatori il nome dei caduti eroici. E sotto
ognuno è la parola ʻpresenteʼ. Presenti veramente dai campi dell’Ogaden
a questo Museo che esalta nobilmente la loro memoria” (Figura 29).

Nel museo non mancavano cimeli particolarmente simbolici che Guida
(1941) presenta mettendone in risalto la fattura primitiva e il debole gusto
artistico: cinque corone imperiali “d’oro tutte, ma ornate di false pietre.
La più interessante di queste insegne imperiali è quella di re Giovanni. È
notevole per il suo arcaismo che la fa somigliare a quelle tradizionali
delle alte gerarchie copte. A fasce larghe e decise, è istoriata da incisioni
sacre e da leggende. L’arte abissina ha in questa corona una sincerità
d’espressione. Ricca, come una ricca lanterna orientale, tutta pendagli e
trafori, è la corona tragica di re Teodoro. Fu raccolta dagli inglesi alle 7
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di sera del 13 aprile 1868 sulla squallida amba di Magdala, dove il re fe-
rito si uccise con un colpo di pistola in bocca. Il trofeo, il 2 novembre
1930 fu reso a Sellassié, per la festa dell’incronazione a negus, dal go-
verno inglese che volle aggiungervi in particolare omaggio anche uno
scettro d’oro (poco abissino) che ora riposa inglorioso fra i cimeli del-
l’impero. Di Tafari vi è una brutta corona. Poco dissimile è la corona di
Menelik: ma è ornata da medaglioni di maiolica, con immagini sacre; in
altre vetrine sono accolte (miseria e nobiltà) decorazioni e cambiali di
capi abissini. Di troni al museo ve ne sono tre: il più nobile, quello del-

Figura 29 ■  Nemmeno i quaderni di scuola sfuggivano alla propaganda guerresca
del regime. Qui una squadra di carri veloci (L3/35) del tipo usato per la conquista
dell’Impero è accompagnata da un inno guerriero di autoesaltazione: “L’invenzione
del carro armato è una gloria italiana”, così esordisce il brano riportato sul retro di co-
pertina, “bisogna infatti risalire ai famosi codici segreti di Leonardo da Vinci per trovare i
primi progetti dei carri armati adeguati alle armi del tempo. Oggi il carro armato ancora più
perfezionato di quello adoperato nella guerra mondiale, si è dimostrato efficacissimo nell’ultima
gloriosa guerra contro l’impero etiopico. È infatti il carro d’acciaio, prodigiosa arma della
guerra moderna, che è destinato ad aprire la strada alle truppe che avanzano, a preparare il
terreno per il balzo delle fanterie”. Questo carro veloce usato nelle guerre di Eritrea e
Spagna si dimostrò assolutamente inadatto alle campagne della Seconda Guerra
Mondiale, in confronto ai ben più potenti e ben armati carri inglesi e tedeschi.
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l’imperatrice Menen in legno dorato, di fattura europea (inglese), ricorda
i tronetti del marajà. Orribile è quello rinvenuto a Guanguà: fa pensare
agli arredi per l’Aida di un teatro di provincia. Scalpellato alla buona,
dorato alla peggio, presenta caratteri egiziani, di pessimo gusto, mancante
dei leoni che guarnivano i bracciuoli, smontato dalla corona e intarsiato
d’avorio, è una scadente opera di ebanisteria che non ricorda l’arte etio-
pica, non si eleva alla maestà dei troni e delle grandi poltrone in uso nelle
Corti d’Europa e d’Asia” (Guida 1941). 

Sebbene, come dice Castelli (1992, pag. 119), il museo risulti chiuso nel
1937, nel 1941 è ancora lì se Guglielo Narducci in quell’anno lo descrive
ampiamente, dando tuttavia enfasi all’aspetto etnografico, commerciale e
documentale, più che a quello propagandistico. Ciò forse perché in quel
1941 l’Italia stava perdendo disastrosamente le sue colonie (la resa del-
l’Amba Alagi è del maggio di quell’anno e la resa finale nell’Africa orientale
è del novembre 1941, mentre le sorti della Libia erano affidate già da un
anno all’aiuto dell’Afrikakorps). “Appena si entra nel Museo appare subito
una raccolta di interessanti cimeli relativi ai principali nostri viaggiatori
ed esploratori; in alcune sale è raccolto il materiale di vario genere delle
nostre prime guerre d’Africa. In un ampio salone v’è raccolta una Mostra
storica con le fotografie e le motivazioni delle medaglie d’Oro coloniali, ed
una mostra interessantissima di armi di vario genere in uso presso i popoli
che abitarono le nostre Colonie e di quelle catturate nelle varie guerre co-
loniali. Una sala riservata ai doni offerti dal Maresciallo Graziani, è piena
di preziosi cimeli, mentre un’altra è destinata al Sacrario della Milizia. Sem-
pre a piano terreno sono esposte ricchissime raccolte di materiale etnogra-
fico proveniente dalle nostre Colonie. Nel piano superiore, invece, v’è tra
le altre un’ampia sala destinata a raccogliere collezioni di monili d’oro e
d’argento, vere preziosià del genere e una ragguardevole raccolta numi-
smatica dove, degna di speciale interesse, è una collezione di monete d’oro
arabe, relative alle varie dinastie che si susseguirono in Libia. […] Non
meno interessati sono le mostre merceologiche esposte in varie sale, ove
oltre alla presentazione dei vari prodotti allo stato grezzo, provenienti dalla
nostre Colonie, v’è la presentazione di tutte le applicazioni o trasformazioni
delle stesse materie prime, utilizzate sia nel campo industriale che in quello
commerciale. […] Non si ferma qui l’opera di propaganda compiuta dal
Museo dell’Africa Italiana, che prese questo nome con la creazione del-
l’Impero. In un amplissimo salone ogni domenica vengono proiettati film
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di carattere coloniale, mentre la fototeca del Museo, ricca di parecchie mi-
gliaia di fotografie, è posta in grado di fornire documenti fotografici relativi
alle nostre Colonie a scrittori, giornalisti italiani e stranieri, opera questa
di propaganda coloniale di apprezzabilissimo valore” (Narducci 1941). 

La sorte cui è andato incontro il Museo Coloniale è paradigmatica
dell’incapacità degli italiani di elaborare la propria storia e di cercare
nella rimozione della memoria l’unica soluzione ai tratti oscuri del pas-
sato. Infatti la riorganizzazione in chiave critica del museo ipotizzata al-
l’atto della sua riapertura nel 1947 con il nuovo nome di Museo
Africano120 non è mai avvenuta; anzi il museo fu smembrato, armi e do-
cumenti presero la via di diverse istituzioni civili e militari mentre il resto
del materiale fu accatastato in due stanze. Il museo fu aggregato all’Isti-
tuto Italo-Africano con finalità ben diverse da quelle di una nuova mu-
sealizzazione dell’antico patrimonio. Secondo quanto scrive Castelli
(1992, pag. 161) cinquanta anni dopo la fine dell’impero coloniale non
era ancora giunto il momento di affrontare in termini critici il passato co-
loniale “almeno a livello di massa”. 

Ora, settant’anni dopo l’avventura coloniale, si inizia a parlare di una
“ricostruzione” del museo sotto il nome di Museo Italo Africano, per pre-
sentare la sua storia ma anche i contesti politici che hanno accompagnato
il colonialismo italiano. In uno schema di progetto pubblicato online si
legge: “All’ingresso al visitatore sarà offerto un introduttivo excursus sugli
antichi rapporti tra mondo romano e africano, sulle esplorazioni che, nel
corso del Medioevo prima e del Rinascimento poi, portarono naviganti ita-
liani ed europei ad avere contatti con le varie e tante realtà politiche afri-
cane. […] Si arriverà quindi al nucleo centrale del Museo dedicato alle
relazioni Italia-Africa nell’Ottocento e nel Novecento, al periodo di pene-
trazione dell’Africa da parte di avventurieri, geografi, missionari e colo-
nizzatori italiani. Si presenteranno opere che rappresentano le relazioni,
gli immaginari e la storia della presenza coloniale italiana in Africa, nelle
sue diverse modalità e sfaccettature. A partire da molteplici sguardi e me-
morie contemporanei sulla presenza coloniale italiana in Africa si rico-
struirà quindi la storia del Museo Coloniale e del nostro passato coloniale,
si affronteranno questioni relative ad oggetti sensibili provenienti dal Nord
Africa e dal Corno d’Africa, alle esplorazioni geografiche e al ruolo che i
saperi scientifici – quali l’antropologia fisica, l’etnologia, la geografia,
l’archeologia e l’architettura – ebbero nel costruire il sapere e il discorso
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coloniale così come si approfondiranno gli aspetti relativi allo sfruttamento
ambientale e umano perpetrato dall’Italia nelle ex Colonie. Il percorso al-
lestitivo terminerà guardando all’oggi mediante anche esposizioni tempo-
ranee, convegni, residenze di artista e performance creative. Ed è proprio
per questa volontà di narrare anche gli attuali rapporti tra Italia e Africa
che il Museo Italo Africano verrà dedicato ad Ilaria Alpi, giornalista che
indagava sulle complesse relazioni contemporanee tra Italia e Somalia”.
Spero che queste che ho riportato non rimangano solo facili parole, come
è costume italico credere in armonia con Platone che se si pensa un’idea
questa automaticamente si realizza.

Nel parlare del Museo Coloniale non si può non ricordare un’altra isti-
tuzione che ebbe grande sviluppo durante gli anni del fascismo in ragione
dell’impulso ideologico e pratico dato dalle colonie. Mi riferisco al Giar-
dino Zoologico di Roma che dagli anni Trenta fu vicino di casa del Museo
Coloniale e del Museo Zoologico. Istituito nel 1911 e divenuto municipale
nel 1917, il giardino zoologico ebbe rinomanza mondiale e un periodo di
eccezionale fioritura a partire dal 1935, quando si estese per altri quattro
ettari e furono costruiti il rettilario, la grande voliera, la casa delle scimmie,
quella delle scimmie antropomorfe, quella dei fagiani e nuovi recinti per
gli ungulati, e gabbie destinate a ospitare sempre nuove specie animali, al-
cune assai rare, che giungevano grazie al continuo contatto con le colonie
italiane e che permettevano interessanti sviluppi degli studi zoologici (Gip-
politi 1993). Come per il Museo Coloniale, le vicende belliche e la nega-
zione del passato coloniale, e alcune malattie che obbligarono a decimare
gli animali, hanno portato a un lento declino del giardino zoologico; il colpo
di grazia fu dato dai movimenti ambientalisti e generò non solo il ridimen-
sionamento dello zoo, ma anche l’orribile titolo “Bioparco”.

Siti archeologici e musei nelle colonie 
Per quanto riguarda le colonie, l’interesse del fascismo per i siti archeo-

logici e i musei risulta evidente dalla lettura delle guide turistiche edite du-
rante il Ventennio121; numerose quelle della Libia indirizzate non tanto ai
pochi turisti in grado di visitare il paese, quanto soprattutto alla gran parte
dei cittadini metropolitani cui venivano evocati gli aridi deserti, le fresche
oasi e i siti archeologici della quarta sponda che sembravano legittimare,
questi ultimi, le pretese coloniali italiane sul Nord Africa e nello stesso
tempo fornire altra brace per l’ardore neoromano del regime.
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I governi prefascisti avevano istituito musei nelle colonie dell’Egeo e
del Nord Africa come strumenti della politica di “penetrazione pacifica nel
mediterraneo”. Questa politica fu continuata dal fascismo parallelamente
dalla ricerca dei segni della romanità, attraverso la promozione di ricerche
archeologiche non solo nelle colonie, ma anche in paesi un tempo romani,
come l’Albania (Gilkes 2006) e l’Egitto (Begg 2006). A Rodi il museo ar-
cheologico era stato fondato nel 1916 da Maiuri, poco dopo il passaggio
dell’isola all’Italia, e agli anni anteriori al fascismo risalivano i due maggiori
musei libici: il Museo Archeologico di Tripoli e quello di Bengasi. Essi fu-
rono rinnovati e ampliati dal fascismo; in particolar modo il Museo Ar-
cheologico di Tripoli, o del Castello Rosso (fondato nel 1919), formato da
una sola sala divisa in 4 sezioni (sculture romane, mosaici, corredi funerari
e monete, Islam), fu spostato nel 1931 nella nuova sede del bastione di San
Giorgio, ove ebbe più spazio a disposizione122. Nei nuovi locali il museo
fu ordinato in cinque sezioni (il museo cristiano, l’antiquarium, il museo
delle statue, la collezione epigrafica e la collezione araba), così da divenire
non solo luogo di conservazione delle testimonianze archeologiche, ma
anche scrigno delle memorie dell’intera colonia libica, attestazione politica
di un legame storico fra la sponda meridionale del Mediterraneo e la ma-
drepatria romana creato attraverso la cancellazione di quattordici secoli di
storia. I temi dell’esposizione, fa notare Beatrice Falcucci, erano il ritorno
del passato nel presente, il ritorno della civiltà cristiana e la convivenza in
armonia fra coloni e colonizzati123. Nel 1934 il museo dovette coabitare
con gli uffici di Italo Balbo, divenuto governatore della Libia, in una sim-
biosi destinata a mettere le opere d’arte al servizio della politica. Qui “i re-
perti archeologici facevano parte dell’arredamento: le urne funerarie
erano usate come ornamenti e i materiali antichi erano riutilizzati per rea-
lizzare arredi moderni e mobili, porte, finestre e il vasto tavolo del gover-
natore, che è stato tagliato da un grande blocco di marmo verde riportato
alla luce negli scavi di Leptis Magna. Oltre alle sale utilizzate come uffici,
il design e la funzione del museo erano completamente mantenuti, per
esempio nella sala dell’Artemide di Efeso, in quella della dinastia dei Se-
veri e nella stanza del Liber Pater. La scelta degli ultimi temi era del tutto
intenzionale. La dedica di una stanza alla casata dei Severi, con i busti e i
ritratti di questi imperatori delle province africane di Roma, voleva sotto-
lineare i legami duraturi tra l’antica colonia e la madrepatria; Liber Pater
era invece il dio italico della fertilità, e la scoperta in Libia di statue a lui
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dedicate serviva a promuovere, ancora un volta, l’idea di uno stretto le-
game con la colonia fin dal periodo classico, e per enfatizzare il rispetto
delle popolazioni dell’antica colonia per le tradizioni della madrepatria,
incoraggiando i loro eredi a replicarlo con la nuova Roma fascista” (Fal-
cucci 2020, pag. 4). I museologi del tempo non avevano ritegno nell’auto-
celebrarsi e autoesaltarsi. Nel 1935 Giacomo Guidi, direttore del non certo
immenso museo di Tripoli, riporta la Falcucci (2020, pag. 4), si poneva da
solo al di sopra della museologia mondiale riunitasi l’anno prima a Madrid,
scrivendo che “mentre archeologi, storici e critici d’arte di ogni paese ci-
vilizzato si incontravano a Madrid nell’autunno del 1934 per discutere di
questioni relative all’organizzazione del museo, [noi avevamo] già messo
in pratica l’esempio di un nuovo museo, non più rivolto ad un circolo di
studiosi ma concepito in modo più ampio. Le meravigliose opere d’arte
classica [...] custodite nel Bastione di San Giorgio, nelle stesse sale che
sono usate per governare il grande possedimento libico, sono destinate a
servire allo stesso modo la scienza, l’arte e la vita […]”.

Durante il Ventennio l’attività museologica in Libia fu strettamente col-
legata all’archeologia che forniva materiale sia per musei locali, sia per
quelli della madrepatria. Ove possibile per l’integrità dei materiali, in Libia
fu applicata l’idea che fosse più opportuno lasciare i reperti in loco piuttosto
che trasportarli fuori dal contesto originario, una teoria museale che stava
producendo numerosi antiquaria nella madrepatria, e che persiste ancora
oggi nella tradizione italiana della museologia archeologica124. In Libia an-
tiquaria sorsero a Leptis Magna, il Museo Leptitano inaugurato nel 1931,
a Sabratha in un edificio costruito fra il 1932 e il 1933, e a Cirene ove alla
fine degli anni Venti vi erano un magazzino archeologico e un magazzino
officina della Soprintendenza alle Antichità della Cirenaica125. 

In Libia, come nelle colonie dell’Africa Orientale, l’attività scientifica
non si limitò alla sola archeologia, ma si volse anche alla conoscenza geo-
logica e naturalistica del territorio. In Libia ciò indusse nel 1936 il governo
coloniale ad affidare al geologo Ardito Desio l’incarico di fondare il Museo
Libico di Storia Naturale, il cui allestimento si ispirò al Museo di Storia
Naturale di Milano per la parte zoologica e al Museo di Antropologia di Fi-
renze per la sezione etnografica (Falcucci 2017). Il museo, inaugurato nel
1937, fu destinato a raccogliere i cospicui materiali naturalistici e preistorici
libici raccolti durante le spedizioni geologiche, antropologiche, biologico-
zoologiche e linguistiche che Ardito Desio, Lidio Cipriani, Elio Migliorini



pagina 1176 Capitolo 8 [Aggiornato 26 febbraio 2021]

Divagazioni sulla storia politica dei musei

ed Edorado Zavattari (quest’ultimo tristemente famoso per essere stato uno
dei promotori del “Manifesto degli scienziati razzisti”) avevano condotto
fra il 1932 e il 1935 sotto la bandiera della Società Geografica Italiana, e a
impedire che questi materiali fossero dispersi fra istituzioni italiane e for-
nissero invece allo studioso e al profano “una visione complessiva e sinte-
tica, delle condizioni naturalistiche della Libia” (Corò 1939). 

Il museo fu organizzato in sezioni che comprendevano le classiche sud-
divisioni delle scienze naturali, più una sezione antropologica-paleontolo-
gica ed etnografica, ma al di là della sua impronta naturalistica, come
scrisse Ardito Desio nel 1939, il museo fu organizzato come centro di ri-
cerca non solo naturalistica, ma con un occhio alle applicazioni pratiche di
queste discipline: ricerca delle risorse idriche, promozione delle ricerche
minerarie, sfruttamento dei giacimenti di fosfati e di sali di potassio di cui
l’agricoltura italiana aveva bisogno per essere indipendente dall’estero, svi-
luppo di studi entomologici per liberare l’agricoltura dalla piaga dei paras-
siti. Come scrive Falcucci (2017) il museo doveva essere “un nuovo centro
fascista di studi e di cultura sulla sponda africana del nostro Mediterraneo
che si veniva a inquadrare entro il poderoso piano di sviluppo economico
e di elevazione spirituale della Libia”. Dunque strumento nello stesso
tempo di crescita economica e di azione politica. 

In seguito il museo fu integrato da Gheddafi nel Museo nazionale o
della Jamahiriya, inaugurato nel 1988 nello stesso luogo in cui gli italiani
avevano spostato il museo archeologico nel 1931. Mi risulta che nel nuovo
museo nazionale di Gheddafi avrebbe dovuto trovar posto la celebre Venere
di Cirene, rinvenuta nel lontano 1913, che il governo italiano decise di re-
stituire quasi di soppiatto alla Libia (Troilo 2018), dopo aver restituito
anche il bassorilievo della danza delle menadi da Tolemaide, la Venere Ca-
pitolina da Leptis Magna126, il Leone di Giuda che nel 1936 era stato tra-
sportato a Roma e collocato alla base del Monumento ai Caduti di Dogali,
gli occhiali127e il portafoglio del capo senusso Omar al-Mukhtàr, impiccato
nel 1931 da Graziani dopo un processo dall’esito predefinito, e altri cimeli
libici (Gandolfo 2014, pag. 199), e infine la Dea di Butrinto all’Albania. 

La storia di queste restituzioni alla Libia rende evidente che la legittimità
o illegittimità del possesso dei ritrovamenti archeologici dipende da inter-
pretazioni politiche. Per quanto riguarda i rapporti italo-libici in particolare,
la restituzione posava da un lato sull’opportunità di mantenere rapporti pro-
ficui con il dittatore libico, dall’altro sulla political correctness la cui deter-
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minazione evidenzia forti contrad-
dizioni. Di queste contraddizioni è
paradigmatico quanto espresso da
Maria Teresa Fiorio (2011, pag. 69)
che da un lato ritiene che la Venere
di Cirene sia stata “trafugata” dagli
italiani e quindi moralmente da re-
stituire, e dall’altro sostiene la legit-
timità dei prelievi napoleonici
rimasti nei musei francesi e dei
marmi del Partenone ancora a Lon-
dra, in quanto situazioni ormai pre-
scritte dalla storia.

La vicenda giuridica della resti-
tuzione della Venere di Cirene è
stata ricostruita da Chechi (2008) e
da Chechi et al. (2012), Questa sta-
tua, secondo me il più bel nudo
classico dopo la Venere di Milo (Fi-
gura 30), era conservata nel Museo Nazionale Romano dal quale sparì im-
provvisamente un giorno attorno al 2002. Senza che i cittadini italiani ne
fossero pienamente informati, la Venere era stata imballata per essere re-
stituita alla Libia, poiché si era “ritenuta l’opportunità sotto il profilo scien-
tifico e culturale − si legge in un comunicato ministeriale − di procedere
ad una collocazione del reperto presso il contesto originario di apparte-
nenza”. Io non sono contrario alle restituzioni di cui ho parlato diffusamente
(nel secondo e nel quarto capitolo), ma ritengo che queste debbano avvenire
apertamente non con un semplice decreto ministeriale, quasi di nascosto
dai cittadini che sono i padroni del patrimonio culturale. Nel caso specifico
fu il ministro italiano alla cultura che stabilì per decreto che l’Italia non
aveva più interesse a possedere la statua, che poteva perciò essere rimossa
dal patrimonio nazionale e restituita alla Libia. La volontà politica di resti-
tuire la Venere fu avvalorata dal Tar del Lazio e dal Consiglio di Stato che
deliberarono, a seguito di un ricorso dell’associazione Italia Nostra, che la
statua era estranea al patrimonio artistico italiano (senza peraltro definire
a quale patrimonio appartenesse: alla Libia di Gheddafi, alla Turchia cui la
Libia appartenne fino al 1911, ai discendenti dei coloni dell’antica Roma?).

Figura 30 ■  Francobollo della Cire-
naica dedicato alla II Mostra Interna-
zionale d’Arte Coloniale tenutasi a
Napoli nel 1934 che porta l’immagine
della Venere di Cirene. 
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Questa è stata un’affermazione giuridica interessante perché ha stabilito
l’estraneità dal patrimonio culturale italiano di una statua di fattura certa-
mente romana, rinvenuta nel 1913, un anno dopo il trattato di pace con la
Turchia che aveva lasciato all’Italia la sovranità sulla Libia. Il prelievo della
Venere non era quindi un bottino di guerra (per il quale il Diritto Romano
avrebbe comunque stabilito la proprietà: “it, qui predam ab hostibus cap-
tam surripit, peculatus tenetur”) e l’Italia aveva tutto il diritto legale di trat-
tenerla. Aiutato dalla magistratura il govero italiano fece prevalere la ragion
di Stato e la statua tornò in Libia, ma non a Cirene, bensì nel Museo nazio-
nale di Tripoli ove mi risulta che prima della rivoluzione fosse coricata a
terra in malo modo. Tuttavia mi sorge un dubbio legale: se il ministro ita-
liano ha stabilito di restituire la statua senza un voto del parlamento, non è
allora colpevole di peculato, come possiamo dedurre anche dal trattato
Della guerra e della pace (t. II, lib. III, cap.V) di Ugo Grozio?

Assieme alla Venere e agli altri reperti, il governo italiano restituì alla
Libia anche il cosiddetto “tesoro archeologico della Libia”, circa settemila
oggetti d’oro, d’argento e di bronzo, monete e altro. Durante la guerra, nel
1943, questo tesoro era stato portato in Italia e sistemato, dopo un breve
passaggio al Nord, nel Museo Coloniale ove fu sepolto per sottrarlo agli
occupanti tedeschi. Nel 1961 il governo italiano disseppellì il tesoro e lo
restituì alla Libia, ove è rimasto nei caveaux della banca nazionale di Ben-
gasi fino al 2011, quando questa fu saccheggiata. Da quel momento del te-
soro si sono perdute le tracce; è probabile che i piccoli oggetti d’oro e
d’argento e le monete siano transitate per il mercato clandestino per finire
nelle mani di collezionisti privati o di musei privi di scrupoli. 

Si può dire che l’attività museale del regime nelle colonie italiane
avesse il duplice scopo – comune a tutti i musei d’oltremare (Anderson
1996) – di rappresentare la classe dirigente locale che cercava di affrancarsi
dalla madrepatria e iniziava a rivendicare maggiori autonomie, e di mo-
strare nello stesso tempo il potere dell’impero ai sudditi della colonia128.
Queste finalità condussero alla creazione del museo di Mogadiscio o
Museo della Garesa sito nell’antico palazzo dell’Uali del sultano di Zanzi-
bar (Figura 31), inaugurato nel 1934 dal re in persona: una “interessantis-
sima raccolta di antichità, oggetti d’arte popolare e d’uso comune, cimeli
storici, armi, strumenti agricoli e marinari, prodotti della Somalia”, come
si legge nell’edizione del 1938 della Guida del Touring (all’epoca Conso-
ciazione Turistica Italiana)129. Si trattava di un museo composito assai ricco,
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esteso su due piani, che comprendeva una sezione documentale, relativa
soprattutto alla storia della colonia, una raccolta di cimeli bellici della ma-
rina italiana, dell’aviazione e delle truppe coloniali, una sezione di prodotti
agricoli e, al piano superiore, una sezione geologica e una zoologica, una
raccolta di gioielli – con pugnali yemeniti e arabi, sciabole, strumenti mu-
sicali –, collezioni numismatiche e filateliche e una raccolta etnografica su
due sale in cui erano esposti “medicinali, veleni vegetali, strumenti chirur-
gici, maschere-feticci, amuleti, oggetti di magia assieme a suppellettile do-
mestica, attrezzi di mestiere, suppellettile pastorale, armi, selle, attrezzi
agricoli, oggetti religiosi, di abbigliamento e di ornamento delle varie genti
somale”. Non mancava una “period room”, la ricostruzione di una stanza
araba composita comprendente il soffitto di una casa di Mogadiscio (1722),
un cassone in legno da Bràva, un letto di stile arabo zanzibarita, una giara
in rame battuto della Mecca, e cofanetti130. Il tono del museo era natural-

Figura 31 ■  Il palazzo costruito verso il 1872 a Mogadiscio dal sultano di Zanzibar
Barghash ibn Sa’id come residenza (garesa) del governatore di Mogadiscio Sulei-
man bin Hamed su commissione del sultano somalo di Geledi Ahmed Yusuf.
L’edificio fu adibito a museo nel 1933 dagli italiani con il nome di Museo della Ga-
resa. Cartolina postale probabilmente degli anni Cinquanta a giudicare dalla Jeep
in primo piano. (Foto da internet) 



pagina 1180 Capitolo 8 [Aggiornato 26 febbraio 2021]

Divagazioni sulla storia politica dei musei

mente agiografico, la colonizzazione italiana era descritta dal punto di vista
del colonizzatore, come civilizzatrice e antischiavista (sebbene due schiavi
fossero ancora in possesso del console italiano nel 1893, data in cui furono
affrancati) e di essa si mettevano in evidenza le opportunità produttive.
Dall’esposizione degli oggetti etnografici, indifferenziata e non rispettosa
delle diverse etnie, a dire di Declich (pag. 154) si ricavava “un’immagine
evoluzionista o diffusionista di popolazioni a uno stadio infantile del loro
sviluppo”, in linea con la concezione tradizionale europea che sin dalla
metà dell’Ottocento aveva giustificato il colonialismo131. 

Quello di Mogadiscio fu il solo grande museo italiano dell’Africa
Orientale, poiché il regime non riuscì a realizzare, come avrebbe voluto,
un Museo dell’Impero ad Addis Abeba, ove si limitò a riunire un primo
nucleo di oggetti che furono esposti in quello che era stato il Salone della
Camera del governo di Haile Selassie. Questa nuova provincia dell’impero
fu invece propagandata nella madrepatria con decine di esposizioni tem-
poranee, ove si mostravano oltre alle risorse naturali i successi del regime:
il saggio sfruttamento delle terre, il sistema educativo e quello sanitario,
risultati di uno sforzo di civilizzazione del regime contro l’antiquata e feu-
dale Abissinia.

Beatrice Falcucci ha dato testimonianza delle realizzazioni museali del
regime fascista nelle colonie d’Africa in un ampio e documentato articolo
del 2020, cui rimando per i giusti approfondimenti. 

La vergogna delle leggi razziali
Nel complesso, sia nelle colonie, sia nella madrepatria la museologia

italiana non mancò di dare il proprio contributo alla valorizzazione del re-
gime e alla glorificazione del suo Duce. Tuttavia nel 1938 con l’emana-
zione delle leggi razziali lo stesso regime inferse un colpo gravissimo al
senso etico della nazione, alla cultura e ai musei. Uomini di cultura, scrit-
tori, artisti e scienziati presero la via dell’esilio o furono privati dei loro
lavori e messi da parte. Fra essi, molti soprintendenti e storici dell’arte
che avevano alimentato il dibattito sulla forma e sulle funzioni dei musei:
Ettore Modigliani, Paola della Pergola, Giorgio Castelfranco, Cesare
Gnudi e Augusto Quintavalle. Questa non è l’unica volta che l’Italia ha
sperperato il proprio patrimonio intelletuale. Se nel 1938 una parte della
migliore intellighenzia fu obbligata all’espatrio da un regime razzista ap-
profittatore, velleitario e guerrafondaio, che si immischiò in una guerra
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più grande di lui con un esercito di cartone per attrezzature e comandanti,
a partire dagli anni Settanta del secolo passato anche lo Stato democratico
ha obbligato all’espatrio una parte della gioventù italiana (questa volta
non per ragioni etniche o politiche, ma per l’anelito di entrare a far parte
del mondo più avanzato culturalmente e intellettualmente), obbligata dal-
l’incapacità italica di abbandonare la sterile dialettica politica per costruire
una nazione veramente democratica, solida nelle sue istituzioni pubbliche,
in grado di costruire una prospettiva futura per i suoi cittadini. Di questo
prima o poi l’Italia dovrà pentirsi. 

A guerra finita
Come è noto, il dopoguerra italiano fu un periodo molto travagliato dal

punto di vista politico. Dalla fine della guerra sino alle elezioni del 1949
l’Italia fu contesa fra i comunisti di Palmiro Togliatti che guardavano alla
Madre Russia, e i centristi capeggiati dai democristiani di Alcide De Ga-
speri, che cercavano un abbraccio con gli Stati Uniti. Questi ultimi non fu-
rono neutrali nella tenzone politica italiana e stesero un velo sul passato
fascista, riabilitando istituzioni e personaggi in omaggio alla realpolitik det-
tata dalla contrapposizione all’Unione Sovietica. L’ambiguità verso il pas-
sato fascista nei primi anni del dopoguerra è stata sottolineata da Raffaele
Bedarida in un articolo del 2012 dedicato alla mostra “Twentieth Century
Italian Art” che si tenne al MoMA di New York nel giugno 1949, due mesi
dopo l’entrata dell’Italia nella North Atlantic Treaty Organization (NATO).
La mostra, sponsorizzata dall’ambasciata statunitese di Roma, espose molte
opere che erano già state presentate in mostre fasciste, che quindi dimo-
stravano più una continuità che una discontinuità con il passato. Essa non
fu neutrale nella lotta politica italiana e fu definita da Bedarida un falli-
mento. Il suo fine era diplomatico: tagliando i ponti con il passato fascista
la mostra voleva rappresentare un nuovo rinascimento (o rinascita) italiano,
ma non poteva nascondere che era la conseguenza del progetto mussoli-
niano di promuovere all’estero il genio italico iniziato negli anni Trenta.

Per quanto riguarda i musei e la loro rappresentazione dell’arte italiana,
il vero rinascimento del dopoguerra si ebbe nella museografia, grazie agli
allestimenti che fecero rinascere alcuni musei italiani colpiti dalla guerra
e proiettarono in campo internazionale una nuova museologia italiana ba-
sata sull’estetica. Fra essi si devono ricordare la ricostruzione di Palazzo
Bianco e di Palazzo Rosso a Genova di Franco Albini, il Museo di Palazzo
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Abatellis a Palermo, alcune sale delle Gallerie di Venezia, il Museo di Ca-
stelvecchio a Verona e le prime sale agli Uffizi di Carlo Scarpa, i musei
del Castello Sforzesco di Milano del Gruppo BBPR (Gian Luigi Banfi,
Lodovico Barbiano di Belgiojoso, Enrico Peressutti, Ernesto Nathan Ro-
gers). Il rinnovamento dei musei nel primo dopoguerra fu generale e non
si limitò ai musei d’arte. Ricordo solo che a Milano nel 1952 fu riaperto
al pubblico il Museo di Storia Naturale che era stato quasi completamente
distrutto nel 1943 dal bombardamento che distrusse molti insigni monu-
menti milanesi e da cui si salvò miracolosamente il Cenacolo Vinciano,
protetto da sacchetti di sabbia. 

Altri monumenti e palazzi del fascismo furono trattati con cautela; solo
oggi si parla di riordinare i musei ospitati all’EUR, relegati dopo la guerra
in una sorta di limbo. Altra sorte hanno subito i simboli del fascismo
(aquile, fasci littori ecc.) che abbondavano nelle città.

Le distruzioni di opere, monumenti ed edifici storici che hanno carat-
terizzato quasi invariabilmente i primi momenti delle rivoluzioni (o i mu-
tamenti di potere) sono una costante della storia politica dell’umanità.
Distruggere il vecchio per creare il nuovo! La distruzione in questo senso
è un atto creativo: ci si sbarazza delle vestigia del passato per intraprendere
un cammino del tutto nuovo. Ma i fantasmi del passato spesso permangono
per molto tempo. Qualcuno mi faceva notare che il saluto fascista con il
braccio teso a 45 gradi fu un’invenzione del regime e che mai gli antichi
romani avevano salutato in questo modo. Forse a Mussolini era venuta
l’idea del saluto romano vedendo la statua di Augusto di Prima Porta dei
Musei Vaticani, di cui una copia in bronzo è situata in Via dei Fori Imperiali
a Roma, o la statua equestre di Marco Aurelio al Campidoglio, ambedue
col braccio teso. Se gli antichi romani al loro tempo non salutavano “ro-
manamente”, hanno però continuato a farlo in tutti i film di Hollywood e
di Cinecittà. 

Spagna 1939-1975

Il patrimonio spagnolo d’arte che durante la guerra civile era stato
messo in salvo in Svizzera dal governo repubblicano (vedi Capitolo 2) a
guerra finita fu restituito al regime franchista vincitore del conflitto. Il reim-
patrio delle opere avvenne nel settembre del 1939, dopo l’inizio della Se-
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conda Guerra Mondiale, con quattro treni che viaggiarono di notte per evi-
tare possibili attacchi aerei. Prima del rientro in Spagna il Comitato inter-
nazionale della Società delle Nazioni che aveva in custodia le opere (nel
frattempo divenuto Comitato internazionale per la conservazione) aveva
proposto che fossero realizzate alcune mostre temporanee a Parigi, Londra
e Ginevra. Tuttavia il regime di Franco si oppose al progetto non volendo
riconoscere i meriti del Comitato internazionale nella salvezza del patri-
monio spagnolo, ma concesse che una mostra sui “Capolavori del museo
del Prado” fosse ospitata dal Museo d’Arte e Storia di Ginevra132. Ciò aveva
chiari obiettivi politici: ritirare le opere dalla Società delle Nazioni di cui il
governo franchista non faceva parte, dimenticare il ruolo del Comitato in-
ternazionale, e quindi del governo repubblicano con cui questo aveva col-
laborato per la salvezza del patrimonio, e mostrarsi così all’opinione
pubblica internazionale come unico salvatore del patrimonio artistico spa-
gnolo a fronte del vandalismo del governo della Spagna comunista.

Dopo la guerra non ci fu riconciliazione. Il nuovo regime franchista di-
segnò una Spagna in cui rappresentava se stesso come l’erede diretto di
una storia che senza soluzioni di continuità si era dipanata dalle crociate,
attraverso i re cattolici e Carlo V fino all’impero, nella quale i combattenti
e i rappresentanti della Repubblica furono dissolti fra le commemorazioni
ai caduti franchisti; esso diede una nuova lettura del patrimonio che, dice
Viejo-Rose, lasciò una parte della popolazione spagnola senza eredità sto-
rica e culturale. Con l’avvento della dittatura la politica culturale spagnola
subì un cambiamento totale e sviluppò una nuova concezione dei musei e
del loro uso; i musei “sociali” e “popolari” che avevano caratterizzato gli
ultimi anni della Repubblica furono “addormentati”, smantellati o ricon-
vertiti, mentre la propaganda del nuovo regime si sforzò di dimostrare per
i grandi musei una continuità con il passato. L’organizzazione ideologica
della cultura fu affidata a intellettuali vicini alla Falange che assunsero in-
carichi di rilievo; lo storico dell’arte Eugenio d’Ors133 divenne direttore del
Servicio Nacional de Bellas Artes nel 1938, nel 1939 il pittore Fernando
Àlvarez de Sotomayor sostituì Pablo Picasso alla direzione del Museo del
Prado, un incarico che terrà sino al 1960; direzioni di altri musei saranno
affidate a falangisti fedeli e a uomini vicini alla Chiesa spagnola. Nelle
mani degli uomini dell’establishment franchista e della Chiesa la cultura
prese una piega nazionalista; patrimonio e musei servirono ad affermare
l’autorevolezza del regime attraverso la celebrazione del passato imperiale
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e la semplice anima popolare attraverso l’enfatizzazione delle tradizioni
religiose e della cultura del folklore.

Il retaggio della Repubblica fu cancellato. Il Museo Pedagógico Na-
cional di Madrid, nato nel 1882 su un’idea del pedagogo e storico dell’arte
Manuel Bartolomé Cossío come centro di ricerca e di formazione nel
campo dell’educazione, cui la Repubblica aveva assegnato una funzione
innovatrice nel campo dell’educazione, si estinse nel 1941, e fu costretto a
trasferire la propria biblioteca al Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas (CSIC), istituito nel 1939 dal governo franchista con il fine di sot-
tomettere la scienza spagnola all’autorità della politica e della religione.

L’essenza di quella che sarà la politica culturale spagnola, che coinvolse
indistintamente scienza e umanesimo, emerge con tutta evidenza, sia nel
documento di fondazione del CSIC (“[…]dobbiamo imporre all’ordine
della cultura le idee essenziali che hanno ispirato il nostro Glorioso Movi-
mento, nelle quali si coniugano gli insegnamenti più puri della tradizione
universale e cattolica con le esigenze della modernità”), sia nelle parole del
discorso inaugurale del fondatore e primo presidente José Ibáñes Martin,

Figura 32 ■  Maquette dell’imponente edificio del Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (CISC) a Madrid, la cui ala destra ospita il Museo Nacional de
Ciencias Naturales. 
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membro dell’Asociación Católica Nacional de Propagandistas, ministro
dell’educazione del secondo governo di Franco e presidente del Consiglio
di Stato (“Vogliamo una scienza cattolica. Liquidiamo pertanto, nell’ora
presente, tutte le eresie scientifiche che essiccarono e resero angusti gli alvei
della nostra genialità nazionale e ci sottomisero all’atonia e alla decadenza.
[…] La nostra scienza attuale, in continuità con quella dei secoli passati
che ci definì come nazione e come impero, vuole essere soprattutto catto-
lica”). Questa subordinazione della scienza all’interpretazione reazionaria
del cattolicesimo, tipica del franchismo, è quasi universalmente considerata
la causa dell’arretratezza scientifica della Spagna negli anni del franchismo.
Un’arretratezza di cui fu vittima anche il Museo Nacional de Ciencias Na-
turales dipendente dal CSIC, che dopo il trasferimento delle collezioni nei
caveaux del Banco di Spagna nel 1936 a causa della guerra, e l’esilio di al-
cuni dei personaggi più significativi del museo, iniziò una crisi profonda
che terminò solo con la ristrutturazione del 1987 (Figura 32). Negli anni
Quaranta, ha scritto Pere Alberch, direttore dal 1989 al 1998, “il museo, che
aveva sofferto danni irreparabili durante la guerra civile, iniziò un lungo
periodo di degrado e di abbandono. La mancanza di fondi si combinò con
una sfortunata relazione di dipendenza con l’Università. Collezioni d’in-
calcolabile valore storico e scientifico furono a volte depredate, altre volte
semplicemente perdute o buttate via. La situazione era così caotica che al-
l’inizio della decade degli anni Ottanta fu messa in pericolo la vita stessa
dell’istituzione. È difficile trovare una giustificazione al fatto che uno dei
musei più antichi del mondo sia potuto giungere a questo punto di estremo
deterioramento. Non è possibile giustificarlo, però è facile spiegarlo nel
quadro di governi e di una società che, come la nostra, non ha valorizzato
in modo sufficiente né la natura, né la scienza” (Barreiro 1992)134. 

La subordinazione della scienza alla politica non risparmiò discipline
come l’archeologia, i cui prodotti hanno una naturale influenza sulle poli-
tiche nazionaliste. La necessità di abbattere i sentimenti indipendentisti di
regioni come la Catalogna, i Paesi Baschi e la Galizia, che per la forte iden-
tità culturale hanno sempre rappresentato se stesse come nazioni, e di creare
un monoblocco nazionale sul piano religioso, culturale e identitario, oltre
che politico, implicò il controllo sull’archeologia spagnola, e di conse-
guenza su questa categoria di musei. Il falangista Julio Martínez Santa-
Olalla riorganizzò l’archeologia secondo le linee dell’ideologia franchista.
Questa doveva contribuire a dimostrare le antiche radici della Spagna come
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paese unitario e la sua lotta in difesa della Cristianità. Furono perciò inco-
raggiate le ricerche sui Romani e sui Visigoti, perché sotto di essi la Spagna
era stata un paese unitario, e perché a quel tempo la cristianità aveva fatto
il suo ingresso nel paese (Diaz-Andreu 1995). In quest’ottica fu istituito
nel 1969 il Museo de los Concilios y la Cultura Visigoda a Toledo. 

Già nel 1936 con l’inizio della guerra, il Museo Pedagógico Nacional
aveva dovuto sospendere una delle più interessanti esperienze dell’epoca:
le Misiones Pedagógicas, istituite nel 1931 per diffondere la cultura nei
luoghi più remoti della Spagna135. Nell’ambito di queste missioni era stato
organizzato un museo itinerante denominato Museo del Pueblo destinato
a diffondere capillarmente la conoscenza del patrimonio nazionale e l’edu-
cazione artistica136 (Figura 33). Il museo “consisteva in due collezioni di
quadri ciascuna di 14 esemplari; la prima era formata da 14 incisioni di

Figura 33 ■  Visita a una mostra itinerante di quadri organizzata dal Museo del
Pueblo nell’ambito delle Misiones Pedagógicas create dal governo della Seconda
Repubblica spagnola negli anni Trenta per una capillare azione di educazione del
mondo rurale attraverso la diffusione della cultura. Rappresentazioni teatrali e bi-
blioteche mobili erano, assieme alle mostre organizzate con riproduzioni dei ca-
polavori d’arte spagnola, i mezzi usati delle Misiones Pedagógicas per l’elevazione
culturale di un territorio all’epoca assai arretrato. (Foto da internet) 
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Goya mentre la seconda comprendeva copie […] di opere di artisti spa-
gnoli presenti al Prado, all’Academia de San Fernando e al Museo Cer-
ralbo: El Greco, Berruguete, Sánchez Coiello, Velázquez, Zubaráran,
Murillo e Goya. I quadri venivano esposti per una settimana in ciascuna
località – si sceglievano quelle di dimensioni medie di circa 10.000 abitanti
–, e la mostra era accompagnata da musica e da proiezioni di diapositive
e di documentari. L’arrivo del museo mobile era annunciato giorni prima
con bandi e manifesti e durante la permanenza due o tre incaricati tene-
vano conferenze spiegando i quadri, insegnando nozioni artistiche elemen-
tari e dialogando con il pubblico. Si cercava di ampliare i benefici della
spedizione regalando al pubblico copie fotografiche delle pitture esposte
e altre già incorniciate perché fossero esposte nella scuola del villaggio,
nei centri ricreativi popolari o nel municipio. L’opera di questa particolare
esperienza fu molto importante sul piano educativo: solo fra l’ottobre del
1932 e il dicembre 1934 si realizzarono 17 mostre e furono distribuite
45.000 riproduzioni” (Bolaños 1997, pag. 352-53). Le copie dei quadri esi-
stono ancora, conservati a Madrid nella Residencia des Estudiantes137.

Con la sparizione del Museo del Pueblo sparì anche l’approccio pro-
gressista e sociale a un’etnografia non colonialista, profondamente politi-
cizzata, che considerava l’interpretazione scientifica come percezione dei
problemi sociali e rendeva il lavoro etnografico inseparabile dalla denuncia
sociale; un’etnografia che nel 1934 aveva condotto all’approvazione di un
progetto per un grande museo etnografico nazionale, il Museo del Pueblo
Español. Questo museo si rifaceva alla museologia etnografica francese di
Rivière e sarebbe dovuto diventare un grande centro di ricerca organizzato
su tre servizi: uno d’informazione sulla vita popolare tradizionale; uno di
ricerca che avrebbe dovuto operare attraverso l’organizzazione di seminari,
inchieste, viaggi di studio, ricerche sul terreno; e quello di insegnamento
che avrebbe avuto il compito di organizzare conferenze e corsi. Il museo
avrebbe dovuto “raccogliere lo sparso patrimonio nazionale che abbraccia
sia i resti della cultura materiale – manifatture, mobili e utensili domestici,
attrezzi agricoli, prodotti tessili, corredi e tutte le forme di indumenti, stru-
menti musicali, oggetti della superstizione – sia le testimonianze della cul-
tura spirituale e le sue espressioni letterarie, popolari e musicali”, e
divenire “un centro attivo di consulenza scientifica sulle feste e sulle arti
popolari per favorire una fedele conservazione della tradizione, e un luogo
di alta ricerca per storici, geografi, etnografi e musicologi” (Bolaños 1997,
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pag. 356). Ironia della sorte il museo fu realizzato nel 1940 in piena ditta-
tura, quando i musei etnografici e l’etnografia ufficiale avevano preso ben
altra direzione.Tuttavia la cultura etnografica prefranchista rimase viva nel
lavoro di alcuni etnografi indipendenti, come Julio Caro Baroja direttore
del Museo del Pueblo Español dal 1942 al 1953, che assieme a molti intel-
lettuali spagnoli non legati al regime impedì l’isolamento della Spagna
negli anni della dittatura e il suo rapido rifiorire con la nuova democrazia138. 

Nei primi anni del franchismo, l’attività culturale si volse soprattutto
ad azioni di propaganda e di controllo: furono realizzate mostre finalizzate
a discreditare la Repubblica, dai titoli assolutamente espliciti quali “Mar-
tirio dell’arte e tracce della barbarie rossa” (Valencia 1939) e “Così erano
i rossi” (Madrid 1943); si restituirono ai legittimi proprietari gli oggetti se-
questrati dalla Repubblica; si controllò che le acquisizioni dei musei non
contrastassero con gli ideali estetici e culturali del regime; si selezionarono
gli insegnanti delle scuole di belle arti. Il risultato fu che i musei caddero
in quella che fu chiamata “una marcata atonia”, che contagiò anche le isti-
tuzioni che teoricamente dovrebbero essere propulsive dello sviluppo arti-
stico di una nazione, come il Museo d’Arte Contemporanea, la cui attività
espositiva si risolse nell’organizzazione di mostre “accademiche” di pittori
spagnoli contemporanei, e nel rifiuto di ogni forma di avanguardia artistica.
Nel giornale Arriba! del 22 giugno 1939 si poteva leggere: “la pittura cu-
bista sembra molto adatta a una società democratica, perché, in definitiva
è la sua ultima conseguenza e anche la sua forma migliore […]. Al con-
trario, in una società gerarchica, per ragioni diametralmente opposte, la
pittura cubista è il massimo orrore che possa vedersi. Insomma, una società
democratica non è altro che la volontà di travisare la storia, mentre una
società totalitaria è la volontà di scriverla”. L’atonia del Museo d’Arte
Contemporanea durò per quasi tutto il tempo della dittatura ma negli ultimi
anni fu in parte mitigata dalle spinte dovute alla crescita esponenziale del
turismo internazionale. 

Maria Bolaños sintetizza la politica culturale franchista in quello che
chiama “il quadrunvirato di discipline imperiali – architettura, religione,
folclore e sport”, discipline che per essere collettive e non individuali sono
organiche al centralismo autoritario. Fra queste il folklore – l’españolear
come lo chiamava la propaganda ufficiale – assunse una particolare rile-
vanza nella politica di smantellamento dello spirito repubblicano, nell’in-
staurazione di una cultura reazionaria chiusa a ogni rinnovamento e
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nell’isolamento della Spagna rispetto alla comunità internazionale. Sotto
il franchismo l’etnografia divenne soprattutto studio del folklore, tutela ed
enfatizzazione della capacità artigianale del popolo, studio dei riti e dei co-
stumi popolari in un’ottica quasi coloniale, strumento di controllo attraverso
l’arretratezza culturale della nazione. Mentre il regime, scrive Maria Bola-
ños (1997, pag. 379), “da un lato eleva il popolare a livello di essenza na-
zionale – un’elevazione che serve a presentarlo come un’antitesi all’alta
cultura – dall’altro la scoperta del folclore che segna l’azione del governo
fomenta una criptoscienza separata dalle sue radici, dalla matrice simbo-
lica che la vivificava, e maschera una politica di demobilizzazione sociale,
aliena a ogni progresso e rinnovamento delle classi inferiori. La cultura
popolare diviene così uno strumento strategico che fa risaltare la diffe-
renza, mantiene l’ineguaglianza culturale e […] congela la cultura nei
suoi rituali; il che in fondo, non è altro che un modo per farla desistere da
ogni rinnovamento e convertirla in peso morto”. Questa attenzione al “co-
stumbrismo” produsse un fiorire di iniziative e di musei dedicati all’arti-
gianato, alle arti popolari tradizionali, ai prodotti materiali e rituali del
folklore, e alla tauromachia. Così, nel 1940 (anno in cui fu costituito il Con-
siglio della Cultura Popolare), mentre il Museo Nacional de Artes Indu-
striales veniva trasformato nel Museo Nacional de Artes Decorativas più
organico al regime, fu aperto il già citato Museo del Pueblo Español; nel
1941 un museo di artigianato tessile fu aperto a Burgos; nel 1949 nella
stessa città aprì le porte il Museo de Ricas Telas, per esporre i broccati e i
tessuti rinvenuti nelle tombe dei monarchi e dei dignitari castigliani nel
monastero di Las Huelgas139; nel 1959 fu fondato il Museo de Artes Apli-
cadas Toledanas; e a partire dagli anni Sessanta si sviluppò una politica
museale, che perdurerà per tutta la vita del regime, di recupero delle identità
locali attraverso la ricostituzione delle arti e dei costumi popolari a livello
regionale o di piccoli territori. Sorsero perciò musei etnografici a Saragozza
e nelle Asturie, musei di arte e costumi popolari volti alla descrizione di
particolarità artistiche, ambientali e tradizionali locali, in diverse località,
in Galizia, in Andalusia, nell’alto Guadalquivir, a Malaga, a Siviglia, nelle
Canarie; furono istituiti musei tematici come il Museo della Zampogna a
Gijón, il Museo de la Huerta a Murcia, il Museo delle Carrozze a Madrid
(voluto dallo stesso Caudillo) e il Museo delle Imbarcazioni Reali ad Aran-
juez. Questi ultimi due non alieni dalla propaganda del regime che non di-
sdegnò di utilizzare i musei, da un lato per rendere vivo e presente il mito
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di una Spagna imperiale e cattolica, dall’altro per legittimare il potere della
“rivoluzione”. In questa direzione andavano anche il progetto del Museo
de África, la trasformazione dell’Alcazar di Toledo in museo dell’assedio
(che doveva essere decorato con murales del celebre pittore catalano José
María Sert), la sistemazione del Museo de los Reyes Católicos nella cap-
pella reale di Granada, la fondazione del Museo del Yuste, la creazione del
Museo de América nel 1941, con il quale Franco promosse la conoscenza
della missione civilizzatrice della Spagna (Lanzarote Guiral 2011, pag.
307), e infine il Museo Nacional de Arquitectura. Quest’ultimo era un pro-
getto che voleva collegare, sebbene in misura più modesta rispetto al nazi-
smo e al fascismo mussoliniano, architettura e potere e usare la prima come
sublimazione del secondo, “Non vi è regime che meriti il suo nome senza
un accordo con l’architettura” si potè leggere sul giornale Arriba! del 1939,
“questo è il destino della falange: combattere, studiare, costruire”. Il
Museo de Arquitectura con i suoi modelli, progetti e documenti avrebbe
dovuto essere un modello per la scuola architettonica nazionale e una me-
moria storica dell’arte del costruire in Spagna. Nel 1939 un’attenzione par-
ticolare fu rivolta al Museo Nazionale d’Arte Moderna, che doveva
dimostrare un’immagine superiore dell’arte spagnola e far passare un’idea
della Spagna franchista come solido pilastro in un mondo tormentato e im-
paurito140. Naturalmente dal museo erano bandite le avanguardie a vantag-
gio della pittura tradizionale, impersonata dai quadri del vecchio basco
Zuloaga, molto apprezzati anche dagli altri dittatori europei di quegli anni. 

Il regime franchista non attuò mai una vera politica della memoria, si
limitò a permettere agli ex combattenti di innalzare qualche monumento
commemorativo alla vittoria ed evitò di presentare nei musei la guerra ci-
vile, calando così un sipario sui disastri e sui lutti prodotti dalla guerrra
(Roig 2010). Una politica dell’oblio fu perseguita anche dai governi demo-
cratici seguiti alla morte di Franco, che cercarono in tal modo di garantire
al paese una stabilità attraverso una linea di riconciliazione. Tuttavia negli
ultimi anni si sono fatte sempre più pressanti le richieste da parte di partiti
politici e associazioni per una nuova politica della memoria che, messa da
parte una riconciliazione a ogni costo, dia alle vittime della dittatura il giuso
posto nella storia. “Questo nuovo approccio alla memoria – scrive Roig –
ha trovato espressione in progetti per la creazione di musei e di centri della
memoria associati con la Guerra Civile, come campi di battaglia, sepolture
di massa e rifugi, e per la costruzione di monumenti alle vittime”.
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A partire dagli anni Sessanta, mentre in Europa ci si sforzava di recu-
perare le fonti documentali della civiltà agraria con l’intento di non perdere
la memoria della campagna, e si sviluppava una didattica volta all’illustra-
zione degli intrecci economici e delle subordinazioni sociali, in Spagna si
recuperava la tradizione contadina sulla base di un altro modello ideolo-
gico: una mistica della patria che trasmetteva un’immagine della cultura
popolare associata alla vita semplice, ai valori eterni, all’armonia sociale,
in cui i musei, lontano dall’essere considerati centri potenziali di sviluppo,
luoghi dinamici di ricerca e di riconoscimento sociale, rispettavano il ruolo
di depositari statici di un passato felice e chiuso su se stesso; erano insomma
trasmettitori di una miscela che coinvolgeva l’idealizzazione dell’arcaismo
agrario, la sua identificazione con il riscatto nazionale e legittimo di una
cultura materiale e di un patrimonio folklorico destinati a una imminente
estinzione (Bolaños 1997, pag. 381).

L’attenzione alla cultura popolare e ai prodotti museali da essa derivanti
si collega a un altro aspetto della politica cultural-museale del regime: lo
stretto legame con il tradizionalismo cattolico che si concretizzò in una
profonda attenzione all’arte religiosa, in quanto espressione della spiritua-
lità popolare e dell’identità spagnola, che ebbe riflessi importanti sulla na-
tura e sull’organizzazione dei musei. Come il regime poneva notevole
enfasi sul folklore pagano, che si esprimeva, per esempio, nella vitalità dei
musei taurini che la Repubblica non aveva particolarmente amato, così esso
non nascondeva un particolare interesse per gli aspetti del folklore legati
alla ritualizzazione più esteriore della religiosità, feste patronali, proces-
sioni, pellegrinaggi, i cui oggetti presero la via dei numerosi musei religiosi
nati negli anni della dittatura, sia per volontà dello Stato, sia per l’azione
della Chiesa a tutela del proprio patrimonio.

Il capitolo sulla “liturgia” prese le mosse dall’Esposizione Internazio-
nale di Arte Sacra organizzata da Eugenio d’Ors a Vitoria nel 1939, ove si
coniugava la mistificazione delle teorie del filosofo José Ortega y Gasset
sulla disumanizzazione dell’arte moderna con la fratellanza fra arte e cat-
tolicesimo, fra avanguardia e materialismo ateo. Il messaggio era chiaro.
Si trattava di orientare l’arte e i musei nella direzione imposta dalla Chiesa;
come disse d’Ors “il proposito era di orientare il significato moderno della
restaurazione e le nuove costruzioni in un nobile spirito di dignità estetica
e di purezza liturgica”. L’interesse dell’establishment politico per l’arte
sacra (una esposizione su ori e abiti di culto si era tenuta nel 1941 al Museo
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Archeologico Nazionale) verificò che stava avvenendo una massiccia ven-
dita di oggetti di arte sacra da parte di parroci che cercavano denaro per la
sopravvivenza personale e delle proprie parrocchie, con vorticosi passaggi
di proprietà con la conseguente formazione di ingenti collezioni private.
Alcune di queste, fra cui quella che costituisce oggi il Museo Federico
Marés di Barcellona, furono mosse da autentici valori intellettuali ed ebbero
il merito di impedire il depauperamento dell’arte religiosa spagnola. Per far
fronte al pericolo del depauperamento del patrimonio ecclesiastico lo Stato
spagnolo e la Chiesa collaborarono nella realizzazione di molti musei. Fra
gli anni Quaranta e gli anni Sessanta fu riorganizzato il Museo della Catte-
drale di Saragozza (1940), videro la luce il Museo della Cattedrale di San-
tiago de Compostela (1943), quelli delle cattedrali di Astorga (1945), di
Ávila (1946), di Malaga (1946), il Museo Diocesano di Arte Sacra di León
(1948), quello di Segorbe (Castellón), quello di Salamanca (1953), il Museo
Capitolare della Cattedrale di Gerona (1951), il Museo Diocesano di Orense
(1957), il Museo de los Caminos ad Astorga (1963), sito nel palazzo epi-
scopale progettato da Gaudí, che si proponeva di “raccogliere tutto quello
che poteva essere in relazione con il costante camminare dell’uomo per i
sentieri del mondo e attraverso la vita”. Negli anni Cinquanta il Concordato
pose basi più solide per la collaborazione fra lo Stato spagnolo e la Santa
Sede in tema di conservazione e di restauro; si regolamentò l’esportazione
e l’alienazione del patrimonio artistico ecclesiastico, e la Chiesa assecondò
il franchismo nel “promuovere una esagerata predilezione per il patrimonio
spirituale e l’arte sacra, elevata su richiesta del potere a un clima di esal-
tazione invasiva: sono gli anni del congresso Eucaristico di Barcellona
(1952), della prefondazione dell’Università di Navarra da parte dell’Opus
Dei (1952), della recitazione del rosario in famiglia, del lancio da parte
dei domenicani di una corrente, il Movimento di Arte Sacra […], della set-
timana del cinema religioso di Valladolid (1957)” (Bolaños 1997, pag. 388).
Il risultato fu la formazione di una fitta rete di musei diocesani imposta
dall’autorità ecclesiastica che concentrò i beni della Chiesa (circa il 70%
del patrimonio artistico spagnolo) nelle sedi vescovili, non senza resistenze
da parte delle comunità locali, ma salvò il patrimonio dal pericolo della sua
parziale scomparsa per la progressiva chiusura delle parrocchie a seguito
della crescita dell’urbanizzazione. A questa concetrazione di beni contribuì
la semplificazione della liturgia introdotta dal Concilio Vaticano II, che in-
dusse all’eliminazione degli oggetti più sontuosi dai riti di culto. 
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Mentre nel ventennio degli anni Cinquanta e Sessanta nel blocco occi-
dentale europeo si instaurava una museologia nuova, quella spagnola ri-
mase esclusa da questo contesto, nonostante una maggior rilassatezza dei
controlli del regime. Maria Bolaños (1997, pag. 394) scrive che “l’incap-
sulamento artistico e culturale portava a un’attività di routine e la vita di
numerosi musei proseguiva con un ritmo sonnolento, che includeva un pe-
riodico rosario di inaugurazioni”. Accanto a musei insignificanti, come
quello della muraglia araba di Murcia, si inauguravano musei tematici sto-
rico-religiosi, come il Museo de Las Peregrinaciones a Santiago de Com-
postela fondato nel 1951 ma inaugurato nel 1965, il Museo de los Concilios
y la Cultura Visigoda a Toledo nel 1969 dedicato a un periodo storico rite-
nuto decisivo per la coscienza unitaria del popolo spagnolo, e il Museo
della Settimana Santa a Siviglia nel 1963, venivano ristrutturate antiche
istituzioni e prendevano vita numerosi musei municipali. Accanto a questi
sorsero – cosa particolarmente cara alle dittature – musei agiografici dedi-
cati a personaggi della cultura, della politica e dell’arte: il Museo Salzillo
a Murcia (1941-1948), quello dedicato a Gregorio Prieto a Valdepeñas
(1948), il Museo Zabaleta a Quesada (Jaén) (1960), il Museo Zuloaga a
Zumaia (Guipuzcoa), il Museo Gustavo de Maeztu a Estrella, il Museo
Marceliano Santamaría a Burgos (1966). Case di uomini illustri (non tutte
del tutto autentiche) aprirono le proprie porte a un pubblico di turisti sempre
più numeroso: una supposta casa di Cervantes ad Alcalá de Henares (1955),
la casa Pérez Galdós a Las Palmas (1959), quella di Manuel de Falla a Gra-
nada (1965), quelle di Azorín a Monóvar (1965), di Jovellanos a Gijón
(1971), di Rosalía de Castro a Padrón (1971), di Emilia Pardo Bazán a La
Coruña (1971), la casa di Victorio Macho a Toledo (1966), quella di An-
glada-Canarsa a Pollensa (1967), e la casa museo di Gaudí nel parco Güell
a Barcelona. Fra queste non mancarono le case di santi fra cui quella di
Santa Teresa in Avila, e quella di Sant’Ignazio ad Azpeitia.

La museologia spagnola non era così brillante come questo elenco po-
trebbe far credere. La maggior parte dei musei languiva, priva di fondi suf-
ficienti e di personale, e, come si è detto, per l’isolamento rispetto al resto
d’Europa. In un libro del 1973, Gallo Nieto, che era stato direttore generale
delle belle arti negli anni Sessanta, pur nell’elogio dell’attività museologica
del franchismo, non poteva non rilevare “la modestia delle installazioni [mu-
seali], generalmente povere e carenti, anche delle condizioni minime per la
conservazione di collezioni tanto importanti”, mentre l’ispanista nordame-
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ricano Jonathan Brown ricordava la visita a un Museo del Prado quasi vuoto.
Alla fine degli anni Sessanta il governo franchista ricorse alla burocrazia per
risolvere il problema dei musei, della conservazione e della gestione del pa-
trimonio, che invece poteva essere risolto solo con più denaro, più personale,
maggiore qualificazione professionale e più liberi contatti con l’esterno; in-
vece, nel 1968, fu creato il Patronato Nacional de Museos, alle dipendenze
dalla Direción General de Bellas Artes, con il compito di decidere gli acquisti,
i prestiti e i depositi di tutti i musei, ma non la nomina dei direttori che era
affidata alla Direzione Generale; inoltre fu istituita l’Asesoría Nacional de
Museos con il compito di programmare il piano di rinnovamento dei musei,
secondo le direttive di un piano di sviluppo la cui esecuzione era affidata a
un gabinetto dominato da personaggi dell’Opus Dei. 

Gli ultimi anni di un franchismo sempre più invecchiato e anacronistico
in un mondo occidentale in evoluzione videro una sorta di riconciliazione
culturale, i cui segnali furono, fra gli altri, il ritiro non ufficiale della messa
al bando di artisti contemporanei che avevano lasciato la Spagna negli anni
più bui della dittatura, primo fra tutti Picasso, icona spagnola che il governo
non era più in grado di ignorare. Alle opere di Picasso fu dedicato un museo
a Barcellona nel 1963, si iniziò a trattare per il rientro in Spagna di Guer-
nica e per la realizzazione del Museo di Arte Contemporanea di cui si par-
lava sin dall’inizio degli anni Cinquanta. Questo fu inaugurato a Madrid
nel luglio 1975 alla presenza di Franco, uno degli ultimi atti ufficiali cui il
Caudillo fu presente, mostrando, a detta dei testimoni, evidente disgusto.
Quattro mesi dopo, il 20 novembre 1975, l’incubo di buona parte degli spa-
gnoli ebbe fine con la morte del dittatore, con cui si aprì per il paese e per
i suoi musei un nuovo rinascimento.

Portogallo 1926-1974

Nei primi decenni del secolo appena passato il Portogallo fu scosso da
una rapida successione di eventi politici traumatici: nel 1910 un colpo di
Stato espulse la monarchia e instaurò una repubblica laica e anticlericale
che per oltre quindici anni dovette registrare un’alta conflittualità politica
e scarsi successi sul piano economico e delle riforme sociali. Ciò condusse
nel 1926 a un colpo di Stato militare da parte del generale António Óscar
de Fragoso Carmona che portò all’instaurazione della Seconda Repubblica
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o Estado Novo, alla quale nel 1933 un referendum diede legittimità costi-
tuzionale. Già un anno prima del referendum era divenuto presidente del
consiglio l’economista di Coimbra António de Oliveira Salazar che aveva
ottenuto buoni successi in campo economico come ministro delle finanze
e che rimase al potere fino al 1974, creando un regime di stampo fascista
le cui parole d’ordine erano legge, ordine, progresso e lavoro, e la cui po-
litica si fondava sul corporativismo, sull’identità nazionale e sulla tutela
dei valori etici e patriottici. 

Durante il periodo della dittatura, fino agli anni Sessanta, la museologia
portoghese141 fu sottomessa ai principi ideologici del regime, alla sua politica
commemorativa e ai particolari criteri di interpretazione del patrimonio mo-
numentale, in una notevole continuità rispetto alla politica museale della
Prima Repubblica. Questa aveva organizzato la tutela, l’inventariazione e la
gestione del patrimonio culturale e aveva impostato una politica museale im-
prontata alla decentralizzazione e a una funzione essenzialmente pedagogica
e divulgatrice dei musei, stabilendo l’accesso gratuito alle istituzioni culturali;
fra il 1912 e il 1924 ciò aveva permesso di realizzare 13 musei regionali (di
arte, archeologia, storia e numismatica), due musei nazionali (di arte antica
e di arte contemporanea) e musei di varia tipologia, come il museo della città
di Lisbona, il Museo Escola Joã, il Museo Antoniano e diverse case-museo.
La politica di decentralizzazione della Prima Repubblica era essenzialmente
un decentramento fisico e non implicava nessuna autonomia di gestione per
i singoli musei; con una legge del 1924 era stato infatti istituito un Consiglio
Superiore in tre parti, per le belle arti, per le arti e per l’archeologia, che eser-
citava un potere assoluto sulle istituzioni museali in quanto era responsabile
dello studio, della conservazione e dell’arricchimento delle collezioni, e aveva
l’ultima parola sulle acquisizioni, sulla realizzazione di nuovi musei, sull’edi-
lizia museale, sulle mostre temporanee e sull’organizzazione dei contenuti
dei musei, potendo decidere quali oggetti dovevano essere esposti e quali ri-
manere nei depositi (Lira 1999b). La Repubblica considerava il patrimonio
culturale essenziale per la nazione e nel 1926 emanò un nuovo decreto che
imponeva una stretta tutela, estendeva il suo potere anche ai beni privati, fis-
sava limiti all’esportazione e stabiliva una tassa all’esportazione degli oggetti
artistici e archeologici pari al 50% del loro valore.

Il corpus legislativo della Prima Repubblica in tema di tutela del pa-
trimonio e di organizzazione dei musei fu assorbito quasi immutato dal
governo nato dal colpo di Stato militare del 1926. Non mancarono tutta-
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via i cambiamenti di rilievo: nel 1931 fu reintrodotto il biglietto di in-
gresso ai musei, cui si poteva però accedere gratuitamente due giorni alla
settimana. Con un decreto del 1932, che all’epoca fu definito “una carta
organica dei musei portoghesi”, il nuovo regime tentò una semplifica-
zione burocratica sostituendo i preesistenti tre consigli di arte, belle arti
e archeologia con un Consiglio Superiore di Belle Arti con funzioni tec-
niche e amministrative, e attribuendo le funzioni di carattere teorico e ac-
cademico all’Accademia Nazionale di Belle Arti. Nello stesso decreto fu
riconosciuto il ruolo dei direttori dei musei che ebbero una maggiore rap-
presentanza nel Consiglio in una sezione espressamente dedicata ai
musei. Inoltre furono create commissioni municipali di arte e di archeo-
logia con funzioni consultive, prive però di qualsiasi influenza in ambito
museale. Il decreto classificava i musei in tre gruppi (nazionali, regionali

Figura 34 ■  Il palazzo del Museu Nacional de Soares dos Reis a Porto. È il più antico
museo d’arte del Portogallo, fondato nel 1833 dal reggente Pedro IV duca di Bragança,
e conserva ed espone opere di pittura, scultura, stampe e oggetti di arte decorativa;
complessivamente 13.000 pezzi. Il museo è dedicato allo scultore António Soares dos
Reis esponente della scultura realista, morto suicida (1847-1889).
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e locali di valore artistico, storico o archeologico); i direttori dei musei
nazionali erano di nomina governativa, mentre per gli altri musei la di-
rezione poteva essere assunta solo dopo un tirocinio di tre anni nel Museo
Nazionale di Arte Antica, che divenne così la scuola museologica nazio-
nale. In questo quadro politico vanno inseriti l’elevazione nel 1932 a
museo nazionale del Museo Soares dos Reis a Porto, fondato da Pedro
IV nel 1833 (Figura 34), il piano di rilancio dei musei etnografici regio-
nali, le attività museologiche associate alle commemorazioni del 1940,
come il già citato Museo di Arte Popolare. Un’inchiesta realizzata negli
anni Trenta dal Museo Nazionale di Arte Antica identificava tre musei
nazionali, sette regionali e altri 33 sparsi per il paese, dei quali 22 dipen-
denti dalle municipalità. 

Fin dall’inizio della dittatura, negli anni 1932-1933, Salazar aveva so-
stenuto l’autoritarismo del regime attraverso un’ideologia che identificava
famiglia, tradizione, patria e cattolicesimo come gli elementi fondamentali
dell’identità del popolo portoghese, e aveva messo in atto una politica cul-
turale che faceva perno, da un lato, sulla tradizione rurale come principale
custode di tali elementi, e, dall’altro, sui “malefìci e la degenerazione” della
civiltà urbana, che con le sue pulsioni verso la modernità era incapace di
garantire stabilità a quelle che egli riteneva fossero le radici tradizionali
della società lusitana. Enfatizzando il carattere essenzialmente contadino
della società portoghese e il suo legame con le tradizioni spirituali, e ne-
gando nello stesso tempo ogni ruolo positivo della società urbana, il regime
salazarista rincorreva l’immagine di “una società pacifica, disciplinata, or-
dinata, lontana dalla logica del conflitto sociale come fattore di mutamento
sociale, in quanto auto-realizzata nella continuità della tradizione” (Melo
2001, pag. 48); vale a dire una società a economia essenzialmente agricola
(ma anche marinara), i cui elementi costitutivi erano la sua storia, le sue
tradizioni e la sua psicologia, una società in cui la cultura e l’identità nazio-
nali si identificavano perciò con la cultura popolare in un’utopistica nostal-
gia per le radici contadine.

Per tutti gli anni della dittatura compito della politica culturale fu quello
di far emergere questa cultura popolare attraverso una gigantesca caccia al
tesoro, lanciata dallo stesso Salazar attraverso un’etnografia strumentaliz-
zata, organica al potere, attenta a salvaguardare, come priorità civile e pro-
fessionale, i valori identitari comuni a tutta la nazione e a impedire che
identità locali si sviluppassero oltre la soglia del folklore.
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A questo fine il regime utilizzò due tipi di media, definibili grossolana-
mente del “saper vedere” e del “saper fare”: da un lato forme di comunica-
zione che usavano i sensi, il modo di vedere il mondo, come cinema, teatro,
radio, letteratura, dall’altro forme di comunicazione che usavano il gesto,
il modo di vivere con il corpo, come l’educazione fisica, la danza, le con-
ferenze pubbliche popolari, l’artigianato (Melo 2001, pag. 77 e seguenti).
Si organizzarono così biblioteche popolari, feste folkloristiche, sessioni di
lettura, si promossero generi letterari tradizionali e una letteratura per il po-
polo, e si creò una rete di musei rurali. Questi ultimi erano musei dedicati
soprattutto all’artigianato regionale, finalizzati alla valorizzazione delle cul-
ture locali come riflesso delle realtà regionali, attraverso cui si pretendeva
che il popolo rappresentasse se stesso con l’esposizione degli oggetti ma-
teriali di uso quotidiano, secondo un modello strettamente tradizionale e
una museologia popolare che si affidava ai più semplici strumenti della co-
municazione. I musei rurali erano ospitati nelle case del popolo, e siccome
queste erano i centri politici e sociali del villaggio rappresentanti simboli-
camente la nazione, i musei divenivano a loro volta luoghi centrali nella
vita sociale e culturale delle singole comunità locali: “Questo gioco di scale
(il paese rappresentato dal villaggio, questo rappresentato dalla casa del
popolo, a sua volta rappresentata dal museo, esattamente come bambole
russe che s’inseriscono una nell’altra) fu portato al parossismo di massima
autopromozione, per quanto riguarda il museo, con riproduzioni in scala
ridotta di manufatti culturali. Pupazzi di panno o di argilla rappresentavano
e stabilivano i modelli dei vestiti tradizionali, miniature di attrezzi, di uten-
sili, di carri da trasporto, realizzavano un’immagine visiva delle attività
professionali della vita del villaggio” (Melo 2001, pag. 78). 

L’etnografia portoghese fu orientata dal regime allo studio del folklore,
e i musei etnografici furono perciò musei del folklore. A seguito della Grande
Esposizione del Mondo Portoghese del 1940 fu proposto un piano che pre-
vedeva la costruzione di musei etnografici in ogni capitale di provincia (Li-
sbona, Porto, Coimbra) per conservare le tradizioni popolari che
l’esposizione del centenario aveva riunito. Di essi fu realizzato solo il Museu
de Arte Popular di Lisbona nel 1948 (Oliveira Ramos 1993, pag. 51). 

Il Museu de Arte Popular, scrive Melo (pag. 79), era la “materializza-
zione archetipa della concezione ufficiale della cultura popolare nella ver-
sione folclorica, che consisteva in generale in una galleria di tipi etnici,
illustrata con un insieme di artefatti regionali corrispondenti, e illustrata
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con murali di artisti moderni e brevi frasi poetiche. Come unico vestigio
della cultura urbana deve essere ricordato lo spazio dedicato alla città di
Lisbona (in ragione di San Antonio)”. Si trattava di un’illustrazione delle
etnie secondo la suddivisione del paese in provincie amministrative, nella
più nitida concezione culturale ed estetica dell’Estado Novo. L’inaugura-
zione di questo museo, al cui ingresso la scritta “Ao povo poruguês, autor
deste museu”142 accoglieva i visitatori, fu il culmine del processo di fissa-
mento visivo, estetico e simbolico del mondo della cultura popolare. Come
una fotografia panoramica che immortalasse una sintesi capace di integrare
particolarismi stereotipati: “questo museo – scrisse il poeta fascista António
Ferro, fondatore del museo – è l’esemplificazione viva e indiscutibile, di
tutto quanto ho desiderato esprimere con il mio pensiero e con le mie pa-
role: esempio di sovranità spirituale, della nostra profonda identità, ritratto
dell’anima di un popolo che non vuole rinunciare né alla sua grazia, né al
suo carattere”143. Il museo ebbe effetti importanti nel riorientare gli studi
etnografici portoghesi, sostituendo il nuovo approccio folklorico all’ap-
proccio scientifico, interpretato sino ad allora dall’ottocentesco Museu Et-
nológico do Dr. Leite de Vasconcelos.

Lo stesso António Ferro, segretario della Propaganda Nazionale, fu
promotore della politica che Daniel Melo definisce di monumentalizza-
zione e di folklorizzazione della cultura popolare portoghese, e fu l’idea-
tore della Grande Esposizione del Mondo Portoghese (A Grande
Exposição do Mundo Português) del 1940 (Figura 35 a,b), su tre sezioni,
storica, coloniale e di etnografia metropolitana, intesa come una grande
esposizione etnografica, che per sei mesi avrebbe dovuto rappresentare
tutto il Portogallo in un angolo di Belém. Questa grande esposizione, che
utilizzava le collezioni riunite per le mostre di arte portoghese organizzate
da António Ferro a Londra nel 1936 e a Ginevra nel 1935, avrebbe poi
dato origine e sede fisica al Museu de Arte Popular (Oliveira Ramos 1993,
pag. 53). Nella mostra del 1940, l’esposizione di etnografia metropolitana
fu divisa in due parti secondo l’etnografia folklorica di Ferro: il “Villaggio
Portoghese” e un settore di “Vita Popolare”. Nel primo settore un grande
villaggio composto di case rappresentative dell’architettura caratteristica
di ciascuna delle 21 province dell’Impero ospitava i rispettivi abitanti con
i loro indumenti tradizionali e riproduceva gli usi e i costumi delle loro
regioni. Nel secondo cinque padiglioni ospitavano mostre a tema, dedicate
a varie manifestazioni della cultura materiale: il padiglione dell’oreficeria,
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quello del mare e della terra (con attrezzi utilizzati nella pesca, nella pa-
storizia, in agricoltura, accompagnati da oggetti religiosi o legati alla su-
perstizione popolare), quello delle arti e delle industrie popolari
(artigianato e modelli di architettura tradizionale), il padiglione dei tra-
sporti, della tessitura e della ceramica e il padiglione della tradizione dol-
ciaria. In alcuni padiglioni furono realizzati laboratori in cui artigiani
lavoravano di fronte al pubblico, realizzando oggetti tipici dell’artigianato
portoghese, come avveniva anche nel “Villaggio Portoghese”. 

La creazione del nazionalismo portoghese promosso dalla politica
dell’Estado Novo non si basava solo sulla folklorizzazione della cultura
popolare. Altri elementi entravano in gioco nella propaganda del regime:
una rilettura della storia come una successione di avvenimenti imperso-
nificati da personaggi mitizzati in quanto garanti dell’integrità territoriale
del Portogallo, l’integrità territoriale della nazione, e la presentazione del-
l’impero portoghese come una grande nazione nata dalle scoperte marit-
time, in cui il territorio metropolitano e le colonie144 formavano un’unità

Figura 35 a ■  La guida
della Grande Esposizione
del Mondo Portoghese (A
Grande Exposição do
Mundo Português) che si
svolse a Lisbona nel 1940.
(Foto da internet)



pagina 1201 Capitolo 8 [Aggiornato 26 febbraio 2021]

Divagazioni sulla storia politica dei musei

inseparabile. I musei e le grandi esposizioni temporanee del regime furono
di sostegno alla propaganda di questi temi: naturalmente i musei etnogra-
fici che presentavano il popolo portoghese nei multiformi aspetti della sua
cultura materiale (la vita di ogni giorno, il lavoro, le risorse e i costumi
tradizionali), e i musei di storia e di archeologia, le cui esposizioni, orga-
nizzate cronologicamente, tendevano a presentare una verità storica ma-
nipolata la cui veridicità era testimoniata dai documenti e dagli oggetti, e
nelle quali era evidente uno sforzo verso la spiegazione piuttosto che verso
la narrazione. Per esempio, un articolo del 1995 di Katina Lillios ha so-
stenuto che durante il regime gli archeologi diedero un’interpretazione
dell’Età del bronzo portoghese coerente con il pensiero di Salazar che
sembrava dimostrare che la colonizzazione fosse un dovere dei popoli più
civilizzati nei confronti dei meno evoluti, e che la religione fosse il punto
centrale della politica sociale. Su questa interpretazione furono costruite
le esposizioni del Museu Condes de Castro Guimarães a Cascais, con la
sua ricca collezione d’importanti siti dell’Età del bronzo, e del Museu Na-

Figura 35 b ■  Il monumentale ingresso della Grande Esposizione del Mondo Por-
toghese (A Grande Exposição do Mundo Português) del 1940 a Lisbona. (Foto da
internet)
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cional de Arqueologia di Lisbona (Figura 36), le cui esposizioni, dopo la
rivoluzione, sostituirono l’interpretazione “salazarista” con una visione
più marxista della preistoria, basata su conflitti di classe, controllo terri-
toriale, surplus di risorse (Lillios 1995, pag. 68).

L’integrità della nazione con l’inclusione di tutti i territori dell’impero
e la legittimità dell’impero in quanto nato nel corso della storia dai viaggi
e dalle scoperte erano temi che venivano enfatizzati, sia dalle esposizioni
dei musei, nei quali si erano formate ricche collezioni di oggetti provenienti
dai territori d’oltremare, sia soprattutto dalle grandi esposizioni temporanee,
come nei padiglioni coloniali dell’esposizione di Belém del 1940 (il giar-
dino coloniale, il monumento allo “sforzo coloniale”, il padiglione di An-
gola e Mozambico, il padiglione della colonizzazione) che ricordavano ai

Figura 36 ■  Il complesso monumentale del Mosteiro dos Jerónimos a Belém che
nell’ala occidentale ospita il Museu Nacional de Arqueologia. Fondato nel 1893
per essere il “Museo dell’Uomo Portoghese”, è oggi un’istituzione dinamica, allo
stesso tempo scientifica ed educativa. La collezione permanente espone un’ampia
panoramica della storia archeologica del Portogallo dalla preistoria sino all’epoca
della romanità. Il museo possiede anche una discreta collezione egizia. 
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visitatori che uno dei capisaldi del nazionalismo imposto dall’Estado Novo
era la considerazione del Portogallo come nazione multi-continentale, in
cui il territorio metropolitano era inseparabile dalle colonie, il cui possesso
era legittimato dalla evangelizzazione e della civilizzazione che nei secoli
il Portogallo aveva diffuso in Africa, Sud America e Asia. 

Per contro i portoghesi non si distinsero per la creazione di musei
nelle colonie d’oltremare. Per quanto riguarda le due più grandi colonie
africane, il primo museo fu aperto a Maputo nel Mozambico nel 1913; si
trattava di un museo di storia naturale, con collezioni geologiche mine-
ralogiche e zoologiche, come lo saranno altri istituti creati per promuo-
vere la conoscenza dei territori coloniali e lo sfruttamento delle risorse
naturali. Fra essi il Museu Geológico Freire de Andrade145, inaugurato,
sempre a Maputo negli anni Quaranta, la cui finalità era quella di mo-
strare le specie minerali i cui giacimenti potevano essere sfruttati econo-
micamente. Nelle colonie d’Africa fu data poca attenzione all’etnografia
locale, poiché, come ebbe a dire nel 1954 il primo ministro Marcelo Cae-
tano, gli africani non hanno scoperto “nessuna invenzione o nessuna tec-
nica utile […], essi non hanno fatto nulla che possa essere paragonato
alle realizzazioni culturali e tecnologiche degli europei o anche degli
asiatici” (Gaugue 1999). Perciò nel museo di Luanda, fondato nel 1938,
la presentazione delle culture africane era semplificata all’estremo: la
cultura materiale indigena dell’Angola era sintetizzata dall’esposizione
di una freccia di ferro, di una zappa, di un secchio per il latte e di una
statuetta lignea. Altrove, i musei etnografici erano creati perché gli oggetti
esposti servissero da modello alla produzione artigianale e come luoghi
ove gli artigiani potessero vendere i loro prodotti; accanto agli artigiani
al lavoro, una sorta di documenti in carne e ossa, potevano far parte del-
l’esposizione anche trofei coloniali viventi, come al museo di Dundo fon-
dato nel 1936, ove si dice fosse esposto a mo’ di trofeo vivente un capo
tradizionale, con tutti i suoi ornamenti. Nei musei etnografici la storia
della colonizzazione era trattata più diffusamente delle culture locali; nel
museo di Nova Lisboa (l’attuale Huambo) in Angola, inaugurato nel
1957, erano riuniti soprattutto documenti e oggetti relativi all’occupa-
zione coloniale, mentre la collezione angolana era assai povera (Gaugue
1999). All’occupazione coloniale del Mozambico fu dedicato un museo
di storia militare aperto nel 1955 nell’antica Fortaleza de Maputo ove
oggi vi è il Museu Histórico de Moçambique. 
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Nel 1965 l’integrità della nazione e l’enfatizzazione della cultura popo-
lare trovarono un punto di riunione emblematico nel progetto per la crea-
zione di un museo destinato a illustrare l’etnografia delle colonie portoghesi:
il Museu de Etnologia do Ultramar. L’etnologo António Jorge Dias, direttore
del centro di studi di antropologia culturale dipendente dal Ministero d’ol-
tremare, suggerì però che tale museo avrebbe dovuto integrare in un Museu
do Povo Português (Oliveira Ramos 1993, pag. 52) sia il museo d’oltremare
sia il Museu de Arte Popular, sostenendo la necessità di mostrare l’unità cul-
turale delle colonie con il territorio metropolititano, pilastro del nazionalismo
dell’Estado Novo: “non siamo un paese con colonie – scrisse nel sostenere
il progetto – ma un paese con province sparse su vari continenti. Pertanto
il nostro museo dovrebbe essere un Museo del popolo portoghese, o del-
l’uomo portoghese, rappresentato dalle province metropolitane e d’oltre-
mare. […] Il Museo dell’Uomo Portoghese deve avere come fine supremo
la documentazione della formazione del popolo portoghese dalla preistoria,
e di esprimere in maniera specifica la sua espansione oltremare e i diversi
contatti che nel corso del tempo si sono stabiliti con i diversi popoli con cui
convive, in modo da dare un’immagine della storia sui generis di un popolo
di agricoltori, pastori e pescatori che si è espanso sui cinque continenti
della terra, dando origine a svariatissime forme di culture, e giungendo a
formare una patria multirazziale estremamente originale” (in Melo 2001,
pag. 238). Tuttavia, sebbene doveva essere un tassello della sua ideologia
nazionalista, l’Estado Novo non riuscì a realizzare il Museu de Etnologia
do Ultramar, che fu invece aperto al pubblico dopo la Rivoluzione dei Ga-
rofani con il nome di Museu Nacional de Etnologia. 

I temi delle esposizioni del regime non si limitarono a glorificare l’impero
coloniale e le scoperte marittime, cui furono dedicate l’Exposição Colonial
Portuguesa (Porto 1934), l’Exposição Histórica da Ocupação (Lisbona 1937)
e l’Exposição Henriquina (Lisbona 1960); essi toccarono altri temi importanti,
quali l’attività del governo verso la cultura e l’arte, e i successi del regime so-
prattutto in campo economico; di ciò trattarono l’Exposição do Ano X da Re-
volução Nacional (Lisbona 1936), l’Exposição marítima do Norte de Portugal
(Porto 1939), l’Exposição de Obras Públicas (Lisbona 1948), la mostra
“Conheça a sua Terra como país industrial” (Lisbona 1957). Fecero propa-
ganda all’autorevolezza storica e culturale della nazione l’esposizione sull’arte
portoghese alla Royal Academy di Londra nel 1955-56, la partecipazione al-
l’Esposizione internazionale di Parigi del 1937 e alle esposizioni di New York
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e di San Francisco del 1939, che furono tentativi di far uscire il Portogallo dal
suo isolamento internazionale. All’esposizione di Parigi il Portogallo partecipò
con un padiglione sulle rive della Senna di fronte al quale era ormeggiata una
tradizionale barca da trasporto, mentre nell’atrio troneggiava una statua di Sa-
lazar con le insegne accademiche dell’Università di Coimbra146 (Figura 37).

L’Estado Novo affidò dunque la propaganda a grandi esposizioni tem-
poranee che prendevano a modello le grandi mostre che il regime fascista
italiano organizzava in Italia, sia nelle finalità, sia nella forma della comu-
nicazione e nel coinvolgimento di architetti e artisti organici al regime.
Come per le esposizioni mussoliniane, il fine propagandistico non era ce-
lato: in occasione dell’esposizione organizzata nel 1937 nel Parco Eduardo
VII di Lisbona parallelamente al primo Congresso dell’Unione Nazionale,

Figura 37 ■  La statua di António de Oliveira Salazar esposta all’ingresso del
padiglione portoghese all’Esposizione internazionale di Parigi del 1937. Sa-
lazar porta qui le insegne dell’Università di Coimbra dove il dittatore porto-
ghese studiò economia e ove insegnò nel secondo decennio del Novecento.
(Foto da internet)
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lo stesso Salazar dichiarò che l’intento della mostra era di dare “una dimo-
strazione pubblica della coesione, dell’unità e dell’omogeneità del regime”.
Questo fu anche il fine dell’Exposição Colonial Portuguesa del 1934, la
prima esposizione organizzata dall’Estado Novo con una dimensione na-
zionale (Figura 38). Questa voleva dare forma fisica alla politica naziona-
lista mostrando l’unità e l’organizzazione dell’impero e i benefici che i
territori d’oltremare avevano ricevuto dalla colonizzazione. Nel Crystal
Palace di Porto e nei suoi giardini fu ricostruito l’impero portoghese; nel-
l’esposizione, scrive Lira (2001a), “era possibile ammirare animali e og-
getti etnografici portati da tutto l’Impero; era anche possibile assaggiare
cibi esotici d’Africa e d’Asia; per dare all’esposizione vero colore, furono
portati a Porto nativi dalle colonie che vissero per settimane nei giardini
del Crystal Palace”. L’ultimo giorno della mostra un Corteo Coloniale per-
corse le strade di Porto, “un gran numero di uomini e donne con vestiti tra-
dizionali, animali e veicoli, che rappresentavano le diverse province
portoghesi, marciarono lungo le strade affollate di spettatori” (Lira 1999a).
L’esposizione dei nativi delle colonie accanto ai nativi delle province por-
toghesi, che sarà ripetuta in molte mostre del regime, forniva un’immagine
unitaria della nazione e “negava la possibilità di interpretare la presenza
dei nativi delle colonie come un atto di razzismo” (Lira 2001a, pag. 6).

Figura 38 ■  Francobolli emessi dalle poste portoghesi in occasione dell’Esposizione
Coloniale Portoghese (Exposição Colonial Portuguesa) tenutasi a Porto nel 1934.
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Qualche anno dopo, nel 1936, sul modello di quanto aveva fatto Mus-
solini in Italia, il regime portoghese volle celebrare il decimo anno della
“Rivoluzione Nazionale” con una mostra al Parco Eduardo VII di Lisbona
e un’esposizione a Braga carica di significati simbolici. Braga era ritenuta
“città santa della rivoluzione”, e il recupero dei suoi monumenti era con-
siderato un modello dell’azione di conservazione del patrimonio storico
operata dal regime. Il recupero e il restauro dei monumenti storici ebbero
un posto di rilievo nella politica culturale della dittatura portoghese, perché
queste due azioni a tutela del patrimonio erano finalizzate, assieme alla fol-
klorizzazione della cultura popolare con cui condividevano la matrice no-
stalgica, a collegare direttamente il presente socio-culturale dell’Estado
Novo a un passato incorrotto. Con un meccanismo di erosione della storia
e di manipolazione della memoria che molti regimi hanno usato per garan-
tirsi la legittimità a governare, la dittatura portoghese abolì dalla storia e
dalla memoria del popolo le vestigia dei periodi turbolenti della Repubblica
che avevano preceduto la dittatura militare del 1926, con la loro instabilità
sociale, con le loro costrizioni antireligiose e le rivalità personali. 

I principi dell’ideologia dominante, definiti da un decreto del 1932 e
messi in atto dal Consiglio Superiore di Belle Arti, posero precisi criteri
per il recupero e il restauro dei monumenti nazionali che tendevano a re-
stituire ai monumenti “la purezza della loro linea primitiva”. Il fine era un
processo di revisione del passato che consitette nell’identificazione (o ma-
nipolazione) dei valori ideologici degli oggetti del patrimonio storico-cul-
turale ritenuti coerenti con la politica del regime, espurgandoli delle
aggiunte del tempo e annullando così i segni di epoche ritenute decadenti.
Il monumento, la chiesa, il monastero o il castello, privati con violenza
della loro storia, divennero perciò fantasmi del passato, vestigia di epoche
il cui supposto valore ideologico doveva essere reiterato nel presente per
“elevare lo spirito del popolo portoghese alla consapevolezza di quanto
vale veramente” (Salazar, Diário de Notícias, 27 ottobre 1933). 

Come i monumenti, anche le vestigia storiche e gli oggetti collegati a
fatti del passato, simboli della nazione, erano strumenti ideologici del re-
gime, come lo erano le istituzioni chiamate a custodirli ed esporli. Durante
la dittatura i musei portoghesi furono soprattutto strumenti di propaganda.
In essi i simboli del regime “si mescolavano agli oggetti in esposizione,
rendendo quasi impossibile visitare un museo o una mostra temporanea
senza essere impregnati del loro messaggio subliminale” (Lira 2001a). I
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musei furono messi al servizio dell’azione propagandistica martellante del
regime, che puntava, oltre che sull’idea nazionalista dell’impero coloniale,
sull’integrità e sull’antichità della nazione, sui temi legati all’identità na-
zionale e ai successi economici. Annualmente ai musei venivano impartiti
ordini su ciò che andava fatto e su come andasse fatto. A essi era chiesto di
esporre in evidenza i simboli dell’identità nazionale, gli oggetti destinati a
sostenere il mito di un passato glorioso, e di “reinventare una tradizione
nazionale”147. Dietro ordini tassativi del regime, oggetti simbolo – come la
spada di Alfonso Henriques primo re del Portogallo – giravano da un’espo-
sizione temporanea a un’altra, al di là di ogni cautela per la conservazione,
seguiti dalle naturali ma inutili proteste dei conservatori. 

Figura 39 ■  Una sala del Museo Gulbenkian a Lisbona. Fondato nel 1957 dal-
l’uomo d’affari di origini armene Calouste Sarkis Gulbenkian, il museo che da lui
prende il nome (Museu Calouste Gulbenkian) è situato in un edificio degli archi-
tetti Ruy Jervis d’Athouguia, Pedro Cid e Alberto Pessoa, ove è esposta la ricca
collezione eclettica del fondatore che comprende oggetti d’arte antica e d’arte
orientale, manoscritti, monete, tappeti, arazzi e dipinti europei e opere d’arte de-
corativa. Il museo è una delle molteplici realizzazioni filantropiche cui Gulbenkian
diede vita grazie soprattutto ai proventi della sua Iraq Petroleum Company. 
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Mentre gli anni Cinquanta furono segnati dall’azione del museologo
João Couto a favore della formazione dei conservatori e dell’introduzione
di una dimensione educativa nell’azione dei musei e, cosa inusuale per la
museologia portoghese del tempo, dalla creazione del Museu José Malhoa
in un edificio appositamente costruito a Caldas da Rainha, a partire dagli
anni Sessanta vari avvenimenti aprirono nuove prospettive per la museo-
logia portoghese (Lira 2001b). Nel 1965 fu emesso il Regolamento Gene-
rale dei Musei di Arte, Storia e Archeologia, ispirato alle idee innovatrici
dello storico e museologo Mário Tavares Chicó, che riconobbe la vocazione
culturale dei musei e il loro ruolo divulgativo e di comunicazione verso
ogni tipo di pubblico; nello stesso anno fu fondata l’Associazione Porto-
ghese di Museologia e negli anni successivi videro la luce nuove proposte
museali, fra cui il Museu Calouste Gulbenkian nel 1969 (Figura 39) e il
progetto del museo di etnologia d’oltremare, che come ho detto fu aperto
al pubblico solo dopo la rivoluzione del 25 aprile 1974 con il nome di
Museu de Etnologia do Ultramar.

I musei nell’Unione Sovietica 

In Russia, fin dai primi momenti della Rivoluzione, ai capi rivoluzio-
nari fu chiara l’importanza che potevano assumere musei e palazzi impe-
riali una volta che fosse stato capovolto di 360° il loro valore simbolico,
da specchi del potere zarista a patrimonio del popolo. La storia dell’Er-
mitage e del Palazzo d’Inverno nei mesi della Rivoluzione è emblematica
dell’importanza che in seguito il governo sovietico avrebbe dato al patri-
monio culturale, e del nuovo corso della politica culturale. Nel febbraio
1917 a Petrograd148 i rivoluzionari occuparono il Palazzo d’Inverno; qui,
nelle stanze private dello zar e della zarina, Kerenskij installò il governo
provvisorio, fece sostituire il prezioso mobilio antico con mobili da ufficio
e ricoprire le pareti con tele di canapa, conservò intatto lo studio privato
di Nicola II a futura memoria, utilizzò la sala di malachite come sala riu-
nioni e la biblioteca di Nicola II come suo studio personale. Prima del-
l’assalto al Palazzo d’Inverno da parte dei bolscevichi, il 25 ottobre il
governo provvisorio aveva nazionalizzato le residenze imperiali e creato
una commissione di storia e arte con il compito di inventariare tutti i tesori
in esse contenuti. Un atto di questa commissione, scrive Anna Le-
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shchenko, fu la decisione di restituire all’Ucraina gli oggetti che erano
stati portati in Russia per ordine di Caterina la Grande dopo l’abolizione
della regione autonoma dei cosacchi nel 1764. La notte dello stesso giorno
i reggimenti bolscevichi, accompagnati dalle salve dell’Aurora, attacca-
rono il Palazzo d’Inverno e arrestarono il governo. Le collezioni del museo
non subirono danni e nei giorni successivi furono protette, assieme al pa-
lazzo, da un distaccamento armato. Il 30 ottobre il palazzo fu occupato
dai nuovi governanti; Anatoly Lunačarskij, commissario del popolo per
l’educazione, e il Narkompros (Commissariato del popolo per l’educa-
zione) misero i loro uffici al piano terra del palazzo. 

Già immediatamente dopo l’instaurazione del regime bolscevico, Lenin
– che a dire della moglie non amava i musei149 –  aveva ben chiara l’idea
che la conservazione e l’uso propagandistico del patrimonio storico e arti-
stico fossero strumenti essenziali per l’indottrinamento delle masse popolari
e che fosse quindi “necessario aprire e rendere accessibile ai lavoratori
tutti i tesori d’arte creati grazie allo sfruttamento del loro lavoro che si tro-
vavano fin ad oggi a esclusiva disposizione degli sfruttatori” (1919, VIII
Congresso del Partito Comunista); aveva perciò fatto elaborare un piano
in favore dei monumenti e aveva sollecitato la raccolta e la conservazione
di documenti e di oggetti che avrebbero potuto permettere in un futuro la
documentazione della storia del Partito e del movimento rivoluzionario, e
aveva ipotizzato la realizzazione di musei storici ove “esporre opere d’arte
e produzioni della cultura materiale illustranti la lotta rivoluzionaria di
tutti i popoli attraverso i secoli” (Ivanov e Roudiak 1968, pag. 242). Ciò
significava salvare il patrimonio messo in pericolo dai tumulti degli anni
della Rivoluzione avocandone la proprietà allo Stato, e nello stesso tempo
opporsi alle pulsioni nichiliste delle avanguardie culturali che sollecitavano
una dialettica permanente, pericolosa per il regime autocratico che veniva
formandosi, e che chiedevano la riconversione dei musei tradizionali, con-
siderati specchi delle classi aristocratiche e borghesi, in funzione del nuovo
ordine sociale che illuminava l’alba della Rivoluzione. 

La museologia delle avanguardie
In un articolo del 1994, Boris Groys ha discusso la posizione delle avan-

guardie artistiche russe e ha sottolineato che in relazione alla gestione e al-
l’interpretazione del patrimonio culturale il nuovo ordine rivoluzionario si
trovava in una situazione complicata, poiché aveva ereditato dal vecchio
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regime un immenso patrimonio che, sottratto ai proprietari, si era trasfor-
mato “in un’unica massa caotica che doveva essere riorganizzata sulla
base di un criterio sociale ed estetico completamente nuovo”. Ora, secondo
gli artisti dell’avanguardia russa la maggior parte dei quali confluiva nel
Proletkultur (proletarskaya cultura), questo patrimonio ereditato dall’ari-
stocrazia e dalla borghesia spazzate via dalla Rivoluzione doveva essere
annientato, come era avvenuto nei primi mesi della Rivoluzione Francese;
non solo perché in esso si leggeva la vergognosa ricchezza accumulata alle
spalle di un popolo lavoratore tenuto in miseria, ma anche in quanto rap-
presentava, assieme al museo suo monumento simbolico, un modo e una
psicologia di vita che separava il godimento culturale dalla vita attiva, la
cultura dal processo di produzione, ed era quindi in contrasto con la ditta-
tura del proletariato. Questa posizione radicale, pur nella sua coerenza ri-
voluzionaria, non poteva essere accolta da Lenin e dalle autorità politiche
che vedevano nel patrimonio ereditato sia una potenziale ricchezza econo-
mica (come fu evidente qualche anno più tardi quando i musei sacrificarono
alcune delle loro opere per sostenere l’economia in difficoltà) sia soprattutto
un veicolo di educazione e un mezzo per costruire una migliore prospettiva
di vita per il proletariato, attraverso l’edificazione di un nuovo ideale di
bellezza, che poteva essere creato attraverso la selezione e la reinterpreta-
zione del patrimonio culturale e artistico del passato.

Beninteso Lenin non si riferiva al museo tradizionale, in quando
avrebbe considerato inadeguata ogni esposizione che chiedesse al visitatore
di fare a meno di pensare o che proponesse una visione del mondo astrat-
tamente metafisica. Dopo il trionfo della Rivoluzione proletaria il museo
avrebbe potuto finalmente innalzarsi a un corretto livello di pensiero, esso
avrebbe finalmente potuto assumere il materialismo dialettico come me-
todo principale della propria attività. “Ciò significava che, in contrasto con
il museo borghese del passato, la controparte sovietica doveva trattare la
storia naturale, la storia sociale e la sfera culturale non come aliena e an-
tagonista all’uomo, ma come prodotti del suo lavoro consapevole. La
Kunstkammer, il volgare museo materialista o idealista così disprezzato
dai museologi, sarebbe stato sostituito dal museo come elemento integrale
alla trasformazione artistica della vita. Passività, neutralità, atteggiamento
pseudo-positivista o metafisico del museo in rapporto ai fenomeni, suoi
caratteri naturali sarebbero divenute cose del passato. Impegno politico,
impegno partecipativo, partecipazione diretta ai processi industriali nella
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lotta di classe in corso, critica alle supertizioni ideologiche, critica al fe-
ticismo – questi furono i nuovi principi guida e gli slogan della museologia
sovietica negli anni Venti e Trenta” (Zhilyaev 2015, pag. 43).

Su questo terreno la polemica fra l’establishment politico e le avan-
guardie artistiche fu assai forte. I rappresentanti di queste ultime non cre-
devano che il nuovo ideale di bellezza del proletariato potesse essere l’erede
dei vecchi ideali, né che si potesse trasferire l’estetica del passato alla nuova
società. Alcuni artisti, fra cui lo scrittore Viktor Shklovsky, si rifacevano al
passato per ricordare che opere d’arte erano state distrutte senza il minimo
rimorso; altri, fra i quali il pittore Kazimir Malevich, sostenevano che le
autorità non avevano il diritto di ostacolare la distruzione dei vecchi tesori
artistici e consideravano la distruzione un atto creativo: i musei e i monu-
menti della cultura del passato non dovevano essere tenuti in nessun conto
perché l’atto di distruggerli o di svuotarli del loro significato storico era
allo stesso tempo l’atto di una nuova creazione. 

Le avanguardie artistiche, assai attive nei primi anni del potere sovie-
tico, avevano radici che affondavano negli inizi del secolo. Fin d’allora
esse rigettavano la forma tradizionale di museo con le sue raccolte d’im-
mobili testimonianze del passato, e cercavano una nuova forma museale
capace di diffondere il messaggio sociale, culturale e politico implicito
nelle produzioni artistiche nel momento stesso in cui queste venivano
create. Le avanguardie chiedevano una forma di museo nella quale presente
e futuro si sostituissero al passato promuovendo una dialettica che i vecchi
musei non erano in grado di esprimere. L’invenzione di questa forma di
museo – il museo d’arte moderna (o meglio d’arte contemporanea) – si
concretizzò soprattutto dopo la rivoluzione del 1905, quando presero forma
idee innovatrici su cinema, architettura e arti figurative che ruppero con i
movimenti tradizionali e generarono una miriade di movimenti; dimo-
strando ancora una volta che le novità culturali sono generate il più delle
volte dalla dialettica politica e culturale che caratterizza i periodi d’insta-
bilità, quali rivoluzioni e ricostruzioni post-rivoluzionarie. 

L’idea di un museo di arte moderna fu concepita dal fotografo primiti-
vista Vladimir Markov (Howard, Buzinska, Strother 2015) e dal pittore
Ilya Chkolnik, dopo la rivoluzione del 1905; ma solo dopo la rivoluzione
del 1918 fu deciso che dovesse essere creato a Mosca un museo centrale
d’arte moderna che, secondo Kazimir Malevich, avrebbe dovuto poi rami-
ficarsi e contenere la rappresentazione di tutti i movimenti artistici del XX
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secolo – cubismo, futurismo, simultaneismo, suprematismo, arte senza og-
getti e sculture. Nel 1919 questo museo prese il nome di Museo della Cul-
tura Pittorica (Djafarova 1993), fu sistemato a Mosca sotto la direzione di
Vassilij Kandinskij150 e organizzato secondo le idee di Malevich che voleva
che il museo si volgesse “verso una maggiore intensità in rapporto alla
vita, alla creazione, e conducesse fuori dai labirinti delle specialità isolate,
specifiche. Il museo mi appare – scrisse Malevich – come un luogo ove
l’uomo si realizza in un incontro in cui ciascuno può vedere la modifica-
zione, la crescita e lo sviluppo dell’insieme, e non si limita a esaminare i
dettagli di ciascuna opera in spazi isolati”151. A sua volta Kandinskij era
dell’idea che grazie alla nuova libertà il museo potesse incoraggiare gli in-
novatori, a differenza dell’Occidente “ove abitualmente lo Stato non solo
non favorisce il movimento artistico ma pone ogni ostacolo per frenare le
novità, ogni idea artistica che nasce”. La scelta degli artisti di cui acquistare
le opere per il museo fu affidata al Narkompros (Commissariato del popolo
per l’educazione istituito nel 1917) guidato dal commissario del popolo
Lunačarskij, e in seguito a una “Commissione per gli acquisti”, che comprò
650 opere fra dipinti e disegni e una ventina di sculture di autori russi. 

Nello stesso anno a Petrograd fu fondato il Museo della Cultura Arti-
stica, che poi nel 1924 fu trasformato in Istituto Nazionale della Cultura
Artistica (Ghinkhouk). Questo esponeva opere di artisti russi dall’impres-
sionismo al cubismo e “si fondava sulla nozione della ‘cultura artistica’
che metteva l’accento sull’atto creatore come invenzione e non come ripe-
tizione/imitazione”. Nel 1920 il museo di Mosca fu profondamente trasfor-
mato: l’esposizione di “taches contrastées”, ideata da Kandinskij, venne
sostituita da un’esposizione che esponeva le opere secondo raggruppamenti
artistici e cronologici. Quattro anni dopo il museo fu spostato e poi defini-
tivamente chiuso nel 1928; le sue opere furono in parte distrutte da una
speciale commissione della Galleria Tretyakov, poiché considerate “prive
di ogni importanza museale e di valore commerciale”, e in parte furono in-
viate in provincia; il che fu un “atto di salvataggio”, come ha scritto Své-
tlana Djafarova (1993). L’istituto di Petrograd fu attivo fino al 1926; in
quell’anno, prima della chiusura definitiva, le sue sale ospitarono l’ultima
esposizione del gruppo Unovis di Malevich e della scuola di Matiouchine. 

Prima che l’establishment sovietico decretasse la chiusura di questi
primi musei d’arte moderna, e con essa la messa al bando delle avanguar-
die, queste avevano esportato il loro messaggio in Europa con notevole
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successo, tanto che il poeta Vladimir Majakovskij dichiarò, dopo aver vi-
sitato la mostra “Erste Russische Kunstausstellung” (Prima esposizione di
arte russa) organizzata a Berlino nel 1922, che ormai Mosca era divenuta
il cardine dell’avanguardia artistica. Sebbene la mostra di Berlino e la par-
tecipazione delle avanguardie alla Biennale di Venezia del 1924 fossero
state effettuate in accordo con il Narkompros, in quegli anni apparvero in
Russia i primi segnali dello sgretolamento della libertà artistica rappresen-
tata dalle avanguardie. In occasione della mostra berlinese, Maksim Gorkij,
collaboratore di Lunačarskij, scrisse infatti polemicamente di “essere d’ac-
cordo per divenire membro di una esposizione di piatti rotti e di vecchi
chiodi, a condizione che non mi si esponga in nessuna parte […]”; mentre
due anni dopo Malevich parlò del conflitto fra gli astrattisti e i partigiani
dell’Akhrr (l’associazione degli artisti della Russia rivoluzionaria creata
nel 1922 che aprì la strada verso il realismo socialista) e affermò che fra i
due non vi poteva essere alcun antagonismo, talmente le loro vie erano di-
verse: “gli artisti dell’Akhrr – disse – descrivono i modi di vita e rappre-
sentano ciò che avviene, mentre gli artisti di sinistra sono essi stessi i
creatori di questi modi di vita e gli attori degli avvenimenti rivoluzionari.
Il creare e il descrivere ciò che è creato sono cose incompatibili”152. 

Questi musei, ma soprattutto quello di Mosca, furono il frutto del di-
battito sui musei che fra il 1919 e i primi anni Venti elaborò l’idea che l’arte
del passato dovesse essere relegata in archivi museali con il solo fine di
rappresentare la storia, mentre nuovi musei, affidati agli artisti e non a pro-
fessionisti museali, dovevano essere creati in collaborazione con il dipar-
timento di arti visive per promuovere l’attività artistica e lo studio della
storia dell’arte attraverso l’esposizione degli stadi di sviluppo della forma
artistica (Zhilyaev 2015)153. 

La museologia di Stato 
La contrapposizione fra l’opposizione ai musei delle avanguardie e la

leadership comunista che non voleva privarsi della vecchia cultura, ma im-
padronirsene a livello ideologico, esattamente come l’aveva requisita fisi-
camente alla precedente classe dominante, salvò i musei dalla distruzione,
ma decretò il radicale mutamento delle loro finalità: il museo fu trasformato
da luogo di contemplazione estetica a esecutore delle politiche di educa-
zione popolare, strumento di indottrinamento politico, portatore dell’este-
tica del realismo socialista, spazio globale in cui (come in fondo volevano
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le avanguardie) vita e arte venivano a coincidere. “I musei – ha scritto
Groys (1994, pag. 146) – finirono col fare solo il lavoro di costruzione del
proletariato, e furono liberati da ogni azione che potesse impedire quella
educativa. Alla fine questo nuovo museo socialista si trovò a essere assai
diverso dal museo tradizionale del diciannovesimo secolo, che era orien-
tato verso l’idea della rappresentazione storica. L’obiettivo di questo
museo di nuova concezione non fu più quello di esporre oggetti e artefatti
che potessero essere considerati originali, caratteristici, e peculiari ai fini
dello sviluppo storico dell’arte, ma piuttosto quello di esporre solo quegli
elementi che sembravano essere utili da un punto di vista didattico. Questo
nuovo museo non era orientato all’eterogeneità degli stili artistici storici
o alla rappresentazione di quanto era storicamente interessante nell’arte,
ma verso l’omogeneità, verso la creazione di una base comune, e verso la
spiegazione di ciò che è identico in tutte le culture del mondo”.

Come si è detto, Lenin era conscio dell’importanza politica dell’im-
menso patrimonio culturale che stava per cadere nelle mani della Rivolu-
zione, e della necessità che esso fosse conservato nella sua integrità. Già
prima della rivoluzione di febbraio, quando erano chiari i sintomi di un
prossimo sconvolgimento politico e popolare, era divenuto tangibile il ti-
more che il patrimonio culturale abbandonato dalla nobiltà e dalla bor-
ghesia in fuga fosse messo in pericolo dalla furia popolare, o potesse
prendere la via dell’esilio assieme ai suoi proprietari. Ciò aveva spinto
Maksim Gorkij, pochi giorni prima della rivoluzione, a riunire alcuni rap-
presentanti del mondo culturale in una Commissione per gli affari dell’arte
con lo scopo di invitare la popolazione a rispettare il patrimonio. Questi
timori preventivi e l’immediata attenzione al patrimonio da parte del go-
verno dei Soviet impedì, come ebbe a dire Lunačarskij, che “gli eccessi
di un popolo criminalmente tenuto nella barbarie” potessero generare di-
struzioni di grandi proporzioni. Perciò, mentre era ancora in atto la guerra
civile (1917-1921), il governo dei Soviet iniziò a costruire un’organizza-
zione per il controllo della cultura e la nazionalizzazione dei beni culturali,
delle opere d’arte, dei monumenti, e dei musei (parallelamente alla nazio-
nalizzazione delle banche, del commercio, dei trasporti e delle fabbriche).
Questa organizzazione faceva capo al Commissariato del popolo per l’edu-
cazione pubblica e gli affari culturali (Narkompros), a sua volta alle di-
pendenze del Consiglio dei commissari del popolo (Sovnarkom). A capo
del Narkompros Lenin mise Anatolij Lunačarskij che divenne quindi com-
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missario del popolo per la cultura e l’educazione, carica che mantenne
fino al 1929, un anno dopo la salita al potere di Stalin. Lunačarskij godeva
di ampia autorevolezza nel campo dell’arte e della letteratura ed era quindi
la persona più adatta per condurre la trasformazione culturale che il Soviet
si proponeva. Egli mise mano al riordino dei musei e delle loro finalità e
all’organizzazione della protezione del patrimonio culturale, non solo nelle
due capitali in mano ai “rossi”154, ma anche in provincia. Nel novembre
del 1917 istituì il Collegio per gli affari dei musei e la conservazione dei
monumenti artistici. Nel 1918 seguirono il Collegio di tutta la Russia per
i musei e la conservazione degli oggetti d’arte e di antichità (con due se-
zioni a Mosca e Petrograd) e un Collegio provinciale per gli affari dei
musei e la conservazione dei monumenti, con il compito di vegliare sulla
sicurezza del patrimonio artistico di tutto il territorio in mano ai Soviet,
affinché i patrimoni diffusi in provincia, ormai abbandonati dai loro pro-
prietari, non fossero lasciati in balìa delle organizzazioni popolari locali.
Alla fine dello stesso anno, continuando nell’orgia burocratica che avrebbe
segnato tutta la futura organizzazione museale dell’Unione Sovietica (il-
lustrata per esempio nel racconto Il conservatore delle antichità del dissi-
dente sovietico Yury Dombrovsky), furono creati il Dipartimento per gli
affari dei musei e la conservazione di monumenti, cui doveva fare riferi-
mento la maggior parte dei musei russi, il Sottodipartimento della provin-
cia per gli affari dei musei, da cui dipendevano i musei provinciali e che
agiva in collaborazione con il Dipartimento per gli affari dei musei, e il
Dipartimento scientifico, da cui dipendevano i musei scientifici. Dal Nar-
kompros, vero centro del potere di controllo del Partito, dipendevano poi
i dipartimenti per l’istruzione scolare ed extrascolare, la cui collaborazione
con i musei era scontata. 

Questa organizzazione, messa in atto subito dopo la presa del potere,
dimostra che il governo dei Soviet considerò fin da subito la cultura un’area
strategica, il cui controllo, al pari dell’economia e della finanza, doveva
essere mantenuto strettamente nelle mani del potere centrale, e ritenne che
i musei, lungi dall’essere abbandonati alle velleità “riformatrici” delle avan-
guardie, dovevano essere immessi in un ciclo produttivo che, garantendo
la conservazione del patrimonio, rendesse la loro azione funzionale alla
nascita di una nuova cultura di classe e allo sviluppo economico della na-
zione. Tali obiettivi strategici presupponevano uno stretto controllo politico,
non solo sui contenuti da proporre al pubblico, ma anche sulla forma della
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comunicazione, sugli studi condotti dal personale museale, sulle attività
culturali, e di conseguenza sulle idee e sulle azioni di tutti coloro che lavo-
ravano nei musei e che, più tardi, non sempre riuscirono a sottrarsi alle de-
portazioni, agli arresti di massa e alle purghe staliniane. 

All’inizio del 1918 il Narkompros preparò gli atti legislativi per la na-
zionalizzazione di tutto il patrimonio culturale, chiese, monasteri, monu-
menti, musei e palazzi storici, e alla fine dello stesso anno preparò un
decreto per vietare l’esportazione degli oggetti d’arte, salvando così quanto
rimaneva di un patrimonio profondamente intaccato dalle esportazioni e
vendite all’estero effettuate dall’aristocrazia russa all’alba della rivoluzione.

Per quanto riguarda i grandi musei, l’Ermitage e il Palazzo d’Inverno
erano divenuti musei dello Stato già nel 1917, e iniziarono da subito a ospi-
tare conferenze pubbliche, concerti e proiezioni cinematografiche, seguite
nel 1919 dalla prima esposizione temporanea (“Pitture e cultura funeraria
dell’antico Egitto”) e dall’apertura graduale delle collezioni a partire dal
1921. In quegli anni il grande complesso museale ospiterà altri nuclei espo-
sitivi con finalità chiaramente propagandistiche. Nel 1920 nel Palazzo d’In-
verno fu aperto al pubblico il primo Museo della Rivoluzione d’Ottobre,
per esporre “materiali relativi alla storia del movimento di liberazione in
Russia e agli eventi del 1917, come anche le camere private della famiglia
imperiale per mostrare in quale lusso questa viveva mentre molta gente
comune moriva di fame”155; questo museo fu chiuso a metà degli anni ’30
e solo dopo la Seconda Guerra Mondiale il Palazzo d’Inverno fu liberato
dagli altri nuclei espositivi. Sempre a Petrograd fu nazionalizzato il Museo
Russo, fondato nel 1895 nel Palazzo Michajlovskij dallo zar Nicola II per
raccogliere l’arte russa da vari altri musei e palazzi reali. 

Nel 1918 fu nazionalizzata la Galleria Tretyakov di Mosca che avrebbe
raccolto molte opere del realismo russo (fra cui il dipinto di Semyashkin
del 1958 che rappresenta Vladimir Lenin in visita alla Galleria Tretyakov)
(Figura 40), la cui direzione fu affidata all’artista e critico d’arte Igor Gra-
bar, personaggio di spicco della cultura che nel corso della sua attività lottò
inutilmente per dotare l’Unione Sovietica di un grande museo simile al
Louvre che riunisse molte collezioni (Liperovskaya 2010156), e non riuscì
a fare del Cremlino un museo pubblico. Più tardi, nel 1943, durante la
guerra con la Germania, Grabar teorizzò la “dottrina della compensazione”,
secondo la quale l’Unione Sovietica aveva il diritto di appropriarsi di
quanto del patrimonio industriale e artistico della Germania sarebbe so-
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pravvissuto alla guerra. Nel 1923 il Narkompros creò a Mosca il Museo
Statale della Moderna Arte Occidentale con le collezioni Shukin e Moro-
zov, che però fu liquidato nel 1948 da Stalin che lo definì “terreno di col-
tura del servilismo alla cultura borghese decadente”, dividendone le
collezioni fra il Museo Pushkin e l’Hermitage (museo che recentemente
Irina Antonova ha voluto riorganizzare online). Nel 1937 l’antico Museo

Figura 40 ■  Lenin in visita alla Galleria Tretyakov di Mosca in un dipinto di Ale-
xander Semyashkin del 1958. (Foto da internet)
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Alessandro III, istituito nel 1898 e il cui palazzo era terminato nel 1912,
fu dedicato al poeta Aleksandr Pushkin e fu arricchito da 500 dipinti del-
l’Ermitage che dovevano compensare la grande ricchezza dei musei di Le-
ningrado, città simbolo della passata monarchia zarista, con quella dei
musei della nuova capitale Mosca. Negli anni successivi il museo divenne
la vetrina del realismo socialista. Fra 1949 e il 1953 le sue esposizioni fu-
rono ridotte per far posto alla propaganda di regime, evidente da un lato
nella grande “Esposizione di doni a I.V. Stalin dal popolo dell’Unione So-
vietica e da paesi stranieri”, dall’altro nel 1955, finita l’epoca staliniana,
dall’esposizione dei capolavori del museo di Dresda “salvati dalla distru-
zione dai soldati sovietici e restaurati dagli esperti del museo Pushkin”,
che saranno poi restituiti alla città tedesca (vedi Capitolo 2)157. 

Nel 1924 i sovietici decisero la chiusura del Museo Rumyantsev che
era stato il più antico museo di Mosca (dopo essere stato trasportato da
San Pietroburgo ove era stato fondato), aperto al pubblico nel 1831 dal
conte Nikolay Rumyantsev. Il museo conteneva una ricca biblioteca, di-
pinti, monete, stampe, reperti archeologici e un’importante collezione et-
nografica, ricevuta nel 1867 dopo l’Esposizione Etnografica di Tutte le
Russie. Il patrimonio fu smembrato a favore di altri musei: gli incunaboli
e i manoscritti andarono alla Biblioteca Lenin, l’arte antica alla Galleria
Tretyakov, la collezione dei grandi maestri al museo Pushkin, la collezione
etnografica (nota come Museo Dashkov) fu incorporata nel museo dei po-
poli dell’URSS a Mosca (e in seguito incorporata nel museo di antropolo-
gia e etnografia di Leningrado).

Nei primi anni della Rivoluzione si pose il problema della trasforma-
zione dei numerosi palazzi imperiali, nobiliari e religiosi. Lo Stato sovietico
aveva ereditato, assieme alle collezioni, i palazzi imperiali, gli hôtels par-
ticuliers della nobiltà e della borghesia, le chiese e i monasteri, tutti monu-
menti di incommensurabile importanza artistica e architettonica, il cui
numero e le cui dimensioni non rendevano facile la loro conservazione e il
loro uso pubblico. Peterhof, Tsarskoye Selo, Pavlovsk, Gatchina a Pietro-
burgo, Oranienbaum sulla costa baltica, Ostankino e Abramtsevo presso
Mosca non dovevano solo essere protetti, ma anche reindirizzati in base
alla politica marxista-leninista. 

Molte residenze, abbandonate intatte e a volte mai abitate, erano dive-
nute spettri del passato, il cui potere evocativo permise la trasformazione
di alcune di esse in “musei sociali”, che dovevano illustrare, attraverso la
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scelta degli arredi, gli apparati didascalici e l’ausilio di ciceroni, quale fosse
il sistema politico, economico e sociale che ruotava attorno allo zar e alla
nobiltà russa. Fra il 1918 e il 1920 in questi monumenti furono organizzati
musei con finalità educative e di propaganda dell’ideologia socialista che
dovevano dimostrare al mondo occidentale non solo la decadenza della
classe borghese ma anche che la Russia sovietica era in grado di proteggere
i propri monumenti. Così nel 1919 Lunačarskij poteva scrivere: “Fra le
numerose calunnie al potere sovietico che sono propagate, il mormorio
che più mi rivolta è quello prodotto dagli articoli della stampa americana
che ci accusa di vandalismo nei confronti dei musei, dei palazzi, delle pro-
prietà dei grandi signori, delle chiese, splendidi monumenti e spesso opere
d’arte eccezionali. Possiamo respingere l’accusa con convinzione e sicu-
rezza, e rispondere che abbiamo fatto miracoli per conservare questi mo-
numenti. Ora non solo a Pietroburgo e nei suoi dintorni […], non solo a
Mosca e nei suoi dintorni […], ma anche in provincie a volte lontane, il
Dipartimento per la conservazione dei monumenti e delle opere d’arte ha
i suoi angeli guardiani che vegliano sui valori artistici come sulle pupille
dei propri occhi, con l’aiuto dei contadini e dei lavoratori colti” (in Gos-
selin, pag. 19-20). Altri palazzi e monasteri furono chiusi. Fra essi i palazzi
Strogonov e Shuvalov, le cui collezioni furono integrate in quelle dell’Er-
mitage; ad altri furono attribuiti nuovi significati: nel palazzo Ostankino di
Mosca fu allestita una mostra permanente sull’economia nazionale, Peter-
hof fu trasformato in museo della storia dell’assolutismo, il monastero di
Novodevičij divenne museo dell’emancipazione femminile, a Leningrado
il Palazzo di Marmo degli Orlov divenne sede dell’Accademia per la storia
della cultura materiale e dal 1937 sede del Museo Lenin. Molti furono de-
stinati a un uso diverso da quello museale, come Abramtsevo trasformato
in casa di riposo per artisti, o il palazzo Strogonov che ospitò il Ministero
per le costruzioni navali, il palazzo Nikolaevskij che divenne Palazzo del
Lavoro, il palazzo Aničkov che divenne sede dei “Pionieri di Leningrado”
(i Boy Scout sovietici). Per non parlare del complesso del Cremlino che
rimase chiuso al pubblico nel periodo sovietico poiché sede del potere go-
vernativo (ove Lenin e Stalin ebbero loro spazi privati), e iniziò a essere
aperto al pubblico nell’estate del 1955, per divenire poi il complesso dei
Musei statali del Cremlino di Mosca. 

I decreti sulla nazionalizzazione del patrimonio culturale e sul divieto
di esportazione non garantivano automaticamente la protezione dell’im-
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menso patrimonio su tutto il territorio sovietico. I palazzi dell’alta nobiltà
e le consistenti collezioni principesche e borghesi sparse in tutte le città
della Russia e delle altre repubbliche rischiavano di andare perdute soprat-
tutto per mancanza di esperienza nella gestione del patrimonio dovuta al-
l’assenza di personale qualificato in grado di sostituire quello epurato o
espatriato durante la Rivoluzione. Da questa difficoltà nacquero nel 1918
i “musei proletari della vita nobiliare” realizzati nelle abitazioni abbando-
nate dai loro proprietari, ove gli oggetti erano esposti, di solito per tipologia
o per epoche, in un miscuglio di oggetti di ogni tipo: opere russe e occi-
dentali, porcellane, bronzi, oggetti di uso quotidiano, icone e oggetti di
culto. Otto musei di questo tipo furono istituiti in diversi quartieri di Mosca.
I musei proletari non ebbero però una vita lunga, essi sparirono ben presto
a causa dell’eterogeneità delle loro collezioni, che alla loro chiusura furono
smistate verso i musei maggiori. Sempre per garantire la tutela del patri-
monio artistico, nel 1921 fu creato un Fondo Museale con sedi a Mosca e
a Petrograd con la funzione di raccogliere gli oggetti del patrimonio cultu-
rale per un loro successivo smistamento nei musei periferici che venivano
via via organizzandosi e che avevano la necessità di rendere più ricche e
rappresentative le proprie collezioni. Nel 1920 Lunačarskij poteva così an-
nunciare che “centinaia e migliaia di oggetti d’arte, ornamento dei tesori
dello Zar, della nobiltà e del clero sono stati inviati in provincia ove sono
stati già inaugurati molti eccellenti musei”. 

Impulso venne dunque dato ai musei regionali che, già creati in epoca
prerivoluzionaria, vennero convertiti dal nuovo regime in luoghi di inse-
gnamento, di studio e di illustrazione del territorio. Si trattava di musei
enciclopedici, con sezioni che spaziavano su tutto lo scibile. Il museo re-
gionale di Armavir, per esempio, aveva sezioni di botanica, zoologia, sto-
ria, geografia, etnografia, archeologia, fisica, chimica, embriologia,
tecnologia, matematica, geologia, mineralogia, paleontologia, anatomia,
agricoltura, industria e artigianato. Questa varietà di contenuti, criticata
per la difficoltà di gestione collegata al fatto che le diverse collezioni erano
di competenza di differenti dipartimenti del Narkompros (le sezioni arti-
stiche, etnografiche e storiche dipendevano infatti dal dipartimento dei
musei, mentre quelle scientifiche, tecniche e pedagogiche dal dipartimento
scientifico), prefigura il ruolo educativo e di sostegno alla produzione in-
dustriale e agricola che verrà affidato ai musei di provincia a partire dalla
metà degli anni Venti. 
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Nel febbraio 1921, in concomitanza con la fine della guerra civile e
l’introduzione della Nuova Politica Economica, il Narkompros fu ristrut-
turato, con la creazione di una Direzione generale dei musei (Glavmousei)
che aveva alle dipendenze il Comitato provinciale per gli affari dei musei
e la conservazione dei monumenti (Goubmousei) e una Commissione per
la raccolta e lo studio dei materiali sulla Rivoluzione d’Ottobre (ISPART),
istituita alla fine del 1920. Nel dicembre dello stesso anno fu creato un
nuovo organigramma ancor più complesso, cui seguirono ulteriori modifi-
che fra il 1921 e il 1925 e fra il 1933 e il 1936, e negli anni successivi al
secondo conflitto mondiale158. Le frequenti modifiche dell’organizzazione
del Narkompros avvenute nel corso degli anni seguivano le esigenze dettate
dalla politica dello Stato sovietico e lo sviluppo di un apparato di controllo
di tutte le attività e di tutti gli individui; le continue modifiche erano parte
integrante del sistema di controllo tipico dell’Unione Sovietica, affidato a
una burocrazia la cui capacità di controllo aveva i suoi punti di forza nel-
l’estrema complessità delle norme e nei loro frequenti mutamenti, due fat-
tori che conducono a un tale eccesso di burocratizzazione degli apparati
che, anche quando le norme sono applicate in uno Stato democratico, le-
dono totalmente la libertà dei cittadini159. 

Dopo il 1922, e cioè subito dopo la proclamazione dell’Unione delle
Repubbliche Socialiste Sovietiche, i Narkompros delle diverse repubbliche
furono riuniti, mentre i decreti e le leggi riguardanti l’organizzazione e il
finanziamento dei musei e la conservazione dei monumenti furono estesi
a tutto il territorio dell’Unione. A questa normalizzazione seguì la riorga-
nizzazione della gestione dei musei, con l’identificazione dei musei di im-
portanza nazionale e internazionale e dei maggiori musei provinciali che
rimanevano di competenza del potere centrale, mentre furono lasciati alle
amministrazioni locali la cura, l’organizzazione e i finanziamenti dei musei
provinciali minori. Nell’elenco dei grandi musei nazionali entrarono fra
quelli moscoviti il Museo Storico di Stato, il Museo delle Armature al
Cremlino, il Museo Pushkin, la Galleria Tretyakov, la “grandiosa mostruo-
sità” del Museo Rumyantsev e il museo politecnico; fra quelli di Petrograd
l’Ermitage, il Museo Russo, il Museo agricolo di tutta la Russia; fra i musei
delle altre repubbliche il Museo d’Arte e di Archeologia di Kharkov, il
Museo Storico Militare di Kiev, il Museo della Marina di Nikoalev e il
Museo Archeologico di Odessa, tutti in Ucraina, il Museo Archeologico di
Tblisi in Georgia e quello di Erevan in Armenia.
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Credo che si possa dire che in nessun altro paese i musei furono strumenti
del potere politico come nell’Unione Sovietica, e che in nessuna nazione oc-
cidentale i musei furono inseriti così profondamente nel tessuto sociale e
produttivo del paese. In Unione Sovietica i musei furono usati come stru-
menti di comunicazione, di propaganda e di sostegno all’ideologia, e al po-
tere dittatoriale nel periodo staliniano; ma furono anche messi al servizio del
lavoro, della produzione, della salute pubblica, dell’economia, della causa
rivoluzionaria, dell’educazione popolare e scolastica, dello spirito e del-
l’identità nazionale, sia durante gli anni dell’invasione nazista, sia negli anni
della ricostruzione post-bellica, e per tutto il periodo della guerra fredda,
quando giocarono un ruolo politico nei confronti dei paesi satelliti. Ciò im-
plicava naturalmente il controllo dei responsabili delle istituzioni. Mentre
nei primi anni di governo dei Soviet in collaborazione con le avanguardie
artistiche Lunačarskij aveva assegnato ad artisti la direzione dei musei, man-
tenendo al suo posto quella parte dell’establishment museale che non era
fuggita all’estero o non era scomparsa nei gorghi della guerra civile, a partire
dalla metà degli anni Venti l’uso politico dei musei rese obbligatorio che
anche in queste strutture pubbliche fosse inserito personale in grado di ap-
plicare appieno la filosofia marxista e le direttive del Partito in tema di attività
museale160. Così, soprattutto alla fine della guerra civile e con l’avvento della
Nuova Politica Economica (NEP, Novaia Ekonomicheskaia Politika), nel
1921 furono posti alle direzioni dei musei membri del Partito che non ave-
vano mai avuto a che fare con la cultura, ma avevano giocato un qualche
ruolo durante la Rivoluzione. Nello stesso tempo iniziò lo stretto controllo
sulle attività, che accompagnerà tutta la storia dei musei sovietici, da cui non
furono esclusi neppure i grandi musei centrali. Per fare un solo esempio, nel
1931 una Commissione dell’ispezione del lavoro di Leningrado effettuò una
visita all’Ermitage, e, dopo aver analizzato il lavoro del personale e le loro
qualità politiche, sollevò molti lavoratori dal loro incarico a causa delle loro
origini sociali e per i rapporti che avevano con l’estero; salvo poi reintegrali
a seguito di una contro-ispezione. In particolare i contatti con l’estero e con
la cultura occidentale richiedevano al personale dei musei un’estrema cautela
per non rischiare di uscire dai binari imposti dalle direttive del Partito. 

La museologia degli anni della Rivoluzione Culturale (1928-1932)
Durante lo stalinismo il controllo sui musei fu sempre determinato e at-

tento alla loro funzione di propaganda politica. In questo quadro di controllo
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sui contenuti e di propaganda politica la museografia sovietica si sviluppò
lungo alcune direttive destinate a garantire il più alto successo nell’indottri-
namento della popolazione: realizzare una museografia didattico-educativa,
aumentare il numero dei visitatori, e sviluppare le attività per il pubblico sia
all’interno sia fuori dalle mura dei musei. I musei sovietici si adeguarono a
questi compiti studiando e sviluppando nuove tecniche museografiche e
forme di comunicazione: tematizzazione delle esposizioni, uso didattico
delle didascalie, organizzazione di sezioni didattiche per lo studio dei sistemi
educativi161, visite guidate per lavoratori e studenti, conferenze, visite alle
fabbriche e ai kolkoz162, mostre itineranti, corsi per studenti, mostre tempo-
ranee, pubblicazioni di guide e di libri divulgativi, festival dedicati ai gio-
vani, i cui temi non si allontanavano dalla funzione ideologica (La Spagna
nel fuoco della guerra civile, La dittatura del proletariato ecc.), e, infine,
analisi del pubblico, cui dal 1935 furono obbligati tutti i musei.

Masha Chlenova scrive che “nel 1928, con l’inizio della cosidetta Ri-
voluzione Culturale Russa, i musei sovietici furono mobilitati per una ri-
forma fondamentale, il cui fine era quello di trasformarli in istituzioni
politico-educative accessibili e atrattive per le più ampie masse della po-
polazione. L’obiettivo dei nuovi musei sovietici era di presentare i valori
culturali, non solo in modo che le masse dei visitatori potesero contem-
plarli, ma anche perché imparassero a comprendere la natura dialettica
degli oggetti culturali e del processo storico” (Chlenova 2017).

Il fine di ogni museo divenne quello di inculcare nei cittadini l’inter-
pretazione marxista della storia. Mentre nel 1928 nel libro Il Marxismo e
l’arte Lunačarskij affidava all’arte e al bello una funzione di elevazione so-
ciale, sostenendo che il proletariato poteva trovare “anche nell’arte delle
classi dominanti del passato un’ampiezza di progetti, la fiducia dell’uomo
nelle proprie forze e il desiderio del bello, qualità essenziali per ogni rivo-
luzione”, ben presto questa visione universale dell’arte e della funzione dei
musei fu spazzata via. Verso la fine degli anni venti la Direzione generale
dei musei stabilì che le esposizioni dei musei si conformassero alla dottrina
marxista secondo i canoni espressi dal Partito, e nel 1930 il primo congresso
dei musei di tutta la Russia sentenziò quanto segue: “tutti [i musei] senza
eccezione devono mostrare ai visitatori, a partire dagli oggetti d’arte, tutte
le leggi della dialettica […]; illustrare le enunciazioni positive che figurano
nei classici del marxismo; mostrare le forme della lotta di classe nella sfera
della loro attività” (in Gosselin 1993, pag. 61). La forma espositiva marxi-
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sta, il cui nome ufficiale fu “comprensiva esposizione marxista” (komplek-
snye marksistskie ekspozitsii), consisteva sostanzialmente nel rifiutare
l’esposizione di capolavori e nel “focalizzarsi sul processo dialettico dello
sviluppo storico, presentato sotto forma di punti di vista polemici molto ar-
ticolati, attraverso esposizioni dinamiche in cui le opere d’arte erano inse-
rite in metanarrazioni didattiche guidate politicamente” (Chlenova 2017).

Ciò significava che mentre i musei storici dovevano mostrare come il
cambiamento dei mezzi di produzione producesse un cambiamento della
struttura della società e del predominio delle differenti classi sociali, un
processo che portava inesorabilmente verso il comunismo, da parte loro i
musei d’arte dovevano mostrare che non era sufficiente godere dell’arte a
livello estetico, ma che era necessario comprendere come ciascuna opera
riflettesse le sue basi economiche e di classe (Paine 2009). Attorno a questo
concetto uno scritto apparso sulla rivista Mouseion163 nel 1930 è stato ri-
portato da Binni e Pinna (1980). Questo incitava i musei sovietici a non
coltivare “la storia piena di aneddoti eroici e tranquilli quadretti di co-
stume, o la storia patriottica delle nazioni o dei grandi sovrani, ma la storia
impersonale della lotta implacabile delle classi e delle ideologie sociali”,
e sollecitava a diffonderne i principi nella popolazione, anche attraverso le
opere d’arte in quanto documenti storici facilmente comprensibili. Con ciò
venivano trasformati i musei tradizionali, non per destinarli al piacere in-
tellettuale e raffinato come avveniva nei musei occidentali, ma per dimo-
strare lo sviluppo dei processi storici attraverso mezzi comprensibili alle
grandi masse. “Nei nostri musei – continua l’articolo – non vogliamo sale
lussuose e silenziose, propizie al raccoglimento quasi religioso dell’ama-
tore d’arte; vogliamo avere saloni di esposizione, riempiti dalla folla di vi-
sitatori avidi di imparare come si sono svolte le lotte di ieri per immaginare
il successo di quelle di domani. Non cerchiamo i rarissimi capolavori dei
grandi maestri di altri tempi per le nostre gallerie, ma i documenti storici,
i meno ambigui, i più eloquenti, i più impressionanti”. Che fare, si chiede
l’autore, dell’Ermitage, prima del 1917 enorme oggetto di lusso “che pro-
clamava ad alta voce l’onnipotenza dell’imperatore di tutte le Russie e la
sua immensa ricchezza”? Che fare del Museo Russo “monumento della
politica imperialista e nazionalista dell’epoca di Alessandro III e di Nicola
II, che doveva dimostrare, attraverso gli oggetti, che la Russia di tutti i
tempi era stata la patria della santa Ortodossia e dell’assolutismo bizan-
tino”? Dovremmo forse mantenerli nella loro forma prerivoluzionaria?
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“Evidentemente no! La politica è cambiata radicalmente: noi non abbiamo
più alcun interesse a propagandare gli imperatori e l’impero. Non abbiamo
neppure alcun interesse a lodare l’arte astratta e la potenza creatrice dei
geni. La nostra politica, le nostre idee, sono opposte a quelle degli Ales-
sandro III e dei Nicola II. Rivendichiamo quindi il nostro diritto a orga-
nizzare o a smantellare i musei secondo i nostri interessi. […] Bisogna
imparare ad affrontare le cose da un punto divista completamente nuovo.
Non dobbiamo più mostrare ai visitatori del museo le ‘scuole’ della pittura,
non più i ‘grandi maestri di altri tempi’, ma la società umana il cui aspetto
e le cui idee cambiano contemporaneamente allo sviluppo delle forze pro-
duttive e dei rapporti tra gli strati sociali, e in cui l’arte si trasforma in
rapporto con le sue emozioni e le sue idee”.

All’alba degli anni Trenta la museologia marxista fu teorizzata, discussa
(Luppol 1931, Zavadovsky 1931) e messa in pratica. L’onda riformista si
propagò per tutti i musei. Il museo della nuova arte occidentale dedicò set-
tori allo stile della borghesia industriale, alla satira politica nelle democrazie
occidentali, alla situazione delle donne e alle caricature elettorali dei paesi
capitalisti; la Galleria Tretyakov sperimentò un’esposizione sull’arte russa
organizzata secondo la metodologia espositiva marxista (Kovalenskaya
1931). A questa seguì l’esposizione “Lavori su temi sovietici e rivoluzio-
nari” (Proizvedeniia sovetskoi i revolutsionnoi tematiki), realizzata da
Aleksei Fedorov-Davydov lungo quattro gallerie del museo nei termini
della dialettica marxista che, a dire di Masha Chlenova (2017), “non solo
mostrava i tratti fondamentali della riforma museale sovietica, ma servì
anche da modello ad alcune esposizioni d’avanguardia dei musei europei
e americani di quegli anni”164. 

Anche i musei della Rivoluzione, sorti un po’ dovunque nelle repub-
bliche sovietiche, adattarono le esposizioni al materialismo dialettico mar-
xista-leninista (Shestakov 1931). In un articolo del 1931 lo storico Nikolai
Druzhinin indicò come doveva conformarsi l’esposizione di un museo della
rivoluzione nei termini del materialismo dialettico (in Zhilyaev 2015, pag.
512-514). Questo doveva investigare sull’evoluzione naturale della rivo-
luzione mettendo in risalto nell’esposizione tre categorie di argomenti: la
lotta contro il feudalesimo (“vale a dire la lotta contro la sua sopravvivenza
in superstrutture politiche autocratiche e contro l’oppressione dei servi
della gleba”), la lotta contro il capitalismo (“iniziando dalle sue origini e
terminando con la Guerra Civile Russa 1917-21”) e la lotta per la costru-
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zione di una nuova società socialista (“nelle fasi di ricostruzione e di ri-
sarcimento”). “Nel mostrare la storia del movimento rivoluzionario − ha
scritto Druzhinin −, il museo non può limitarsi a una rappresentazione
cronologica degli avvenimenti: questo tipo di narrazione storica sarebbe
contrario sia ai principi del materialismo storico, sia agli obiettivi del-
l’educazione politica. Il responsabile del museo deve comprendere da solo
i fatti del processo rivoluzionario oltre le correlazioni endogene fra singoli
elementi reali. Ciò perché l’organizzazione dei materiali storici e rivolu-
zionari deve essere subordinata a due principi guida: si deve mostrare il
movimento rivoluzionario come un processo dialettico che passa attraverso
fasi precise ed è caratterizzato dalla lotta fra contraddizioni antagoniste;
da un altro lato l’organizzazione di questi materiali deve mostrare la ca-
sualità di ogni fase passata, non solo nelle relazioni prodotte durante ogni
periodo della fase, ma anche negli effetti contrari della sovrastruttura po-
litica e delle tendenze ideologiche del presente. Ciò detto, l’architetto del
museo storico e rivoluzionario deve combattere contro un punto di vista
meccanicistico. Nel mostrare i movimenti spontanei delle masse che si ri-
svegliano è necessario mettere in rilievo il valore organizzativo delle ideo-
logie rivoluzionarie e il ruolo creativo di un’impresa consapevole”165.

Per quanto riguarda i musei d’arte, lo storico dell’arte marxista Frede-
rick Antal166 ha fornito nel 1932 il quadro di una museologia funzionale ai
principi della rivoluzione socialista (in Binni e Pinna 1980): “non sono espo-
ste le opere d’arte secondo criteri puramente stilistici, ma sono posti in evi-
denza i concetti di fondo che spiegano gli stili nella storia […] sulla base
del materialismo storico, cioè a partire dai rapporti di produzione e dalle
ideologie di classe. L’applicazione di queste concezioni rende naturalmente
necessarie le spiegazioni. In ogni sala in cui inizia un nuovo periodo, sono
esposti alle pareti cartelli che indicano i dati più importanti dell’economia,
con le statistiche della produzione, […], con spiegazioni sui rapporti tra
economia e ideologia. Nel più frequente dei casi, in ogni sala è esposta una
didascalia breve e chiara che ne spiega l’ideologia artistica. […]. Non sono
esposti solo quadri ma anche sculture, stampe, disegni, oggetti delle arti
decorative, porcellane, tessuti, armi, tappezzerie, affinché lo stile possa es-
sere riconosciuto nella sua totalità e attraverso tutte le sue espressioni.
Ecco in breve sintesi le direttrici fondamentali dell’esposizione: mostrare
come le opere d’arte nascono dai rapporti di produzione e dalle ideologie
di classe, e includere in tale contesto i prodotti di ogni arte”167 . 
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Nei musei storici erano illustrate le quattro tappe della storia sociale
dell’uomo che avevano preceduto la dittatura del proletariato: società pri-
mitive senza classi sociali, antichità, feudalesimo e capitalismo. Ovunque
nei musei gli oggetti non erano esposti per il loro valore estetico, ma perché
idonei a illustrare concetti e teorie. In questo quadro le opere d’arte, perduto
il valore estetico, entravano nelle esposizioni in qualità di documenti in grado
di rappresentare lo svilupparsi dei processi della storia, perciò l’esposizione
diveniva una narrazione ininterrotta di questi processi basata sulla costru-
zione di contesti storici ottenuta attraverso la giustapposizione delle opere
d’arte (sculture e pitture) e degli oggetti d’arte applicata a essi coevi. Nac-
quero così i cosiddetti “musei che parlanoˮ (samogovoriashchie muzei)168,
nei quali, come spiega la museologa rumena Simina Bădică (2011), ciò che
si temeva di più era la pericolosità dell’oggetto isolato, silenzioso, pericolo-
samente ambiguo e il cui significato è difficile da controllare. Nei “musei
che parlanoˮ gli oggetti originali non erano mai lasciati soli, ma erano spie-
gati e interpretati attraverso un potente apparto didascalico che impediva al
pubblico ogni autointerpretazione, e aiutava il visitatore a esaminare le espo-
sizioni in modo corretto, traendo corrette conclusioni circa le relazioni fra
lo sviluppo storico, artistico e ideologico. Un apparato didascalico com-
plesso, costituito da slogan, pannelli didattici, accompagnati da citazioni sto-
riche e letterarie, fotografie, ritagli di giornali, diagrammi, mappe ed estratti
dei decreti del governo, formava una tecnica espositiva innovativa, quasi
teatrale, sul modello di quella che il fascismo italiano stava adottando nelle
esposizioni propagandistiche pressappoco in quegli stessi anni. Nel Museo
della Rivoluzione di Leningrado, per esempio, l’esposizione del 1931 com-
prendeva un apparato didascalico formato da quattro tipi di pannelli in ordine
decrescente di importanza: “pannelli guida” (grandi scritte con lettere rita-
gliate che coprivano intere pareti e servivano a indirizzare culturalmente il
visitatore), “pannelli descrittivi” dei diversi eventi, “pannelli valutativi” (che
fornivano la valutazione marxista dei fenomeni storici) e “didascalie descrit-
tive” reative a ogni singolo oggetto (Leykina 1931, in Zhilyaev 2015, pag.
535). Questa “museologia parlante”, le cui realizzazioni erano conosciute
come “esposizioni di carta” per la sovrabbondanza di testi scritti, rivoluzio-
nava le tradizionali museografie dell’Occidente (con l’eccezione delle mostre
propagandistiche del fascismo italiano). 

Il nuovo stile museologico implicò un diretto controllo sui musei, che
divennero strumenti di diffusione della filosofia marxista-leninista. Nel
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1931 all’Ermitage fu creato un ufficio destinato a controllare il contenuto
ideologico delle esposizioni e delle pubblicazioni e l’educazione marxista-
leninista del personale; nei musei regionali si organizzarono commissioni
sociopolitiche, e si riconvertirono i musei-monumento negando il loro va-
lore artistico, architettonico o storico in favore dell’ideologia marxista. La
nuova “museologia parlante” implicava un complesso lavoro di ricerca e
di sintesi che i conservatori dovevano eseguire per realizzare esposizioni
didattiche, ben documentate e facilmente comprensibili. I conservatori fu-
rono incitati a smettere di essere collezionisti, conoscitori, mercanti di an-
tiquariato e di curiosità, e ad affrontare i musei da un punto di vista
completamente nuovo, per esporre la società umana nella sua dinamicità
parallela allo sviluppo delle forze produttive e dei rapporti tra gli strati so-
ciali. Essi furono perciò totalmente impegnati nel lavoro di costruzione
delle esposizioni museali, divennero tecnici il cui compito era quello di
eseguire ciò che (teoricamente) veniva deciso delle masse; a loro era im-
pedito di svolgere ogni lavoro di ricerca nel museo: “[…] abbiamo proibito
ai conservatori di museo […] – scrisse Theodore Schmidt nel 1931169 – di
occuparsi di studi generali nel loro tempo libero. Vogliono scrivere sapienti
memorie? Che lo facciano altrove, ma non nel museo. Se hanno voglia di
leggere i propri saggi, che vadano a leggerli presso qualche società di an-
tiquari! Ma in quanto conservatori devono pensare solo al loro museo”170.

Oltre all’evidente parallelismo formale fra le esposizioni sovietiche di
quegli anni e le mostre del fascismo italiano, le innovazioni museografiche
dei musei sovietici in termini di educazione e di sistemi espositivi furono
viste con favore da alcuni museologi delle democrazie occidentali. In Fran-
cia, ove il Fronte Popolare guardava con attenzione, se non con simpatia,
all’Unione Sovietica, al Musée de l’Homme il direttore Paul Rivet ammi-
rava lo sforzo dei musei sovietici nell’educare i lavoratori171 (il museo so-
vietico educa le masse in nome di una costruzione sistematica e robusta
del socialismo, scriveva nel 1931 Nikolai Druzhinin, che peraltro ammirava
l’esposizione storica del parigino Musée Carnavalet, in Zhilyaev 2015, pag.
511), e Henri Rivière condivideva i quattro ruoli (scientifico, educativo,
artistico e nazionale) dei musei etnografici che nascevano sempre più nu-
merosi in Russia e nelle altre repubbliche sovietiche, tanto da evocare il
modello museale bolscevico per il museo parigino in cui militava. Sempre
negli anni Trenta, la mostra “Cubism and Abstract Art” organizzata da Al-
fred Barr al MoMA (1936) dovette molto all’esposizione “Opere d’arte su
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temi sovietici e rivoluzionari” creata da Fedorov-Davydov alla Tretyakov
nei termini del materialismo dialettico marxista-leninista (Chlenova 2017).
Negli anni ʼ60 e ’70, nell’Europa della contestazione i musei sovietici co-
nobbero una nuova primavera, testimoniata dalla traduzione del citato ar-
ticolo di Antal (1978), e dalle considerazioni dello storico d’arte marxista
John Berger che sulla scia della museologia sovietica negò all’opera d’arte
musealizzata il ruolo di feticcio da “consumare passivamente”, a fronte di
un suo inserimento nel processo storico.

La museologia sovietica degli anni della Rivoluzione Culturale aveva
però il difetto di essere troppo intellettuale, incapace di fornire a un pubblico
impreparato i parametri per apprezzare la qualità delle opere, e organizzata
con un tale eccesso di apparati didascalici da rendere troppo impegnativa
la visita ai musei. Natalya Kovalenskaya (1931, pag. 375) della Galleria
Tretyakov, per esempio, era consapevole che l’esposizione realizzata nel
suo museo in termini marxisti era troppo difficile e inaccessibile alla gran
massa dei visitatori, e che sarebbe stato necessario perciò un serio lavoro
per rendere l’esposizione marxista più popolare e facilmente leggibile. 

Dopo la Rivoluzione Culturale
Nel 1934 Stalin abbandonò l’internazionalismo, e quindi la scuola in-

ternazionalista di Mikhail Nikolayevich Pokrovsky172 che interpretava la
storia dell’umanità come un processo lineare, un continuo cambiamento
culturale attraverso stadi successivi comuni a tutte le nazioni, e minimiz-
zava perciò il ruolo dei singoli personaggi nella storia a favore del ruolo
delle masse popolari. La svolta staliniana segnò la fine della Rivoluzione
Culturale e influì sull’azione e sull’organizzazione dei musei che abban-
donarono il materialismo dialettico, bollato come antiscientifico, e torna-
rono all’esposizione tradizionale dei grandi maestri e dei capolavori (nei
musei d’arte), senza abbandonare però il ruolo propagandistico che aveva
caratterizzato sin dal 1918 i musei storici sensu lato. La svolta staliniana
diede l’avvio a un uso propagandistico dei musei più diretto e meno com-
plesso, e promosse la fioritura di musei commemorativi storico-agiogra-
fico-propagandistici (Figura 41). In verità, già nel 1918 Lunačarskij aveva
pensato di istituire questo tipo di museo, da un lato stilando un lungo elenco
di personaggi della cultura o del socialismo che sarebbero stati degni di es-
sere ricordati, dall’altro facendo autorizzare da Lenin nell’aprile del 1920
la creazione a Mosca di un museo dedicato a Tolstoj. 
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Figura 41 ■  Poster di propaganda con Iosif Stalin in uniforme da maresciallo
dell’Unione Sovietica. (Foto da internet)
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Il primo dei musei storici dedicati alla Rivoluzione vide la luce nell’ot-
tobre del 1919; istituito per volontà del Soviet dei lavoratori e dei soldati di
Petrograd173, fu installato nelle sale del Palazzo d’Inverno e aperto al pub-
blico nel gennaio del 1920. Esso condivideva gli obiettivi educativi, agio-
grafici e propagandistici che saranno propri di tutti i musei della rivoluzione,
che soprattutto dopo la fine della guerra civile furono istituiti in molte città,
fra cui Mosca, ove il Museo storico della Rivoluzione fu aperto nel 1924. 

In Druzhinin (in Zhilyaev 2015, pag. 510) si legge che “oggi [1931]
nell’Unione Sovietica vi sono più di cento collezioni museali di natura sto-
rica e rivoluzionaria. Esse differiscono non solo nelle dimensioni e nel me-
todo, ma anche nella composizione d’insieme del loro materiale. Alcuni
musei espongono per i propri visitatori una descrizione generale del nostro
movimento rivoluzionario (come i musei rivoluzionari di Mosca e Lenin-
grado); altri preferiscono mettere in risalto caratteristiche di eventi locali
(come siti locali della memoria con una prospettiva provinciale o regio-
nale). Esiste qualche edificio sopravvissuto alla storia rivoluzionaria an-
cora in uso (la Fortezza Pietro e Paolo a Leningrado, la tipografia
bolscevica clandestina a Mosca). Vi sono musei solo commemorativi, de-
dicati a questa o a quella figura rivoluzionaria (i musei di V.I. Lenin, P.A.
Kropotkin, N.G. Chernyshevsky). Vi sono musei specializzati che espon-
gono prigioni, campi di lavoro, e luoghi di esilio. Infine vi sono musei che
si sforzano di mostrare l’origine e l’evoluzione di rivoluzioni occidentali
(il Museo dell’Istituto Marx e Engels)”. 

Gosselin (1993, pag. 30) ha sintetizzato quale fosse l’attività che do-
veva svolgere questo tipo di museo; un museo della Rivoluzione – ha
scritto – era destinato a raccogliere “tutti gli oggetti, le lettere del movi-
mento rivoluzionario, i documenti, i manoscritti, i ritratti, i disegni, e gli
oggetti di valore che hanno caratterizzato la lotta rivoluzionaria; il museo
tramanda il nome dei rivoluzionari elevando monumenti, ponendo placche
commemorative e creando gallerie di ritratti. Il museo estrae dalle segrete
dei bagni penali, per conservarli in eterno, tutti gli strumenti ai quali l’au-
tocrazia è ricorsa contro i rivoluzionari; […] il museo acquisisce e con-
serva tutti gli edifici legati alla rivoluzione e ai suoi protagonisti, di cui
raccoglie la memoria; creerà una biblioteca sul movimento rivoluzionario
e raccoglierà gli oggetti legati ad esso. Il museo deve porre grande atten-
zione all’attività di propaganda fra i lavoratori per la diffusione delle co-
noscenze sulla storia rivoluzionaria”.
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Fra i musei storico/rivoluzionari si può ricordare il Museo del Marxi-
smo, già ipotizzato da Lenin nei primi anni della rivoluzione con il nome
di Museo Marx ed Engels, ma che vide la luce solo quasi cinquant’anni
più tardi. La storia del museo iniziò nel 1919 con l’istituzione dell’Istituto
Marx-Engels a Mosca che cominciò a raccogliere libri, documenti, oggetti
personali e manoscritti dei due filosofi; cosicché nel 1930 l’istituto posse-
deva una collezione di 150.000 oggetti e un’immensa biblioteca. Nel 1931
parte degli studiosi dell’istituto soccombette a una delle prime purghe sta-
liniane; a seguito di ciò l’istituto fu aggregato al più ricco Istituto Lenin (a
sua volta fondato nel 1923 con finalità di raccolta, di studio e di diffusione
delle opere di Lenin), divenendo Istituto Marx-Engels-Lenin. Nel 1956 fu
aggiunto Stalin (Istituto Marx-Engels-Lenin-Stalin), che fu eliminato solo
due anni dopo a seguito della destalinizzazione174. Questa gran massa di
oggetti, libri e documenti sulla vita, il pensiero e le opere di Marx ed Engels
fece nascere l’idea di realizzare un Museo del Marxismo. Questo, fondato
nel 1962, fu ospitato nell’edificio ove per quarant’anni erano state edite le
opere dei due filosofi175. 

Dopo la svolta di Stalin del 1934 i musei commemorativi si moltipli-
carono, partecipando così alla riscrittura della storia russa in chiave nazio-
nalista e all’apologia dei grandi personaggi della Rivoluzione e del nuovo
Stato. Sebbene gli obiettivi dei musei commemorativi siano stati stabiliti
per decreto solo nel 1944 per “la conservazione della memoria di un uomo
e l’educazione della popolazione all’immagine del suo amore per la patria
e al suo orgoglio di appartenervi”, molti musei furono istituti nei decenni
precedenti per commemorare uomini politici, capi militari, scienziati, poeti,
ma anche avvenimenti storici o settori della cultura. In tutto il territorio
dell’Unione Sovietica apparvero musei letterari, come il Museo centrale
della Letteratura di Mosca, creato nel 1934, e musei biografici come il
Museo Majakovskij a Mosca, quello dedicato a Gorkij, il museo comme-
morativo di Stalin nella sua città natale di Gori176 (Figura 42), e natural-
mente numerosi musei dedicati all’indiscusso padre della Rivoluzione,
verso il quale già durante la malattia, ma soprattutto dopo la morte Stalin,
si promosse in tutta l’Unione Sovietica un culto quasi religioso. Per l’esta-
blishment sovietico era infatti necessario che Lenin vivesse in eterno, come
incarnazione del Partito e dell’Unione Sovietica, impedendo così che il
nuovo impero rivoluzionario oscillasse pericolosamente dopo la sua
morte177. “Un regime che deriva la sua legittimità da un singolo capo ri-
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schia l’instabilità dopo la sua morte – ha scritto Nina Tumarkin (1997,
pag. 165) –. Ma se dopo la morte quel capo diviene oggetto di un culto
fondato su un potere che continua a vivere, allora questo culto agisce come
forza stabilizzatrice. Ciò è esattamente quello che avvenne con Lenin. Il
culto diffuso in tutta la nazione dopo la sua morte era basato su una sola
idea: Lenin vive! La morte di Lenin non doveva interferire con la continuità
della sua leadership nell’Unione Sovietica”. 

Quello nei confronti di Lenin aveva tutte le caratteristiche di un culto
religioso: una tomba sacra (il mausoleo), i libri sacri (gli scritti del marxi-
smo-leninismo), gli idoli, i luoghi di pellegrinaggio (i luoghi ove aveva
vissuto), le offerte agli “altari” elevati nelle scuole e nei luoghi di lavoro, i
riti, le cerimonie e le celebrazioni, l’agiografia e i templi, vale a dire i musei
ove reliquie, feticci e amuleti venivano raccolti ed esposti alla venerazione
del pubblico. Questi templi-museo ebbero un ruolo basilare nell’elabora-
zione e nel mantenimento del culto di Lenin, che fu giocato attraverso una
rete di “musei Lenin” diffusi in tutto il territorio delle repubbliche sovieti-
che. Questa rete era formata dal Museo Centrale Lenin di Mosca che fun-

Figura 42 ■  La casa natale di Stalin a Gori in Georgia. (Foto da internet)
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zionava da capo-sistema e da coordinatore di tutti gli altri musei Lenin del
paese, da 14 grandi musei regionali nelle principali città, fra cui Lenin-
grado, e da 27 fra musei e luoghi commemorativi, abitazioni o siti che ave-
vano avuto un qualche rapporto con la vita del padre dell’Unione
Sovietica178. Musei Lenin erano inoltre presenti in molti paesi satelliti, in
Polonia, Cecoslovacchia e Repubblica Democratica Tedesca, in paesi che
ne condividevano i principi politici come Cuba, e in alcuni paesi dell’altro
lato della cortina di ferro, fra cui Francia, Svizzera e Finlandia. A Praga il
Museo Lenin fu allestito nell’antico palazzo dei conti Kinský comprato nel
1907 dal Partito Socialdemocratico cecoslovacco; una sede importante per
il movimento comunista perché nel 1912 in una delle sue sale Lenin pre-
siedette la Sesta Conferenza dell’allora illegale Partito Socialdemocratico
russo, e fu proclamato capo induscusso del proletariato russo. Nella sala,
inserita nel percorso del museo, i dipinti raffiguravano le tappe dell’ascesa
di Lenin come in una Via Crucis; ma tutte le 26 sale del museo glorifica-
vano Lenin con le copie dei suoi libri e articoli, “come genio del movimento
proletario mondiale e fondatore di un nuovo tipo di partito rivoluzionario,
creatore del primo Stato socialista, e come uomo estremamente modesto e
persona con spirito di sacrificio, capace di sacrificarsi senza risparmiare
ogni sforzo a vantaggio di un futuro felice per tutta l’umanità”179. Altri
paesi socialisti furono meno fortunati della Cecoslovacchia; i loro musei
Lenin non poterono esse costruiti in luoghi d’importanza storica per il mo-
vimento comunista, e dovettero accontentarsi di esporre documenti, foto-
grafie e dipinti in luoghi anonimi. Solo a Berlino, ove Lenin aveva
soggiornato come impiegato della Biblioteca Nazionale, la sua presenza in
città fu ricordata nel museo del vecchio arsenale con la ricostruzione del
suo posto di lavoro. 

Il Museo Centrale Lenin di Mosca, direttamente dipendente dal Comi-
tato centrale del Partito, era stato fondato nel maggio 1924 come diparti-
mento dell’Istituto Lenin, ma solo nel 1936 era stato aperto al pubblico,
dopo vari spostamenti che lo avevano portato a occupare le sale del Museo
della Rivoluzione, parte dell’edificio dell’Istituto Marx-Engels, sino alla
sede definitiva nel palazzo della Duma di Mosca sulla Piazza Rossa. Per
quasi settanta anni questo museo fu un potente veicolo di propaganda delle
idee marxiste-leniniste180. Esso raccoglieva oggetti e documenti legati alla
vita e all’opera di Lenin, manoscritti (fra cui, in una bacheca foderata di
velluto rosso, il foglio con le cosiddette “Tesi di Aprile” che aprì le porte



pagina 1236 Capitolo 8 [Aggiornato 26 febbraio 2021]

Divagazioni sulla storia politica dei musei

alla Rivoluzione d’Ottobre), lettere originali, pubblicazioni e fotografie,
oggetti personali di Lenin, ma anche manifesti, oggetti d’artigianato e opere
d’arte. Il Museo Centrale era il solo a possedere gli originali dei manoscritti,
delle lettere e dei documenti che nei musei periferici erano esposti in copia.
Sia nel Museo Centrale di Mosca, sia nei musei periferici, la vita di Lenin
era narrata come un’epopea lineare, un’evoluzione ortogenetica il cui svol-
gimento predeterminato era inscritto nella storia e non poteva che condurre
inevitabilmente alla Rivoluzione d’Ottobre e al trionfo del Partito sotto la
sua guida infallibile. Un sistema, quello della costruzione lineare della sto-
ria, che attraverso l’abolizione della casualità abbiamo visto garantire ai
vivi la legittimità al potere e ai morti la legittimità a occupare un posto di
rilievo nella storia. 

I musei agiografici furono utilizzati da Stalin per la politica di riappro-
priazione della storia russa in chiave del tutto personale iniziata a partire
dagli anni Trenta. Nella stessa direzione andava il processo di riabilitazione
di alcuni personaggi che avevano avuto un ruolo importante nella storia
della Russia imperiale. Questo aveva l’obiettivo di collegare in una sorta
di continuità storica l’Impero alla Russia rivoluzionaria e a quella staliniana,
con conseguente legittimazione del potere del dittatore. Dall’elenco dei
personaggi il dittatore sovietico eliminò sistematicamente quelli che non
avevano avuto a che fare direttamente con la Russia, escludendo così da
questo recupero storico le altre repubbliche dell’Unione. Il fine era quello
di smorzare qualsiasi pulsione indipendentista. Solo durante la Seconda
Guerra Mondiale, mentre nascevano musei propagandistici per spingere i
combattenti e la popolazione civile alla resistenza in nome dell’orgoglio
nazionale, ed era necessario che anche le singole repubbliche resistessero
salde all’invasore, fu permesso alle altre Repubbliche dell’Unione di ini-
ziare il recupero delle proprie tradizioni culturali e storiche, il che portò,
per esempio, l’Estonia, la Bielorussia e l’Ucraina a erigere musei comme-
morativi ai propri poeti, scrittori e scienziati.

L’esaltazione dei capi della Rivoluzione e dei cittadini prominenti
dell’Unione Sovietica assunse un carattere scientifico che andava ben oltre
la semplice esaltazione delle loro opere terrene. Anche dopo la morte essi
sarebbero stati utili al loro paese se il meticoloso studio del loro cervello,
come scrisse il neuropatologo e psichiatra Vladimir Bekhterev (1927),
“avesse potuto rivelare – nella forma fisica, nei solchi e pieghe, nella strut-
tura dei tessuti, nello sviluppo dei nervi e dei vasi sanguigni e delle sue
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ghiandole endocrine – quella misteriosa Sfinge chiamata Genio”. Questa
idea, non esclusiva degli studiosi russi dell’inizio del secolo scorso, spinse
Bekhterev, direttore dell’Istituto di Riflessologia di Leningrado, a proporre
la creazione di un Pantheon dell’Unione Sovietica ove conservare e studiare
il cervello di importanti cittadini sovietici, “con il fine di trovare connes-
sioni fra le caratteristiche fisiologiche della corteccia celebrale e le capa-
cità mentali dell’individuo”. Scrive Zhilyaev (2015, pag. 31-329) che
“Bekhterev chiese a tal fine una legge che permettesse alla loro morte
l’estrazione del cervello d’importanti cittadini sovietici, e la loro consegna
a tale istituzione attraverso una speciale commissione. Oltre a queste atti-
vità di ricerca, il Pantheon dell’URSS avrebbe ospitato anche una sala
espositiva, con veri cervelli, calchi in gesso e modelli, e anche prodotti
dell’attività creativa intellettuale, informazioni biografiche, profili psico-
logici basati su dati di parenti stretti e di colleghi dei defunti”; da qui l’in-
serimento del Pantheon nella mia storia dei musei. Il Pantheon di Bekhterev
non si realizzò; ma poiché esisteva già un istituto per lo studio del cervello,
custode del prezioso cervello di Lenin (Richter 2007), fu deciso di convo-
gliare in esso i cervelli degni di essere studiati. All’istituto furono perciò
affidati il cervello di Bekhterev, che nel frattempo era deceduto improvvi-
samente181, quelli del poeta Andrei Bely, dello scienziato e scrittore Alek-
sandr Bogdanov, dello psichiatra e filosofo marxista Lev Vygotskij, dello
scrittore Maksim Gorkij, della moglie di Lenin Nadezhda Krupskaya, del
leader del Partito Anatolij Lunačarskij, del poeta Vladimir Majakovskij,
del fisiologo Ivan Pavlov, del leader del movimento comunista internazio-
nale Clara Zetkin, del fondatore del programma spaziale sovietico Kon-
stantin Tsiolkovsky (Zhilyaev 2015, pag. 32-33).

I musei anti-religiosi 
In tutta l’Unione Sovietica monasteri, chiese e sinagoghe furono chiuse

o trasformate in musei anti-religiosi e musei dell’ateismo, per perseguire
la linea di sradicamento della religione intrapresa dal potere sovietico sin
dal 1917, che negli anni Venti portò alla persecuzione del clero, all’elimi-
nazione delle feste religiose e alla chiusura dei luoghi di culto (Paine 2009).

Il Lavra della Santa Trinità e di San Sergio, il più importante monastero
della Russia, rischiò di essere distrutto in nome della religione del sociali-
smo, fino a che non ne restasse in piedi una sola pietra. Per sventare il pe-
ricolo della distruzione del più importante centro religioso della Chiesa
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ortodossa con tutti i suoi tesori (quadri, icone, oggetti d’arte religiosa d’oro
e d’argento), nel 1918 il prete ortodosso Pavel Florenskij, teologo, filosofo
e scienziato, scrisse l’articolo La chiesa rituale come una sintesi delle arti
(in Zhilyaev 2015, pag. 198-214), nel quale sollecitava le autorità a impedire
la distruzione e a evitare che le collezioni d’arte fossero rubate, vendute,
perdute o, come si ipotizzava, traferite ad altre collezioni a seguito della na-
zionalizzazione dei patrimoni artistici. Nell’articolo egli propose che il mo-
nastero divenisse un centro di educazione e di studi scientifici sull’arte
religiosa, ove questa era stata prodotta: “vorrei far passare l’idea della ne-
cessità di creare una rete di istituzioni scientifiche ed educative nel Lavra
della Trinità-Sergio – un monumento archetipo e un tentativo storico di
raggiungere la più alta sintesi delle arti – che per molto tempo è stato la
fonte di ispirazioni per la nuova estetica. Io immagino il Lavra come un
nuovo tipo di centro sperimentale, un laboratorio per lo studio di problemi
fondamentali nell’estetica contemporanea, per esempio una sorta di Atene
moderna dove possano aver luogo discussioni teoriche sui problemi del-
l’arte religiosa, non isolati rispetto alla effettiva realizzazione di questi
obiettivi artistici, ma in presenza di un vero fenomeno estetico che controlla
e nutre queste dissertazioni”. Tutto ciò in alternativa alla trasformazione
del monastero in museo, cosa che era nell’agenda del governo. Florenskij
sosteneva infatti l’importanza del conteso nello studio e nell’educazione
alla storia dell’arte, e riteneva perciò che l’arte dovesse essere liberata dai
musei, portata all’esterno per l’educazione delle masse e non racchiusa per
il piacere di pochi intenditori. L’arte, scrisse, “non va trasportata in un
museo, ma deve rimanere ove è stata creata [perché] un oggetto d’arte è
artistico precisamente in virtù della completezza delle condizioni essenziali
per la sua esistenza, in base alle quali, e nelle quali fu concepito. Se si ri-
muove una parte di queste condizioni, rifiutando o sostituendo alcune di
esse, l’oggetto d’arte viene privato della sua linfa vitale, è falsificato e di-
viene anti-artistico […]. Afrodite in un guardinfante sarebbe insopportabile,
come un marchese del diciassettesimo secolo su un aeroplano”. Il mona-
stero non fu distrutto ma fu tolto alla Chiesa, accolse diverse organizzazioni
governative, fu trasformato in museo e nel 1945 Stalin lo restituì alla Chiesa
ortodossa, mentre Florenskij fu esiliato, arrestato e infine fucilato nel 1937. 

Nella campagna anti-religiosa, che ebbe fra i protagonismi la Lega dei
giovani comunisti (Komsol), i Giovani Pionieri e la Lega sovietica dei mi-
litanti atei, i musei fecero la loro parte con una serie di attività (dibattiti,



pagina 1239 Capitolo 8 [Aggiornato 26 febbraio 2021]

Divagazioni sulla storia politica dei musei

conferenze, pubblicazioni, film, trasmissioni radiofoniche, case dell’atei-
smo ecc.), tutte rivolte a dimostrare le assurdità della religione e a mettere
a confronto la vecchia Santa Russia con la nuova società sovietica indu-
striale, socialmente giusta. In questi musei si mettevano in luce gli imbrogli
e i crimini del clero, con particolare accento sulla Santa Inquisizione, evo-
cata con strumenti di tortura e in diorami, e sulle superstizioni antiscienti-
fiche della religione, e attraverso una museologia narrativa sostenuta da
oggetti invariabilmente originali, come nella migliore tradizione dei “musei
parlanti” sovietici, si dimostrava che la crescita della religione minava la
base economica della società. 

Musei anti-religiosi o dell’ateismo sorsero in tutta l’Unione Sovietica,
non solo in chiese e sinagoghe, ma anche in edifici pubblici o in fattorie,
spesso sotto forma di piccole esposizioni; come nella casa della cultura di
Leningrado dove una sola stanza era adibita a museo anti-religioso. Nel
1929 vi erano 30 musei anti-religiosi ospitati soprattutto in chiese sconsa-
crate. Nello stesso anno fu istituito il Museo Centrale Anti-Religioso nel
monastero Strastnoi di Mosca, nel quale le esposizioni accostavano idoli,
feticci, immagini cristiane e oggetti di stregoneria, per dimostrare che tutte
le religioni erano solo superstizioni. Nel 1932 l’Accademia delle Scienze
di Leningrado fondò il Museo della Storia delle Religioni e dell’Ateismo
nella grande cattedrale di Nostra Signora di Kazan (Elliott 1982), nel quale
confluirono le ricche collezioni del Museo Statale Anti-religioso istituito
nella cattedrale di Sant’Isacco. Anche qui una profusione di amuleti, feticci,
talismani voodoo, icone, scapolari, medaglie dimostrava come si era svi-
luppata la religione e quanto poco tali oggetti religiosi fossero mutati dalla
loro forma primitiva. Sia il museo moscovita, sia quello di Leningrado eb-
bero vita breve; il primo sparì nel 1936 a seguito della demolizione del mo-
nastero Strastnoi; il secondo, come altri musei dell’ateismo o anti-religiosi,
fu trasformato in museo storico quando le autorità sovietiche divennero più
tolleranti verso la religione per la necessità di Stalin di avere l’appoggio
della Chiesa ortodossa all’avvicinarsi della Seconda Guerra mondiale. Nel
1974 il museo di Leningrado subì profonde modifiche. Le esposizioni fu-
rono organizzate attorno a otto soggetti (scienza e religione; origine della
religione; religione e ateismo nel mondo antico; religioni in Oriente; l’ori-
gine della cristianità; religione e ateismo in Occidente; storia dell’ortodossia
russa e dell’ateismo russo; vittoria sulla sopravvivenza religiosa nel periodo
di costruzione del comunismo nell’Unione Sovietica), con il chiaro intento
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di screditare le pratiche religiose attraverso distorsioni caricaturali dell’or-
todossia russa e del cattolicesimo romano. Negli anni Ottanta ebbe luogo
una nuova trasformazione del museo che assunse una forma profondamente
diversa: non più fruste e strumenti di tortura, ma un approccio molto meno
sgradevole e aggressivo. La religione era ancora condannata ma in modo
relativamente più controllato, sofisticato e astuto. Vi erano ancora citazioni
anti-religiose di Engels, Marx e Lenin ma le esposizioni avevano assunto
un aspetto più prossimo a una raffinata propaganda educativa. I diorami
sull’inquisizione erano spariti e l’esposizione si basava ora su quattro temi
(l’origine delle religioni; il settarismo russo; l’ortodossia russa e il deismo
e ateismo dell’Europa occidentale) che posero l’accento sulla diversità fra
la vita religiosa russa e quella del resto del mondo (Elliott 1982). Dopo la
morte di Stalin e l’elezione di Nikita Chruščëv a capo del Partito l’intolle-
ranza antireligiosa ebbe un nuovo picco, per poi estinguersi solo con la dis-
soluzione dell’Unione Sovietica. 

Produzione industriale ed etnografia
Per tutto il tempo in cui durò l’Unione Sovietica i musei delle diverse

repubbliche furono al servizio delle direttive del Partito Comunista, sia nel
campo dell’educazione popolare e scolastica, sia nell’azione di propaganda
dell’ideologia marxista-leninista, sia in campo economico. Quando nel
1921 Lenin lanciò la NEP (Nóvaya Ekonomícheskaya Polítika) al grido
“tutto per la produzione”182, i musei furono messi al servizio dell’economia
e dell’organizzazione sociale dello Stato. Poiché la nuova politica econo-
mica poneva una grande attenzione allo sviluppo economico, produttivo e
sociale delle province, furono promossi gli studi sulle regioni (kraevede-
nie)183 che trasformarono l’attenzione che fino ad allora questi musei ave-
vano avuto verso la conservazione delle bellezze naturali e dei monumenti
in un interesse volto alle capacità produttive del territorio. Ciò portò i musei
provinciali ad assumere compiti connessi con l’analisi delle potenzialità
economiche e industriali delle proprie regioni e con una migliore cono-
scenza delle risorse naturali, della produttività agricola e industriale, del-
l’attività sociale della popolazione, della produzione artigianale. Tutti i
musei regionali si dotarono quindi di una sezione di studio del territorio
che comprendeva, come sostenne l’etnografo Aleksandr Bogdanov nel vo-
lume Tecniche museografiche dell’etnografia regionale (1923), lo studio
della natura, del modo di vita e della situazione socio-economica locali.
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Il non facile sviluppo industriale del paese richiese uno sforzo per la
creazione di nuovi quadri tecnici e scientifici, il cui primo passo fu la po-
polarizzazione della scienza e della tecnica. Anche in questo furono di aiuto
i musei, vecchi e nuovi, che assunsero la duplice funzione di collaborare
con le strutture educative alla formazione dei nuovi quadri scientifici indi-
spensabili a riempire i vuoti lasciati dall’esodo dei vecchi scienziati, e di
far conoscere agli studenti, ai lavoratori e ai kolkoziani i progressi dell’in-
dustrializzazione sovietica. Si mise mano così alla creazione di settori mu-
seali scientifici nelle scuole, negli istituti di ricerca, nelle industrie, nelle
case della cultura. Fra il 1922 e il 1925 nella sola regione di Mosca furono
creati 19 nuovi musei dedicati all’industria o all’agricoltura, e nei capoluo-
ghi di provincia furono aperti 14 musei dedicati all’istruzione sanitaria. 

Nel 1928 Stalin lanciò il primo piano quinquennale, iniziando la Rivo-
luzione Culturale. Il piano era finalizzato allo sviluppo dell’industria pe-
sante e alla modernizzazione dell’Unione Sovietica promessa dalla
Rivoluzione ma che dopo un decennio di potere sovietico non aveva ancora
raggiunto i suoi obiettivi. Le istituzioni culturali furono chiamate a far parte
del meccanismo produttivo; “ogni attività di queste organizzazioni – di-
chiarò negli anni Trenta Skripnik, successore di Lunačarskij alla direzione
del Narkompros – tende per vie indipendenti verso un solo e identico fine:
aumentare la coscienza, elevare il livello culturale delle masse, e attraverso
ciò collaborare all’edificazione del socialismo, all’accelerazione del ritmo
di esecuzione della nostra grande parola d’ordine: piano di cinque anni in
quattro anni”. Era chiaro che anche i musei dovevano contribuire a realiz-
zare gli obiettivi fissati dal piano quinquennale con un’azione di indottri-
namento, di propaganda e di educazione. Nel 1931 i commissari del popolo
emanarono perciò un decreto “sulla propaganda della tecnica e sulla sua
organizzazione”, con il quale si ordinò la creazione di nuovi musei scien-
tifici e l’organizzazione di esposizioni scientifiche e tecniche. Esposizioni
temporanee su temi industriali furono perciò organizzate un po’ dappertutto;
metallurgia, energia, trasporti, geologia furono alcuni dei temi trattati, men-
tre i musei d’arte contribuivano alla propaganda produttivista acquisendo
ed esponendo opere il cui tema era l’industrializzazione. I musei regionali
assunsero funzioni finalizzate alla divulgazione di temi connessi con la pro-
duzione, peraltro mai disgiunta dalla propaganda politica; organizzarono
esposizioni su temi specifici quali: Lenin e l’agricoltura, misure per l’au-
mento del rendimento, nuove forme di vita collettiva, parassiti e malattie
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delle piante, ruolo dello Stato nella riorganizzazione dei villaggi, crescita
della collettivizzazione. Uno degli obiettivi del piano quinquennale era
giungere a trasformare gli immensi spazi vuoti del territorio dell’Unione
in verdi pascoli e in terre coltivate, e a trasformare uomini e donne dei clan
e delle tribù dell’Asia centrale e della Siberia, che ancora vivevano in un
regime quasi feudale, in moderni cittadini sovietici (Hirsch 2005, pag. 188).
Per raggiungere questo obiettivo, fondamentale fu il ruolo giocato dall’et-
nografia e dai musei etnografici, primo fra tutti il Museo Russo di Lenin-
grado che con il suo dipartimento di etnografia servì da modello ai musei
etnografici che sarebbero sorti in tutte le nazioni dell’Unione. 

Con l’etnografia si entra nel problema che il regime dovette affrontare
dopo la presa del potere, e cioè la riunione sotto un unico potere delle di-
verse repubbliche non russe del caduto impero zarista, come Ucraina, Ge-
orgia, Turkestan, Armenia e Transcaucasia. Queste, caratterizzate da lingue
ed etnie diverse, avevano già chiesto l’autonomia al governo Kerenski at-
traverso il trasferimento dei poteri dai governatori ai rappresentanti locali
non russi, e la formazione di un’associazione in forma federale. I musei et-
nografici sovietici, assieme al censimento delle popolazioni e all’elabora-
zione di mappe territoriali (che definiscono proprietà e aree d’influenza),
contribuirono all’integrazione delle popolazioni non russe dell’antico im-
pero zarista nello Stato sovietico unitario. Integrazione che avvenne attra-
verso il processo che Hirsch (2005, pag. 14) chiama di doppia
assimilazione: l’assimilazione di popolazioni con etnie diverse in categorie
nazionali e contemporaneamente l’assimilazione di queste categorie na-
zionali nello Stato e nella società sovietica. Questa doppia assimilazione,
dice Hirsch, fu un processo interattivo, nel senso che il regime non impose
alle popolazioni categorie o narrazioni etnico-storiche ufficiali, ma queste
furono generate e gestite da “esperti”, dalla partecipazione di massa, e dai
musei etnografici, attraverso i quali gli “esperti” potevano creare e diffon-
dere narrazioni ufficiali che mettevano in luce lo sviluppo dei popoli del-
l’URSS sotto l’egida del potere sovietico. Etnografi, musei ed élites locali
lavorarono con lo Stato sovietico per creare territori nazionali, lingue e cul-
ture nazionali ufficiali, entro cui si sarebbero amalgamati i clan e le tribù
retaggio del periodo imperiale, dando forma a nazioni socialiste che in fu-
turo si sarebbero fuse assieme nel comunismo. Questo processo, noto come
“evoluzione guidata dallo Stato”, permise al regime sovietico di creare
identità, lingue e culture nazionali per le etnie non russe che popolavano le
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nuove repubbliche ora sotto il dominio sovietico, apparentemente senza ri-
correre alla forma del colonialismo imperialista che aveva caratterizzato il
potere coloniale delle potenze occidentali. Tuttavia, scrive Hirsch (2005,
pag. 9), “sarebbe un errore idealizzare l’approccio sovietico alla sua po-
polazione. Il partito-stato era allo stesso tempo magnanimo e feroce, poi-
ché mescolava le sue politiche più generose con l’uso della violenza e del
terrore. Esso attaccò la cultura e la religione tradizionali, distrusse le co-
munità locali, e perseguitò i singoli e i gruppi che mostravano un ‘nazio-
nalismo spontaneo’. Imprigionò, deportò e in alcuni casi giustiziò singole
persone e intere comunità per il crimine di ‘nazionalismo borghese’. Inol-
tre, la politica dell’evoluzionismo guidata dallo Stato non implicava che
tutti i clan e tutte le tribù avrebbero avuto l’opportunità di evolversi in na-
zioni separate. Durante gli anni Venti, al culmine di quello che alcuni sto-
rici descrivono come il periodo del regime dell’ʻetnofilia’, i capi sovietici
e gli esperti cercarono di cancellare le lingue, le culture e le identità sepa-
rate di centinaia di clan e di tribù per ‘aiutarle’ a ‘evolversi’ (e/o fondersi)
nelle nuove nazionalità ufficiali”. 

Il dipartimento di etnografia del Museo Russo di Petrograd, che aprì le
porte al pubblico nel 1923, presentò per la prima volta le terre e i popoli
dell’Impero Russo in un’esposizione di oggetti che mostrava le tappe dello
sviluppo storico marxista dal comunismo primitivo, al feudalesimo, al ca-
pitalismo e infine al socialismo, e che, assieme a diorami, mostre tempo-
ranee, questionari e visite guidate, doveva presentare alle masse i diversi
popoli delle nuove repubbliche e il loro progresso verso il socialismo, senza
rinnegare l’eroico passato dei popoli dell’URSS. Hirsch (2005, pag. 187-
194) ha dato un’esauriente descrizione di questo museo “microcosmo
dell’Unione” che dava la possibilità di “esplorare la produzione, la divul-
gazione e l’accettazione delle narrazioni ufficiali relative a un nuovo tipo
di stato multinazionale, che condivideva alcune somiglianze con gli imperi
europei ma si autodefiniva in termini anti-imperiali”.

I musei e il sostegno alle finanze nazionali
I musei d’arte e di storia furono chiamati a fare la loro parte per sostenere

l’economia sovietica, non solo come strumenti di propaganda politica e d’in-
dottrinamento, ma anche come ricche casseforti da cui attingere nei periodi
di crisi. Già nei primi anni del potere sovietico il divieto di esportazione
delle opere d’arte decretato da Lunačarskij nel 1918 non poté impedire che
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per sostenere la fragile economia lo Stato rivoluzionario vendesse all’estero
parte degli oggetti d’arte confiscati, selezionati da una commissione peritale
presieduta da Gorkij (fino al 1921). Tuttavia fu soprattutto fra la fine degli
anni Venti e l’inizio degli anni Trenta che l’Unione Sovietica ricorse alla
vendita di opere d’arte per risollevare le finanze pubbliche indebolite dalla
crisi economica, una prassi che non ha riscontro in nessuna nazione europea
nel corso del XX secolo, salvo recenti tentazioni di Italia e Francia rimaste
sul piano della pura teoria184. La vendita del patrimonio artistico sovietico
non deve meravigliare in quanto i musei erano considerati parte del ciclo
produttivo e avevano quindi il dovere di contribuire all’economia della na-
zione con le proprie collezioni, esattamente come le fabbriche e le aziende
agricole collettive con i loro prodotti. Natalya Semyonova ha dato un reso-
conto di queste vendite nel suo volume del 2013. Dal 1928 al 1930 la crisi
economica generata dagli anni della guerra civile e dall’isolamento del paese
indusse il commissario del commercio estero, con il beneplacito del go-
verno, a ricorrere alla vendita del patrimonio artistico per approvvigionare
lo Stato di valuta estera; con l’opposizione di Lunačarskij che proprio nel
1928 aveva trasformato in legge il decreto che vietava l’esportazione degli
oggetti del patrimonio culturale nazionale. Le vendite non erano sempre fa-
cili poiché i possibili acquirenti agivano con cautela quando si sospettava
che le opere offerte dallo Stato sovietico provenissero da collezioni private
nazionalizzate; il che avvenne, per esempio, per una vendita andata deserta
di opere di impressionisti e di autori francesi del XIX e del XX secolo delle
collezioni del Museo della Nuova Arte Occidentale di Mosca, che avrebbe
dovuto aver luogo a Parigi. Tuttavia nella maggior parte dei casi la brama
collezionistica dell’Occidente decretò il successo di vendite di opere impor-
tanti. A Berlino si tennero tre vendite all’asta di oggetti provenienti dai musei
di Leningrado, l’una il 6 e il 7 novembre 1928, l’altra il 4 e il 5 giugno 1929,
la terza il 26 novembre 1929. I musei russi furono costretti a separarsi da
parte delle proprie collezioni. Per ordine del Narkompros, l’Ermitage dovette
organizzare un gruppo di specialisti incaricato di scegliere le opere da met-
tere in vendita. Nel 1930 il museo dovette separarsi da quasi 400 preziose
monete delle collezioni numismatiche che esistevano come doppioni.
Stampe della collezione dell’Ermitage e di altri musei furono immesse sul
mercato antiquario in varie città della Germania fra il novembre 1930 e
l’aprile 1931. Nel 1932 fu venduta la spada di servizio che Napoleone aveva
regalato allo zar nel 1808, che fu acquistata dal Musée de la Légion d’hon-
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neur grazie al mecenatismo di una discendente dei Talleyrand. Nel 1933 fu-
rono venduti a Londra 347 fogli del Codice Sinaitico (contenenti una stesura
in greco della Bibbia vecchia di 1600 anni e la più antica copia completa
del Nuovo Testamento), che si trovano ora alla British Library (vedi Capitolo
3). Vendite furono effettuate in tutta segretezza a collezionisti privati. Ca-
louste Gulbenkian, che in quegli anni abitava a Parigi, nel 1929 acquistò 24
oggetti d’oro e d’argento e l’Annunciazione di Dirk Bouts (Figura 43), e nel
1930 altri oggetti d’argento e il Ritratto di Helena Fourment di Rubens che
fu la prima grave perdita del dipartimento dei dipinti dell’Ermitage; nello
stesso anno una terza vendita permise a Gulbenkian di acquistare la Diana
di Houdon, Atena e il Ritratto di Tito di Rembrandt, più altre importanti tele. 

Fra il 1930 e il 1931 il governo russo trattò in tutta segretezza, tramite
la galleria Knoedler di New York, con il ministro del tesoro americano e
collezionista Andrew W. Mellon la vendita di 21 capolavori, pare scelti da
un catalogo dell’Ermitage del 1909, per complessivi 6.500.000 dollari, fra
cui un’adorazione di Botticelli, la Madonna di Casa d’Alba (Figura 44), il
San Giorgio di Raffaello e l’Annunciazione di Jan Van Eyck. I dipinti fu-
rono segretamente depositati in una camera di sicurezza della Corcoran
Gallery a Washington. Il museo e il governo americano rimasero all’oscuro
di tutto, fino a quando Mellon non mise mano al progetto di dotare gli Stati
Uniti di una grande galleria nazionale d’arte che aveva in mente fin dal
1929. Egli donò quindi al popolo americano tutta la collezione di “rari e
importanti” dipinti e sculture che aveva riunito in molti anni, perché fossero
resi disponibili in una “galleria nazionale d’arte”, scrisse al presidente Fran-
klin Delano Roosevelt che questa era sempre stata la sua intenzione e che
egli stesso avrebbe fatto in modo che fosse costruito un edificio abbastanza
grande per ospitare la collezione e per garantire future acquisizioni. Il dono
di Mellon fu ratificato dal Congresso nel 1937. Nacque così la National
Gallery che fu edificata sul Mall a Washington e costò a Mellon 15 milioni
di dollari, oltre al valore della collezione. Il museo fu inaugurato nel 1941,
dopo la morte di Mellon (Saarinen 1977, pag. 98 e seguenti) (Figura 45).
Come scrive Marjorie Schwarzer (2006, pag. 77), “il magnifico dono di
Mellon fu tuttavia velato da uno scandalo”. Mentre era responsabile del
Tesoro, egli fu accusato di falsificare l’ammontare della sua imposta sul
reddito e l’amministrazione delle imposte reclamò tre milioni di dollari di
tasse inevase. Per 14 mesi Mellon subì una serie di umilianti dibattimenti
pubblici davanti alla Commissione d’appello per le imposte, e i pubblici
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ministeri federali non mancarono di sostenere che egli potesse evadere la
condanna usando la sua collezione d’arte per accattivarsi il favore del Con-
gresso e del popolo americano. Il biografo di Mellon racconta che quando
egli si offrì di costruire la National Gallery, Roosevelt accettò l’offerta ma
istruì i procuratori federali a non cambiare nulla della posizione del governo
sul caso Mellon. Mellon fu discolpato dalle accuse dopo la sua morte.

Altre vendite sovietiche permisero a musei tedeschi, olandesi e norda-
mericani di acquisire opere dalle collezioni russe. Ufficialmente le vendite
finirono nel 1933, anche se il mercato interno di opere permise a Marjorie
Merriweather Post, moglie dell’ambasciatore americano nell’Unione So-
vietica Joseph E. Davies, di riunire fra il 1937 e il 1938 una pregevole col-
lezione di oggetti d’arte decorativa (fra cui Uova Fabergé dello zar) e
liturgica russa che oggi costituisce il nucleo principale del Hillwood Mu-
seum nella proprietà di famiglia a Washington. 

Figura 43 ■  Il dipinto di Dirk Bouts l’Annunciazione acquistato da Calouste
Gulbenkian nel 1929 a una vendita di opere dell’Unione Sovietica. (Foto da in-
ternet)
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Lo Stato sovietico perse molte opere d’arte, non solo per far cassa, ma
anche per le purghe staliniane che colpirono l’arte non accettabile dal re-
gime (una costante nei regimi dittatoriali). Quando nel 1934 l’arte delle
avanguardie artistiche fu vietata a favore della strumentale e asservita Arte
di Stato, le opere messe al bando non sempre vennero distrutte, molte fu-
rono esportate o nascoste. Il salvataggio di molte opere dei movimenti ar-
tistici dei primi anni della Rivoluzione fu opera di George Costakis, autista
nell’ambasciata greca a Mosca (passato poi a lavorare per l’ambasciata ca-
nadese nel 1939). Nel 1946 egli scoprì alcuni dipinti costruttivisti in uno
studio moscovita (tre dipinti di Olga Rozanova), e da qui cominciò la sua
ricerca di opere delle avanguardie russe, che lo portò a scoprire dipinti di-
menticati nelle soffitte di Mosca e Leningrado, a incontrare artisti come
Vladimir Tatlin e Varvara Stepanova, a comprare segretamente quadri di
Liubov Popova, Ivan Kliun e Anatoly Zverev (che gli fece un ritratto), e a

Figura 44 ■  Particolare della Madonna di Casa d’Alba di Raffaello dell’Ermitage.
L’opera, acquistata negli anni Trenta da Andrew W. Mellon alla vendita di opere
dell’Unione Sovietica della galleria Knoedler di New York, è ora di proprietà della
National Gallery di Washington. (Foto da internet) 
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raggiungere gli amici di Kazimir Malevich. La sua casa di Mosca divenne
un museo non ufficiale dell’arte moderna russa. Nel 1977, la promulga-
zione della cosiddetta “costituzione di Brežnev”, che garantiva la libertà
della produzione artistica, riportò l’attenzione dei musei russi sulle opere
delle avanguardie e obbligò Costakis a depositare metà della sua collezione
alla Galleria Tretyakov prima di lasciare la Russia. Egli poté però conser-
vare ben 1275 opere che si trovano ora nel Museo di Arte Contemporanea
di Salonicco.

Le purghe staliniane, che colpirono pesantemente tutti i settori artistici
grazie all’infaticabile attività censoria di Andrej Zdanov, commissario per
l’ideologia e la cultura del Comitato centrale che teorizzò che la cultura do-
vesse scorrere nell’alveo delle dottrine marxiste-leniniste dettate dal Partito
(“Il solo conflitto possibile nella cultura sovietica è quello fra il buono e il
migliore”, era la sua frase preferita), non lasciarono immuni i musei. Colpiti
dalle purghe staliniane e dalla dittatura del conformismo statalista zdano-
vista, presto i musei andarono incontro a una nuova tragedia: l’invasione
nazista e le battaglie che seguirono. Tuttavia, nonostante le devastazioni, le
distruzioni, i saccheggi e la fuga delle collezioni verso la più sicura Siberia,
il conflitto arricchì i musei sovietici con quanto del patrimonio culturale te-
desco le brigate dei trofei riuscirono a recuperare, che fu restituito solo in
parte dopo la guerra185. Dopo il conflitto i musei sovietici soffrirono ancora
dell’oppressione staliniana: mancanza di libertà culturale per i singoli istituti
e per gli individui, quasi totale isolamento internazionale delle istituzioni a
seguito della guerra fredda e costante pericolo di nuove campagne ideolo-
giche. Il 1948 fu l’anno della campagna contro il “cosmopolitismo” che ri-
schiò di far perdere ai musei altro patrimonio. “Ebrei, persone con simpatie

Figura 45 ■  La Natio-
nal Gallery of Art di
Washington in un’il-
lustrazione dell’epoca.
Il museo, edificato a
spese di Andrew W.
Mellon, fu aperto al
pubblico nel 1941
dopo la morte del me-
cenate che lasciò al
museo in fieri tutta la
sua collezione. 
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pro-occidentali – scrivono Akinsha e Kozlov (1995, pag. 186) –, scrittori,
artisti e scienziati furono sotto attacco. Il grande poeta Anna Akhmatova,
lo scrittore Mikhail Zoshchencho, i compositori Dinimitri Shostakovich e
Sergiei Prokofiev, erano tutti rabbiosamente insultati sui giornali. I giornali
letterari furono chiusi. Fu chiuso il famoso teatro Tairov. Fu anche chiuso
il Museo di arte moderna occidentale, che ospitava i grandi quadri impres-
sionisti presi dopo la Rivoluzione dalle collezioni Shchukin e Morozov. Il
famoso artista del realismo socialista Alexander Gerasimov, presidente
dell’Accademia delle Arti, propose che i quadri – capolavori di Van Gogh,
Matisse e Picasso – fossero bruciati, un’idea che fu sostenuta con entusia-
smo da Kliment Voroshilov, che fra i suoi colleghi del Politburo aveva la
reputazione di essere un esperto d’arte. Per suo ordine, l’edificio del museo
fu dato all’Accademia, ma fortunatamente i dipinti sopravvissero. Essi an-
darono direttamente nei depositi segreti del Museo Pushkin e furono poi
suddivisi fra il Pushkin e l’Ermitage”. Nel 2013, il suggerimento di Irina
Antonova, direttore del Museo Pushkin, di ricreare il Museo della Nuova
Arte Occidentale riunendo le collezioni che erano state separate accese un
dibattito fra quanti volevano ricreare virtualmente il museo e gli oppositori.
Fra essi Michail Piotrovskij, direttore dell’Ermitage, e la storica dell’arte
Natalya Semyonova (autrice di un libro sulla vendita dei tesori della Russia)
che sostenne, come riportato dal londinese The Calvert Journal del 22 mag-
gio 2013, che questo avrebbe costituito un pericoloso precedente per una
possibile ridistribuzione delle collezioni che la Rivoluzione aveva smem-
brato a vantaggio di una quantità di musei. 

Lysenko e il Museo Darwin
La crisi dell’agricoltura della fine degli anni Venti e primi anni Trenta

(dovuta alla collettivizzazione forzata e alle purghe staliniane) aveva con-
dotto l’Unione Sovietica sull’orlo della carestia. Questo fu il terreno in
cui si affermarono le teorie del biologo/agronomo Trofim Denisovich Ly-
senko che Stalin ritenne avrebbero potuto risollevare le sorti della pro-
duzione agricola. Nel 1940 Lysenko aveva assunto cariche di rilievo al
settore agricolo dell’Accademia delle Scienze (VASKhNIL) e nell’ambito
del Partito; ciò lo condusse a un potere assoluto che egli usò per eliminare
gli oppositori scientifici e imporre le sue teorie, note come lysenkoismo,
che consistevano nel rigettare la genetica mendeliania, bollata come rea-
zionaria e fascista. Nel 1948, in una relazione al VASKhNIL, “Sulla si-
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tuazione nelle scienze biologiche” (relazione che si dice sia stata corretta
da Stalin), Lysenko sunteggiò le sue idee  che si rifacevano alla teoria di
Ivan Michurin, la cui tesi principale era che gli organismi si trasformano
sotto l’influenza delle condizioni esterne, più o meno come proposto da
Lamarck all’inizio del XIX secolo. 

Fin dagli anni Venti in Unione Sovietica si era sviluppato un dibattito
sull’interpretazione del darwinismo e sulla sua integrazione col marxi-
smo. Nikolai Krementsov (2010) ha scritto che in quegli anni la popola-
rizzazione del darwinismo e la sua integrazione nel sistema educativo si
scontrarono con le idee lamarckiane che si stavano facendo strada fra i
genetisti e che spinsero verso una particolare forma di “darwinismo crea-
tivo”: il darwinismo marxista, così chiamato per non sconfessare il fatto
che nella decade precedente il darwinismo era stato incorporato dell’ideo-
logia ufficiale sovietica. Queste idee derivavano da alcuni scritti di Engels
(Il ruolo del lavoro nell’origine dell’uomo dalle scimmie, tradotto in russo
nel 1922, e Dialettica della Natura del 1925), nei quali il filosofo ripren-
deva le riserve di Marx circa l’interpretazione malthusiana della lotta per
la vita contenuta nell’Origine delle specie, e riteneva che la cooperazione
e non la competizione avessero segnato la via dell’evoluzione umana.
Queste idee furono fondamentali per convincere il Comitato centrale, e
soprattutto lo stesso Stalin, alle teorie contenute nella relazione di Ly-
senko, che la Pravda lodò come darwinista-michurinista, materialista,
creativa, produttiva e progressista, e che Stephen Jay Gould (1977) ha
invece considerato “il più agghiacciante brano di tutta la letteratura
scientifica del XX secolo”.

Non è il caso che io parli qui delle idee di Lysenko e del lysenkoismo
che hanno dominato in Unione Sovietica per tutti gli anni della dittatura
staliniana (e che si sono protratte fino a metà degli anni ’60), causando ca-
restie e danni inenarrabili alla produzione agricola; su questo argomento
esiste infatti una bibliografia di più di 1000 titoli (Krementsov e deJong-
Lambert 2017). Ciò che mi interessa sottolineare è che la scienza fu messa
a totale servizio dello Stato e dell’ideologia dominante, con conseguenti
epurazioni di massa, deportazioni e uccisioni di cui furono vittima gli scien-
ziati anche solo sospettati di una non completa accettazione delle idee di
Lysenko. In tutta l’Unione Sovietica furono chiusi i laboratori di genetica,
furono aboliti i corsi di genetica nelle università e nelle scuole di agricol-
tura, furono pubblicati e diffusi i libri con le teorie di Michurin; i sostenitori
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di Lysenko occuparono tutti i posti nelle istituzioni biologiche, mediche,
pedagogiche, educative e di ricerca agricola. Dal lysenkoismo non furono
immuni i paesi satelliti di Mosca e alcuni personaggi occidentali quali il
giornalista de Les Lettres Françaises Pierre Daiz e lo scienziato irlandese
John Desmond Bernal; le teorie di Lysenko furono adottate in Cecoslovac-
chia e in Polonia, e dominarono la scienza cinese fino a metà degli anni
Cinquanta contribuendo alla Grande Carestia. 

Nel turbine della biologia michurinista di Lysenko fu coinvolto anche
il Museo Darwin di Mosca, istituito nel 1907 dall’ornitologo Aleksandr
Fedorovich Kots e da sua moglie, la psicologa animale Nadezhda Lady-
gina Kots sul modello dei musei naturalistici d’Europa, e divenuto parte
dell’Università di Mosca nel 1914. La storia di Kots e di sua moglie è
singolare se vista nell’ottica degli avvenimenti che scossero la comunità
culturale e scientifica dell’Unione Sovietica, soprattutto nel periodo del
grande amore di Stalin per Lysenko e per le sue teorie. Kots e sua moglie
rimasero infatti alla direzione del museo fino alla loro morte, avvenuta
rispettivamente nel 1964 e nel 1963, superando tutti gli scogli ideologici:
la nazionalizzazione del 1917, che trasformò il museo da istituto scienti-
fico in organismo educativo per la popolarizzazione del darwinismo al
pubblico generico, lavoratori, soldati, insegnanti e studenti, come pun-
tualizza Patricia Simpson (2017, pag. 130), la Rivoluzione Culturale degli
anni 1928-1932, le purghe staliniane della fine degli anni Trenta e infine
il trionfo di Lysenko alla fine degli anni Quaranta. Tutte queste rivolu-
zioni politico-ideologiche furono superate dai coniugi Kots adattando di
volta in volta se stessi e il loro museo all’ideologia dominante e alle mo-
dificazioni che questa determinava nel rapporto fra darwinismo e marxi-
smo. A partire dalla fine degli anni Venti il museo allineò le proprie
esposizioni alle idee di Engels e del darwinismo marxista, come dimo-
strano i testi di Kots degli anni Trenta, fra cui il suo corso sull’evoluzione
umana, critico nei confronti del razzismo, dell’eugenetica, del darwini-
smo sociale e dei suoi rappresentanti americani Henry Fairfield Osborn
e William King Gregory (con i quali peraltro Kots intratteneva rapporti
epistolari). Il che – scrive Patricia Simpson (2017, pag. 34-35) – era per-
fettamente in linea con il tenore della voce sulla teoria evolutiva della
Grande Enciclopedia Sovietica del 1935. Ben prima che la stella di Ly-
senko iniziasse a brillare, il Museo Darwin aveva iniziato a sviluppare
idee sulla supremazia dell’abitudine, dell’ambiente e dell’ereditarietà
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delle caratteristiche acquisite che saranno i cavalli di battaglia del mi-
churinismo di Lysenko. Solo cinque giorni dopo la dissertazione di Ly-
senko del 1948, il museo, messo sotto controllo da parte del Comitato
del Consiglio dei ministri per le questioni inerenti alle istituzioni culturali,
iniziò a modificare le proprie esposizioni in senso lysenkiano e michuri-
nista. In soli cinque mesi il museo fu completamente trasformato alla luce
delle direttive del VASKhNIL: si eliminò ogni elemento che poteva essere
interpretato come un’accettazione della genetica mendeliana, il nome
stesso di genetica fu abolito dall’esposizione, furono esposti i busti di
Lysenko e di Michurin, mentre i busti di Mendel, Weismann, de Vries e
Bateson (creatore del termine “geneticaˮ) furono presentati al pubblico
come le effigi dei rappresentanti di una storia dell’evoluzionismo ora ri-
fiutata dalla scienza sovietica. Infine, quella che la Simpson definisce la
più ingegnosa parte del piano di Kots per “michurinizzareˮ l’esposizione
del museo fu l’incarico al pittore Evastaf’ev di fare una serie di dipinti
sulla vita di Michurin che avrebbero dovuto costituire una esposizione
celebrativa del noto scienziato (Simpson 2017, pag. 143 e seguenti), pa-
ragonabile ai cicli pittorici delle dinastie occidentali. Qualche anno dopo
la morte di Stalin il lysenkoismo volse alla fine. Il ministro dell’educa-
zione iniziò a sollecitare una scienza meno patriottica e più aperta al-
l’esterno, e il “darwinismo creativo” uscì gradualmente dai libri
scolastici. Dal 1956 la biologia di Michurin e il “darwinismo creativo”
iniziarono il loro declino. In quell’anno il Museo Darwin ancora una volta
cambiò rotta, come testimoniano, secondo la Simpson, la fine della pro-
duzione di immagini di Michurin e la riabilitazione, attraverso l’esposi-
zione di loro ritratti, degli scienziati che erano stati oppositori e vittime
del potere di Lysenko. Il museo iniziò a “riabilitare” il darwinismo clas-
sico e la genetica, ma “non è chiaro – scrive la Simpson – quando l’ico-
nografia michurinista fu finalmente tolta dalle esposizioni del museo, il
che non può essere avvenuto prima che Lysenko fosse definitivamente
espulso dalla scienza sovietica all’inizio del 1965”.

Un anno dopo la morte di Stalin, nel 1954, l’Unione Sovietica entrò a
far parte nell’UNESCO, il cui statuto stabilisce che ogni nazione ha il diritto
di “definire la sua politica culturale in funzione dei propri valori culturali
[…]”. Tre anni dopo, nel 1957, fu pubblicato il già citato trattato di mu-
seologia sovietica, Basi della museologia sovietica, che si apriva asserendo
ancora il ruolo propagandistico dei musei (“I musei sovietici sono un effi-
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ciente strumento di propaganda per le idee comuniste, per la concezione
comunista del mondo e di conseguenza per l’educazione comunista”), e
indicava la via verso una museologia e una museografia coerenti con le di-
rettive del Partito186.

La fine delle Repubbliche Socialiste Sovietiche 
La fine del comunismo ha riportato i musei russi nel contesto dell’Oc-

cidente, e nello stesso tempo nell’ottica economica che guida la nuova at-
tività globale dei musei. Per i musei grandi e piccoli dell’ex Unione
Sovietica i prestiti di opere a pagamento sono all’ordine del giorno. L’Er-
mitage, il Museo Russo e il Museo Pushkin hanno stretto rapporti di col-
laborazione con istituzioni europee e nordamericane. Il Museo della
Rivoluzione di Mosca è divenuto Museo Centrale della Storia Russa Con-
temporanea, quello di San Pietroburgo è divenuto Museo della Storia Po-
litica della Russia. Il Cremlino è divenuto un complesso museale pubblico,
come molti anni prima aveva sognato Igor Grabar. I musei storici hanno
rinnegato il passato comunista e sono ritornati a quelli che erano prima
della Rivoluzione, come è avvenuto per il Museo storico di Stato di Mosca.
Questo, fondato nel 1872 e inaugurato nel 1881 da Alessandro III, subì una
profonda revisione a partire dagli anni Venti: le sue esposizioni furono ri-
disegnate in accordo con l’ideologia comunista per porre l’accento su temi
quali la lotta di classe e le relazioni fra produzione e forza lavoro, l’interno
del palazzo fu modificato, perdendo il decoro che mal si adattava ai nuovi
contenuti espositivi. Fra il 1994 e il 2005 il museo è stato riportato alla sua
forma originale con il ripristino delle decorazioni delle sale, con la realiz-
zazione di esposizioni capaci di rinnovare la tradizione espositiva del XIX
secolo e con nuove metodologie. Nelle esposizioni è stata introdotta una
nuova periodizzazione che rappresenta, ancora una volta, la storia russa
come una storia lunga e soprattutto lineare: “lo spazio è stato diviso in una
sezione che va dalla storia più antica alla fine del XVII sec., e in una se-
zione che si estende da questo periodo alla fine del XIX secolo. L’esposi-
zione […] presenta uno sviluppo cronologico orientato della storia politica,
integrato da altri spazi che trattano nuovi argomenti, come lo sviluppo
economico. Essa crea una continuità che ripercorre lo sviluppo dell’auto-
determinazione, l’emersione delle contraddizioni sociali e i conflitti rivo-
luzionari, la democratizzazione della cultura, e lo sviluppo di
un’autocoscienza nazionale. Inoltre l’esposizione fa conoscere ai visitatori
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personaggi di rilievo, zar, uomini di Stato, capi militari, imprenditori e per-
sonaggi della cultura. […] L’esposizione documenta l’orgogliosa storia
della Russia e fa piazza pulita delle idee di una Russia come paese arre-
trato” (Shkurko 2007, pag. 133).

Con la fine del comunismo, per la nuova Russia si è aperto fra gli altri
problemi anche quello di restituire i beni sequestrati alla Chiesa ortodossa
durante la dittatura sovietica: arredi, immagini sacre, intere chiese e mo-
nasteri che sono richiesti con insistenza dalle autorità ecclesiastiche. Queste
richieste vanno tuttavia a cozzare contro il principio d’indivisibilità del pa-
trimonio statale, introdotto nella legislazione della Russia post-comunista
proprio per impedire che il problema delle restituzioni prendesse una di-
mensione non controllabile. Questo accese un dibattito destinato a durare
nel tempo che non si è limitato al ristretto ambito della comunità museale,
e negli anni Novanta ha portato a una proposta di legge secondo la quale
dovevano essere restituiti alle organizzazioni religiose gli oggetti mobili e
immobili prelevati in epoca bolscevica, in base allo slogan: “ripristito della
equità storica”. Tuttavia solo nel 2010 è stata fatta la promessa ufficiale di
restituzione alle chiese di tutto quanto era stato prelevato negli anni del
bolscevismo che teneva conto del principio d’indivisibilità del patrimonio
culturale (Leshchenko 2010). Non tutto il patrimonio fu perciò restituito:
20 edifici religiosi, classificati dall’UNESCO patrimonio mondiale, rima-
sero di proprietà pubblica, fra essi la cattedrale di San Basilio e le chiese
del Cremlino; fu invece restituito il convento di Novodevičij, che era stato
trasformato in museo nel 1926 e che è ritornato a essere proprietà della
Chiesa, con i suoi arredi, gli affreschi e le icone. 

I musei comunisti nei paesi satelliti 

La concezione didascalica del museo, educativa e celebrativa dell’ideo-
logia comunista (e delle sue modificazioni nel corso degli anni), che si svi-
luppò nell’Unione Sovietica fin dagli anni Venti, si riprodusse con poche
variazioni in tutti i paesi dell’Europa orientale, a mano a mano che essi en-
travano nel blocco comunista. Qui i musei erano considerati una parte im-
portante della propaganda e non godevano quindi della minima libertà,
vuoi nella ricerca scientifica e culturale, vuoi soprattutto nei contenuti da
comunicare al pubblico, sottoposti ambedue a uno stretto controllo e al-
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l’autorizzazione degli organi politici. Dagli anni Sessanta, soprattutto i
musei storici ed etnografici divennero gli interpreti del “patriottismo so-
cialista”, proponendo la storia nell’ottica del regime, un’antica e ininterrotta
identità culturale e una omogenea identità socio-culturale della nazione
(Apor 2015, pag. 45) basata soprattutto su tradizioni etniche spesso inven-
tate e sovrapposte a una realtà multietnica. In particolare i musei storici fu-
rono piegati all’esigenza dei regimi, divenendo spesso musei di storia del
comunismo, poiché in essi sembrava facile dimostrare che il comunismo
era il termine ultimo di una lunga storia lineare. Perciò furono creati musei
storici ove non esistevano, per affiancare istituzioni più antiche istituite
prima dell’avvento del comunismo, e accanto a essi sorsero nuovi musei
dedicati in modo più specifico a questo o quel partito comunista nazionale.
Come ha scritto Irina Nicolau (1996, pag. 36) “la propaganda comunista
aveva reso il museo un brodo di cultura per le più virulente menzogne pa-
togene”. 

Repubblica Federale Socialista di Iugoslavia
Nella Iugoslavia comunista la forma federale che riuniva le sei repub-

bliche di Slovenia, Croazia, Bosnia-Herzegovina, Serbia, Montenegro e
Macedonia presentava una doppia faccia, riassunta nella dottrina della “fra-
tellanza e unità” che dal maresciallo Tito prese il nome di titoismo; vale a
dire la salvaguardia delle identità locali, radicate nella cultura delle diverse
etnie, in uno Stato comunista unitario e indivisibile, di cui era necessario
creare una identità interetnica, cosa che non era riuscita durante gli anni
della prima Iugoslavia (Regno di Serbi, Croati e Sloveni dal 1918 al 1929
e in seguito Regno di Iugoslavia da 1929 al 1941). Tale dottrina esigeva
che i musei da un lato contribuissero alla legittimazione del sistema comu-
nista e alla costruzione di un’identità comunista pan-iugoslava, e dall’altro
salvaguardassero la coesione del paese, riconoscendone la multietnicità at-
traverso la conservazione e l’illustrazione delle specificità regionali. Lozic
(2011, pag. 77) ricorda questa ambivalenza dell’attività dei musei iugoslavi
evidente nelle mostre temporanee, in alcune delle quali il nome Iugoslavia
appariva insistentemente a testimoniare la volontà di creare un’identità
sopra-etnica (“Costumi tradizionali dei popoli iugoslavi”, “Alberi e arbusti
della Iugoslavia”, “Flora iugoslava”, “Arte popolare iugoslava”), mentre
in altre veniva messo l’accento sulle specificità culturali delle diverse re-
pubbliche (per la Bosnia-Herzegovina Lozic cita le mostre “Fauna della
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Bosnia settentrionale”, “Ricami e gioielli della Bosnia-Herzegovina”, “Vita
e cultura contadina nella Bosnia-Herzegovina”). Tutte evitavano accenni
alla sfera religiosa che aveva forti radici delle diverse etnie. Un esempio di
questa ambivalenza sembra dimostrata dai musei nazionali della Bosnia-
Herzegovina e della Slovenia che furono affiancati da un Museo della Ri-
voluzione della Bosnia-Herzegovina e da un Museo di Storia
Contemporanea della Slovenia, con il compito di illustrare la storia del Par-
tito Comunista e del ruolo che questo aveva avuto nella lotta contro i tede-
schi durante la Seconda Guerra Mondiale (Lozic 2011). Queste narrazioni
dovevano essere presentate da tutti i musei nella Republica Federale di Iu-
goslavia sotto il regime comunista, pur in varia misura. In particolare i
musei della Rivoluzione costituivano una rete che, assieme a monumenti
commemorativi e alle istituzioni politico-culturali, operava per sostenere

Figura 46 ■  Una sala del Museo d’Arte Africana di Belgrado fondato nel 1977 che
può considerarsi come il prodotto della politica di non allineamento della Iugosla-
via di Tito. Il nucleo centrale è costituito dalla collezione di Zdravko Pečar, che fu
ambasciatore della Repubblica Socialista di Iugoslavia in vari paesi africani, donata
nel 1974 alla Città di Belgrado.
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l’ideologia socialista, attraverso la presentazione di una storia incentrata
sul periodo della Seconda Guerra Mondiale e sulla resistenza al fascismo,
ma che ignorava gran parte della storia precedente che era in evidente con-
trasto con l’ideologia panslava perseguita dal regime. È indicativo il caso
del Museo della Rivoluzione del Popolo della Croazia, sito in un edificio
transitato attraverso vari regimi politici, anche se con funzioni diverse: co-
struito nel 1938 come Salone delle Belle Arti in onore del re di Iugoslavia,
era stato moschea fra il 1941 e il 1945, poi Museo della Liberazione fra il
1949 e il 1955, Museo della Rivoluzione e Museo della Rivoluzione del
Popolo della Croazia dal 1960 al 1991 (Guzin Lukic 2011), infine sman-
tellato alla fine del comunismo a favore del Museo Storico, cui andarono
le sue collezioni. Una trasformazione finale che subirono molti musei iu-
goslavi, fra i quali il Museo della Rivoluzione di Sarajevo, divenuto Museo
di Storia di Bosnia e Herzegovina dopo la disgregazione della Iugoslavia.

Dei musei iugoslavi parlerò altrove, quando farò riferimento alla storia
dei singoli Stati e alle lotte che si svilupparono dopo la caduta del regime
di Tito. Qui voglio però ricordare il Museo d’Arte Africana di Belgrado
(Figura 46) che potrebbe essere considerato il prodotto di un collezionista,
ma che aveva invece un significato politico, espressione della politica di
non allineamento della Iugoslavia, equidistante dal capitalismo occidentale
e dall’imperialismo sovietico, e di avvicinamento ai paesi del Terzo Mondo
(Apor 2015, pag. 50). Il museo, d’impostazione anticoloniale, presenta
l’arte africana come dimostrazione dell’alto livello di organizzazione so-
ciale delle società africane, rappresentate nel museo come esponenti di un
Terzo Mondo equidistante dalle grandi potenze.

In Iugoslavia la critica alla museologia di Stato iniziò nel 1989, poco
prima del dissolvimento della Federazione, con la pubblicazione del reso-
conto del seminario “Nuovi Musei e le nuove esposizioni” nella rivista In-
formatica Museologica, organo del Centro di documentazione museale
iugoslavo. In esso si criticavano i musei della rivoluzione popolare e del
movimento dei lavoratori (Narodne revolucije i radničkog pokreta), in
quanto assoggettati al controllo del Partito Comunista, sia in termini di de-
sign, sia in termini di interpretazione dei contenuti. 

Repubblica Popolare d’Albania
Come la Iugoslavia, dal 1961 non più allineata con la politica di Mosca,

anche l’Albania sotto la guida di Enver Hoxha seguì una politica di equi-
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distanza da Mosca e dalla Cina popolare. Come nazione indipendente l’Al-
bania ha avuto una storia breve; lo stesso popolo albanese fu creato artifi-
cialmente verso la fine del XIX secolo dal movimento indipendentista
politico-culturale Rinascita Nazionale, che costruì una sua genesi etnica in
chiave antiottomana. Fu in quest’ambito che si coniò il ternine “albanesità”
per definire l’unica e vera identità degli albanesi, si definirono gli albanesi
successori degli Illiri, si scelse come simbolo dell’identità nazionale Gjergj
Kastrioti Skanderbeg (1405-1468), eroe della rivolta contro gli Ottomani
del XV secolo, e nel 1912 si dichiarò l’indipendenza dell’Albania.

In una grande piazza di Tirana troneggia la statua a cavallo di Skan-
derbeg eretta nel 1940 in presenza di Mussolini, in quegli anni conquista-
tore d’Albania; monumenti a questo eroe si trovano sparsi in molte parti
d’Italia (una statua equestre è a Roma, un ritratto è esposto nella Galleria
degli uomini illustri agli Uffizi) (Figura 47) e nel mondo, dono delle co-
munità albanesi (a Ginevra, a Bruxelles, a Richester Hills nel Michigan).
Questo condottiero, che militò sotto varie bandiere (comprese quelle ve-
neziana e napoletana) e cercò di opporsi con le armi al dominio ottomano
in Europa, ha lasciato pochi oggetti – al Kunsthistorisches Museum di

Figura 47 ■  Ritratto del
condottiero Gjergj Ka-
strioti Skanderbeg (1405-
1468) nella collezione di
ritratti del museo degli
Uffizi a Firenze. Skan-
derbeg, sorto a simbolo
dell’identità albanese,
combatté su molti fronti;
fu ostaggio degli Otto-
mani dal 1423 al 1443, si
rivoltò contro di loro con
l’aiuto della Repubblica
di Venezia, combatté in
Italia al soldo del re di
Napoli e del papato e
più volte si rivolse con-
tro l’Impero Ottomano,
tuttavia senza riuscire a
liberare l’Albania. (Foto
da internet)
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Vienna si conservano l’elmo (Figura 48), due spade e un libro di preghiere
–, ma alla sua memoria l’Albania ha dedicato luoghi di commemorazione
e di ricordo, fra essi la tomba a Lezhë costruita durante l’invasione italiana,
il Museo Nazionale di Kruja (Muzeu Kombëtar Gjergj Kastrioti Skënder-
beu) sito nell’omonimo castello, ove sono esposte le repliche dell’elmo e
di una spada, di fronte a un affresco in stile realista sovietico che raffigura
l’eroe impegnato in una lotta furibonda, al cui centro è la nera aquila bi-
cipite in campo rosso stemma della famiglia Kastrioti che sventola anche
nella rossa bandiera nazionale. 

Quando nel 1982 fu istituito il Museo di Kruja (Croia) l’Albania sof-
friva degli ultimi anni di isolamento in cui era stata costretta soprattutto a
partire dagli anni Settanta dalla politica di Enver Hoxha, ultimo stalinista,
dittatore dagli anni Quaranta al 1985, anno della sua morte. La politica di
Hoxha segregò l’Albania entro un confine etnico, negò ogni minoranza e
cercò la purezza etnica negli antichi Illiri, mescolando nella narrazione na-
zionale questo antico retaggio ai più stretti principi del marxismo-lenini-
smo. Il regime sollecitò artisti e architetti a creare opere che fossero in grado
di comunicare le regole del marxismo-leninismo con un linguaggio com-

Figura 48 ■  Elmo di Gjergj
Kastrioti Skanderbeg espo-
sto al Kunsthistorisches Mu-
seum di Vienna.
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prensibile a tutta la popolazione: fattorie, fabbriche, strade, scuole e case
furono trasformate in un immenso complesso monumentale. Per mettere
in scena la gloria degli eroi rivoluzionari, i successi dell’economia pianifi-
cata e l’utopia del radioso avvenire si utilizzò una grande varietà di tecniche
e strumenti: statue, steli e mosaici, ma anche scavi archeologici, riprodu-
zioni di castelli medievali, stazioni della metropolitana, ciclopici slogan
scritti con pietre e massi sul fianco delle montagne, la planimetria dei nuovi
centri urbani e le coreografie degli spettacoli ginnici di massa. Fu una mo-
numentalizzazione generale del territorio che iniziò a metà degli anni Ses-
santa con un capillare censimento, studio e tutela dei monumenti sparsi per
tutto il paese: furono dichiarati monumenti nazionali gli scavi archeologici,
le fortezze, le tombe, la casa natale di Enver Hoxha e intere città (come Ar-
girocastro e Berati), costringendo a visite forzate le scolaresche, i lavoratori
e le delegazioni straniere.

Anche i musei fecero la loro parte in questa monumentalizzazione della
storia e del popolo albanese. Ne è testimone il Museo Storico Nazionale Al-
banese (Muzeu Historik Kombëtar) inaugurato molto tardi, nel 1981, con

Figura 49 ■  Il Museo Storico Nazionale Albanese di Tirana, con il grande mosaico
che rappresenta la storia del popolo albanese realizzato da diversi artisti all’inizio
degli anni Ottanta. Il museo fu inaugurato nel 1981. (Foto da internet)
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un grande mosaico (440 mq) sulla facciata che raffigura l’apoteosi storica
del popolo albanese, secondo la concezione socialista del momento: al centro
del mosaico, intitolato Gli Albanesi (Figura 49), una figura femminile in co-
stume nazionale impersonifica la Patria, al suo fianco stanno a destra e a si-
nistra guerrieri illiri, esponenti del movimento d’indipendenza, artigiani e
operai. Undici delle tredici figure sono armate, a illustrare l’ininterrotta lotta
del popolo albanese per la propria sovranità. All’interno del museo si dipana
un’elaborata narrazione che dal Neolitico giunge agli Illiri, tribù degli Arber,
ritenuti antenati della nazione (Porciani 2018). Quando fu inaugurato, il
museo esponeva sezioni dedicate all’antichità (con monete dei re illirici), al
Medioevo, alla rinascita nazionalista, all’indipendenza goduta dal 1912 al
1939, all’occupazione italiana e alla guerra antifascista, fino al 1945. Caduto
il regime comunista, alla storia albanese sono state aggiunte sezioni dedicate
al terrore comunista e un ricordo di Madre Teresa di Calcutta, nata a Skopje
ora nella Macedonia del Nord, ma di etnia albanese come molti abitanti di
quella città. 

Un altro istituto di cui il regime comunista si impadronì simbolicamente
è il Museo Nazionale dell’Indipendenza (Muzeu Kombëtar i Pavarësisë)
che fu riaperto nel 1962 per commemorare il cinquantenario dell’indipen-
denza, dopo anni di chiusura imposta dagli italiani dopo l’annessione del-
l’Albania. Per la nazione albanese questo museo ha un profondo significato
simbolico: esso fu creato a Valona nel 1936 dal re Zog I nell’edificio che
era stato la sede del primo governo albanese, e raccoglie documenti e fo-
tografie relativi al cosiddetto Rinascimento albanese e ai primi sei mesi del
governo di Ismail Qemali, fra i quali il testo originario della proclamazione
d’indipendenza. 

Soprattutto dalla fine degli anni Settanta, Hoxha sottopose l’Albania a
un totale isolamento politico ed economico, rotto, ricordo, da una schiera
di giovani italiani dei movimenti della sinistra extraparlamentare che veni-
vano ospitati in Albania per diffondere messaggi propagandistici da Radio
Tirana. Come tutti i regimi comunisti, anche quello di Hoxha ha lasciato
ben poco, anche se è durato ininterrottamente per 41 anni. Al centro di Ti-
rana si erge un’orrenda piramide progettata dalla figlia e dal genero di
Hoxha che avrebbe dovuto essere il museo-mausoleo del dittatore, ma di
cui gli albanesi non sanno che farsene oggi che la dittatura comunista è fi-
nita. Il comunismo con il suo strascico di terrore è ricordato nell’Albania
democratica con diverse installazioni museali. Fra queste il museo sulla po-
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lizia segreta (Sigurimi) in quella che fu la sua sede nota come “Casa delle
foglie” (2017), al cui ingresso oggi si legge: “questo museo è dedicato alle
persone innocenti che furono spiate, arrestate, perseguitate, condannate e
giustiziate durante il regime comunista”. Sono stati trasformati in museo
anche i bunker antiatomici Bunk’Art 1 e Bunk’Art 2 che con le loro nume-
rosissime stanze avrebbero dovuto proteggere il governo nel caso di attacco
atomico. 

Repubblica Popolare di Bulgaria
Porciani scrive (2018) che i musei bulgari dell’era comunista sono la

testimonianza dell’ortodossia nei confronti di Mosca che caratterizzò la po-
litica della nazione. Dei musei bulgari sotto il regime comunista ho più volte
parlato nel corso del libro, voglio però ricordare che oltre ai vari caratteri
comuni ad altri regimi dell’area comunista, come l’oblìo della diversità et-
nica nella narrazione nazionale (Sharenkova 2007), una caratteristica dei
musei del regime bulgaro fu la ricerca di uniformità dettata dal Partito, gui-
data da un comitato per le scienze, le arti e la cultura, garantita da precise
norme sui contenuti e sull’organizzazione espositiva, e da inderogabili re-
gole per i conservatori. Secondo quanto è scritto nel manuale di Pacheva e
Raichev del 1955, Materiali po Muzeino, i conservatori dovevano creare
musei socialisti in grado di rappresentare il ruolo del Partito nella società,
di narrare la vita degli eroi socialisti, lo sforzo dei lavoratori nella costru-
zione del socialismo e la facile vita di ogni giorno sotto la guida del Partito;
tutto ciò attraverso un uso ideologico degli oggetti esposti basato sul “me-
todo del contrasto” (per esempio la vita prima e durante il regime socialista
come prova del progresso sotto la guida del Partito). L’esposizione doveva
seguire quattro principi: (1) sottolineare le conquiste del Partito Comunista
e mostrare il vero volto dei nemici della classe lavoratrice; (2) mostrare lo
sviluppo storico del movimento rivoluzionario locale con enfasi sulle dif-
ficili ed eroiche lotte rivoluzionarie dei lavoratori; (3) esprimere il ruolo
guida del Partito Comunista bulgaro e il suo ruolo nella tutela degli interessi
dei lavoratori; (4) mostrare le differenze fra il modo di vita socialista e le
difficoltà dei popoli soggetti alle dure condizioni economiche e sociali del
mondo capitalista. Ogni museo era obbligato a organizzare le esposizioni
secondo uno schema che comprendeva tre sezioni: (1) sezione storica che
illustrava la vita locale prima dell’Impero Ottomano, la lotta rivoluzionaria
del popolo contro la dominazione ottomana e le attività rivoluzionarie dei
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lavoratori; (2) sezione sulla costruzione socialista, dedicata alla storia dello
sviluppo del socialismo e alla vita di ogni giorno del popolo socialista; (3)
sezione di storia naturale (Pecheva e Raichev 1955, in Petkova-Campbell
2012). I giovani fin dalla tenera età e i lavoratori erano obbligati a visitare
questi musei e i musei agiografici sempre più numerosi (come il Museo
della Rivoluzione, la casa del fondatore del socialismo bulgaro Dimitri Bla-
goev, la casa museo di Georgi Dimitrov primo leader comunista bulgaro, il
museo dell’amicizia bulgaro-sovietica) che esaltavano la coscienza e l’or-
goglio di appartenere alla grande famiglia socialista di Bulgaria.

La Bulgaria comunista rivendicava una storia antica e ininterrotta che
i suoi musei proposero collegando l’antica Tracia (mirabile è il tesoro di
Rogozen trovato nel 1985 conservato nel Museo Storico Nazionale) agli
imperi bulgari, sorvolando però sulla conquista ottomana durata dalla metà
del XIV secolo fino al 1878. Questa ricostruzione della storia nazionale fu
affidata soprattutto al Museo Storico Nazionale fondato a Sofia nel 1973,
ed è rimasta inalterata anche quando, dopo la fine del comunismo, il museo
fu spostato nel quartiere Boyana, in quella che era stata la residenza di
Todor Zhivkov ultimo dittatore comunista.

Repubblica Popolare di Romania, poi Repubblica Socialista di Romania
In Romania, immediatamente dopo l’istituzione della Repubblica Po-

polare nel 1947, il regime comunista s’impadronì dei musei, organizzandoli
sul modello della museologia sovietica. Ho già ricordato che nel 1957, lo
stesso anno in cui fu pubblicato nell’Unione Sovietica il manuale Basi della
museologia sovietica, questo fu tradotto in romeno e divenne guida essen-
ziale anche per la museologia di questo paese. In Romania il modello mu-
seale sovietico persistette per tutti gli anni Sessanta e Settanta in parallelo
con la dottrina internazionalista, per poi mutare quando il regime allentò i
legami con Mosca e realizzò un comunismo di impronta nazionalista. 

Fin dalla prima metà del XIX secolo le collezioni romene furono ca-
ratterizzate da una grande attenzione agli oggetti etnografici e di cultura
popolare. Quello che diventerà il Museo Nazionale Romeno fu fondato nel
1906 con il nome di Museo Etnografico di Arte Nazionale Decorativa e di
Arte Industriale (nome che mutò nel 1915 in Muzeul National Carol I, in
onore del primo sovrano) e sviluppò un approccio all’identità nazionale
filtrato attraverso l’etnografia nazionale e la cultura popolare. L’attenzione
a quest’ultima è stata una caratteristica della museologia romena, com’è
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dimostrato dall’istituzione di diversi musei etnografici, fra cui l’importante
Muzeul National al Satului “Dimitrie Gusti” (o Museo del Villaggio) fon-
dato nel 1936, che ancora oggi espone a cielo aperto poco meno di trecento
fra abitazioni, chiese tradizionali e fattorie di tutto il paese, e rimane uno
dei cardini della museologia tradizionale romena (Figura 50). Questo è
considerato l’erede del museo Carol I. Quest’ultimo infatti cambiò nome
più volte: nel 1948 divenne Museo Nazionale di Arte e di Archeologia, su-
bito dopo Museo Nazionale di Arte Popolare, e ancora Museo di Arte Po-
polare della Repubblica Socialista di Romania (con la sparizione del
termine Nazionale in omaggio alla tendenza internazionalista dell’ideologia
comunista di quegli anni), fino a che nel 1952 fu sfrattato dall’edificio neo-
rinascimentale di Boulevard Kiseleff e fu riunito al Museo del Villaggio,
lasciando il posto a due istituzioni di propaganda del regime: il Museo
Lenin-Stalin e il Museo di Storia del Partito Romeno dei Lavoratori. 

Quest’ultimo era stato istituito nel 1948 con il nome di Museo dei Mo-
menti della Lotta del Popolo, come strumento di propaganda e di educa-
zione al comunismo. Anch’esso assunse nomi diversi e modificò le proprie
finalità e i propri contenuti in parallelo ai mutamenti della politica del re-

Figura 50 ■  Piccola chiesa tradizionale trasportata nel Museo del Villaggio di
Bucarest, Romania. 
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gime: nel 1951 prese il nome di Museo della Lotta Rivoluzionaria del Po-
polo (comunemente noto come Museo Rivoluzionario); nel 1954 divenne
Museo di Storia del Partito Romeno dei Lavoratori ed è con questo nome
che nel 1958 fu trasferito nell’edificio di Boulevard Kiseleff. Infine nel
1966 il museo mutò nuovamente nome e divenne Museo di Storia del Par-
tito Comunista, della Rivoluzione e del Movimento Democratico della Ro-
mania (chiamato comunemente Museo del Partito). Nel 1990 i due musei,
Museo Lenin-Stalin e Museo di Storia del Partito Romeno dei Lavoratori,
sono stati aboliti e il loro posto è stato preso dal nuovo Museo del Conta-
dino Romeno. Oggi in un suo locale seminterrato una piccola mostra dal
titolo emblematico “La peste” espone ancora reliquie del passato regime:
busti di Gheorghe Gheorghiu-Dej, primo segretario del Partito Comunista
Romeno, e di Stalin, una statua di Lenin e sulle pareti copie del giornale di
regime Scânteia (Scintilla), contenenti le liste degli oppositori, degli arre-
stati e dei giustiziati (Figura 51).

I mutamenti degli indirizzi politici del regime comunista romeno av-
venuti nel corso degli anni non produssero solo il mutamento dei nomi dei
musei, ma anche il rimaneggiamento dei contenuti. Emblematico è il caso
del Museo Lenin-Stalin all’origine cosiderato una costola del Museo Cen-
trale Lenin di Mosca; verso la metà degli anni Sessanta, a seguito della po-
litica del distacco da Mosca, esso assunse il nome di Museo
Marx-Engels-Lenin e i contenuti furono completamente trasformati in
senso nazionalista; infine, scrive Bădică (2010), il museo si dissolse nel
Museo del Partito che rimase il più importante veicolo di indottrinamento.

Nel 1972 fu realizzato un terzo grande museo del regime che sebbene
non fosse ufficialmente nazionale, per non venir meno alla concezione in-
ternazionalista del socialismo, fu di fatto il museo nazionale del regime.
Inagurato da Ceauşescu in persona, questo Museo Storico della Repub-
blica Socialista Romena doveva “esporre le testimonianze più significative
della storia del paese” e svolgere “l’importante missione di divenire un
efficiente mezzo di educazione patriottica e internazionalista per le nuove
generazioni e per tutti i lavoratori del paese” (Georgescu, in Bădică 2011).
La coesistenza di quest’ultimo museo con istituzioni più marcatamente di
regime, come il Museo del Partito, aveva l’ambizione di dimostrare una
totale identità fra nazione e Partito, quasi che quest’ultimo avesse accom-
pagnato il popolo romeno sin dalla preistoria. Infatti con la preistoria ini-
ziavano le esposizioni di ambedue i musei che seguivano le norme
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Figura 51 ■  Parte della mostra “La Peste” allestita nel seminterrato del Museo del
Contadino Romeno. Le pareti dietro la statua di Lenin sono tappezzate dalle pa-
gine del giornale del regime Scânteia (Scintilla) e dalle liste degli oppositori, degli
arrestati e dei giustiziati dal regime comunista. 
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scientifiche per l’organizzazione e il funzionamento dei musei di storia e
di etnografia (Monumente si muzee 1, 1958) che stabilivano che i musei
di storia dovevano illustrare la storia del paese dai tempi più antichi fino
al presente, senza trascurare i rapporti con i paesi vicini187. Sotto il governo
comunista i musei romeni avevano dunque il compito di fornire autore-
volezza e legittimità al regime inventando una storia lunga, progressiva e
lineare188, per una nazione che non ne aveva mai avuta una, e dimostrando
“la continuità dei Romeni sul territorio Carpato-Danubiano, a cominciare
dall’età della pietra per finire a Ceauşescu” (Nicolau 1996, pag. 36). Per-
ciò, mentre le esposizioni degli anni Cinquanta erano focalizzate sulla dif-
fusione del marxismo in Romania e sulla storia del movimento comunista,
e consideravano quindi un intervallo di tempo non precedente alla metà
del XIX secolo, dopo la metà degli anni Sessanta la museologia si dedicò
alla ricostruzione di una presunta millenaria storia della nazione romena
che iniziava nella preistoria e terminava con la fondazione della Romania
moderna. In un articolo della Revista Muzeelor del 1990 (n. 8) si ricordava
che ogni museo aveva l’obbligo di presentare questa ricostruzione storica,
nota come “circuitul complet” (termine coniato dai museologi degli anni
Settanta e Ottanta); il che significava che ogni museo archeologico doveva
aggiungere alla sua esposizione sale dedicate alle realizzazioni del comu-
nismo e che ogni museo regionale doveva abbandonare la storia regionale
per presentare una narrazione nazionale coerente con il comunismo degli
anni Ottanta (Bădică 2010).

Nel 1977 un terremoto danneggiò il Museo Storico della Repubblica
Socialista Romena; questa fu l’occasione per modificarne le esposizioni
in senso ancora più agiografico nei confronti del regime e della figura di
Ceauşescu. Al Conducător fu dedicata un’intera sezione ove furono espo-
sti i doni ricevuti dal popolo romeno e da governanti stranieri. Le crona-
che dell’epoca riportano che la collezione di Ceauşescu consisteva in
circa 10.000 oggetti provenienti da organizzazioni socialiste o da paesi
del Terzo Mondo d’Africa, d’Asia e del Sud America. L’esposizione co-
priva circa il 30% dello spazio espositivo del museo ed era in continua
espansione. Il 20% dello spazio era invece destinato alla storia contem-
poranea, metà di questo alla storia posteriore al 1945, quella della costru-
zione del socialismo.

Nella Repubblica Socialista di Romania lo stile museografico non fu
molto diverso da quello che caratterizzava le “esposizioni di carta” dei
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musei sovietici; esso generò musei didascalici, quasi privi di oggetti, noiosi
a tal punto che dopo la caduta di Ceauşescu ci volle del tempo perché i ro-
meni si avvicinassero nuovamente alle loro ormai mutate istituzioni mu-
seali. Le esposizioni dei musei storici erano un insieme di fotografie, testi,
documenti, pagine di giornali spiegati al pubblico in una profusione di testi
e di didascalie finalizzata a un’interpretazione agiografica della storia del
movimento comunista, non sempre aderente alla realtà. Nulla era lasciato
all’immaginazione del pubblico, persino nei lunghissimi titoli didascalici
delle esposizioni temporanee (Figura 51). Bădică riporta (2011, pag. 280)
quelli di due mostre realizzate nel 1978 e nel 1979 al Museo Storico della
Repubblica Socialista Romena: “Prove d’amore, di apprezzamento e di
profonda gratitudine manifestate da tutto il partito e dal popolo nei con-
fronti del compagno Nicolae Ceauşescu, Segretario Generale del Partito
Comunista Romeno, presidente della Repubblica Socialista Romena, in
occasione del 60° anniversario e di oltre 45 anni di attività rivoluzionaria”;
“90 anni dalla dichiarazione del 1° maggio in occasione della Giornata
Internazionale del lavoratore (1889), 40 anni dalla grande manifestazione
antifascista e contro la guerra nel nostro paese (1° maggio 1939), 35 anni
dall’istituzione del Fronte Unito dei Lavoratori”. L’esposizione “Presidente
Nicolae Ceauşescu e la pace mondiale”, organizzata dallo stesso museo
nel 1981, fu un contributo al culto della personalità, ed è citata da Bădică
come esempio della museologia priva di oggetti, sostituiti da immagini,
slogan e lunghi testi didascalici, il cui fine era di impedire ai visitatori ogni
personale interpretazione e di indirizzarli ad accettare l’unica verità possi-
bile elaborata dal regime. 

Come in molti altri regimi autocratici, anche in Romania non potevano
mancare musei dedicati alle sofferenze dei martiri della rivoluzione; fra
questi ultimi la trasformazione in museo nel 1949 della vecchia prigione
di Doftana a 100 km da Bucarest, dove erano state imprigionate, fra gli
altri, le due più eminenti figure del comunismo romeno: Gheorghe Gheor-
ghiu-Dej e Ceauşescu. 

Repubblica Democratica di Germania 
Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, durante l’occupazione della

Germania le nazioni vincitrici ebbero atteggiamenti diversi nei confronti
dei musei tedeschi (nei quali stavano rientrando le collezioni delocalizzate
durante il conflitto). Mentre la Francia premeva per la chiusura dei musei
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per paura che il patrimonio storico-culturale nuovamente esposto al pub-
blico potesse essere la molla del risorgere del nazionalismo tedesco, gli
anglo-americani erano del parere che i musei costituissero un veicolo di
democratizzazione e dovessero quindi essere conservati e ricostruiti. Sotto
l’amministrazione occidentale, e poi nella Repubblica Federale, i musei
preesistenti al conflitto risorsero gradualmente per ospitare le collezioni
che gli anglo-americani avevano ricuperato dai rifugi; nuove istituzioni
nacquero a Berlino e nei Länder occidentali in un clima di gestione de-
mocratica del patrimonio culturale. Per contro nella Germania Orientale i
musei furono assoggettati al controllo del partito unico, si conformarono
al modello sovietico e furono utilizzati come strumenti d’indottrinamento
politico e di educazione ideologica. L’Unione Sovietica si impadronì da
subito dei musei per usarli nella costruzione di una identità tedesca socia-
lista e si impegnò nella loro ricostruzione sul modello sovietico (Benoit
2001). Fra il 1945 e il 1949, anno dell’istituzione della DDR, l’ammini-
strazione sovietica affidò al Deutsche Verwaltung für Volksbildung (Am-
ministrazione centrale tedesca per l’istruzione) la riorganizzazione del
sistema educativo, la denazificazione delle strutture educative e culturali,
e la censura; un ufficio doveva occuparsi dei musei che divennero stru-
menti funzionali alla diffusione dell’ideologia socialista. Nel 1949 i poteri
passarono al Ministero della pubblica istruzione della DDR i cui cardini
furono la diffusione del marxismo-leninismo, il rifiuto della tradizione mi-
litarista e imperialista, l’intergrazione dei movimenti dei lavoratori nella
storia tedesca (da cui l’enfasi sulle rivolte contadine del XVI secolo, sulle
rivoluzioni europee del 1848, sulla Comune di Parigi, sulla Rivoluzione
d’Ottobre e sulla guerra civile spagnola), e infine una supposta tradizione
antifascista che paradossalmente doveva mostrare tutto il popolo tedesco
come antifascita (Porciani 2017). 

A metà degli anni Ottanta il museologo Klaus Schreiner scrisse che il
vero museo socialista doveva essere “un’istituzione culturale ove gli oggetti
del patrimonio culturale mobile sono collezionati, conservati e decodificati
nell’interesse della società socialista e sulla base ideologica del marxi-
smo-leninismo” (Weil 1995, introduzione). Tale visione del museo non si
dissociava da quelle che erano le finalità e i compiti dei musei in tutti i
paesi del blocco socialista che prendevano la loro linfa vitale dal modello
sovietico il cui punto di riferimento era teorizzato nel già citato trattato Basi
della museologia sovietica del 1957. Nella Repubblica Democratica Tede-
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sca lo Stato “prese presto coscienza del potenziale sociale, politico e ideo-
logico del museo e iniziò a porre le basi istituzionali del settore museale
attorno al 1955, assicurando il monopolio del partito e dello stato su queste
nuove strutture” (Charléty 2001, pag. 93). In quegli anni furono poste le
basi per un’uniformazione dei musei nella prospettiva storica del marxi-
smo-leninismo; sotto lo stretto controllo dello Stato i musei divennero luo-
ghi in cui la storia della Germania veniva reinterpretata, si creava una
frattura con il passato, si modellava la nuova identità basata sull’ordine so-
cialista e si illustrava l’armonia del nuovo ordine sociale basato sul servizio
del bene collettivo; l’arte al servizio dell’educazione socialista e la storia
al servizio dell’ideologia socialista divennero i capisaldi dell’azione dei
musei, nei quali la narrazione si dipanava attraverso la lotta di classe, l’op-
posizione al fascismo e il ruolo del Partito, per giungere al punto finale e
più alto della storia stessa: la realizzazione della società comunista. Come
ogni paese socialista, anche la DDR legava la sua legittimazione a una vi-
sione ortogenetica dell’evoluzione sociale che, per quanto riguarda i musei,
ebbe un punto di forza nella Meistererzählung organizzata teleologicamente
in chiave marxista dal Museum für Deutsches Geschichte, aperto nel 1952
nello Zeughaus, il vecchio arsenale sull’Unter den Linden. Il contenuto di
questo museo s’inseriva fra le narrazioni della Grande Guerra Patriottica
imposte ai musei dei paesi satelliti dal modello sovietico (Porciani 2010,
pag. 125) ove, con un’inversione della storia, l’enfasi era data al ruolo gio-
cato dall’Armata Rossa come forza di liberazione dei paesi socialisti dal
nazismo, da cui i conseguenti legami di amicizia con l’Unione Sovietica.
Andava in questa direzione anche il Museo della capitolazione incondizio-
nata della Germania fascista nella grande guerra patriottica, creato nel 1967
a Berlino-Karlshorst come dépendance del Museo Centrale delle Forze Ar-
mate di Mosca (Figura 52).

La politica museale del governo socialista della DDR non poteva pre-
scindere dalla rete degli Heimatmuseen, la forma museale popolare ca-
ratteristica della società tedesca, di cui il nazionalsocialismo si era
impossessato trasformandola in una fitta rete di centri ideologici di pro-
paganda e di educazione. Mentre nella Germania Occidentale questi
musei locali tornarono a giocare un ruolo probabilmente più democratico
di quello che avevano avuto prima del nazismo, mettendo l’accento sulla
cultura e sulle identità locali, soprattutto attraverso l’illustrazione della
vita quotidiana delle comunità, al di là del muro gli Heimatmuseen di-
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vennero centri di propaganda, di educazione all’ideologia marxista-leni-
nista, di esaltazione storico-nazionalista e di temi relativi all’amicizia te-
desco-sovietica (la liberazione dell’Armata Rossa o gli aiuti diretti, la
fase di ricostruzione e d’industrializzazione nell’immediato dopoguerra,
la storia regionale della classe operaia, l’importanza dei giovani, delle
donne ecc.) (Charléty 2001). Sin dal 1952 una serie di circolari del Partito
Comunista incoraggiò questi musei a proporre la narrazione di cronache
locali ritenute una forma primordiale di educazione, indicò quali doves-
sero essere i principi d’insegnamento e quali forme dovesse prendere la
storia delle comunità locali, sempre in un’ottica marxista-leninista. Questi
musei locali dovevano contribuire a imporre una “concezione socialista-
realista della nazione, strettamente dipendente dai rapporti sociali, da
una particolare configurazione sociale, politica e culturale” (Lange
1975, in Charléty 2001, pag. 96). 

Figura 52 ■  Villetta a Berlino-Karlshorst ove fu firmato l’armistizio fra le truppe
sovietiche e tedesche nel 1945. Nel 1967 fu trasformata in Museo della capitola-
zione incondizionata della Germania fascista nella grande guerra patriottica,
come dépendance del Museo Centrale delle Forze Armate di Mosca. Oggi il
museo è chiamato Deutsch-Russisches Museum ed è gestito in collaborazione
dai russi e dai tedeschi.
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La fine del comunismo (nei paesi socialisti)

Sulla fine dei regimi comunisti in Europa Jedlowski (2002, pag. 114)
ha scritto che “il rovesciamento dei regimi dell’Est ha comportato, specie
nei momenti inziali, una vera e propria riscrittura collettiva del passato
(dalla revisione dei processi alla riabilitazione dei condannati dei passati
regimi, dalla sostituzione di statue, lapidi e nomi delle strade alla nuova
stesura dei manuali di storia per le scuole), contemporaneamente, ha com-
portato però [come in Iugoslavia, n.d.a.] anche l’emergere di memorie na-
zionali, regionali ed ‘etniche’ che, se in certi casi hanno sostenuto il
processo di emancipazione della società civile, in altri hanno contribuito
a innescare devastanti processi di disintegrazione, ponendosi al servizio
di élite capaci di utilizzare spregiudicatamente e unilateralmente il passato
per i propri fini”. 

Come nei paesi dell’ex blocco sovietico, in Russia questa riscrittura
del passato iniziò con la distruzione a picconate del Muro di Berlino nel
novembre 1989, un momento di svolta che, fra le molte altre cose, de-
cretò la fine di una simbologia nell’arte che aveva dominato in Europa
nei paesi del blocco socialista e in quelle nazioni extraeuropee che ave-
vano abbracciato il comunismo come sistema di organizzazione politica,
sociale ed economica. Una ventata di vandalismo percorse tutta l’Unione
Sovietica facendo strage delle statue forgiate secondo i dettati del reali-
smo socialista. Nonostante i decreti di Gorbaciov del 1990 che cercarono
di prevenire la distruzione dei monumenti legati alla storia dello Stato e
ai suoi simboli, in tutta la nazione iniziarono atti di vandalismo contro
le statue di dirigenti del Partito, contro i memoriali della Rivoluzione
d’Ottobre, i simboli dello Stato e dell’esercito; che, a dire di Gamboni
(1997, pag. 54), “provocarono l’indignazione di una larga parte della
popolazione poiché incompatibili con le tradizioni del popolo, il rispetto
dovuto alla storia del paese, e con le norme morali di una società civile”.
L’anno dopo, l’abbattimento della colossale statua di Feliks Dzeržinskij,
fondatore della polizia segreta, che a Mosca troneggiava di fronte al-
l’edificio del KGB, la famigerata Lubianka, diede il via a un’onda ico-
noclasta a livello internazionale. Caddero le statue di Lenin in varie città,
furono rimosse placche commemorative, a Tirana fu abbattuta la statua
di Enver Hoxha, nello stesso anno a Kiev fu abbattuto il monumento
alla Grande Rivoluzione d’Ottobre, tanto per citare alcuni episodi. Per-
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sino ad Addis Abeba la caduta del dittatore comunista Menghistu nel
1991 fu salutata con l’abbattimento di una statua di Lenin regalatagli a
suo tempo dall’Unione Sovietica. 

Non sempre si trattò di veri atti di vandalismo, in molti casi i monu-
menti al vecchio regime comunista furono abbattuti per decisione dei nuovi
governi che ne temevano il potenziale ideologico moltiplicato dall’acces-
sibilità pubblica. La Russia e i paesi ex comunisti dovettero scegliere fra
cancellare le impronte del vecchio regime e mantenere monumenti ingom-
branti che nell’ottica occidentale avevano un limitato valore artistico, con
la scusa che essi potessero essere un antidoto a un revanscismo comunista.
La vicenda della statua di Lenin che sorgeva a Berlino in Leninplatz (ora
divenuta Platz der Vereinten Nationen, Piazza delle Nazioni Unite) è para-
digmatica di questa “incertezza” fra conservare, distruggere o modificare
(“Erhalten-Zerstören-Verändern?” fu il titolo di una mostra berlinese del
1990). Inaugurata davanti a una folla oceanica il 19 aprile 1970, centesimo
anniversario della nascita di Lenin, la statua di 19 metri di altezza opera
dell’importante scultore moscovita Nikolai Tomsky, divenne dopo la caduta
della DDR un ingombrate mastodonte del realismo socialista che innescò
un dibattito nello stesso tempo politico e artistico, di cui Gamboni ha fornito
un accurato resoconto (1997, pag. 79-88). In sintesi nel 1992 fu creata una
commissione consultiva per risolvere il conflitto fra gli intellettuali che vo-
levano conservare la statua come documento storico di un passato incan-
cellabile (fra cui il direttore del Deutsches Historisches Museum, e quello
della West Berlin Akademie der Kunste che la riteneva un’evidente testi-
monianza storica) e il mondo politico che ne temeva il significato simbo-
lico. La commissione arrivò alla conclusione che il monumento serviva
solo all’autorappresentazione e all’elevazione ideologica della dittatura co-
munista e dei suoi leader e quindi non poteva trovar posto in una società
democratica. “I monumenti eretti da un regime – fu concluso – nella misura
in cui servono alla sua legittimazione e al suo consolidamento, perdono il
loro diritto di esistere quando questo regime – in particolare se violento,
ingiusto e odiato – crolla o è rovesciato”. Nonostante gli appelli interna-
zionali la statua fu distrutta, ma i vari pezzi sono stati conservati.

Come aveva fatto Lenin nel 1918, quando decretò che le statue degli
zar e dei loro servi potevano essere rimosse dalle piazze e dalle strade, con-
servate o riciclate senza rimpianto, così i governi post-comunisti decisero
l’abbattimento o il dislocamento di statue, placche commemorative e mo-
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numenti. In alcune città, furono creati luoghi di raccolta che divennero par-
chi visitabili. Come a Mosca, ove un luogo di raccolta dei monumenti co-
munisti vicino alla Galleria Tretyakov fu battezzato Museo del
Totalitarismo, o a Budapest ove nel 1993 in un’area periferica sorse il Szó-
bórpark, aperto per salvare una sessantina di monumenti minacciati da una
crescente voglia di vandalismo. All’ingresso del parco, dice Gamboni
(1997, pag. 77), “su una grande placca è stata incisa la celebre poesia di
Gyula Illyès del 1952 ‘Una condanna della Tirannia’ che menziona fra le
onnipresenti espressioni della dittatura le statue tanto enfatiche quanto in-
gannevoli. Peraltro ai visitatori sono fornite informazioni sulla data, la col-
locazione originaria, sull’autore e sul soggetto di ogni opera esposta, e una
presentazione generalmente neutrale riconosce la grande varietà di attitu-
dini e usi che esse possono promuovere, dalla raccolta meditazione degli
ungheresi nostalgici, alla scherzosa ironia dei giovani, alla curiosità erudita
o all’interesse giornalistico degli stranieri”. Gamboni (1997, pag. 51) ha
scritto che la caduta di una statua dal suo piedistallo simbolizza la caduta
metaforica del regime che ne ha ordinato l’erezione. Ciò è quasi sempre
vero, con alcune eccezioni. In Ungheria la rivoluzione del 1956 iniziò con
l’abbattimento della statua di Stalin a Budapest, e poiché gli stivali della
statua rimasero per giorni attaccati al piedistallo i rivoltosi cambiarono il
toponimo da Piazza Stalin a Piazza degli Stivali. Ma sappiamo bene come
questa caduta sia stata effimera e come finì la rivolta d’Ungheria. 

Non solo le statue, anche la pittura fu colpita dal revisionismo antiso-
vietico. Dai musei sparirono i dipinti del realismo socialista, con motiva-
zioni che a volte ricordano i declami della Convenzione sull’arte liberata;
come fu la dichiarazione di Jan Hoet (1992), curatore di Documenta di
Kassel, un simbolo della tradizione modernista occidentale, che disse non
valesse la pena di conservare i dipinti della già DDR poiché non avevano
niente a che fare con l’arte, perché questa può essere creata solo in assoluta
libertà. I dipinti del realismo socialista ebbero però un improvviso successo
di mercato in Occidente; negli anni che seguirono la caduta del Muro di
Berlino, gli stand del parigino Marché aux Puces furono invasi da dipinti,
acquerelli e disegni di stile sovietico provenienti dalla Russia. 

La distruzione, scrive Gamboni (1997, pag. 49), è anche un atto crea-
tivo: “giornalmente possiamo vedere come il cattivo uso e la distruzione
di oggetti, fra cui vi sono anche le opere d’arte, gioca di frequente e qual-
che volta in modo cruciale un ruolo nella trasformazione delle società”. 
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Dopo la fine dei regimi comunisti, come la Russia anche le repubbliche
socialiste dell’Europa centrale (Romania, Ungheria, Bulgaria, Polonia, Ce-
coslovacchia) e i tre paesi baltici che erano stati parte integrante del-
l’Unione Sovietica (Estonia, Lituania, Lettonia) dovettero far fronte alla
costruzione di una nuova società, lontana dai principi del marxismo-leni-
nismo imposti dai governi socialisti. Mentre i governi procedettero a una
profonda revisione del recente passato, a una spietata critica dei precedenti
regimi, e alla costruzione di nuove identità, i musei, che durante gli anni
del socialismo reale erano costretti a seguire le direttive politiche dei partiti
comunisti, dovettero assumersi il difficile compito di ricostruire la propria
cultura e di ridefinire il proprio ruolo nelle nuove società democratiche. In
linea generale i nuovi governi misero in atto politiche culturali che presen-
tarono con crudezza le atrocità e la violenza del socialismo reale, riscrissero
la storia che i regimi socialisti avevano elaborato e propagandato per anni
attraverso la scuola, i mezzi di informazione e i musei, e proposero nuove
narrazioni nazionali il cui elemento fondante fu il ritorno a quello che Nietz-
sche aveva chiamato il passato monumentale, vale a dire ad avvenimenti
storici, memorie, personaggi a volte discutibili, a gesta eroiche di carattere
nazionalista che durante gli anni del socialismo si erano conservate, seppur
sopite, nella memoria e nelle tradizioni dei popoli. È quanto avvenne per
esempio in Mongolia189 e in Uzbekistan, ove dopo il collasso dell’Unione
Sovietica furono rivalutate due discutibili figure storiche come elementi
centrali per la costruzione di una nuova narrazione nazionale (Kohl 2010).
Nel 1928 la Mongolia era entrata nell’area d’influenza sovietica con il
nome di Repubblica Popolare di Mongolia e, oltre alle uccisioni che av-
vennero al cambio di regime (cui oggi è dedicato il Museo Memoriale delle
Vittime della Persecuzione Politica a Ulan Bator), fu costretta a rivedere la
propria storia, nella quale il conquistatore mongolo Gengis Khan fu pre-
sentato come un barbaro che aveva invaso e sottomesso terre civilizzate.
Con il collasso dell’Unione Sovietica, la nuova Repubblica di Mongolia
ha riscritto la propria storia, presentando Gengis Khan come un saggio tol-
lerante, innalzandolo a padre della Mongolia democratica, dedicandogli
statue, mettendo la sua effige sulle banconote e progettando per lui nuovi
musei. In Uzbekistan il dittatore Islam Karimov (Figura 53), salito al potere
dopo la fine dell’Unione Sovietica, mise mano a una feroce pulizia etnica
con assimilazione o eliminazione di etnie non uzbeke; fra cui i Tajiki di
lingua persiana che rappresentavano una parte consistente del paese con le
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Figura 53 ■  La statua del dittatore dell’Uzbekistan Islam Karimov a Samarcanda.
(Foto Andrea Pinna)
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loro città di Samarcanda e Bukhara. Figura centrale del nazionalismo uz-
beko fu Tamerlano, presentato come un costruttore di civiltà, dimenticando
o tacendo che lungi dall’essere stato un creatore di civiltà fu un barbaro
massacratore, che si dice facessere erigere torri di crani umani nelle città
conquistate.

I musei, che i regimi socialisti avevano usato per anni come mezzi di
propaganda di massa per diffondere la loro visione della storia del presente,
sparirono improvvisamente dopo il 1989, “lasciandosi alle spalle − scrive
Simina Bădică (2011, pag. 272) − sale espositive e archivi vuoti”. Dice an-
cora Bădică che, “mentre la distruzione o lo spostamento delle statue e dei
mausolei sono stati ben documentati, lo svuotamento dei musei è avvenuto
dietro pesanti mura e a porte chiuse”. Questi musei, vuotati delle forme
espositive ideologiche comuniste, furono rielaborati per contribuire alla
costruzione delle nuove narrazioni nazionali, mentre altre forme museali,
intermedie fra musei e memoriali, furono istituite in quelli che erano stati
i luoghi delle atrocità e delle violenze del regime comunista190. L’ungherese
Péter Apor ha sunteggiato la storia dei musei dell’Est europeo nel post-co-
munismo e ha messo in luce la distanza che esiste fra i tradizionali musei
nazionali e le nuove forme museali che si ripromettono di comunicare una
visione del passato in modo più potente: “contrariamente alle esposizioni
storiche dei musei nazionali, tipicamente riluttanti a mostrare problemi
controversi del passato, i nuovi musei non hanno avuto paura a formulare
idee forti e in molti casi provocatrici sull’interpretazione della storia na-
zionale e sull’identità nazionale” (2011, pag. 570). Secondo Apor tutti que-
sti musei, pur appartenenti a nazioni diverse, sviluppano cinque punti nel
proporre nuove narrazioni nazionali: (1) mostrano le violenze e le atrocità,
(2) identificano il comunismo con il nazismo, (3) esprimono un esotismo
nostalgico per gli oggetti della vita di ogni giorno, (4) propongono una con-
cezione mistica della nazione, e infine (5) mettono in risalto possibili im-
plicazioni transnazionali o paneuropee.

Nel 2002 in Ungheria fu aperto al pubblico il Terror Hazá Múzeum;
nel 2006 il governo romeno propose la creazione di un museo del comu-
nismo a Bucarest, mentre a Sighetul Marmatiei la prigione dei detenuti
politici fu trasformata in museo; a Varsavia è in fase di esecuzione il pro-
getto di costruire un museo-memoriale del comunismo nel Palazzo della
Cultura e della Scienze già dedicato a Stalin, con lo scopo di dare risalto
alla violenta natura del passato regime. A Vilnius è stato istituito il Museo
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delle Vittime del Genocidio, in un edificio che era stato sede sia del KGB,
sia della Gestapo; qui sono state ricostruite le camere di tortura, sebbene
non si sia sicuri che l’edificio abbia ospitato gli interrogatori della polizia
politica. Prigioni con celle sotterranee sono state ricostruite nel Museo
delle Occupazioni di Tallin e nel Museo dell’Occupazione della Lituania
di Riga, dedicati alla deportazione e alle esecuzioni di massa. In questi
musei delle regioni baltiche che avevano sopportato, una dopo l’altra, l’oc-
cupazione nazista e il dominio comunista, le due dittature sono state messe
a confronto e considerate come una stessa espressione del ritorno a un pri-
mitivismo barbaro (Apor 2012, pag. 573). La continuità fra la lotta antifa-
scista e la lotta di liberazione dal comunismo è stata sottolineata in molti
musei post-comunisti. Questa identificazione di comunismo e nazismo ha
avuto il fine di liberare i popoli dalla responsabilità degli anni della dittatura
comunista, come se la società non avesse avuto alcuna responsabilità nella
presa di potere da parte dei partiti comunisti nazionali. Tale identificazione
purificatrice è stata evocata anche per il già citato Terror Hazá Múzeum di
Budapest191, per la nuova forma data al Museo delle vittime del genocidio
del popolo serbo, e per esposizioni come “Sfidare il Totalitarismo: L’Eu-
ropa del XX secoloˮ organizzata a Varsavia. Purificata delle responsabilità
dirette, la nazione può così ricostruire una nuova identità evocando radici
storiche e cristiane e i suoi eroi, in un nazionalismo mistico che evoca
un’unità etnica spesso fantasiosa e antistorica192.

Si è già parlato del Museo del Contadino Romeno di Bucarest ritornato
nel palazzo che era stato occupato dal regime comunista, che ora trasforma,
scrive Apor (2011, pag. 576), “le virtù nazionali [nazionalismo e Chiesa or-
todossa] in indentità eterne: l’esposizione mostra un’immagine della società
contadina profondamente cristiana, permanente e immodificata dall’anti-
chità, il museo sostiene che questa vita contadina atemporale e astorica fu
distrutta dal comunismo. La dittattura comunista appare quindi come una
frattura brutale nella storia armoniosa della nazione, il suo stato e la sua
chiesa”. Questo museo, istituito solo un mese prima della caduta del comu-
nismo, ha segnato una svolta nella politica museale del paese che si è
espressa in quella che Vladimir Tismaneanu, politologo e direttore del centro
di studi sulle società post-comuniste dell’Università del Maryland, ha chia-
mato “amnesia politica”, vale a dire l’oblìo del passato comunista, come se
la storia romena si fosse fermata alla fine della Seconda Guerra Mondiale
per riprendere nel 1989, dopo un vuoto che Bădică (2010) paragona a un
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“buco nero”. Mezzo secolo nel quale la storia ha cessato di esistere, si può
leggere nell’editoriale del primo numero della Revista 22 del gennaio 1990.
Negli stessi anni Novanta una neonata Commissione per i musei e le colle-
zioni aprì un dibattito sulla trasformazione dei musei, pubblicando un “pro-
gramma quadro” con il fine di ristrutturare la rete museale della nazione,
nel quale si pose l’accento sulla necessità di rivisitare e approfondire i temi
della storia proposti dai musei archeologici, e di includere nei musei temi e
persone che il regime comunista aveva escluso. I musei furono perciò puri-
ficati della memoria comunista, le esposizioni furono riviste, intere sezioni
furono chiuse, testi vennero riscritti e molti oggetti furono aboliti.

In Polonia, anche il Memoriale Italiano di Auschwitz subì le conse-
guenze del revisionismo post-comunista. Progettato alla fine degli anni Set-
tanta per essere esposto assieme ai memoriali dei paesi che hanno pianto le
vittime del nazismo, il Memoriale Italiano opera di insigni intellettuali (il re-
gista Nelo Risi, il pittore Pupino Samonà, il musicista Luigi Nono, lo studio
di architettura BBPR) era soprattutto un monumento alla lotta antifascista
con richiami alla storia italiana (l’ascesa del fascismo, le lotte operaie, la
guerra di Spagna, la guerra coloniale, il connubio con Hitler, l’entrata in
guerra, l’occupazione nazista, la lotta partigiana e le deportazioni politiche e
razziali), ed era accompagnato dai simboli del comunismo (il volto di Gram-
sci, la falce e il martello, l’Armata Rossa). Non è il caso di fare qui la storia
del monumento, del suo lento degrado, del restauro, e infine della decisione
della direzione del Museo di Auschwitz di estrometterlo perché non più in
linea con la narrativa post-comunista che il museo aveva deciso di promuo-
vere in forma didattica negli anni Duemila. Cito però quanto ha scritto Sandro
Scarrocchia (2012): il memoriale fu concepito “come simbolo del movimento
antifascista del dopoguerra. Esso è quindi fortemente influenzato dalla po-
litica della Resistenza che caratterizzò la Prima Repubblica e influenzò la
Costituzione italiana. Tuttavia, questo tipo di politica è incompatibile con la
narrazione post-bellica che il Museo di Auschwitz a livello internazionale,
insieme a vari governi italiani a livello nazionale, ha deciso di promuovere
nel XXI secolo. Eppure il Memoriale italiano è parte integrante del patri-
monio mondiale dell’UNESCO di Auschwitz, e la sua rimozione o il suo tra-
sferimento altrove, oltre a costituire una perdita per l’identità culturale
italiana, vizierebbe e declasserebbe la storia di Auschwitz” perché, scrive
ancora l’autore, i nuovi padiglioni minacciano di trasformare Auschwitz da
monumento e documento storico in un quartiere fieristico in stile museale.
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Con il passare degli anni e con l’aumento dei flussi turistici verso i paesi
dell’ex blocco comunista è risultato evidente che i musei-memoriali dedi-
cati al passato regime, nati come strumenti politici di evocazione delle iden-
tità nazionali, avevano anche interessanti potenzialità commerciali. Alcuni
musei iniziarono a schiacciare l’occhiolino alla curiosità dei visitatori oc-
cidentali, recuperando e riorganizzando in spazi espositivi le vestigia co-
muniste non distrutte durante le fasi cruciali delle rivoluzioni o ammassate
nei depositi. Fra essi, il Museo dell’Arte Socialista di Sofia193 che raccoglie
statue, quadri e vari oggetti del periodo comunista, e i parchi della memoria
realizzati sia a Mosca (Muzeon Park), sia in altri paesi ex socialisti, dal-
l’Ungheria (Memento Park a Budapest) alla Lituania. In tal modo l’attra-
zione turistica ha trasformato le testimonianze della guerra fredda e della
cortina di ferro in feticci attrattivi, quali sono anche le sezioni isolate del
Muro di Berlino esposte in molti musei, fra i quali il Deutsches Historisches
Museum di Berlino, il museo del Check Point Charlie (esposizione privata
prettamente commerciale), e anche il Newseum di Washington, ora chiuso
al pubblico (Capitolo 3, Figura 11).

Con la fine dei regimi comunisti i tradizionali musei di origine pre-co-
munista furono obbligati al difficile compito di ricostruire la propria cultura
e di ridefinire il proprio ruolo in società totalmente nuove; il che è avvenuto
per tentativi con il risultato di frequenti mutamenti di impostazione ideolo-
gica194. Nelle repubbliche baltiche un ruolo importante per la costruzione
delle nuove identità fu giocato dalla rigenerazione delle culture etniche tra-
dizionali, attraverso l’azione di musei storico-etnografici e di musei open-
air. Il Museo di Storia Estone propose in prima istanza la storia degli Estoni,
letta soprattutto in termini di etnicità e della cultura folklorica tradizionale,
ma dopo qualche anno incentrò le esposizioni sull’identità estone in termini
culturali, attraverso esposizioni che ebbero come titolo “Estonia: Terra, Po-
polo, Cultura”. Allo stesso modo il museo lituano di etnografia collegò ter-
ritorio, architettura (nella parte open-air) e cultura materiale per modellare
l’idea generale di un’identità lituana in termini spirituali, ma dopo il 1990
aprì le sue esposizioni alla storia, con la narrazione delle vicende dei parti-
giani lituani anticomunisti e dei lituani deportati in Siberia, attraverso la ri-
costruzione delle loro abitazioni (Apor 2015, pag. 57). In Bulgaria, dopo la
caduta del regime comunista, i conservatori del Museo Nazionale di Etno-
grafia, liberati finalmente dalle ideologie cui erano stati obbligati, sviluppa-
rono un dibattito che portò in un primo tempo a un’impostazione
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nazionalista del museo che escludeva dalle esposizioni la diversità etnica
della nazione; a partire dal 1995 vi fu un’inversione di tendenza segnata
dall’esposizione sugli zingari nel passato, che vide l’apertura del museo
verso la natura multietnica della nazione. Questa attenzione verso le etnie
presenti entro i confini nazionali è testimoniata da una serie di mostre tem-
poranee che focalizzarono l’attenzione sui caratteri specifici delle diverse
culture ma tralasciarono di approfondire le relazioni con i bulgari; il che
portò, dopo il 2005, a un nuovo cambiamento di impostazione del museo,
con la richiesta di una nuova maggiore attenzione alla cultura bulgara (Sha-
renkova 2011, pag. 420 e seguenti). 

In questi musei, vuotati della mistica comunista, l’aspetto attrattivo delle
atrocità del regime lasciò il posto a un’attenzione verso l’identità etnica e

Figura 54 ■  Il palazzo dello Zeughaus (Arsenale) lungo l’Unter den Linden a Berlino
Ovest in una immagine degli anni del regime comunista. L’edificio fu costruito fra
la fine del XVII secolo e i primi decenni del secolo successivo per contenere i cannoni
dell’esercito; nel 1875 fu trasformato in museo militare; dopo la Seconda Guerra
Mondiale fu restaurato e in parte ridisegnato; nel 1952 il regime comunista della
DDR lo trasformò in Museum für deutsche Geschichte; dopo la riunificazione della
Germania, il museo è divenuto Deutsches Historisches Museum, le cui esposizioni
permanenti sono state completamente ridisegnate e aperte al pubblico nel 2006. 
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storica della nazione, verso i valori costruiti attraverso le lotte per la libertà.
In Germania, dopo la riunificazione è stato smantellato il Museum für deut-
sche Geschichte creato dal regime della DDR, le cui esposizioni all’epoca
consistevano in due parti, dedicate rispettivamente alla “Rivoluzione civile-
democratica 1848-1849” e alla “DDR Patria Socialista” (Figura 54). Le col-
lezioni più ideologiche del museo furono messe in deposito, mentre buona
parte dei documenti e degli oggetti entrarono nelle esposizioni del Deutsches
Historisches Museum che aprì le porte nel 2006 nello stesso palazzo e pro-
pose una visione della storia ben diversa da quella che l’aveva preceduta
(Capitolo 1). Tutti gli altri musei della DDR passarono automaticamente
alle dipendenze dei Länder della Germania Federale, rispettando così la
struttura federale della cultura (i celebri musei di Dresda, per esempio, sono
oggi responsabilità del governo della Sassonia), mentre è stata fatta una ec-
cezione per i musei berlinesi della Museumsinsel che dipendono dalla Fon-
dazione del patrimonio culturale prussiano (Stiftung Preussischen
Kulturbesitz). La riunificazione del paese ha portato a una profonda riorga-
nizzazione dei musei berlinesi: i grandi musei della Museumsinsel dell’ex
Settore Orientale sono stati ristrutturati e ampliati, mentre i musei etnografici
e di arte orientale e precolombiana creati a Dahlem nel Settore Occidentale
saranno portati nel nuovo Humboldt Forum nel centro della città. Nella
nuova Germania gli Heimatmuseen sono nuovamente divenuti “musei di
società”, e il particolare Museo della capitolazione incondizionata della Ger-
mania fascista nella grande guerra patriottica, fondato nel 1967 dai russi
come dépendance del Museo Centrale delle Forze Armate di Mosca, ha
cambiato il nome nel 1990 divenendo Deutsch-Russisches Museum (Figura
52). Grazie a un accordo russo-tedesco ora è gestito congiuntamente dalla
Federazione Russa e dalla Repubblica Federale tedesca. Il museo ha sede
nella palazzina di Karlshorst, dove nel maggio del 1945 fu firmata la capi-
tolazione della Germania, che dal 1945 al 1949 fu sede del comando del-
l’Armata Rossa in Germania, e poi fino al 1953 sede della Commissione di
controllo sovietica. Dal 1995 l’esposizione permanente documenta gli orrori
della guerra e ricorda l’atto di capitolazione, mentre esposizioni temporanee
sono dedicate alle relazioni russo-tedesche.

A partire dal 1996, fu completamente riformulato il Museo Nazionale
di Budapest (fondato dall’aristocrazia magiara agli albori del XIX secolo,
mentre sorgevano i movimenti che reclamavano l’indipendenza dagli
Asburgo) che durante il regime comunista era sotto il controllo del Centro
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nazionale per i musei e i monumenti e aveva il compito di inculcare nei cit-
tadini una visione della storia magiara in linea con gli obiettivi ideologici e
politici del regime. La nuova esposizione fu organizzata come una succes-
sione cronologica di periodi politici che in 14 sezioni riflettessero la storia
dell’idea dello statehood ungherese: l’epoca della dinastia Arpadiana, quella
della dinastia Angevina, l’età di Sigismondo, la vita quotidiana nei secoli
XV e XVI, l’età di Mathias, la tripartizione del paese, la Transilvania nel
XVII secolo, la rivolta del conte Rákóczi, l’Ungheria nel XVIII secolo, l’età
delle riforme, la guerra di indipendenza del 1848, la seconda metà del XIX
secolo, il Primo Millennio, il secolo della sopravvivenza 1900-1990. Come
ha scritto Apor (2011, pag. 421), l’esposizione “enfatizza l’omogeneità della
nazione ed è riluttante a far luce sul contesto multiculturale della storia
d’Ungheria. Essa non osteggia la struttura multietnica dello storico regno
di Ungheria, che di solito dipinge in termini di immigrazione verso l’Un-
gheria e di tolleranza della società ungherese ad accettare nuovi venuti, ma
dà l’impressione che il soggetto della storia sia una nazione ungherese con-
tinua e etnicamente omogenea”. L’esposizione del Museo Nazionale è un
esempio di mistificazione storica generata volontariamente dall’oblio, giu-
stificata dai conservatori del museo con la scusa che è impossibile rappre-
sentare la storia degli ultimi novant’anni perché essa era stata così densa di
drammatici cambiamenti che il numero di eventi da evocare sarebbe troppo
grande. Perciò, scrive Apor (2011, pag. 421), “gli organizzatori decisero di
confinare la narrazione agli aspetti della storia politica che hanno influito
sulla vita quotidiana dei cittadini ungheresi. In generale, l’esposizione cerca
di evitare il confronto con interpretazioni controverse e tenta invece di co-
municare la storia contemporanea come un miscuglio eterogeneo che riflette
in modo chiaro le relazioni sofferte degli ungheresi con il loro recente pas-
sato […]. Questa è la tipica strategia dei musei ungheresi per evitare di
evocare i traumi del passato che possono sollevare scomodi aspetti circa la
responsabilità della società, e per enfatizzare l’immagine di una solidità
nazionale, nella speranza di neutralizzare domande imbarazzanti”. Oggi
tutti i musei ungheresi propongono l’immagine di una nazione solida, omo-
genea culturalmente ed etnicamente, con piccole varianti regionali. Persino
l’esposizione permanente del Museo Etnografico di Budapest (“La cultura
tradizionale del popolo ungherese”) integra in una cultura uniforme le so-
cietà rurali, lasciando fuori dalle porte del museo le minoranze etniche (rom,
tedeschi, slovacchi, romeni). 
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Note
1 “I musei non sono neutrali – ha specificato la Aksoy –. Non lo sono mai stati e mai lo sa-
ranno. Non sono separati dal loro contesto sociale e storico. E quando sembra che siano separati,
questa non è neutralità, questa è una scelta. Scegliere di non affrontare il cambiamento climatico
non è neutralità. Scegliere di non parlare di colonizzazione non è neutralità. Scegliere di non
sostenere l’uguaglianza non è neutralità. Queste sono scelte, e noi possiamo farne di migliori”.
2 Diario, 26 ottobre 1936. 
3 In Antonella Russo 1999.
4 In Italia, l’estrema attenzione che i media e la pubblicità riservano ai fenomeni legati
al mondo della moda, la ritualità e la ripetizione costante delle sfilate di moda, la glo-
rificazione del capo (lo stilista) generano fenomeni di uniformazione della massa, la
creazione di una società culturalmente omogenea nella quale gli indiviui riescono a
creare con fatica propri criteri di valutazione. 
5 Mostre-spettacolo e Musei: i pericoli di una monocultura e il rischio di cancellare le diversità
culturali. ICOM Italia, 14 giugno 2008.
6 Su questo argomento vedi anche Cecchini (2013, pag. 65 e seguenti).
7 La storia della nascita e dello sviluppo di Mouseion è stata ricostruita da Annamaria
Ducci (2005) e da Patrizia Dragoni (2015), si veda anche Paola Nicolin (2000).
8 Vari esperimenti di musei ambulanti sono stati effettuati in Europa. In Portogallo
nel 1888 “un nuovo regolamento dei musei industriali e commerciali di Lisbona e Porto ha
preso una forma innovativa […] parte delle collezioni di ciascun museo potevano essere spostate
per essere esposte in diverse località del continente o delle isole adiacenti. Il regolamento desi-
gnava queste collezioni come Museo Ambulante” (Oliveira Ramos 1993, pag. 39). In Italia
andò in questa direzione lo spettacolo sperimentale di massa mussoliniano 18BL
(Schnapp 1996). Il teatro che va al pubblico è una formula proposta nel 2020 da Davide
Livermore, direttore del Teatro Nazionale di Genova, per far fronte alla quarantena
imposta per la diffusione del Covid-19. 
9 Vedi Dalai Emiliani 2002 e Mazzi 2009.
10 L’immagine dell’Italia come paese a vocazione agricola, paese del sole e del suolo,
fu accettata e sostenuta, fra gli altri, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, soprattuto
nella persona del suo vicepresidente Nicola Parravano che indirizzò in tal senso le ri-
cerche dell’istituto (Maiocchi 2000).
11 Le infrastrutture del Tempelhofer Feld per il 1° maggio 1933 a Berlino. Citato in
Abensour 1997.
12 Antonio Pennacchi nel libro Viaggio per le città del Duce (Laterza) elenca 147 insedia-
menti ma ritiene che siano stati in realtà molti di più.
13 Si veda il capitolo sull’ecomuseo in Pinna 1997.
14 Tesi sostenuta da Gioacchino Volpe nella sua Storia del movimento fascista del 1939,
nella quale il fascismo fu considerato come il completamento del Risorgimento, ul-
timo atto che avrebbe finalmente inserito il popolo nello Stato e nella nazione. La
tesi che il Risorgimento sia stato la tappa iniziale della nascita dell’Italia come Stato-
nazione fu contestata negli anni Trenta da Carlo Rosselli, che riteneva che il popolo
fosse stato eliminato dal sistema di costruzione dell’unità italiana e che il Risorgi-
mento non fosse stato che un movimento di un’élite aristocratica e borghese, destinato
a concludersi con il fascismo. Riferendosi al pensiero di Rosselli, Philip Morgan ha
scritto (1999, pag. 154) che “l’esito e l’accentuazione dei difetti congeniti e storici della na-
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zione italiana, che sono stati tanto morali e temperamentali, quanto le debolezze politiche e
sociali, equivalgono a un’unità politica immatura e a una mancanza di responsabilità civica
tra gli italiani […]. In questa prospettiva storica, il Risorgimento e l’unificazione politica
sono state un fallimento, o almeno un risultato incompleto e imperfetto, una delle molte oc-
casioni […] in cui l’Italia ha perso il suo appuntamento con la storia. Quindi l’unità fu opera
di una minoranza liberale aristocratica e borghese, che, come nuova classe politica della na-
zione, non è stata in grado di creare uno Stato-nazione veramente democratico. Le vie seguite
verso l’unificazione furono la diplomazia, la guerra e l’allargamento del Piemonte, che per
paura del popolo servirono a escludere deliberatamente e a impedire la partecipazione e il coin-
volgimento popolare. Come risultato, dopo l’unificazione l’Italia non vide l’integrazione del
popolo nello Stato-nazione”. 
15 Si veda a questo riguardo il libro di Aldo De Poli, Marco Piccinelli e Nicola Poggi
(2006); e, per aspetti più strettamente politici, Pinna 2001.
16 L’attenzione per il collezionismo etnografico finalizzato al recupero delle culture
locali data in Francia dagli ultimi due decenni dell’800 ed ebbe le sue prime espres-
sioni museali moderne nella sala sulla Francia del Museo del Trocadéro realizzata
nel 1887 e nel Museo Arlaten sulla cultura provenzale realizzato dal poeta Frédéric
Mistral, inaugurato nel 1899, e che, nell’opporre l’ambiente familiare e rurale alla
città e alla sua modernità distruttrice delle tradizioni, prefigura l’ideologia pétainiste. 
17 In occasione dell’Esposizione Universale era stato ipotizzato un museo d’arte mo-
derna che verrà però realizzato solo nel 1961.
18 Per il progetto di spostamento del museo a Marsiglia con il nome di Musée des Ci-
vilisations de l’Europe et de la Méditerranée si veda Colardelle 2002. Dopo pochi anni
dall’apertura questo museo è stato chiuso per essere rifatto ex novo.
19 Marinatos come direttore del museo di Herakleion effettuò importanti ritrovamenti
a Creta, identificò il sito della battaglia delle Termopili e nell’isola di Santorini portò
alla luce la città di Akrotiri. Durante il regime dei colonnelli fu ministro della cultura.
La sua morte è avvolta dal mistero, si crede sia stato ucciso nel 1974 proprio nel sito
archeologico di Akrotiri.
20 Anche negli Stati Uniti il NAGPRA (vedi Capitolo 7) ha posto forti vincoli alla ri-
cerca nei territori indiani e sulla cultura materiale dei Native Americans.
21 Il Museo Mussolini, semplice ampliamento dei Musei Capitolini, fu creato nel 1925
a seguito dell’acquisto da parte del Comune di Roma del Palazzo Caffarelli, ove si
trasportarono le opere di scultura che erano conservate nell’Antiquarium del Celio
(Mustilli 1938). Strana coincidenza fu la creazione del Museo Napoleonico di Roma
avvenuta nel 1927. A partire dal 1950 il Museo Mussolini prese il nome di Museo
Nuovo, ma i suoi locali sono rimasti chiusi al pubblico e attendono ancora una nuova
sistemazione.
22 Il catalogo manoscritto delle opere della collezione di Goering conservato negli Ar-
chives Diplomatiques del Quai d’Orsay è stato pubblicato nel 2015.
23 Sull’origine e il ruolo degli Heimatmuseen si veda Lehmann 1935, Klersch 1936, Cruz-
Ramírez 1985, Charléty 2001.
24 Il Pfahlbaumuseum, istituito all’inizio degli anni Venti per illustrare gli insedia-
menti palafitticoli sul Lago di Costanza, divenne uno strumento di propaganda
ideologica nelle mani della Lega per la Preistoria, che ne aveva assunto la gestione
nel 1938.
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25 L’Ahnenerbe, traducibile in “Eredità degli antenati”, era una comunità di ricerca e
di insegnamento delle SS. Diverse équipes di ricerca si occupavano della storia dei po-
poli, dell’archeologia e di altre scienze umane, mentre i medici di Ahnenerbe condu-
cevano esperimenti letali nei campi di concentramento. Dopo la guerra, il direttore
Wolfram Sievers fu condannato a morte per crimini contro l’umanità (Perschke 2012).
Per maggiori dettagli sull’attività dell’Ahnenerbe si veda McCann (1994).
26 Per esempio la ricostruzione in musei open-air degli insediamenti lacustri a Unite-
ruhldingen sul Lago di Costanza, e la fondazione del Nachrichtenblatt für Deutsche
Vorzeit a Friburgo nel 1938.
27 Questa continuità domina ancora i musei tedeschi, nei quali, in una stessa istitu-
zione, il tema della preistoria sfuma nella protostoria sino alle soglie della storia. Nel
Museo di Preistoria e Protostoria di Berlino, per esempio, questa continuità dal Pa-
leolitico, all’Età del bronzo, alla storia merovingia era perfettamente illustrata dalle
esposizioni nella sistemazione post-bellica in un’ala del castello di Charlottenburg,
ed è ancora rimasta nelle nuove esposizioni nel Neues Museum. Questa continuità
fra preistoria e storia è presente anche nei musei di altri paesi dell’Europa centrale,
per esempio nel Museo Nazionale di Praga (Pinna 2010). 
28 “Venne di moda sostenere le origini europee degli arii. Dove? Fu cercato un punto comodo
perché la loro pretesa civiltà si diffondesse un tempo verso la Grecia e verso l’Italia; e qualcuno
giurò che la loro culla era stata nelle steppe della Russia meridionale e molti altri nelle foreste
dell’Europa centrale, leggi in Germania. Quest’ipotesi ebbe molti seguaci dopo il 1870, dopo le
vittorie tedesche, perché gli antropologi subiscono le vicende della cronaca contemporanea più
di quel che a loro piaccia confessare. L’imperatore Guglielmo è stato naturalmente un entusiasta
di questa teoria, e dei sociologi e degli antropologi che la presentavano alla ribalta – da Gobineau
al Woltmann. Ebbene, anche questa teoria, sebbene Hermann Hirt un professore, si sa, tedesco
scriva adesso due volumi formidabili per difenderla, pare che debba scomparire, e s’è scoperto…
Indovinate! S’è scoperto che gli arii non sono mai esistiti. Erano stati inventati verso il 1833
da un signor Bopp che dicono sia stato uno studioso celeberrimo di grammatica comparata e
che aveva trovato, Trombetti del romanticismo, alcune somiglianze fra il greco, il latino, il te-
desco, lo slavo, il sanscrito […]” (Nel Regno di Minosse, Corriere della Sera, 17 aprile 1907,
riportato da Nezzo 2003, pag. 141, nota 37).
“Nel 1911, nel cinquantenario del nostro giovane e pavido Regno, il Reimer autore della Ger-
mania pangermanica riassunse tutte quelle teorie dichiarando che la razza germanica è la più
nobile e la più capace di assicurare la felicità dell’umanità, e perciò tutti gli altri popoli devono
cederle il posto, darle cioè più spazio, a cominciare, s’intende, dalle nazioni più vicine […].
Questo scopo lo si può raggiungere, secondo il buon Reimer, con la forza: ma perché il progresso
della prima razza del mondo sia durevole, bisognerà anche distruggere le altre razze, tutti, cioè,
i brachicefali di testa poco sviluppata e di essenza inferiore, distruggerle condannandole alla
sterilità. Propositi fanciulleschi che sarebbe inutile perdere tempo a riassumere se, appena scop-
piata questa guerra, lo stesso Guglielmo secondo non li avesse un’altra volta clamorosamente
fatti suoi…” (Ojetti 1915, pag. 29-30, in Nezzo, pag. 17-19). 
29 L’attitudine di Mussolini verso le arti è stata definita da Marla Stone (in Galaty e
Watkinson 2006, pag. 5) con queste parole: “in contrasto con altre dittature fra le due
guerre con cui il fascismo italiano è spesso messo a confronto, la Germania nazista e l’Unione
Sovietica, l’influenza del fascismo sulle arti è stata meno una storia di fratture e di purghe e
più una storia complessa di mediazione e di collaborazione”.
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30 Nato al tempo delle guerre napoleoniche il movimento Völkisch era un’ideologia
romantico-nazionalista che mescolava sentimenti patriottici, populismo antiurbano,
interesse per il folklore e la storia locale e per il ritorno alla terra. I gruppi Völkisch –
scrive Petropoulos (1996, pag. 28) – possono essere definiti come radicali tradiziona-
listi. “Gli elementi chiave del programma culturale Völkisch comprendevano l’idealizzazione
del contadino germanico, il rifiuto di ogni stile estetico non tradizionale, una propensione al
razzismo che si basava sulla supposizione che l’espressione artistica e il sangue sono inestrica-
bilmente legati […], e una difesa dogmatica e persino militante delle loro idee”. Il movimento
conteneva dunque tutti gli elementi necessari all’ideologia nazionalsocialista e allo
sviluppo della sua politica culturale.
31 “Nel quadro della nuova organizzazione della vita culturale tedesca la critica d’arte è uno
dei problemi la cui soluzione è più urgente ma anche più difficile. Dalla presa del potere ho la-
sciato quattro anni di tempo alla critica d’arte tedesca, per orientarsi secondo i principi nazio-
nalsocialisti. Il crescente numero di reclami sia dalle stesse fila dei produttori artistici, sia da
parte di altri settori della popolazione mi indusse un anno fa a organizzare un convegno di cri-
tici. In questo convegno diedi ai critici tedeschi la possibilità di discutere ampiamente, insieme
a importanti rappresentanti dell’arte tedesca, i problemi della critica d’arte e alla fine ho esposto
in modo inequivocabile la mia concezione della critica d’arte. Inoltre vietai la ‘critica notturna’.
Poiché neppure il 1936 ha portato alcun miglioramento soddisfacente, in data odierna proibisco
definitivamente la possibilità di continuare a fare critica d’arte nella forma fin qui consueta.
Al posto della critica d’arte fin qui consueta, che sovvertendo totalmente il concetto della ‘critica’
nel periodo dell’invasione dell’arte da parte ebraica è stata innalzata a tribunale artistico, a
partire da oggi bisogna mettere il resoconto artistico, al posto del critico subentra il redattore.
Il resoconto artistico non deve essere valutazione ma piuttosto illustrazione e, con questo, ap-
prezzamento. Deve dare al pubblico la possibilità di formarsi un giudizio proprio, stimolarlo a
farsi un’opinione sui risultati artistici sulla base delle proprie idee e sensazioni.
Nel prendere un provvedimento così drastico, parto dal punto di vista che criticare può soltanto
colui che possiede una vera comprensione nel campo nel quale esercita la critica. Chi ha doti
creative si occuperà poco della critica ma avrà la spinta a creare egli stesso. Ricordo infatti che
i grandi critici del secolo scorso, Lessing, Kleist, Tieck, Brentano, Fontane, Gustav Freitag e
molti altri, furono essi stessi autori di grandi opere prima ancora di diventare critici. La forma
in cui si occuparono della critica d’arte è esemplare anche per il nostro tempo. I grandi critici
del secolo scorso non vollero essere altro che servitori nei confronti dell’opera d’arte. Rendevano
conto con rispetto e venerazione, di quello che altri creavano senza proporsi mai come giudici
infallibili delle altrui opere. Ciò fu riservato ai letterati ebraici, da Heinrich Heine a Kerr, ai
quali risale in parte la forma delle critiche d’arte fin qui usate.
In futuro il resoconto artistico presuppone il rispetto nei confronti della creazione e del risultato
artistico. Richiede educazione, tatto, discrezione di pensiero e rispetto nei confronti della volontà
artistica. In futuro potranno parlare di creazioni artistiche solo quei redattori che si dediche-
ranno a questo compito con schiettezza di cuore e in base ai principi del nazionalsocialismo.
Per questo è sempre stato chiesto a ragione che il resoconto artistico non possa essere anonimo.

Ordino pertanto:
In futuro ogni recensione d’arte deve essere firmata con l’intero nome dell’autore. L’ufficio del
redattore artistico nell’albo professionale della stampa tedesca sarà subordinato a una particolare
autorizzazione, che a sua volta dipenderà dalla dimostrazione di possedere veramente una suf-
ficiente conoscenza nel campo artistico nel quale lo scrittore interessato intenda lavorare. Poiché
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occuparsi di lavori artistici richiede una certa esperienza e maturità di vita, i redattori artistici
dovranno avere almeno 30 anni, prima di essere ammessi all’esercizio di questo settore della
stampa tedesca” (Goebbels ordinanza del 21 novembre 1936). 
32 Sulla storia dell’Haus der Deutschen Kunst si veda Sabine Brantl 2007.
33 I discorsi di Hitler sull’arte e sulla politica culturale sono stati riuniti nel volume a
cura di Robert Eikmeyer (2004).
34 Il soccessore di Justi, Alois Schardt, tentò di tutto per salvare le opere dalla furia di-
struttiva nazista. Schubert (2004, pag. 43) scrive ch’egli riportò gli impressionisti al
Kronprinzenpalais e tolse dalle pareti i dipinti più rivoluzionari tentando di costruire
una genealogia storica dell’arte tedesca dal gotico all’espressionismo. La galleria ri-
mase aperta fino alla chiusura delle Olimpiadi berlinesi del 1936, per poi essere chiusa
definitivamente per ordine di Goebbels. Le opere della collezione contribuirono al-
l’allestimento delle mostre sull’arte degenerata; quasi 500 opere andarono perdute.
In seguito anche Alois Schardt fu costretto alle dimissioni dopo essersi rifiutato di in-
contrare la commissione incaricata di eliminare dalla galleria le opere di “arte dege-
nerata”. Petropoulos (1996) racconta che questa commissione ebbe seri dubbi prima
di eliminare le opere di due artisti – August Macke e Franz Marc – uccisi in battaglia
durante la Prima Guerra Mondiale.
35 Per il caso di Fritz Rörig scrive Lambert (1999, pag. 141): “il carrierismo non è sufficiente
a giustificare il suo apparentemente improvviso e mal preparato accordo con il nuovo regime.
Certamente, l’istinto di sopravvivenza potrebbe aver fatto la sua parte nel plasmare le sue rea-
zioni. La sua successiva disponibilità − trovandosi impiegato nella zona sovietica e occupata
di Berlino nel 1945 − a costruire ponti con il marxismo potrebbe suggerire una conclusione
facile (e intellettualmente non gratificante)”.
36 “Ritorno a casa nel Reich”: politica di Hitler tesa a convincere i tedeschi viventi fuori
della Germania di adoperarsi per portare nella casa della grande Germania le regioni
da loro abitate.
37 La mostra “Il Paradiso Sovietico”, voluta da Goebbels, aveva il fine di mostrare
“il patetico disordine della povera vita di ogni giorno sotto il regime sovietico attraverso
[…] serie di vestiti cenciosi appesi alle pareti della riproduzione di una baracca. Questi og-
getti della vita quotidiana e la loro disposizione casuale nella mostra alludevano alla de-
gradazione, all’incoerenza e alla mancanza d’integrità ideologica e morale” (Rogoff 1994,
pag. 237 e 248). 
38 Nel 1942 il famigerato Reinhard Heydrich, governatore del Protettorato di Boemia
e Moravia, stabilì a Praga la sede dell’Ufficio Centrale per la Questione Ebraica, e
diede mandato all’Untersturmführer delle SS Karl Rahm (che sarà giustiziato a No-
rimberga dopo essere stato a capo del campo di concentramento di Theresienstadt)
di assumere la direzione del museo ebraico fondato nel 1912, che prese il nome di
Museo Centrale Ebraico. Nel museo furono accumulati tutti i beni ebraici e le opere
d’arte sequestrati nel territorio del Protettorato. Sul saccheggio dei beni ebraici in Ce-
coslovacchia si veda Altshuler (1983). 
39 Il bottino napoleonico di arte germanica finito al Louvre era cospicuo e compren-
deva i dipinti presi durante la campagna di Monaco nel 1806, la campagna di Kas-
sel del 1807 e quella di Vienna del 1809 “quando intere sezioni della Galleria Imperiale
d’Austria furono trasportate a Parigi. Solo dalla città di Kassel Napoleone saccheggiò non
meno di 299 dipinti, compresi 16 Rembrandt, 4 Rubens e un Tiziano […]. La collezione
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d’arte di Federico il Grande era stata trasportata da Potsdam e Berlino a Parigi” (Feliciano
1997, pag. 26). 
40 Fu anche suggerita a Goebbels l’opportunità politica di restituire all’Italia e alla Spa-
gna le opere prelevate da Napoleone ancora presenti al Louvre.
41 Altri regimi fascisti ebbero comportamenti ambigui nei confronti dell’arte degene-
rata; per esempio il Museo de Arte Moderno di Madrid ospitò nel 1943 una mostra
dedicata all’avanguardia francese fra le due guerre, con quadri di Matisse, Vlaminck,
Valadon, Laurencin e Derain, propiziata dal maresciallo Pétain, allora a capo del re-
gime di Vichy (Bolaños 1997, pag. 374). 
42 Cesare Lombroso dedicò il suo L’uomo delinquente al medico sionista Max Nordau.
43 “Non capiteranno più pubblicamente tra le mani dei cittadini tedeschi – disse in quell’oc-
casione − le opere d’arte che non si possono comprendere ma che richiedono una quantità esa-
gerata di spiegazioni per provare il loro diritto di esistere come tali e per giungere a quei neurotici
che sono sensibili a tali stupide e insolenti assurdità. Che non vi siano illusioni! Il nazionalso-
cialismo ha intrapreso l’epurazione del Reich tedesco e del nostro popolo da tutte quelle influenze
che ne minacciano l’esistenza e il carattere […]. Con l’apertura di questa esposizione è giunta
la fine della follia artistica e della contaminazione del nostro popolo nel campo dell’arte […]”.
44 Per la mostra sull’arte degenerata furono prese 435 opere dalla Nationalgalerie e
dal Kronprinzenpalais, sua succursale per l’arte moderna. Nel 1937 quest’ultimo pa-
lazzo, che per la ricchezza delle collezioni servì da modello al MoMA di New York,
il cui direttore Alfred Barr lo aveva visitato nel 1927, sparì come museo e divenne
sede dell’Accademia delle Arti di Prussia, la cui sede precedente era stata requisita
da Speer per i suoi uffici. 
45 Maggiori notizie su questa vendita si trovano in Nicholas (1995, pag. 13-16), e in
Duchesne (2007, pag. 192-202).
46 “Non solo l’uso di slogan e didascalie, di testi murali e frasi dai discorsi di Hitler, ma anche
il modo in cui la mostra fu progettata e disposta, anche ogni elemento associato alla pubbliciz-
zazione e alla presentazione della mostra fu calcolato per una martellante propaganda casalinga
sul bolscevismo culturale e sul sabotaggio militare, sulla degenerazione fisica e morale, sulla
razza, ‘sull’ebraismo’ nell’arte. Non solo il titolo dato alla mostra faceva specifico riferimento
alla distruzione ebraica dei valori artistici, anche il manifesto giustapponeva senza ulteriori
commenti una testa ‘espressionista’, simile a una maschera, all’ombra di un volto inconfondi-
bilmente semita situato subito dietro. Anche l’impaginazione della mostra, la suddivisione del
materiale, sezione dopo sezione, erano volutamente didattiche e orientate a un tema preciso. Le
opere non erano disposte cronologicamente, per artista, per scuole, o secondo un qualche prin-
cipio noto di storia dell’arte. Invece, i dipinti dei diversi artisti erano raggruppati secondo ‘ten-
denze’ definite in base al perverso credo politico ed estetico degli organizzatori: la deliberata
distorsione del colore e della forma, il minare la fede religiosa, l’incitamento all’anarchia politica
e alla ‘guerra di classe’; una sezione metteva a confronto l’opera dei ‘degenerati’ con quella di
‘idioti e cretini’, e una sezione finale intitolata ‘Follia assoluta’ comprendeva un’indagine sulla
maggior parte dei principali ‘movimenti moderni’, dal Dadaismo e Costruttivismo al Surrea-
lismo” (Vergo 1989, pag. 55).
47 Per una storia del progetto del museo di Linz si veda Schwarz 2007, pag. 164-176. 
48 Nel 2008 il Deutsches Historisches Museum ha realizzato un database con 4747
opere del Sonderauftrag Linz consultabile sul sito www.dhm.de/datenbank/
linzdb/indexe.html. 
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49 Su Filippo d’Assia si veda Petropoulos (2000, pag. 106-109).
50 Hermann Voss, direttore del Museo di Wiesbaden, fu scelto come successore di
Posse nonostante non fosse iscritto al partito e fosse stato amico di molti colleghi ebrei,
ragione per la quale non aveva potuto divenire direttore del prestigioso Kaiser-Frie-
drich-Museum. 
51 L’attività del governo di Vichy era controllata dal Militärbefehlshaber in Franckreich
(MBF) che disponeva di oltre 1100 impiegati fra militari e civili, era comandato da un
generale ed era diviso in un settore militare e in uno amministrativo. Allo Stato Mag-
giore militare, il cui compito era di assicurare la sicurezza militare in collaborazione
con l’Abwehr, il servizio segreto militare, furono aggregati due servizi supplementari:
la Propaganda Abteilung, dipendente direttamente dal ministro della propapagnada
del Reich, il cui compito era quello di reprimere ogni espressione antitedesca, fornire
un’immagine positiva della Germania e sorvegliare l’opinione pubblica in collabora-
zione con l’Abwehr, e la Propaganda Staffel, destinata al controllo della stampa. Lo
Stato Maggiore amministrativo era a sua volta diviso in due settori: la sezione econo-
mica che aveva il compito del controllo della produzione economica, del sequestro
dei beni del nemico e dell’arianizzazione dell’economia, e la sezione amministrativa
che aveva fra gli altri compiti quello del controllo dell’educazione, della cultura e della
propaganda.
52 Salvo poi ordinare nell’ottobre del 1941 la distruzione dei monumenti di bronzo
per far fronte alla richiesta di metallo delle autorità tedesche. Corcy (pag. 266) sostiene
che fino alla liberazione furono distrutti e fusi più di 1700 monumenti, fra cui i simboli
repubblicani, come la Marianna, la Libertà, e la Repubblica, mentre furono salvati i
monumenti coerenti con l’ideologia “anglofoba e antirepubblicana” di Vichy, come le
statue di Giovanna d’Arco, di Enrico IV, di Luigi XIV e di Napoleone (vedi anche
Gamboni, pag. 226).
53 Sulla politica culturale di Vichy si veda il volume di Chistian Faure (1989) che si li-
mita tuttavia alla cultura popolare e al folklore.
54 “A Parigi l’ATP partecipa a numerosi progetti di mostre temporanee, come quello dell’Espo-
sizione artigianale nazionale del dicembre 1942 al pavillon Marsan, o quello del Salon d’imagerie
che ebbe luogo ogni anno a partire dal 1940. L’APT si sforzava di adottare un’esposizione mo-
derna e sobria. I temi si ispiravano al folclore tradizionale e godevano quindi del favore di Pétain.
In particolare, la grande esposizione “La France européenne”, che si tenne al Grand Palais dal
giugno all’ottobre 1941 e dove l’ATP era rappresentata, affrontava temi pericolosamente vicini
all’ideologia del regime di Vichy […]. Organizzata da commissari francesi in stretta collabora-
zione con l’ambasciata tedesca, l’esposizione doveva rendere omaggio all’agricoltura francese e
comunicare nello stesso tempo un messaggio politico” (Gorgus 1999, pag. 124).
55 Gli “chantiers intellectuels” furono progettati dal ministro del lavoro di Vichy per
combattere la disoccupazione creando posti di lavoro nei musei, nelle biblioteche e
negli archivi. I quattro cantieri dell’ATP furono impiegati nell’inventario della società
contadina: architettura rurale, mobilio tradizionale, oggetti di artigianato. Tutto era
inventariato, documentato, fotografato o disegnato da oltre cento persone messe a di-
sposizione dal ministero. I cantieri intellettuali ebbero anche un’altra funzione, non
solo salvarono gli oggetti e le case contadine dalla distruzione della guerra e della so-
cietà industriale, ma consentirono a molti di quelli che vi lavoravano di sfuggire al
servizio di lavoro obbligatorio evitando quindi di essere inviati nei campi di lavoro
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coatto in Germania (Gorgus 1999, pag. 131; Faure 1989, pag. 33 e seguenti). Faure
(1989, pag. 31-32) scrive che l’ATP sviluppò le ricerche e l’attività di documentazione
in tre settori: (1) organizzzazione e coordinamento delle ricerche collettive, missioni,
esposizioni, congressi, manifestazioni scientifiche, e insegnamento, (2) conservazione
del patrimonio architettonico e degli oggetti del folklore dei musei en plein air e dei
musei del folklore, (3) rinnovamento del folklore popolare, dell’artigianato, della gio-
ventù, dei gruppi e delle feste folkloristiche, delle trasmissioni radiofoniche e della
propaganda regionalista; il tutto in collaborazione con il CNRS e con i musei nazionali
e i monumenti storici.
56 Si riteneva che fossero in pericolo soprattutto le opere considerate di origine tedesca
che per questa ragione potevano essere spedite in Germania, e le opere che non erano
state restituite agli Stati tedeschi dopo le guerre napoleoniche. Inoltre i francesi te-
mettero che anche gli italiani reclamassero le opere non restituite, e subito dopo l’ar-
mistizio si misero all’opera per cercare i documenti che attestavano le regolarità delle
acquisizioni. 
57 Sul ruolo della Svizzera nelle transazioni di opere d’arte durante la guerra si veda
Feliciano (1997, pag. 155-162).
58 Oltre Goering, numerosi furono i personaggi del regime che frequentavano il de-
posito del Jeu de Paume traendo profitto dalle collezioni sequestrate (vedi Feliciano
1997, pag. 105-121).
59 Secondo un rapporto del direttore tecnico dell’ERR riportato da Corcy (pag. 156),
fino al luglio del 1944 – termine del mandato dell’ERR in Francia − erano state confi-
scate 203 collezioni, per un totale di 21.903 oggetti, fra cui 10.890 pitture (con quadri
di Rembrandt, Rubens, Van Dyck, Franz Hals, Vermeer, Velázquez, Murillo, Goya,
Boucher, Watteau, Fragonard), 583 statue, 2477 mobili di valore storico, 583 fra arazzi
e tappezzerie, 5825 fra porcellane, gioielli e bronzi, 1286 oggetti archeologici del-
l’Estreno Oriente, 259 fra sculture, gioielli e vasi antichi. 
60 Heuberger (1994), Hilber (2006), D’Almeida (2006), Jungius (2012). 
61 Nel Sud della Francia avevano trovato rifugio molte collezioni fra cui quella di Adol-
phe Schloss. Per la collezione Schloss si veda Feliciano (1997, pag. 95-102).
62 Discorso pronunciato il 27 aprile 2005 al Jeu de Paume in occasione della posa della
targa commemorativa di Rose Valland.
63 Nel rapporto del Tribunale Internazionale di Norimberga si legge che nell’ambito
della Möbel-Aktion, istituita nel dicembe 1941 su suggerimento di Rosenberg, furono
sacccheggiate 69.619 abitazioni di ebrei in Occidente, 38.000 nella sola Parigi, e che ci
vollero 26.984 vagoni ferroviari per trasportare in Germania i mobili confiscati.
64 Paul Rivet, nominato nel 1928 direttore del Musée d’Ethnographie du Trocadéro,
fu l’artefice della sua trasformazione in Musée de l’Homme in occasione dell’Esposi-
zione Universale di Parigi del 1937, mantenendone tuttavia la dipendenza dal Mu-
séum National d’Histoire Naturelle. Militante socialista, nel 1934 aveva fondato il
Comité de vigilance des intellectuels antifascistes; nel 1940 si opposte al regime di
Vichy scrivendo in una lettera aperta a Pétain: “Signor Maresciallo, il paese non è con
voi, la Francia non è più con voi”; nel 1941 riuscì a sfuggire ai tedeschi che si erano infil-
trati nel réseau riparando in Sud America: è morto nel 1958 (Pinna 2017). 
65 Sulla resistenza al Musée de l’Homme si veda Blanc (2010), Laurière e Blanc (in
Blanckaert 2015), Lebovics e Boëtsch (2018, pag. 107-108).
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66 Una leggenda narrava che Mussolini avesse messo piede in un museo solo un paio
di volte in tutta la sua vita, una diceria che Margherita Sarfatti asserì trattarsi di “una
battuta polemica ad uso di certi forestieri, per sfatare la retorica di un’Italia tutta musei, custode
di ruderi e morta grandezza” (1926, pag. 230); i musei, continua la Sarfatti, li visitava a
modo suo e dobbiamo aggiungere che non doveva essere particolarmente paziente
se diamo credito a Ciano cui confidò di “aver provato un senso di noia e di stanchezza
fisica per lui sconosciuti il giorno in cui fu costretto a seguire Hitler in una minuziosa visita
a Palazzo Pitti e agli Uffizi”; la frase attribuita a Ciano è riportata da Antonio Cederna
nel libro Mussolini urbanista (ed. 2006, pag. 13). Comunque la leggenda di un Mussolini
che disprezzava i musei continua a essere viva nella letteratura storica sul fascismo;
Gilkes (2006, pag. 38) riporta l’idea di un Mussolini opportunista che disprezzava
musei e gallerie, a meno che non potesse asservirli ai suoi fini. 
67 Karsten Schubert, riferendosi alla Germania nazista, si è stupita nel “costatare il ruolo
tutto sommato marginale che il museo ha svolto nell’insieme della propaganda totalitaria”
(2004, pag. 46).
68 Le resistenze erano giustificate dai pericoli insiti in un lungo viaggio per mare delle
opere: “Il 20 dicembre 1929, nove giorni dopo aver lasciato Genova e dopo essere stato sbal-
lottato malamente dalle onde tempestose della costa britannica, il piroscafo italiano Leonardo
da Vinci attraccò all’East India Dock nel porto di Londra e iniziò a scaricare quello che era
forse il carico più rimarchevole mai portato in Gran Bretagna. Esso comprendeva la ‘Nascita
di Venere’ di Botticelli e ‘Il Duca e la Duchessa di Urbino’ di Piero della Francesca degli Uffizi,
il bronzo del ‘Davide’ di Donatello del Bargello, la ‘Tempesta’ del Giorgione della collezione
del principe Giovanelli, ‘La Bella’ e il ‘Ritratto di gentiluomo inglese’ del Tiziano di Pitti, la
‘Crocifissione’ di Masaccio da Napoli, la ‘Flagellazione’ di Piero da Urbino e i cosiddetti ‘Cor-
tigiani’ dell’Accademia di Venezia – per citare alcuni titoli a caso” (Haskell 1999). Per un
resoconto dettagliato della mostra londinese si veda Haskell 2002, pag. 145-169.
69 “La mostra del decennale fu uno dei più importati tentativi di rappresentare visivamente
l’ideologia fascista […] e nello stesso tempo fu un’officina di sperimentazione delle tecniche di
comunicazione delle avanguardie”, come ha cercato di mettere in luce Mary Anne Stani-
szewki. Tecniche che, scrisse Roza Frumkina (1934, pag. 548), mostravano chiaramente
di essere infuenzate dai sistemi espositivi sovietici, fino a copiare alcuni tratti del
Museo della Rivoluzione sovietica del 1925-26. Gli architetti razionalisti Aldaberto Li-
bera e Mario De Renzi, scrive la Staniszewki (2001), inglobarono il Palazzo delle Espo-
sizioni in un cubo rosso scuro lungo trenta metri con affissi alla facciata quattro fasci
littori bronzei di 22 di altezza, trasformando così il palazzo di fine secolo in un simbolo
del regime. Al primo piano, 20 sale espositive, progettate da artisti e architetti in col-
laborazione con storici e scrittori, tracciavano la storia del fascismo italiano dal 1914
al 1932. Al secondo piano, tre sale espositive contenevano una mostra di pubblicazioni
e un omaggio all’inventore della radio. Descritta nel catalogo come “una grande glori-
ficazione plastica di Marconi”, l’esposizione consisteva in un globo racchiuso in un’ar-
matura metallica di onde radio in forma di stelle. Lungo tutta l’esposizione erano
rappresentate diverse tendenze estetiche della comunità culturale italiana. Le gallerie
del primo piano erano allestite in stili che comprendevano vetrine ed espositori, ma
anche tecniche espositive d’avanguardia. Il punto centrale dell’esposizione era il “Sa-
crario”, reliquiario dei martiri del fascismo opera di Adalberto Libera. Sul registro in-
feriore della sala drammaticamente scura del “Sacrario”, erano dispiegati gli stendardi
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delle Squadre d’Azione. Sopra, vi erano sei strisce di tre file ciascuna che raggiunge-
vano quasi il soffitto e che correvano attorno a tutta la stanza, composte dalla ripeti-
zione della scritta luminosa in bianco della sola parola “Presente”. Una massiccia croce
metallica sorgente da un piedistallo descritto nel catalogo come un luminoso “rosso
sangue” portava l’iscrizione luminosa: “Per la Patria Immortale”. Una musica fascista
in sottofondo usciva da altoparlanti celati nella parete. La più famosa delle sale espo-
sitive, la sala 0 dell’architetto razionalista Giuseppe Terragni, era un esempio di spe-
rimentazione delle tecniche espositive delle avanguardie internazionali. Dedicata alla
marcia su Roma, aveva uno spazio interno dinamico coperto da murali che sfrutta-
vano le innovazioni formali del Cubismo e del Futurismo e le tecniche tipografiche e
di fotomontaggio di avanguardia. Un massiccio affresco fotografico divideva diago-
nalmente la stanza lungo le assi di una X dipinta sul soffitto, che rappresentava l’anno
decimo del fascismo. Nella sezione in basso a sinistra dell’affresco vi era l’immagine
di una moltitudine di migliaia di persone, che nella sezione centrale era modellata a
formare una costruzione tridimensionale che rappresentava delle turbine. Nella parte
superiore dell’affresco vi erano silhouettes tridimensionali di centinaia di mani. All’an-
golo sinistro vi era un’immagine del Duce vicino al seguente messaggio scritto a mano
“guardate come le parole di Mussolini che infiammano attraggono il popolo italiano con il vio-
lento potere di turbine e lo convertono al Fascismo”. Le diagonali dell’installazione, le forme
tridimensionali frammentate dei murali a parete e il significato della divisione dell’af-
fresco fotografico, che era visivamente riecheggiato dalle sue turbine e da centinaia di
mani tridimensionali, creavano uno spettacolo visivo esplosivo che mirava a creare
effetti simili alle parole incendiarie di Mussolini e a ciò che era concepito come il potere
dinamico della marcia su Roma del Duce. La sala 0 di Terragni, dalla impressionante
drammaticità, può essere stata indubbiamente una scena di propaganda per il regime
mussoliniano, nondimeno il murale rivela gli effetti del fascismo italiano: l’individuo
è uno delle migliaia di elementi infinitesimali che creano la macchina politica, qui rap-
presentata dalle turbine. Mussolini, raffigurato come un gigante – sola persona iden-
tificabile – che è ha capo delle masse, è sottotitolato come la fonte del potere dello
Stato; ironicamente il popolo indistinguibile è rappresentato come i motori, si potrebbe
dire la vera fonte di potere, che guida lo Stato fascista italiano. Silvia Cecchini scrive
(2013, nota 154) che nel recensire la Mostra della Rivoluzione Fascista Margherita Sar-
fatti (Architettura, arte e simbolo alla mostra del fascismo, in Architettura. Rivista del sindacato
nazionale fascista architetti, anno XII (1), gennaio 1933, pag. 1-17) la introdusse scrivendo:
“‘Bisognava che il Fascismo avesse profondamente rivoluzionato l’Italia, perché si potesse anche
solo concepire un’idea artistica così italianamente e fascisticamente rivoluzionaria’. Attraverso
il raffronto con l’esposizione garibaldina, tenuta pochi mesi prima nella stessa sede, il Palazzo
delle esposizioni di via Nazionale a Roma, la Sarfatti mette in evidenza la profonda trasforma-
zione nel criterio ideatore della mostra della Rivoluzione fascista, cioè l’intento di comunicare
con un pubblico ampio, non composto da specialisti né da dotti eruditi: ‘Ma siete andati al-
l’esposizione garibaldina? Il più attento visitatore, il visitatore più entusiasta, se non era un ri-
cercatore professionale di archivi, si allontanava confuso e stanco da quei chilometri e chilometri
di documenti, allineati l’uno vicino all’altro, nell’uguale sfilata di caselle, bacheche e pareti [...]
Bastava un nulla e un tutto perché anche questa mostra riuscisse una schedatura catalogata di
documenti preziosi, minuti, grigi e illeggibili. [...]’, e invece, avendo coinvolto gli artisti, avendo
chiamato in causa ‘musica, pittura, scultura, persino l’arte della parola, prosa e poesia’, la ‘Mo-
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stra dimostrativa della Rivoluzione è dunque, non solo come cornice, ma nella sua essenza,
opera d’arte e opera di architettura’”.
70 La Mostra di Roma nell’Ottocento fu allestita nel Palazzo dei Musei a Roma e rimase
aperta al pubblico dal 7 gennaio al 24 aprile 1932. “Le prime due sale contenevano una
collezione di mappe, disegni e acquerelli della Roma ottocentesca, cui seguiva una sezione cro-
nologica di quattordici sale che rappresentavano Roma dall’inizio alla fine del secolo. Seguiva
una serie di dieci sale, ognuna delle quali esponeva opere di artisti non italiani vissuti a Roma
o che l’hanno ritratta nei loro dipinti e disegni. Secondo il catalogo, queste ventisei sale costi-
tuivano la vera e propria sezione storica della mostra ed erano separate da quella topografica
successiva. Questa era composta da sedici sale dedicate all’alta cultura (architettura, belle arti,
teatro e musica a Roma), alla vita quotidiana (moda, spettacoli popolari, carnevali, feste), al
progresso sociale (servizi pubblici e trasporti), alla vita della corte papale. A completare e uni-
ficare le due sezioni erano sette sale contenenti quelle che il catalogo definiva ricostruzioni sto-
riche, quattro delle quali sono state inserite nella sezione storica e le altre tre nella sezione
tematica della mostra” (Fogu 2003, pag. 116). 
71 A realizzare la Mostra Garibaldina (Palazzo delle Esposizioni, 1-12 giugno 1932) fu
chiamato Antonio Monti direttore del Museo del Risorgimento di Milano, che la or-
ganizzò in quattro sezioni: 1) La vita di Garibaldi e la tradizione garibaldina; 2) la tra-
sformazione della divisa garibaldina nel tempo; 3) i manoscritti di Garibaldi; 4)
rappresentazioni popolari di Garibaldi. 
72 La mostra, ospitata dal Palazzo delle Esposizioni di Via Nazionale, la cui facciata
era stata nascosta dalla ricostruzione dell’arco di Diocleziano dell’isola di File in Egitto,
accompagnata da brani di autori latini che esaltavano l’amor di patria dei Romani e
la loro opera civilizzatrice, era divisa in quattro parti: la storia di Roma dalle origini
al Tardo Impero; le istituzioni romane; l’ingegneria e l’urbanistica; la vita quotidiana;
e terminava con una sala dedicata al fascismo (vedi anche Marcello 2011, Prisco 2008,
Giuman e Parodo 2017).
73 “La ricostruzione della maggior parte dei monumenti e di molte parti della città si basa su
fatti conosciuti che possono essere confermati con una buona certezza. Per gli altri monumenti
e altri parti dove le nostre conoscenze sono più scarse, hanno supplito i confronti con altri mo-
numenti, ma, nel trattarli come ampie masse senza particolari, tali parti sono state tenute di-
stinte”. Mostra Augustea, catalogo della mostra 1937-38, pag. 726, 
74 Victor Plahte Tschudi (2012) ha ripercorso la strada della costruzione del grande
plastico di circa 2000 mq di Italo Gismondi che rappresenta Roma come doveva pre-
sentarsi attorno al IV secolo d.C., ricostruita meticolosamente in scala 1:250 sulla base
delle conoscenze archeologiche di quegli anni. Egli ricorda anche che questo grande
plastico fu preceduto da altri tentativi di ricostruire in scala la Roma antica. Essi, se
si fa eccezione delle città in miniatura che Svetonio dice circondassero il lago artifi-
ciale della Domus Aurea di Nerone e della miniatura seicentesca di Pirro Ligorio a
Villa d’Este a Tivoli, datano dall’inizio del Novecento e usarono la Forma Urbis Romae
di Rodolfo Lanciani pubblicata fra il 1893 e il 1901. Si tratta del modello tridimensio-
nale in terracotta dello scultore Giuseppe Marcellini del 1906 che fu esposto all’in-
gresso del Foro Romano, e che ora si trova come il grande plastico di Gismondi al
Museo della Civiltà Romana, e del plastico eseguito dal francese Paul Bigot nel 1911
(in scala 1:400 per 750 mq) che fu situato nelle terme di Diocleziano in occasione della
Mostra Archeologica (Liberati 2016, pag. 218), celebrativa dei cinquant’anni del-
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l’unità nazionale; in seguito questo fu nuovamente esposto a Parigi alla Sorbona nel
1913, dove fu danneggiato e andò perduto durante la Seconda Guerra Mondiale. Di
questo plastico furono eseguite varie copie; due versioni furono esposte all’Esposi-
zione Universale di Parigi del 1937; una copia è ancora esposta al Museo del Cin-
quantenario di Bruxelles.
75 Anna Pasqualini scrive su questa esposizione (2006, nota 9): “l’ingresso d’onore era
fiancheggiato da colonne sormontate dalle figure araldiche delle regioni: toro, lupa, cavallo,
aquila ecc. Tutto intorno al lago principale furono disposti quattordici padiglioni regionali ar-
ricchiti da ‘gruppi etnografici’ a formare una sorta d’Italia in miniatura, tutti animati da figu-
ranti in costume e arredati con oggetti originali […]. Tutto doveva essere autentico o verosimile
tanto che i manichini su cui furono sistemati i costumi delle Regioni d’Italia dovevano rispon-
dere a tipi fisici accuratamente individuati attraverso una capillare campagna fotografica; si
costituì un repertorio di foto prese di faccia e di profilo delle genti d’Italia, molto simili alle
odierne foto segnaletiche, che serviva ad illustrare nel concreto i tipi fisici e le abitudini di
un’umanità scrutata quasi a livello etnografico, una popolazione, italiana, tanto prossima nello
spazio quanto ignota e lontana alla cultura borghese dei visitatori”.
76 “Negli anni Venti − scrive Troilo (2011, pag. 473) − nella capitale furono lanciate impor-
tanti campagne archeologiche per portare alla luce i segni dell’antico potere imperiale. L’aper-
tura della via dei Fori Imperiali, il restauro dell’area archeologica del Colosseo, e lo scavo del
teatro di Marcello furono fra le più importanti iniziative intraprese dal regime, il cui ‘piccone
distruttivo’ redisegnò ampie aree della città e diede l’avvio a uno sviluppo urbano su larga
scala. Contemporaneamente iniziarono ampie campagne di scavo nelle colonie, specialmente
quelle africane, per legittimare la colonizzazione fascista e rendere esplicito l’epico ritorno nelle
terre un tempo parte dell’Impero Romano. La Libia divenne il paese in cui i ritrovamenti ar-
cheologici e le rovine rappresentarono in modo potentemente efficace la narrazione dell’impero.
Qui furono anche fondati musei coloniali (per esempio a Tripoli e a Bengasi) col fìne di preser-
vare i materiali portati alla luce negli scavi. Ma questi musei furono poco potenziati e presto
andarono in declino, mentre i più importanti ritrovamenti venivano mandati in Italia e esposti
nei maggiori musei archeologici. Queste esposizioni assimilarono il tema della Romanità a
quello della Mediterraneità: in tal modo Roma rappresentava il centro di un universo cuturale
e simbolico che si estendeva sull’intero bacino mediterraneo e dava legittimazione al regime e
al suo ruolo in Europa”.
77 La Mostra Augustea della Romanità realizzata a Roma nel 1937-1938 costituisce un
esempio della manipolazione storica “progressista” operata dal regime. Su tale espo-
sizione Vercelloni (2007, pag. 178) ha scritto che “l’aspetto più significativo di quel tenta-
tivo di uso strumentale e politico della storia fu la sua attenzione alla documentazione e alla
comunicazione culturale di una vera e propria storia globale, nella quale si integravano e in-
teragivano fatti urbanistici e architettonici, artistici e culturali relativi alla storia della scienza
e delle tecniche, alla cultura materiale e alla vita quotidiana, anche tramite una grande produ-
zione di facsimili”. Questi ultimi sono oggi esposti nel Museo della Civiltà Romana. 
78 Circa l’architettura fascista Sudjic (2012) ha fatto notare che essa fu meno violenta,
meno incombente di quella hitleriana e di quella staliniana. Un’interessante discus-
sione sui rapporti fra l’architettura e il fascismo si trova nel quarto capitolo del libro
di questo autore.
79 Antonella Russo (1999) descrive in dettaglio l’organizzazione espositiva e le me-
todologie di comunicazione della Mostra della Rivoluzione Fascista (1932), della Mo-
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stra nazionale delle bonifiche (1932), dell’Esposizione aeronautica italiana realizzata
da Edoardo Persico (1934) e della Mostra autarchica del minerale italiano (1938). Per
la mostra aeronautica vedi Lanzarini 2016. 
80 “All’ideazione di ciascuna sezione collaboravano uno storico e uno o più artisti e architetti
che insieme ne curavano l’allestimento. La fotografia diventava, in questa come nelle altre mo-
stre realizzate negli anni Trenta, l’elemento centrale nella politica della ‘dimostrazione’ che in-
formava le mostre del regime. In primo luogo la fotografia forniva materiale per la ricostruzione
della storia fascista e documenti vivi delle sue conquiste, la fotografia inoltre, essendo il mezzo
di riproduzione dell’immagine nell’era moderna, provava che il fascismo era al passo coi tempi.
L’immagine fotografica era dunque il mezzo artistico che più rispondeva all’imperativo della
Mostra della Rivoluzione Fascista (dettato dallo stesso Mussolini) che imponeva di ‘Far cosa
d’oggi, modernissima dunque, e audace, senza malinconici ricordi degli stili decorativi del pas-
sato’ e ‘palpitante di vita virile e anche teatrale’. Nella Mostra della Rivoluzione Fascista l’uso
della fotografia divenne quindi centrale nell’allestimento e nell’architettura delle sale; non si
presentarono semplici ritratti ma anche gigantografie, fotomontaggi montati su pannelli ed
esposti a tutta parete insieme a fotomosaici (detti anche fotomurali) di grande interesse. La fo-
tografia, quindi, non solo ricopriva intere pareti delle sale espositive ma era incorporata nel-
l’architettura della mostra, diventando parte integrante del design dell’esposizione, facendo sì
che se ne percepisse l’attualità e la modernità. L’allestimento audace ed aggressivo della mostra
della Rivoluzione Fascista, che sembrava far insorgere le pareti, insieme ad un uso plastico e
architettonico della fotografia, dirompente, coinvolgente e assolutamente inedito nel nostro
paese, contribuirono a formulare un linguaggio formale che avrebbe dovuto rappresentare il
sentimento stesso della rivoluzione fascista […]” (Russo 1999).
81 Al congresso degli istituti fascisti di cultura, di fronte a una prestigiosa platea
nella quale figuravano tutti i maggiori artefici della politica storica fascista (Gio-
vanni Gentile, Gioacchino Volpe, Cesare Maria De Vecchi, Dino Alfieri), Antonio
Monti sostenne che il modello di rappresentazione storica prodotto dalla Mostra
della Rivoluzione poteva essere utilizzato per rivitalizzare tutti i musei storici, poi-
ché consisteva di un unico criterio rivoluzionario nato dalla fusione di tre elementi:
“[Primo] l’esibizione dei documenti con tecniche specificamente atte a metterli in evidenza.
[Secondo] l’inquadratura di questi all’interno di riproduzioni fotografiche, iconografiche,
e teatrali, dei luoghi e degli eventi a cui si riferiscono, includendo sempre anche i cambiamenti
nell’opinione pubblica. [Terzo], la valorizzazione spirituale e il coordinamento dei primi
due elementi con la riproduzione dei pensieri, delle massime, e dei principi legati ai documenti
da una relazione di causa ed effetto, pensiero e azione”. Egli non aveva compreso però
che nella mostra il fascismo non era presentato come un evento storico, ma come
l’immagine di una storia in un divenire sempre attuale, che non apparteneva più al
presente, ma al futuro (Fogu 2002). 
82 Il vero Ojetti da prendere a modello, Corriere della Sera, 13 novembre 2000.
83 “Restituire, quando sia possibile ed opportuno (saranno sì e no dieci su cento ‘numeri’
d’una galleria o d’un museo) i dipinti e le sculture alle chiese e ai palazzi pubblici e ai pubblici
luoghi pei quali gli artisti l’hanno pensati e creati, adattando fin dal primo segno a questi
luoghi le proporzioni, le luci, i colori, e stesse figure di quei dipinti e sculture. Questo è infatti
il vero rispetto dell’opera d’arte; solo così il pubblico intende che l’arte non è un diletto per
pochi raffinati né un gioco di pochi eruditi, ma un piacere e un conforto per tutti, una ric-
chezza di tutti come un bel cielo o l’amena veduta d’un paesaggio; solo così si riconduce
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l’arte tra il popolo con qualcosa di meglio delle conferenze e delle proiezioni, solo così si prova
che l’arte dev’essere mescolata alla nostra vita, non nel povero vieto e vuoto senso che l’artista
deve solo ritrarre la vita reale, ma nel senso che una cosa bella è una cosa viva da non chiudere
in un carcere o in un ospizio, è un corpo vivo irraggiante energia e serenità fede amore colore.
[…] Lo scopo di queste pubbliche gallerie nella mente degli stessi fanatici è mutato più volte
in questi cento o centocinquant’anni. Uno ve n’è di sacrosanto e immutabile pel quale, ripeto,
la più gran parte del patrimonio delle pubbliche gallerie resterà sempre intangibile: ordinare,
esporre e custodire, i quadri, le sculture, i disegni, le stampe, le quali vengono da venditori
e donatori privati, da regge senza re, da chiese senza culto, da confraternite disciolte, la luoghi
pii che non possono esporre quelle opere o non sanno custodirle. Ma un compito siffatto, per
quanto ampio, ha netti confini. Sono gli stessi confini che regolano o dovrebbero regolare gli
acquisti dei Musei d’antichità ai quali spetterebbero solo gli oggetti dissepolti dagli scavi,
ma ai quali purtroppo si conducono anche frammenti di scultura e di architettura strappati
con violenza dai monumenti. Esempio tipico, le sculture che Lord Elgin rapì dal Partenone
e che adesso onorano la ricchezza del Museo Britannico. Invece le pubbliche Gallerie, quando
prima furono istituite, vennero a significare la distruzione di un privilegio: con esse, cioè, il
popolo veniva a godere i tesori del re. Poi, si disse che i giovani artisti vi avrebbero potuto
copiare e studiare le opere dei veri maestri che per lo più non erano i loro professori viventi.
Più avanti invece le gallerie furono esaltate come la pratica traduzione del principio dell’arte
per l’arte il quale toglieva all’arte ogni altro scopo eroico, religioso, decorativo, pratico. Da
ultimo, s’era venuti a considerarle un luogo di puro studio come le Università: fatte prima
per gli studiosi poi pel volgo. Da questo ultimo vizioso concetto le opere d’arte sono state ivi
trattate più come libri negli scaffali di una biblioteca che come bellezze da far valere in buona
luce, su fondi adatti, tra spazi di riposo, alla sovrana. E più che poche opere davvero insigni
e bellissime, si è cercato negli ultimi anni di comprare opere, comunque, degli autori e delle
scuole che mancavano in una raccolta, anche se bisognava strapparli alla loro regione nativa.
Fatica vana verso uno scopo universale irraggiungibile [...]. Poter raccogliere e appiccicare
in fila, per epoche, sulle pareti di venti, cinquanta, cento gallerie tutta la pittura d’Italia,
compresi gli affreschi, con tanti cartellini e un numero d’ordine come quello sul petto degli
ergastolani; poter giocare ogni tanto ad allineare quella turba in modo diverso come schede
di un censimento o carte da briscola: ecco l’ideale” (Ugo Ojetti 1919, riportato da Nezzo
2003, pag. 92-94). 
84 Per il dibattito museologico italiano ed europeo negli anni Trenta si veda la tesi di
Paola Nicolin (2000).
85 Per esempio nel Museo d’Arte Industriale di Bologna gli oggetti d’arte applicata
furono divisi per tipologia, oggetti liturgici, mobili, argenti, ferri battuti, vetri, stoffe
ecc., mentre nella Villa Floridiana di Napoli si ricostruì la storia della ceramica con
una sistemazione strettamente cronologica.
86 Nell’articolo del 1930 su Mouseion (Ojetti 1930, pag. 52) Ugo Ojetti presentò all’Office
International des Musées la legge che aboliva la tassa d’ingresso ai musei italiani de-
cisa dal governo nel 1929 per donare “generosamente al popolo italiano quello che gli ap-
partiene”, una legge che non mancò di essere criticata da alcuni parlamentari contrari
all’iniziativa per ragioni puramente economiche. La decisione fu oggetto di un’inter-
pellanza al ministro dell’educazione nazionale da parte di alcuni parlamentari. Questo
è il testo dell’interpellanza che ebbe come primo firmatario il senatore Visconti di Mo-
drone: “Considerando che la soppressione totale dei diritti d’ingresso nei musei e nelle gallerie
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del regno pesa gravemente sul bilancio dello stato, in un momento in cui il governo fascista fa
ogni sforzo per equilibrare il bilancio, i sottoscritti domandano all’onorevole Ministro se non
creda opportuno stabilire, nel modo e nelle proporzioni che riterrà opportune, una nuova equa
tassa d’ingresso, nella convinzione che, senza essere troppo onerosa per i visitatori, potrà essere
utilmente impiegata per la conservazione e la protezione delle opere d’arte”. Agli interpellanti
il ministro rispose negativamente incitando a “rispettare la bella esperienza del Governo
Italiano che ha voluto offrire ospitalità agli stranieri nei suoi musei, e agli italiani il diritto di
contemplare le grandi opere del loro patrimonio nazionale”.
87 Musées. Enquête internazionale sur la réforme des galeries publiques.
88 Citato in Dalai Emiliani 2002, pag. 34.
89 È interessante notare la citazione che Giovannoni fa del Museo di Palazzo Venezia
come esempio di edificio storico-museo. Siamo infatti nel 1934, mentre il museo era
chiuso al pubblico, visitabile solo con l’autorizzazione della polizia, e lo rimase per
tutto il tempo in cui Palazzo Venezia fu sede del governo Mussolini.
90 L’edificio di San Francesco alla Scala, si legge nell’articolo di Sapori (1927, pag. 202),
destinato a contenere il museo archeologico di Ancona, “ha una tale disposizione e at-
mosfera che non si poteva fra nulla di meglio che sistemarlo come luogo di godimenti intellet-
tuali e spirituali. Le collezioni sono state e saranno sistemate al fine di corrispondere ai più
moderni principi di classificazione. Il visitatore attento non mancherà, in effetti, di riconoscere
quanto di nuovo si è saputo creare in questo antico edificio, realizzando due propositi intima-
mente legati: destinazione dei locali e sistemazione delle opere secondo la loro rispettiva im-
portanza”.
91 Per un breve excursus sulla legislazione italiana dei primi anni dell’unità si veda
Rossari e Togni (1978). 
92 Sulla diversa percezione e tutela del patrimonio negli Stati preunitari, Andrea Emi-
liani ha scritto (pag. 106-107): “a Firenze ai lettori delle pubbliche cantonate, sarà apparso
per tempo chiaro che era importante salvare alla patria le opere di quei diciotto pittori di gran-
dissima fama, che dunque non potevano essere venduti a forestieri e così esportati. […] Allo
stesso modo, il lettore veneziano, lungi dal sentirsi comminare imposizioni e gravami, ap-
prendeva dai bandi della Serenissima a tutelare quel patrimonio di pittura che […] dava colore
e prestigio alle chiese della dominante e della laguna. Diverso ancora una volta il caso milanese
e lombardo, appoggiato sull’editto teresiano, assai pragmatico e costantemente preoccupato
di non deprimere né con intimazioni né con protezionismi eccessivi il profilo di una attività
proficua qual era quella dell’artigianato pittorico. Discosto dunque e di molto il tracciato, in-
vece, adottato nelle Due Sicilie, anch’esso tale da suggerire attraverso le parole una visione
del patrimonio, e dunque della storia, prevalentemente archeologica”.
93 Emilio Gentile (2003) ha sostenuto che in quegli anni la politica italiana era intenta
a creare un’idea nazionale che unificasse il paese al suo interno, piuttosto che creare
un nazionalismo che affermasse la nazione italiana nei confronti della comunità in-
ternazionale; allo stesso modo Adamson (1989) è del parere che il nazionalismo non
giocò che un ruolo minore nei primi decenni dell’unificazione, mentre Beiner (1999)
ritiene che il nazionalismo post-unitario italiano ebbe un ruolo come forza espansiva
e cosmopolita che tendeva a unificare regioni un tempo indipendenti.
94 Le regioni italiane furono escluse dalla gestione dei musei statali, la loro azione fu
limitata alla gestione dei musei di enti locali e al controllo dei musei privati. 
95 Il fatto che si trattasse di una tassa e non di un semplice biglietto d’ingresso impedì
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all’Italia di ammettere gratuitamente nei propri musei gli associati all’International
Council of Museums (ICOM), come avveniva in quasi tutti i paesi membri. Nel 1997,
come presidente del Comitato Italiano dell’ICOM riuscii a sbloccare la situazione, ap-
profittando della trasformazione della tassa in semplice diritto d’entrata.
96 Riportato in Antonella Russo 1999, pag. 184.
97 Il convegno fu organizzato da Giulio Carlo Argan e da Roberto Longhi ed ebbe
luogo il 5 e il 6 luglio; furono presi in considerazione molti aspetti specifici della mu-
seologia italiana: il rapporto fra musei civici e soprintendenze, destinato a essere per
sempre una superficie di attrito con effetti funesti sullo sviluppo delle comunità locali
e sulla vocazione alla libertà comunale di molte regioni e di molte città; l’attacco a
quello che il relatore Pacchioni chiamò “museo di ambientazione”, in cui falsi oggetti e
mobili rinascimentali o gotici erano mischiati alle opere nelle sale dei palazzi e dei ca-
stelli-museo con l’intento di far rivivere l’aura degli antichi contorni, una sorta di falsa
contestualizzazione che abbiamo visto penetrava, come a Bologna, non solo negli an-
tichi castelli, per essere sostituita da una selezione delle opere che sfoltisse i musei
delle gallerie di pittura e ne enfatizzasse il valore assoluto senza tempo. 
98 Ho più volte sostenuto che il personale dello Stato cui è affidata la gestione dei
musei statali, assunto nei ruoli delle soprintendenze per svolgere compiti di controllo
del territorio, non è specializzato nella gestione museale ed è quindi lacerato schizo-
freneticamente da due doveri contrastanti: quello della tutela tipica del ruolo delle
soprintendenze, il cui optimum si raggiunge con la totale chiusura al pubblico del pa-
trimonio culturale, e quello della diffusione culturale tipica del museo, il cui optimum
è rappresentato dalla più ampia fruizione possibile da parte del pubblico. Per la si-
tuazione dei musei in Italia si veda il capitolo Patrimonio culturale, musei e il codice del
beni culturali in Cassanelli e Pinna, 2005, pag. 41-69.
99 Jules Destrée (1930), dopo una visita ai musei calabresi di Reggio, Gerace (Locri),
Crotone, Catanzaro, Monteleone, aveva pubblicato un breve articolo, nel quale, dopo
avere lodato le incomparabili ricchezza e importanza delle raccolte, lapidariamente
affermò che “Purtroppo, queste collezioni meritano a mala pena il nome di Musei. Non hanno
alcun valore educativo a causa della mancanza di classificazione e di etichette. Quasi sempre
sono costituite da oggetti di scavo, in frammenti, mescolati, senza alcuna distinzione di periodo
o di soggetto. L’occhio divertito si sofferma su questi sorrisi di teste arcaiche, ma quanto più
grande sarebbe il piacere dello spettatore se gli fosse risparmiata la fatica di cercare di distinguere
le cose migliori in questa accozzaglia di detriti, se si fosse cercato di ricostruire per lui terracotte
intere, o serie che mostrassero l’evoluzione delle forme e i loro significati. Ci sono tesori che
trarrebbero beneficio dall’essere valorizzati. Scrivo questa nota nella speranza che l’ammini-
strazione italiana delle antichità e delle belle arti, così ansiosa di conservare le vestigia del pas-
sato, possa presto prendere sotto la sua alta protezione questi modesti Musei disprezzati”
(riportato da Dragoni 2015, pag. 198). 
100 Nel 1953 il museo fu riaperto con modelli delle due navi in scala 1:5 e dopo alterne
vicende è stato aggiornato nel 2017.
101 Il museo avrebbe dovuto raccogliere dipinti, incisioni e disegni dei luoghi destinati
a essere profondamente trasformati o distrutti fatti eseguire per una mostra docu-
mentale promossa nel 1927 da Antonio Muñoz, all’epoca direttore delle belle arti del
Governatorato di Roma. Il museo non fu mai realizzato e i disegni andarono dispersi
“nei retrobottega dei rigattieri” come dice Antonio Cederna (2006, pag. 98). 
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102 Sebbene l’idea iniziale possa farsi risalire al 1906, anno dell’Esposizione interna-
zionale del Sempione, l’ipotesi di un museo delle arti e delle industrie divenne più
concreta nel 1930, quando, a seguito della citata dichiarazione di Mussolini a Mar-
coni, il Comune di Milano insediò una commissione di studio che nel 1931 stese un
programma di massima per il nuovo museo. Questo, fra discussioni sulla scelta del-
l’area e rinvii, non si realizzò che alcuni anni dopo la guerra e fu inaugurato nel 1953.
Una storia dettagliata del Museo della Scienza e della Tecnica (ora Tecnologia) si
trova in Curti (2000).
103 Elena Canadelli (2011, pag. 884) fa notare che la stampa si impossessò dell’idea
del museo vivente in cui i modelli e le macchine non avrebbero dovuto solo evocare
il ricordo di un passato glorioso, ma agire, influenzare, propagandare la scienza e le
sue applicazioni tecnico-industriali attraverso nuovi modi di valorizzazione degli
oggetti esposti.
104 Scrive Maiocchi (2000, pag. 183) che la politica del fascismo per la scienza fu velle-
titaria e inconcludente, sia quando si mobilitò in favore dell’autarchia, sia quando si
disse pronta ad affrontare il conflitto mondiale che si profilava. “Tutte le iniziative in-
traprese furono scoordinate e frettolose, generalmente scelte a casaccio, e tutte furono dominate
dalle esigenze della propaganda. Nella storia d’Italia non vi è mai stato un periodo così ricco di
giganteschi convegni e manifestazioni scientifiche come negli anni immediatamente precedenti
la guerra, e mai vi fu un periodo nel quale i risultati scientifici furono così scarsi”. 
105 Circolare del 1° febbraio 1924 per la conservazione di “strumenti, apparecchi ed in
genere tutti gli oggetti aventi interesse storico, scientifico, o rari e di pregio esistenti presso le
Università e gli Istituti superiori” (Canadelli 2011, pag. 882)
106 “Regolamento per la custodia, conservazione e contabilità del materiale artistico, archeolo-
gico, bibliografico e scientifico” (1927) (Canadelli 2011, pag. 883).
107 “Pensavo quale forza educatrice quei musei potevano rappresentare nelle nazioni che ne
erano largamente dotate, quale base vasta, tecnicamente larga, si preparava con essi alla gio-
ventù, quanta parte essi avevano nella preparazione della coscienza industriale di quei paesi,
assieme alla coltura vi vedevo una sana coltura tecnica e pensavo che se esiste la cura del ferro
per i corpi anemici, quei musei, tenuti al corrente del buono e del meglio, rappresentavano la
cura del ferro e dell’acciaio per la mente di migliaia di bambini di tutte le condizioni, di tutte
le età” (Giuseppe Belluzzo, ministro dell’economia nazionale, 1926) (in Canadelli 2011,
pag. 884-885). 
108 Liberati (2016, pag. 215) ricorda soprattutto l’Ara Pacis “le cui parti erano all’epoca
quasi tutte sparse in l’Italia e in vari musei d’Europa e della quale soprattutto non si conosceva
l’alzato anche se erano state avanzate ipotesi, ma non del tutto convincenti. Nella sala venne
quindi esposto un ‘saggio di ricostruzione’ in gesso di un angolo dell’Ara e lungo le pareti ‘i
frammenti originali rinvenuti negli ultimi scavi’. Nella ricostruzione furono utilizzati calchi
in gesso del rilievo conservato agli Uffizi con parte del corteo imperiale e la lastra del Vaticano
con i littori. Un altro significativo frammento, già presso la Villa Aldobrandini ed in seguito
al Louvre, oltre a un secondo con camilli ed un festone di fiori e frutta completavano le sug-
gestive testimonianze di questo monumento simbolo dell’età augustea”. La ricomposizione
e l’esposizione dell’Ara Pacis furono uno dei capisaldi della celebrazione fascista del
mito della romanità, come scrive Isabella Pezzini (2011, pag. 58): “la collocazione del-
l’Ara ritrovata assumeva il particolare valore di una pietra di fondazione in senso simbolico
[…] tratta da profondità della terra e esposta in un punto visibile da una gran parte dei romani,
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il suo valore suggestivo e utopico era indubbio, così come doveva suggellarlo la sua inaugu-
razione nell’ambito della grande Mostra Augustea del 1937, in realtà dominata dall’immagine
del duce ‘novello Cesare’”.
109 Il museo fu inaugurato il 21 aprile (data fatidica del Natale di Roma) del 1927. Come
nella Mostra Archeologica di Lanciani, a parte quelle esposte nell’atrio, nel salone e
sulle scale, le opere erano sistemate in disposizione geografica in questa sequenza:
“Regioni italiane; Hispaniae, Galliae, Germania-Britannia-Raetia; Noricum-Illyricum: Pan-
noniae; Moesiae, Daci-Thracia, Achaia-Macedonia: Creta et Cyrenaica; Africa Proconsularis;
Numidia-Mauretaniae; Gentes externae (sculture indiane del museo di Lahore nelle quali si
poteva percepire l’influenza di Roma)-Vita popolare romana; Aegyprus; Asia-Bithynia et Pon-
tus; Galatia-Cappadocia; Syria; Lycia et Pamphylia-Cilicia; Cyprus; Assyria-Mesopotamia-
Arabia-Armenia”. In quest’ultima sala erano esposte molte fotografie delle tombe e
delle rovine di Petra, e della Basilica e degli edifici cristiani di Nisibis e Rusafah in
Mesopotamia. La visita terminava con questo commento:  “così agli estremi confini del-
l’Impero le rovine della civiltà romana si confondono con quelle delle chiese cristiane, l’una e
le alte travolte dall’irrompere dell’Islamismo” (Liberati 2016, pag. 226). 
110 “Il museo deve disciplinare il suo incremento e soprattutto renderlo completo. Avere tutto?
Si chiederà, direi quasi, atterriti. Precisamente tutto, risponderò. Naturalmente con il dovuto
tempo e con le dovute misure. Mi spiego: il Museo deve essere Museo e Archivio, Museo in
quanto il documento è esposto al pubblico, Archivio in quanto è conservato nella collezione e
a disposizione degli studiosi. È chiaro che il Museo non può essere formato che da un numero
relativamente assai piccolo di oggetti, scelti fra i più rappresentativi perché il Museo dell’Impero
altrimenti diverrebbe un organismo più grande del Vaticano! […]. L’Archivio deve invece pro-
porsi di comprendere tutto, che catalogato e sempre accessibile, sarà fonte preziosissima per
ogni studioso” (Giglioli, in Liberati 2016, pag. 234).
111 “[…] nell’atrio l’Augusto di Prima Porta accoglieva i visitatori, la I sala del Museo era
dedicata alle Regioni italiane fino alle Alpi e alle isole maggiori. Seguivano le altre sale: la II
Hispania, la III Gallia; la IV Germania, Raetia, Britannia; la V Pannonia, la VI costituita in
realtà da una scala lungo la quale erano stati disposti diversi calchi di bassorilievi, busti e ri-
tratti; la VII Dalmatia e Noricum, l’VIII Moesia e Dacia, la IX Albania, Achaia, Macedonia,
la X Aegyptus, la XI Mauretaniae-Africa proconsularis-monumenti del Marocco e dell’Al-
geria; la XII-a Africa proconsularis-monumenti della Tunisia, la XII-b Africa proconsularis-
monumenti della Tripolitania; le XIII e XIV Creta et Cyrenaica-Cyrenaica; XV Creta et
Cyrenaica-Creta; XVI Lycia et Pamphilia-Cilicia e Cyprus; la XVII Tracia, Asia, Bitynia et
Pontus; la XVIII Galatia e Cappadocia; la XIX Syria et Palestina-Syria; la XX Syria et Pa-
laestina-Palaestina, la XXI Assyria-Mesopotamia-Arabia-Armenia e Gentes Externae, la
XXII un corridoio, ben si prestava ad esporre fotografie della Tabula Peutingeriana” (Liberati
2016, pag. 246). 
112 Nel 1955 il museo aveva 59 sale ed era diviso in un settore cronologico e in uno te-
matico. La sala del Cristianesimo, a chiusura del primo percorso, conservava la fun-
zione di cerniera ideale tra due periodi storici poiché ricordava che la Chiesa,
raccogliendo l’eredità spirituale dell’Impero, aveva perpetuato il primato di Roma
(Liberati 2016, pag. 277). 
113 Non credo sia il caso di entrare qui nel merito delle teorie evoluzionistiche che par-
tendo dalla concezione haeckeliana della ricapitolazione permisero lo svilupparsi
dell’idea della superiorità dell’uomo bianco, e di giustificare così il colonialismo eu-
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ropeo, lo schiavismo americano, il razzismo e le teorie lombrosiane. Per una panora-
mica di questi problemi si veda Stephen Jay Gould (1977, pag. 115-166). 
114 Le citazioni di questo paragrafo sono da Castelli 1998, pag. 117.
115 Un elenco delle mostre, esposizioni e fiere coloniali italiane si trova nell’appendice
del libro curato da Nicola Labanca (1992, pag. 210-211).
116 Dopo le emanazioni delle leggi razziali il museo fiorentino, fondato nel lontano
1869, fu considerato il centro universitario più attivo in fatto di razzismo e fu presen-
tato nel 1940 come “primo museo della razza” nella descrizione che ne diede Leonori
Cecina nel numero 7 del giornale La difesa della razza (in Binni e Pinna, pag. 229-234).
117 Sulle sale coloniali del museo di Rovereto vedi l’articolo di Labanca, Rasera e Zan-
dra del 1992.
118 Castelli (1992, pag. 158) ricorda che la raccolta dei cimeli bellici della campagna d’Etio-
pia avvenne in modo capillare, attraverso i Carabinieri che furono incaricati di seque-
strare ai militari che rimpatriavano tutte le armi collezionate e di inviarle al museo.
119 Per una breve storia del museo si veda Castelli 1992.
120 Nel 1950 fu pubblicata una Piccola guida del Museo dell’Africa Italiana. Il destino post-
bellico del museo è delineato da Francesca Gandolfo che si limita tuttavia a una nar-
razione delle vicende burocratiche, secondo lo stile di tutto il suo libro, e non fornisce
quindi alcuna descrizione del museo negli anni di riapertura del dopoguerra. Perso-
nalmente visitai il museo da bambino ma delle sue esposizioni ho solo ricordi parziali. 
121 Per la produzione delle guide turistiche coloniali italiane, con particolare riguardo
a quelle della Libia, si veda Labanca (2000).
122 La ristrutturazione del Castello Rosso iniziò fra il 1922 e il 1923 e fu affidata all’ar-
chitetto Armando Brasini che cancellò ogni traccia della presenza araba e turca, im-
pose a quella che era la più grande fortificazione di Tripoli la facciata di un castello
dei crociati, alludendo così alla momentanea presenza di spagnoli e dei Cavalieri di
Malta a Tripoli, e un ingresso barocco che suggeriva la dominazione cristiano-latina,
(Altekamp 2006, pag. 60).
123 “Il tema dell’allestimento della mostra era il ripetersi del passato nel presente, che aveva il
suo punto centrale in un’imponente statua della Dea Roma; il ritorno della civiltà Cristiana
era invece rappresentato da una piccola fontana che si credeva fosse stata portata a Tripoli dai
Cavalieri di Malta […]. Un’altra chiave interpretativa che percorreva il museo era l’armonia
tra colonizzati e colonizzatori; l’idea era quella di illustrare i buoni rapporti tra le province del-
l’Impero Romano e la madrepatria, presentando i colonizzati dell’epoca romana come sottomessi
e leali, suggerendo che i libici avrebbero dovuto comportarsi nello stesso modo. Nella mostra
era stato esposto il calco di un’iscrizione neopunica di Leptis Magna che riportava i titoli di
Augusto, riconoscendolo come imperatore e mostrando quindi il rispetto della popolazione in-
digena verso Roma; accanto a questo vi era un busto della dea Concordia trovato a Sabratha
[…]. L’ultimo tema interpretativo era relativo alla prosperità agricola, che i nuovi coloni erano
incoraggiati ad eguagliare […]; questo era enfatizzato in modo particolare nella sezione dedicata
ai mosaici, ove si celebrava la fertilità della terra in scene di lavoro agricolo e in composizioni
con abbondante frutta e verdura, che riecheggiavano la ‘Battaglia del grano’ e i progetti di bo-
nifica globale intrapresi dal regime fascista in Italia” (Falcucci 2020, pag. 3).
124 Gli antiquaria sono presenti nelle località archeologiche minori mentre i siti archeo-
logici di grande importanza posseggono un loro museo in loco, come nel caso di
Paestum, ovvero i materiali da essi provenienti sono conservati nei grandi musei na-
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zionali siti nelle città capoluogo, come nel caso di Pompei i cui oggetti si trovano al
Museo Archeologico Nazionale di Napoli.
125 Per conoscere la consistenza e la “museologia” dei musei di Rodi a circa metà del
ventennio fascista e dei musei della Libia prima della loro ristrutturazione degli inizi
degli anni Trenta è un’ottima lettura il volume della Guida d’Italia del Touring Club
Italiano del 1929 Possedimenti e colonie a cura di L.V. Bertarelli. Per una dettagliata de-
scrizione della consistenza e dell’organizzazione espositiva dei musei della Libia dopo
la ristrutturazione avvenuta negli anni Trenta si veda Simoni 2006.
126 La Venere Capitolina fu donata da Italo Balbo a Hermann Goering; le vicende bel-
liche la portarono al Pergamon Museum dove, dopo la guerra, fu recuperata dal go-
verno italiano e restituita alla Libia nel 1999, in occasione di una visita a Gheddafi di
Massino D’Alema che, come molti ministri e presidenti, si fece bello donando pezzi
di un patrimonio che di fatto, nel bene o nel male, apparteneva al popolo italiano.
127 Vedi l’articolo di Beatrice Falcucci Omar Al Mukhtar’s Glasses: A Modern Relic, in
PIMo - People In Motion, 2020. 
128 Si veda a questo riguardo il capitolo Il museo del libro di Benedict Anderson Comu-
nità Immaginate. Origine e diffusione dei nazionalismi. Manifestolibri, Roma, pp.179-186
(titolo originale Imagined Communities, Verso, London, 1991).
129 Scrive Declich (pag. 148) che trasformare la Garesa in museo aveva per gli italiani
un significato simbolico, poiché “veniva ‘ricontestualizzato’ il luogo dal quale il sultano
di Zanzibar riscuoteva tasse e dazi dei porti della costa somala prima della presenza coloniale
italiana”.
130 Una prima descrizione del museo si ha nell’articolo di Caroselli del 1935, lo stesso
anno dell’apertura del museo.
131 Nel 1987 il museo fu spostato in una nuova sede con il nome di Museo Nazio-
nale della Somalia; qui furono trasferiti i materiali della Garesa, ma l’esposizione
mostrò una maggiore attenzione alla cultura e alla storia islamica locali. Nel 1991
il museo, molto danneggiato dalle vicende della guerra civile, fu chiuso, per ria-
prire nel 2014. 
132 Nella mostra, inaugurata il 1° giugno 1939, furono esposti 174 dipinti, di cui 52 del
Museo del Prado, 10 dell’Accademia di San Fernando, 3 del Palazzo Reale, 7 del-
l’Escorial, un dipinto di El Greco dell’Ospedale della Carità di Illescas e il quadro di
Goya La contessa di Chinchón appartenente alla collezione privata del duca di Sueca.
Assieme ai dipinti furono esposti anche 21 arazzi del Palazzo Reale di Madrid (Colo-
rado Castellary 1991, pag. 52). Tutti i proventi della mostra, 350.000 franchi svizzeri
a saldo delle spese, furono introitati dal governo spagnolo.
133 Prima della guerra civile l’intellettuale e storico dell’arte catalano Eugenio d’Ors
fu una personalità di spicco nella cultura europea. Con l’avvento della dittatura si
avvicinò al franchismo, assumendo incarichi importanti nella gestione della politica
culturale del regime e divenendo una figura di primo piano dell’intellighenzia fasci-
sta, grazie anche ai suoi contatti con l’organizzazione nazionalista cattolica Action
Française. 
134 Sulla storia del Museo Nacional de Ciencias Naturales di Madrid si veda Pinna
2012.
135 Alle Misiones Pedagógicas è stata dedicata una grande mostra che ha avuto la sua
prima sede a Madrid (AA.VV. 2006).
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136 L’idea del museo itinerante o “museo mobile” sarà ripresa da Umberto Eco nel
1989 (in Ideas para un museo, Letra Internacional, 15/16, pag. 65-66).
137 Qualche anno prima in Unione Sovietica erano state realizzate esposizioni itine-
ranti didattiche, fortemente ideologiche, in grado di raggiungere il pubblico la cui
collocazione geografica impediva la frequentazione dei musei. Fin dal 1929 il museo
dell’agricoltura ucraina di Kiev aveva equipaggiato speciali camion per il traporto
di esposizioni che raggiunsero quasi 5000 fattorie collettive nelle regioni di Kiev,
Vinnytsia e Chernigov della Repubblica Ucraina (Sheremet I.F., 1935, The Mobile
Model of the Instructive Laboratory Van and its Operations, in Zhilyaev 2015, pag. 489-
495). Un museo itinerante, anch’esso diretto ai lavoratori agricoli, fu realizzato nel
1930 dal Museo Etnografico Centrale dello Stato (Samarin Y., 1931, The Experience of
Developing Mobile Exhibitions, in Zhilyaev 2015, pag. 453-487). Nel 1972 le ferrovie
francesi hanno creato una società per musei-esposizioni (Trains Forum, divenuta
Trains Expositions nel 2000 e poi Trains-Expo) che inizialmente ha utilizzato le vet-
ture dello storico treno Mistral della linea Parigi-Nizza, e più recentemente utilizza
vetture del TGV, per organizzare esposizioni viaggianti visitabili nelle diverse sta-
zioni ferroviarie di sosta, sponsorizzate da privati o da enti pubblici. Fra le molte si
possono ricordare “Vivre l’école” del Ministero dell’educazione, il “Train du climat”
in occasione della festa della scienza del 2015, e il “Train du Chocolat” del 2015. Nel
2015 un TGV-Expo con un’esposizione, “Les Secrets du Chocolat”, è stato esposto
nelle 6 stazioni parigine.
138 Dopo la caduta del franchismo il Museo del Pueblo Español ha avuto una storia
travagliata: nel 1993 è divenuto Museo Nacional de Antropología, nel 2004 ha cam-
biato nuovamente nome e funzioni, divenendo Museo del Traje, cosa che suscitò le
proteste dei cattedratici di antropologia delle università madrilene (Appello per il Museo
di Antropologia di Madrid, Nuova Museologia, n. 8, 2003, pag. 33-34).
139 Maria Bolaños (2008, pag. 71) racconta che nel 1941 furono aperti i sarcofagi del
monastero reale di Las Huelgas, pantheon dei re di Castiglia, e furono scoperte mum-
mie ornate di tessuti medioevali intessuti con perle, seta, oro e argento: si decise allora
di spogliare le mummie, vestirle di semplici sudari, ed esporre al pubblico i tessuti, i
gioielli, i cuscini e le stoffe. 
140 “Quando un appassionato d’arte entrerà nelle sale – dichiarò nel 1945 il direttore del
museo in occasione di un’inaugurazione – dovrà vedere in ogni quadro un’affermazione
della verità della Spagna intenta a compiti dello spirito per offrire i suoi sforzi a vantaggio di
un mondo tormentato e impaurito” (M. Sánchez Camargo, in Bolaños 2008, pag. 66).
141 Per un breve excursus sulle origini del collezionismo e dei musei portoghesi si veda
Madalena Braz Teixeira (1994), per una breve storia generale dei musei portoghesi si
veda Oliveira Ramos (1993). 
142 “Al popolo portoghese, autore di questo museo”.
143 Ferro A., 1948, Museu de Arte Popular, SNI, Lisbona, in Melo 2001, pag. 80.
144 Il territorio nazionale comprendeva, oltre alla patria metropolitana, le isole atlan-
tiche (Azzorre, Madeira, San Tomé e Príncipe, le Isole di Capo Verde), i territori afri-
cani (Guinea, Angola e Mozambico), Goa e Daman e Diu in India e la porzione
portoghese di Timor.
145 Dedicato ad Alfredo Augusto Freire de Andrade che fu governatore generale del
Mozambico.
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146 Nel 1998 Margarina Acciaiuoli ha dedicato all’esposizione del 1940 e alle altre espo-
sizioni portoghesi realizzate fra il 1934 e il 1940 un dettagliato volume, corredato da
un’abbondante iconografia. Si veda anche Lira 1999a.
147 Fra le “invenzioni” del regime vi fu la bandiera nazionale il cui disegno – si disse
– era quello della prima bandiera del re Alfonso Henriques. 
148 Quella che è oggi San Pietroburgo ha cambiato nome più volte: fondata come San
Pietroburgo nel 1703, nel 1914 allo scoppio della Prima Guerra Mondiale le fu mutato
il nome tedesco nell’equivalente russo Petrograd, nel 1924 il nome fu nuovamente
cambiato in Leningrado; la città è ridivenuta San Pietroburgo nel 1991. Nel testo ho
usato i tre nomi in base a quello che la città aveva nel periodo trattato. 
149 In quella che sembra un’intervista rilasciata all’inizio degli anni Trenta, Nadežhda
Kostantinovna Krupskaya ha raccontato “quel poco che poteva ricordare di come Lenin
considerava l’attività del museo […]. I musei che abbiamo avuto l’occasione di visitare all’estero
– ricorda la prima moglie di Lenin – erano soprattutto di interesse storico, selezionati in
base a un significato del tutto estraneo al materialismo storico e privi di un vibrante pensiero
marxista. Per esempio non visitavamo i musei della tecnica, quelli che riflettevano la storia
della produzione industriale o musei analoghi. Ilyich si sarebbe subito stancato di gettare uno
sguardo indifferente sulle innumerevoli serie di armature araldiche […]. Una volta a Londra
andammo al Kensington Museum [ora Natural History Museum, n.d.a.], e ricordo come
fu interessato da una vetrina che esponeva il confronto dello sviluppo degli embrioni di un
uovo, di una scimmia e di un uomo. Gli piacque anche un’esposizione dei crani di una scimmia,
di un uomo preistorico, e di un uomo moderno […]. Quando io visitai il Museo di storia na-
turale dall’università di Sverdlov […] pensai che Ilyich avrebbe visto di buon occhio la costru-
zione di musei analoghi nei kolchoz e nelle case della cultura socialista. Gli sarebbe anche
piaciuto realizzare un museo della rivoluzione. A Parigi era stato appena allestito il museo
della rivoluzione del 1848. L’esposizione era un esempio di semplicità, organizzata in due
stanze modeste […]. La mostra era montata con estrema cura e ponderatezza […]. Ilyich ne fu
profondamente colpito. Ogni dettaglio lo affascinava moltissimo. Per lui l’esposizione rappre-
sentava un vivo momento storico. Ricordo un’altra conversazione che ebbi con Ilyich. Era sorta
una discussione sulla costruzione di esposizioni politecniche nelle fabbriche […]. A quel tempo
ero completamente implicata nel lavoro di progettazione di un’esposizione di musei industriali,
considerata in rapporto con la propaganda sulla produzione come approvato da Ilyich. Il pro-
getto era questo: esporre in una mostra il lavoro della fabbrica, mostrare quali settori questa
comprendeva, che cosa si faceva in ogni settore, e come il prodotto cambiava passando da un
settore a un altro. In tal modo avremmo fornito un’immagine completa del lavoro nella fabbrica.
Sarebbe stato necessario mostrare anche le fonti dei materiali grezzi, i luoghi da cui questi erano
estratti per essere inviati alla fabbrica. Inoltre sarebbe stato necessario mostrare dove erano fab-
bricate le attrezzature della fabbrica, dove e come sarebbero circolati i beni prodotti” (in Zhi-
lyaev 2015, pag. 316-317).
150 L’idea di fondare un museo d’arte moderna venne a Marc Chagall, allora commis-
sario per le arti della regione di Vitebsk (Bielorussia) ove il museo fu fondato nel 1918
dallo stesso Chagall e da Malevich. Nel 1921 esponeva 120 dipinti rappresentanti tutti
i movimenti dell’avanguardia russa in un edificio della scuola d’arte del popolo. A metà
degli anni Venti il museo fu soppresso e le opere in parte disperse e in parte distrutte. 
151 Una descrizione delle finalità e dei contenuti del museo fu pubblicata nel 1926 (in
Zhilyaev 2015, pag. 308-312).
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152 Si veda l’articolo di Silvia Burini (2005)
153 Negli anni Venti riapparve l’idea del Museo della Resurrezione (resurretting mu-
seum) che era stata di Nikolai Fedorov: “Se un deposito può essere paragonato a una tomba,
allora la lettura, o più precisamente la ricerca, è una forma di esumazione, mentre una mostra
è una resurrezione” (1897).
154 Ricordo che la guerra civile aveva diviso la Russia geograficamente e politicamente,
creando un mosaico eterogeneo di regioni autonome con i “rossi” che tenevano le
due capitali, Petrograd e Mosca, e i “bianchi” che conservavano le regioni meridionali,
la Siberia e le regioni più orientali. 
155 Si legge nell’atto di fondazione del museo redatto dal Soviet di Petrograd che “il
museo della rivoluzione raccoglie tutti gli oggetti e le lettere del movimento rivoluzionario,
tutti i documenti, manoscritti, ritratti, disegni, oggetti di valore che hanno caratterizzato la
lotta rivoluzionaria; il museo tramanda il nome dei rivoluzionari progettando monumenti, po-
nendo placche commemorative e creando gallerie di ritratti. Il museo estrae dalle prigioni, per
conservarli in eterno, tutti gli strumenti ai quali l’autocrazia è ricorsa contro i rivoluzionari;
il museo reperisce e conserva tutti gli edifici legati alla rivoluzione e ai suoi protagonisti e ne
raccoglie la memoria; creerà una biblioteca sul movimento rivoluzionario e raccoglierà gli og-
getti ad esso legati. Il museo deve porre grande attenzione all’attività di propaganda fra i lavo-
ratori per la diffusione delle conoscenze sulla storia rivoluzionaria”. Negli anni successivi i
musei della Rivoluzione si moltiplicheranno in tutta la Russia. 
156 Museum’s projects in Russia of the XX-th century beginning: The legacy by Igor Grabar.
Intervento al Convegno “Museology – Museum Studies in the XXIst century”, Saint-
Petersburg, 19-21 maggio 2010.
157 Quello che oggi porta il nome di Museo Statale Pushkin di Belle Arti ha avuto ori-
gini borghesi, anche se il comitato organizzatore fu presieduto dal granduca Sergei
Alexandrovich (che già nel 1854 aveva sollecitato la costruzione di un museo univer-
sitario). L’idea che avrebbe dato origine a uno dei più prestigiosi musei europei fu
lanciata per la prima volta nel 1894 al primo congresso degli artisti e degli amanti
dell’arte dall’archeologo, storico dell’arte e filologo Ivan Vladimirovich Tsvetaev, che
era rimasto impressionato dalla celebre Skulturensammlung di Dresda. Egli partì
dalle collezioni del Gabinetto di Antichità e Belle Arti dell’Università di Mosca, che
comprendeva vasi greci, una collezione numismatica, calchi di sculture classiche e
una piccola biblioteca scientifica, per ipotizzare un museo universitario, strumento
di educazione per gli studenti e in generale per il pubblico, in grado di documentare
il percorso della storia dell’arte dalle antiche civiltà al XVI secolo. Tsvetaev raccolse
attorno al progetto il consenso e il sostegno finanziario di accademici, professori, am-
ministratori pubblici, magnati dell’industria, e dello Stato; e personalmente contribuì
con 200.000 rubli. Principale sostenitore e finanziatore del progetto fu il magnate Yury
Stepanovich Nehaev-Maltsov che contribuì alla costruzione del museo con due mi-
lioni di rubli, pagò la fornitura di marmi degli Urali per la facciata e per il colonnato,
e in seguito donò importanti collezioni e opere d’arte. Nel 1896 il comitato presieduto
dal granduca lanciò una gara per la costruzione del museo. La competizione pubblica
fu vinta dall’architetto moscovita Roman Ivanovich Klein che, come d’uso in quegli
anni, presentò un edificio con la forma di un classico tempio greco, con una facciata
adorna di colonne ioniche e un tetto di vetro che forniva luce alle sale del primo piano
e a due corti interne. La prima pietra fu posta nel 1899 e il museo fu inaugurato il 31
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maggio 1912 alla presenza dello zar Nicola II. Tsvetaev ne fu il primo direttore e si
diede molto da fare per incrementare le collezioni. Per il progetto culturale ed educa-
tivo acquistò da ogni parte d’Europa copie di opere classiche greche e romane, e delle
più recenti scoperte archeologiche, nonché di arte medievale e rinascimentale. I doni
si susseguirono: fra essi, la collezione di arte e manufatti dell’antico Egitto dell’egit-
tologo V.S. Golenishchev, la collezione di arte italiana del XII e XV secolo della gran-
duchessa Yelizaveta Fyodorovna, la collezione di sculture italiane dei secoli XVI e
XVIII di D.V. Khomyakov. Il museo riscosse subito un grande successo di pubblico;
nei giorni feriali era visitato da 700-800 persone che divenivano 2500 la domenica. 
Nel periodo sovietico il museo fu separato dall’università e non smise di arricchirsi a
seguito della nazionalizzazione delle collezioni private e dei palazzi moscoviti. Al
museo andarono i dipinti della collezione di Ilya Ostroukhov, le icone del museo sto-
rico, i dipinti occidentali del Cremlino e della Galleria Tretyakov (che nel 1918 era di-
venuta museo dello Stato diretto da Igor Grabar), tavolette cuneiformi, oggetti egizi
del museo dell’istituto di ricerca dell’Oriente classico. Nel 1932 fu rinominato Museo
Statale di Belle Arti e nel 1937 Museo Statale Pushkin di Belle Arti. Dopo che le colle-
zioni del museo tornarono dall’esilio a Novosibirsk, durato dal 1941 al 1944, le espo-
sizioni furono ricostruite. Nel 1948 accolse 300 dipinti e 60 sculture di artisti occidentali
del XIX secolo e dell’inizio del XX , che comprendevano un’ampia panoramica del-
l’impressionismo e post-impressionismo, un tempo appartenuti alle collezioni di Ivan
Morozov e di Sergiei Shchunkin. Fra la fine del 1949 e l’inizio del 1953 le gallerie del
museo furono vuotate e usate per esporre i doni ricevuti da Stalin. Numerose sono
state le mostre temporanee organizzate dal museo; fra queste si devono ricordare
quella dedicata ai capolavori del museo di Dresda portati a Mosca dall’Armata Rossa
e la mostra sui tesori di Troia, anch’essi portati in Russia dall’Armata Rossa e di cui
si dubitava l’esistenza.
Oggi il Museo Pushkin è organizzato in quattro settori espositivi: 1) esposizione di
una collezione di calchi di opere di scultura e di monumenti architettonici, rimasta
invariata da quando il museo era parte dell’Università di Mosca, fra essi vi sono calchi
di opere del Vicino Oriente, del mondo classico, del Medioevo e del Rinascimento
italiano e dell’Europa settentrionale; 2) sezione di opere d’arte e di oggetti delle antiche
civiltà e materiali rinvenuti durante le ricerche sul terreno del museo; 3) galleria di
pitture dall’VIII al XX secolo; opere di antichi maestri europei, icone bizantine e mo-
saici, dipinti di autori dell’Europa occidentale e d’America, sculture del XIX e del XX
secolo; il fine principale di questa esposizione è di mostrare le caratteristiche delle
scuole nazionali di pittura e la loro successione nel corso della storia dell’arte; 4) se-
zione delicata alle collezioni private, ciascuna delle quali è considerata uno specifico
fenomeno artistico e culturale, il cui carattere risiede nella personalità del singolo col-
lezionista. 
158 Gosselin (1993) riporta tutti gli organigrammi dal 1917 al 1964. 
159 Si veda il capitolo Fuga dalla burocrazia in Pinna 1997, pag. 127-140. 
160 Nella direttiva sull’esposizione museale espressa dal primo congresso dei musei
del 1930 si leggeva: “Tutti senza eccezione devono mostrare ai visitatori, a partire dagli og-
getti d’arte tutte le leggi della dialettica […]; illustrare le enunciazioni concrete che figurano
nei classici del marxismo […]; mostrare le forme della lotta di classe nella sfera della loro attività
[…]” (Gosselin 1993, pag. 61).
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161 “Il museo è un’esposizione dinamica alla quale il visitatore può prendere parte, vi si svolgono
giochi interessanti, vi sono un atelier, un circolo, una biblioteca e un teatro” (Museo di Stato
dell’istruzione pubblica, 1929).
162 Anonimo, 1932, L’Orientation Nouvelle et la Réorganisation des Musées dans la Russie
Soviétique, Mouseion, vol. 19(3), pag. 150-159. 
163 Concept of a modern museum (Mouseion, 1930).
164 Il fine principale dell’esposizione era dimostrare come l’arte avesse contribuito al
processo di costruzione della società socialista, cosa che il curatore fece costruendo
una cornice nella quale le opere d’arte fossero in grado di parlare con i visitatori at-
traverso un complesso comunicativo articolato, fatto non solo dalle opere di pittura
e di scultura, ma anche da testi esplicativi, testi politici, slogan, poster, citazioni, di-
segni, fotografie e film, e realizzando una narrazione lineare, cronologica, del pro-
gresso teleologico del rapporto arte-società, dai precursori della rivoluzione, alle
vittorie nella guerra civile, all’industrializzazione, alla collettivizzazione dell’agri-
coltura, alla vita quotidiana nella società sovietica, sino alla Rivoluzione Culturale.
Masha Chlenova (2017) discute il parallelismo fra l’esposizione sovietica di Aleksei
Fedorov-Davydov alla Galleria Tretyakov nel 1930 e la mostra “Cubism and Abstract
Art” allestita da Alfred J. Barr al MoMA nel 1936 (nella copertina del catalogo di que-
sta esposizione vi è l’ormai noto diagramma che mostra le fonti e l’evoluzione del-
l’arte moderna).
165 “Ciascuna di queste categorie – scrive Druzhinin (in Zhilyaev 2015, pag. 519-523) –
viene a sua volta suddivisa nei periodi in cui questi eventi hanno avuto luogo. Nell’ambito
della prima categoria vi sono: (a) la sollevazione dei contadini contro il feudalesimo nei secoli
XVII e XVIII, (b) il movimento aristocratico dei Decembristi – la prima manifestazione del si-
stema capitalista emergente, (c) il movimento populista piccolo borghese che rifletteva l’ideologia
della classe contadina, (d) la nascita e lo sviluppo del movimento proletario (1880-1904), (e) la
prima rivoluzione di massa (1905-07), la caduta del regime autocratico e gli avvenimenti di-
rettamente precedenti a questo evento (l’avanzamento dell’era del capitale finanziario). […]
La seconda categoria del museo storico e rivoluzionario (la lotta per dissolvere il sistema capi-
talista) è composta di tre sottocategorie espositive (a) Febbraio-Ottobre 1917 (l’escalation da
una rivoluzione borghese a una rivoluzione proletaria), (b) la Rivoluzione d’Ottobre e (c) la
Guerra Civile Russa (1917-21) […]. La terza categoria (la lotta per la costruzione del sociali-
smo) è composta da due sottocategorie espositive: (a) un periodo della ripresa economica, e (b)
un periodo della ricostruzione […]. L’intera esposizione e tutte le rappresentazioni delle con-
quiste economiche e delle formazioni socioculturali devono essere subordinate a questa idea es-
senziale e predominante – la lotta di classe verso il socialismo”.
Druzhinin fornisce alcuni esempi dell’organizzazione espositiva secondo i principi
del marxismo-leninismo, realizzati al Museo della Rivoluzione dell’URSS, per le
esposizioni “La Rivoluzione d’Ottobre a Mosca”, “Il Soviet dei delegati al lavoro a
San Pietroburgo (1905)”, “Scuola di pensiero rivoluzionario-ideologico”, “Marxismo
Legale”.
“L’installazione ‘La Rivoluzione d’Ottobre a Mosca’ […] può servire come esempio della pre-
sentazione espositiva degli eventi rivoluzionari. Al suo centro sono sistemati resti materiali
della lotta nelle strade: fucili e cannoni appartenuti alla Guardie Rosse, carcasse di armi esplose,
diversi oggetti perforati da proiettili e deformati da fucilate; dopo aver guardato i resti originali
di queste ardue battaglie, i visitatori del museo si rendono conto dell’acutezza di quel particolare
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momento e del carattere prevalente di quegli scontri armati […]. Prima di questo il visitatore
vede una serie di fotografie che mostrano trincee e barricate nelle strade, armamenti di artiglieria
sistemati in primo piano, e le molteplici distruzioni causate dal fuoco delle armi. Quadri di
Yuon e di Kotov ricostruiscono le fasi finali della lotta: un assalto in massa al Cremlino da
parte di squadre di soldati e di lavoratori civili. Un diagramma esplicativo accompagna i prin-
cipali momenti della battaglia durata sei giorni, le principali vittorie e le disfatte militari a volte
indecise. Così la parte principale dell’esposizione dipinge dall’interno un quadro della Rivolu-
zione d’Ottobre. Attorno a questo nucleo centrale sono sistemate fotografie e illustrazioni che
rappresentano i tipici attori di ciascuna parte dei belligeranti. Da un lato lavoratori, Guardie
Rosse, soldati di unità di sostegno, rappresentanti dei giovani lavoratori rivoluzionari, dall’altro
cadetti, ufficiali, studenti universitari e liceali […]. Enormi murali situati posteriormente mo-
strano i comitati militari-rivoluzionari e i cinque leader del Partito. Fotografie dei partecipanti
e stampe fotografiche dei mezzi usati dalle masse rivoluzionarie sono un’ottima integrazione
del materiale documentale. Ordini del giorno manoscritti, volantini a stampa, e citazioni da
discorsi tramettono l’ideologia della lotta in atto, i suoi motivi, gli obiettivi immediati, e i tra-
guardi finali della società. Per tutto il tempo [della visita] il visitatore vede e sente i due campi
delle opposte classi, gli eventi che si sono svolti lontano dai suoi occhi, non solo nei drammatici
scontri nelle strade della città, ma anche nella preparazione preliminare delle classi, i loro pro-
grammi politici e i successi finali. 
Si deve inoltre notare che la parte rivoluzionaria è stata messa in primo piano. L’archetipo
umano aiuta a incitare il sentimento del movimento delle masse, e immagini e discorsi dei
leader del Partito sottolineano la capacità organizzativa del Partito. Gli avvenimenti sono per-
cepiti come costruzioni di un processo in progressione continua e in evoluzione ininterrotta.
L’esposizione unisce gli elementi primari e secondari: all’inizio vi è la Rivoluzione d’Ottobre
di Pietrogrado seguita dal sollevamento armato delle province. I fatti socio-economici che pre-
cedono si possono vedere in una sala che precede, ove formano un’esposizione d’introduzione
generale a tutti gli avvenimenti del periodo della Sollevazione di Ottobre. Nello stesso modo,
l’esposizione degli avvenimenti rivoluzionari è sviluppata nelle restanti stanze del Museo della
Rivoluzione dell’URSS”.
L’esposizione “Il Soviet dei delegati al lavoro a San Pietroburgo (1905)” persegue il
principio di fornire un quadro dell’organizzazione rivoluzionaria: “una viva rappre-
sentazione dei membri che appartengono a un’associazione politica […] che deve sottolineare
il carattere di classe dell’entità collettiva. Deve far conoscere al visitatore l’ideologia del gruppo
rappresentato, focalizzando l’attenzione sulle sue attività rivoluzionarie e, se possibile, rivelare
la stratificazione sociale e politica interna al gruppo. L’organizzazione deve essere contraria a
quella delle forze di classe contro cui si oppone e lotta. Il momento della lotta di classe deve
essere supremo. L’organizzazione deve prendere la forma di una presenza attiva, evolutiva, in
continuo progresso”. A questo fine nell’esposizione “passano di fronte a noi immagini di
lavoratori che con il loro aspetto caratteristico rivelano la loro appartenenza al proletariato. Le
fotografie sono raggruppate secondo il soggetto politico di appartenenza (Bolscevici, Mensce-
vichi, Partito Rivoluzionario Socialista, nonpartisan), e allo stesso tempo aiutano a far luce
sulla composizione interna dell’organizzazione sovietica. Sopra queste è appeso un altro dia-
gramma che mostra l’imponente composizione del proletariato del Soviet di San Pietroburgo.
Al centro è concentrato materiale che illustra le finalità rivoluzionarie dei militanti del nuovo
organismo: decisioni di scioperi, un manifesto finanziario che prende di mira il regime auto-
cratico, una collezione di nuovi ritagli di giornale stampati in uno stile avvincente, e un revolver
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appartenente a un membro del comitato esecutivo. […] Grandi ritratti, sistemati più in alto
sulla parete, permettono di conoscere i leader del soviet e la scuola di pensiero che ciascuno di
essi rappresenta […]”.
L’esposizione tematica “Scuola di pensiero rivoluzionario-ideologico” – scrive Dru-
zhinin – presenta maggiori difficoltà, in quanto “i principi divergenti del programma del
Partito non possono essere esposti con lo stesso sistema visuale con cui sono illustrati chiari
eventi storici o importanti attività delle organizzazioni rivoluzionarie […]. È necessario foca-
lizzare l’attenzione del visitatore sui principi base dell’ideologia di classe. L’osservatore deve
vedere di fronte a sé gli scritti originali ad essa relativi – libri, brochure, volantini e documenti
manoscritti. Deve trovare l’esatta, seppur concisa, spiegazione di un certo punto di vista ideo-
logico espresso dal materiale. Davanti ai suoi occhi devono passare i sistemi di trasmissione
nelle scuole di pensiero che sono presentate. Infine, cosa più importante, si deve mostrare la
teoria politica in azione, in un attivo conflitto in competizione con altre scuole di pensiero”.
Un esempio di ciò è fornito – scrive ancora Druzhinin – dall’esposizione “Marxismo
Legale”: “al centro di una grande esposizione sono poste pubblicazioni censurate degli anni
attorno al 1890, che si collocavano sotto la bandiera delle ideologie marxiste. La natura di classe
di questo movimento è mostrata con ‘archetipi umani’ – un piccolo gruppo di fotografie che
rappresentano l’intellighenzia borghese, gli agenti di questo nuovo movimento. I borghesi, la
natura contro-rivoluzionaria di questa entità politica, il ‘Marxismo Legale’, sono messi in ri-
salto con eloquenti e vivide citazioni, sistemate fra i materiali esposti. Vicino, come contrappeso
a quest’ala di destra, scuola di pensiero opportunistica, è mostrata la scuola di pensiero rivo-
luzionaria attraverso i ritratti di Plekhanov, Lenin e di altri marxisti ortodossi. Citazioni po-
lemiche mostrano le principali differenze fra i veri seguaci del Marxismo e gli infelici Russi
Bernsteiniani. Con fotografie e materiali a stampa una parte dell’esposizione presenta le più
importanti manifestazioni del Marxismo nella letteratura legale, la stratificazione sociopolitica
nelle file dei Marxisti, e la lotta ideologica interna fra gli ortodossi e gli opportunisti”. 
166 Frederick Antal, direttore del museo in Budapest durante la Repubblica Sovietica
Ungherese del 1919, teorico del marxismo, visitò i musei sovietici nel 1932 e scrisse le
sue impressioni nel periodico tedesco Kritische Berichte (n. 2/3, 1976), articolo che fu
tradotto in francese e pubblicato nel 1978 nel periodico Historire et Critique des Arts (n.
7/8, pag. 5-13). 
167 Antal ha descritto l’esposizione dell’arte francese all’Ermitage come esempio di
una museologia dell’arte che costruisce successioni di epoche culturali, ciascuna in
relazione allo sviluppo delle necessità della società. “Nella prima sala – si legge – le due
forze principali del XVI secolo: cavaliere e contado. Al centro della sala, il cavaliere, seduto sul
suo cavallo e rivestito della sua potente corazza. In un cartello, sullo sfondo di un castello si
stacca – in rilievo – la silhouette di un contadino ricurvo sulla terra che sta lavorando; al suo
fianco citazioni da canti popolari dell’epoca. In un cartello più piccolo, la divisione in classi nel
XVI secolo, le finanze dello stato, la svalutazione dei salari; citazioni da Marx ed Engels sul
periodo e sulle classi; citazioni da discorsi del Terzo Stato. Nelle sale successive, vengono di-
mostrate la tesi e l’antitesi dell’arte nobile e dell’arte borghese, attraverso dipinti, disegni e og-
getti di arti decorative. Per esempio, l’arte di corte di Fontainebleau è mostrata nella forma di
un insieme coerente. Contrasti sono indicati nell’illustrazione dei libri: la lenta scomparsa del
manoscritto, i nuovi libri con le incisioni in legno. Citazioni di Erasmo, Rabelais, da discorsi
e suppliche del Terzo Stato ecc. Le guerre civili e religiose sono illustrate da incisioni, mentre
le loro cause economiche sono indicate nei cartelli […]”.
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168 Questa espressione descrive un tipo di esposizione didattica oggi familiare, uno
stile di esposizione aggressivo basato sulla grafica. Il suo fine è quello di trasformare
gli spazi aperti per la contemplazione estetica o spirituale in installazioni in cui visi-
tatore non istruito, lavoratore o contadino, può imparare con immediatezza. In queste
installazioni non vi sono più spazi museali solenni, dove i singoli oggetti parlano con
il singolo visitatore, ma ogni cosa è contestualizzata: gli oggetti originali sono accom-
pagnati da testi, mappe, riproduzioni, fotografie, modelli, e diorami, il tutto organiz-
zato per raccontare una storia e raggiungere un obiettivo (Paine 2009). Sui “musei che
parlano” vedi anche Jolles 2005.
169 Citato da Georges Wildenstein, in Musées 1931, volume pubblicato in Cahiers de la
République des Lettres, des Science et des Arts (Parigi) nel quale si proponeva la necessità
di modernizzare i musei trasformandoli in istituzioni educative al servizio del pub-
blico generico.
170 Theodor (Fedor) Schmidt fu autore del libro di museologia Muzeinoe Delo (Museo-
logy) pubblicato nel 1929.
171 Nel 1931 Rivet scrisse all’editore dell’Humanité: “il nostro più caro obiettivo è quello di
istruire e di interessare i lavoratori; se vorrete informarvi sulla politica seguita dall’Unione
Sovietica in favore dei musei etnografici ne sarete edificato: il loro numero è divenuto conside-
revole nel corso degli ultimi anni e molti potranno servirci da modello” (L’Humanité, 24 di-
cembre 1931, in Conklin, pag. 174).
172 Pokrovsky, che nel primo congresso dei musei sovietici del 1930 aveva suggerito
di esporre diorami che rappresentassero le diverse epoche storiche, fu accusato di
“volgare sociologismo” e la sua scuola, che contrastava con il sorgente culto della per-
sonalità di Stalin, fu bandita.
173 “A Petrograd – scrisse la Pravda della città – è istituito un museo composto da due sezioni:
l’una sul movimento rivoluzionario fino al 25 ottobre 1917, l’altra sulla rivoluzione d’Ottobre”.
174 Dopo la caduta dell’Unione Sovietica l’istituto è divenuto Istituto Russo per i pro-
blemi sociali e nazionali.
175 “Il Museo – scrivono Ivanov e Roudiak (1968) – comprende nove sale, ciascuna dedicata
a un tema particolare: Sala I, L’evoluzione di K. Marx e F. Engels verso il materialismo e il co-
munismo (1818-1844); Sala II, Le prime tappe dell’azione comune di Marx ed Engels in vista
dell’elaborazione di fondamenti teorici del comunismo scientifico (1844-1846); Sala III, K.
Marx e F. Engels fondano la Lega dei comunisti (1846-1848); Sala IV, K. Marx e F. Engels
durante le rivoluzioni del 1848-1849; Sala V, K. Marx e F. Engels durante il periodo 1850-
1860 e gli anni successivi, Sala VI, Il Capitale opera principale di K. Marx; Sala VII, K. Marx
e F. Engels fondano e dirigono la I Internazionale; i fondatori del marxismo e la Comune di
Parigi (1864-1872); Sala VIII, K. Marx e F. Engels e la Russia; Sala IX, la propagazione delle
idee marxiste-leniniste.[…]. Una sezione del museo è dedicata a V.I. Lenin e l’ultima sala è ri-
servata all’attualità”.
La descrizione del museo di Donald Horne (1984, pag. 147) mette in evidenza la forma
agiografica dell’esposizione: “Dopo aver oltrepassato i busti di Marx ed Engels con i loro
fiori votivi, si entra in una sala dove sono esposte le prime edizioni dei libri che si pensa abbiano
influenzato il giovane Marx. Di seguito libri e manoscritti aprono la strada verso una delle
due sale chiave del museo, la sala del Manifesto Comunista. Un bassorilievo in metallo rap-
presenta un lavoratore che rompe le sue catene; sul muro opposto sono disposte, come i raggi
del sole, 150 diverse edizioni del Manifesto in varie lingue. In una delle stanze di collegamento
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vi sono le reliquie del lavoro di studioso che dominano le memorabilia di Marx – i suoi libri, il
suo temperamatite, la sua sedia di lettura e, soprattutto, un modello della sala di lettura del
British Museum. La seconda sala-chiave è dedicata alla celebrazione del Capitale – le traduzioni
del Capitale coprono tre delle sue quattro pareti. In altre sale si celebra l’azione, in particolare
le rivoluzioni del 1848 e del 1871 e la fondazione dell’Internazionale. In una stanza, Marx ed
Engels stanno imperturbabili nel marmo in mezzo a un’esposizione di stendardi, ritratti di
eroi e disegni di eventi eroici nell’insurrezione del 1848. Lungo il muro di un’altra sala è cele-
brata la Comune di Parigi e l’esecuzione al Père Lachaise; una mappa di Parigi mostra i luoghi
degli avvenimenti e sono esposti poster dei proclami: due altre pareti della stessa stanza portano
ricordi che onorano l’Associazione internazionale del lavoratori di Marx al n° 18 di Greek
Street di Soho a Londra. Una mappa mostra come il movimento si sia diffuso da questo indirizzo
in tutto il mondo. Una collezione di timbri in molte lingue – i timbri dei gruppi socialisti
appena istituiti mostrano la loro forza organizzativa”.
176 Sebbene la grande statua di Stalin sia stata tolta dalla piazza centrale di Gori in
Georgia, in questa città natale del dittatore esiste ancora un museo che gli è dedicato,
in un grande palazzo neogotico con una grande torre, pavimenti di marmo, tappeti
rossi e candelieri che creano interni monumentali. Il museo concepito prima della
morte di Stalin, ma realizzato dopo la sua morte nel 1957, ha superato la destaliniz-
zazione, è stato chiuso nel 1989 ma subito riaperto come grande attrazione turistica.
In varie stanze, dipinti, ritagli di giornale e fotografie raccontano la carriera del ditta-
tore dai primi anni della Rivoluzione, al potere assoluto, alla Grande Guerra Patriot-
tica e agli anni della guerra fredda; non mancano busti e statue, la ricostruzione del
tavolo di lavoro, la maschera funeraria e una stanza con gli immancabili doni ricevuti
dal dittatore. Di fronte al museo, la casa natale di Stalin è protetta da un padiglione e
nel giardino è sistemata la carrozza ferroviaria che portò Stalin a Yalta e a Teheran
per le conferenze interalleate. 
177 “Mi hanno detto in molti che il suo cadavere imbalsamato – più o meno uguale a come era
il giorno in cui morì – è avvolto nella superstizione. Finché è lì, finché non cambia, il Comu-
nismo è salvo e la Russia prospererà. Ma – si mormora – se svanisce o viene distrutto, ah,
allora ci sarà il grande e triste cambiamento – la fine del suo bel sogno”. 
178 Nella regione di Krasnojarsk in Siberia, ove Lenin era stato segregato per tre anni
a partire dal 1897, furono realizzati musei a Chouchenskoie e Krasnojarsk, furono tra-
formate in museo le case che aveva abitato, furono eretti monumenti e poste lapidi
commemorative; per il centenario della sua nascita nel 1970, a Chouchenskoie fu rea-
lizzato un museo en plein air, distruggendo molte case preesistenti e portando case
contadine da altre parti della regione (dopo gli anni Novanta il museo è stato trasfor-
mato in museo della cultura popolare al tempo degli zar e il museo di Krasnoiarsk in
centro storico-culturale) (Maure 2003).
179 L’aura dell’antico palazzo nobiliare era adatta a dare un’immagine grandiosa di
Lenin, in un’esposizione che con una profusione di tappeti rossi mescolava l’antico
stile del palazzo con una forma museale documentale. “Nelle prime 13 sale – scrive
Horne nel 1984 (pag. 149) – una passatoia rossa corre lungo i pavimenti di marmo, mettendo
in relazione le diverse sale; nella 14a sala, quella della Grande Rivoluzione d’Ottobre, il tappeto
rosso si allarga a coprire l’intero pavimento e si armonizza con il muro rosso che porta un mu-
rale raffigurante lavoratori armati; una statua mostra Lenin che cammina verso un futuro so-
cialista, con Stalin dietro di lui che porta i libri e i documenti necessari. Il tappeto rosso si
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diffonde muro dopo muro per molte altre sale, infine si restringe per creare una linea rossa di-
ritta che corre sopra il marmo per altre cinque sale, fino a una maestosa statua trionfale di
Lenin, e nuovamente il tappeto invade tutto il pavimento di marmo”.
180 Nel 1991 la dissoluzione del Partito Comunista proprietario del museo ne decretò
la fine e nel 1993 stabilì lo spostamento di tutte le collezioni al museo storico di Mosca.
181 Il 22 dicembre 1927 Bekhterev lasciò un congresso per recarsi al Cremlino a esami-
nare Stalin. Dopo tre ore tornò al congresso e disse ai suoi colleghi: “ho appena esami-
nato un paranoico con una rude mano secca”. Il giorno dopo morì improvvisamente
dando adito a speculazioni sulla possibilità che fosse stato avvelenato da Stalin per
vendicarsi della diagnosi. 
182 “In un paese in cui si è fatta l’abitudine alle formule nette, è venuto il momento di sostituire
all’antica parola d’ordine ‘tutto per la rivoluzione’, una nuova parola d’ordine ‘tutto per la
produzione’”.
183 Si veda il volume di E.D. Johnson (2006).
184 A cavallo del millennio in alcuni ambienti politici ed economici italiani si svilup-
parono tentazioni verso la vendita delle opere dei musei. In un articolo pubblicato
nel 2000 dalla prestigiosa rivista Economia della Cultura si poteva leggere la proposta
di vendere ai musei esteri le opere conservate nei depositi dei musei italiani “in modo
che i nostri artisti possano essere presenti in musei e collezioni estere: in cambio noi potremmo
avere opere estere, per migliorare l’offerta museale integrandola ed aggiornandola. Una parte
dei proventi di queste vendite potrebbe essere impiegata per restaurare le opere che si stanno
perdendo, per ampliare le nostre sale espositive, per poter acquistare attrezzature per conser-
vazione” (Forte e Mantovani 2000, pag. 333-344). In Francia nell’ottobre 2007 il depu-
tato dell’Oise ha depositato presso l’Assemblea Nazionale una proposta di legge che
renderebbe possibile la commercializzazione, per vendita o per locazione, delle opere
d’arte dei musei. 
185 Fra ciò che venne restituito alla DDR diversi anni dopo il conflitto vi furono le col-
lezioni della galleria di Dresda e dell’Armeria Reale della Sassonia. 
186 Il volume Basi della museologia sovietica di Galkina e altri fu pubblicato in lingua
russa e fu tradotto lo stesso anno in romeno. Le citazioni che vengono riportate sono
tratte dall’articolo di Simina Bădică (2011, pag. 278 e seguenti) che si riferisce all’edi-
zione romena.
187 A questo riguardo Apor (2015, pag. 46) ha fatto notare che l’idea della nazione eter-
namente identica e legata al territorio della recente Romania era un attacco alle pretese
dell’Ungheria sulla Transilvania che era stata in possesso magiaro fino al 1918.
188 La progressione positivista e la linearità della storia sono intriseche al pensiero co-
munista, come teorizzate negli anni Trenta da Pokrovsky anche in campo museale.
La storia dei musei era interpretata in quest’ottica, come se una linea diritta connet-
tesse le prime collezioni del XIX secolo al museo contemporaneo, e come se le colle-
zioni crescessero organicamente attorno a un’idea centrale, al di là di ogni contesto
politico o storico (Nicolescu C., 1979, Muzeologie generală, Editură Didactică si
Pedagogică, Bucarest).
189 Una ricchezza della Mongolia sono i giacimenti fossiliferi del deserto del Gobi, noti
dal 1922 per le ricerche dirette dal paleontologo Ray Chapman Andrews dell’Ameri-
can Museum di New York che portarono alla scoperta del dinosauro Protoceratops e
delle prime uova di questo rettile. Oggi dai terreni cretacei del deserto del Gobi pro-
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vengono molti scheletri fossili, alcuni dei quali sono conservati al Museo di Storia Na-
turale di Ulan Bator, ma altri sono stati esportati illegalmente verso gli Stati Uniti, ove
nel 2012 è stata intentata una causa per esportazione illegale di uno scheletro di Tar-
bosaurus bataar che, assieme agli scheletri di altri due dinosauri (Saurolophus e Ovirap-
tor), alla fine è stato restituito alla Mongolia. 
190 Simina Bădică (2011, pag. 272) elenca tre tipi di museo nati nei paesi del Patto
di Varsavia dopo il 1989: (1) “statue park” come il Memento Park a Budapest e il
Muzeon Park a Mosca; (2) musei commerciali per turisti come il Museo del Comu-
nismo di Praga; (3) memoriali e musei del terrore come il Terror Hazá Múzeum di
Budapest. 
191 “La Casa del Terrore evita di sollevare domande sul ruolo e sulla responsabilità del regime
autoritario nazionalista delle ‘Freccie Incrociate’ che assecondò gli obiettivi nazisti, nonché
sulla proscrizione legale e sociale e la successiva deportazione dei cittadini ebrei in Ungheria.
Analogamente, il museo non affronta l’impatto del sistema sociale e politico fra le due guerre
nello discreditare le alternative non comuniste nel dopoguerra e il suo contributo all’eventuale
presa di potere comunista […]. Tale approccio situa la lotta fra fascismo e comunismo al di
fuori della storia della nazione e li assimila con un’interpretazione che enfatizza l’analoga es-
senza terroristica di questi regimi, mentre ignora le loro contraddittorie rivendicazioni ideolo-
giche” (Apor 2012, pag. 575). Vedi anche Porciani (2010, pag. 115).
192 “La politica della storia nell’Europa occidentale contemporanea, che abbraccia anche l’in-
terpretazione delle dittature comuniste, rappresenta la nazione come un’entità eterna, un in-
sieme di virtù e di valori, la cui storia è descritta come un successo nella realizzazione di queste
qualità. Periodi disonorevoli della storia nazionale sono interpretati come incidenti storici de-
plorevoli causati da varie forme esterne. Il rappresentare il regime comunista unicamente come
un potere terroristico generato da queste forze esterne e mantenuto solo con la violenza è un
mezzo fondamentale per rendere effettivo questo concetto radicato in una interpretazione sto-
ricistica del nazionalismo. Se le dittature comuniste di questi paesi possono essere isolate con
successo come eventi della storia non nazionale diviene possibile asserire che un ventaglio di
qualità e caratteristiche recuperabili caratterizzano la nazione e che esse sono rimaste immutate
durante e nonostante il comunismo. Su questa base è possibile stabilire che vi è un’eterna iden-
tità nazionale, nonostante i cambiamenti temporali, e che essa si manifesta nei periodi più ge-
nuini della storia nazionale” (Apor 2012, pag. 580).
193 “Nella periferia di Sofia, seminascosto all’interno del Ministero della Cultura, vi è il piccolo
Museo dell’Arte Socialista. In pratica, qui sono finite molte memorabilia del periodo comu-
nista, durato oltre quarant’anni, statue celebrative e quadri tipici del realismo socialista.
Un’operazione avvenuta anche in altri paesi dell’ex Patto di Varsavia, vedi Lituania o Un-
gheria. Ma, a differenza degli altri, questo non è un parco giochi della memoria, come se la
storia fosse un divertissement alla Walt Disney. Né vi sono intenti denigratori o, peggio, apo-
logetici. Le statue, i quadri sono lì e parlano da soli, di un’era totalitaria alquanto lontana: un
quarto di secolo è passato infatti dal crollo del Muro e dei regimi filosovietici, quasi la metà
del tempo in cui esercitarono il potere. E così i Lenin, i Dimitrov, gli Stalin, corrosi dagli
agenti atmosferici, rimandano a un’epoca ingiallita , mentre scorre una mostra dedicata pro-
prio al quarto di secolo della transizione. Già, ‘transizione’ viene ancora chiamata, anche se
la Bulgaria è entrata a pieno titolo nella UE e Est è ormai un concetto puramente geografico
e non più politico. Come se da un passato appunto remoto, non si riuscisse ad approdare a un
futuro qualsiasi” (Testi e foto di Matteo Cruccu - @ilcruccu ).
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194 Secondo Marc Maure (2003) subito dopo il crollo del regime si scatenarono nei
paesi dell’Unione Sovietica due tendenze apparentemente inconciliabili, da un lato
la distruzione dei simboli materiali legati al vecchio regime, come monumenti, opere
e musei, dall’altro un fenomeno di conservazione di questi stessi simboli attraverso
una trasformazione dei loro significati per la costruzione di nuove ideologie e identità
nazionali. Considerando le vicende dei musei Lenin, Maure sostiene che in Russia
la revisione storica destinata a portare alla costruzione di un nuovo patrimonio sia
stata un processo rivoluzionario in diverse fasi, che egli paragona a riti di passaggio:
“Inizialmente una fase di separazione rispetto al passato – che ha carattere improvviso ed è di
durata limitata – che ha avuto luogo alla dissoluzione del sistema sovietico. Poi una fase pre-
liminare, vale a dire un periodo di transizione, segnata da cambiamenti permanenti, che mo-
stra nello stesso tempo elementi del periodo precedente e del periodo successivo”, infine una
“fase finale di aggregazione, segnata dalla stabilità, vale a dire da caratteri permanenti”
(Maure 2003, pag. 70).
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