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I sociologi Mark Lilla e Isabelle Franck hanno sottolineato che “i
musei Americani, creati e non ereditati, furono animati da un imper-
turbabile spirito borghese, e furono realizzati come istituzioni civiche
locali, piuttosto che come un nido per lo spirito nazionale” (Bern-
hardsson 2005, pag. 149). Tuttavia, nonostante siano stati per la mag-
gior parte istituzioni civiche locali, sin dai primi anni
dell’indipendenza i musei americani hanno contribuito a forgiare e a
comunicare la storia americana a vantaggio dei propri cittadini e delle
altre nazioni; essi hanno collaborato a costruire le fondamenta del-
l’identità nazionale e a modificarla seguendo il procedere dell’esplo-
razione del territorio, l’avanzamento delle conoscenze scientifiche e
lo stabilizzarsi del potere della nazione; hanno sostenuto la crescita
dell’industria, dei commerci e dell’economia; hanno accompagnato
l’educazione del popolo e la nascita di un gusto americano; hanno se-
guito la politica espansionista nel continente e nel mondo non sempre
separando il bene dal male; grazie alla politica liberista hanno acqui-
stato, facendole proprie intellettualmente, porzioni del patrimonio cul-
turale di altre nazioni; sono entrati in concorrenza e si sono sostituiti
agli europei nello studio e nell’acquisizione dei resti delle civiltà clas-
siche ed extraeuropee. Tutto questo ha permesso a Marjorie Schwar-
zer di scrivere nel volume che l’American Association of Museums
ha dedicato ai cento anni dei musei in America (2006) che “The Ame-
rican museum is a prism of American Society”. 

Le molteplici e così diverse attività e funzioni dei musei americani
sono state possibili grazie alla loro profonda differenza di status rispetto
ai musei europei. Mentre questi ultimi devono rendere conto delle loro
azioni (educative, di comunicazione, e d’interpretazione delle collezioni)
ai poteri politici locali o nazionali (monarchici o repubblicani a seconda
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dei momenti storici) dei quali nella maggior parte dei casi sono proprietà
esclusiva (il che crea dipendenza economica, amministrativa e politica),
i musei americani non sono proprietà dello Stato (con la sola eccezione
dei musei della Smithsonian Institution e dei parchi nazionali che dipen-
dono dal Governo Federale) né di amministrazioni pubbliche, e sono
quindi teoricamente indipendenti dal potere politico. Solo teoricamente,
come ha sottolineato Tony Bennet dicendo che l’indipendenza dei musei
americani dal potere politico sarebbe solo formale, poiché su di essi vi
sarebbe un controllo indiretto degli Stati e delle amministrazioni locali
attraverso la partecipazione di esponenti politici ai consigli di ammini-
strazione (Board of Trustees); “attraverso di essi ‒ scrive Bennet (1988,
pag. 7) ‒ lo Stato può conservare un efficace controllo sull’indirizzo po-
litico grazie al controllo delle nomine, senza tuttavia essere coinvolto
nel disbrigo degli affari correnti”.

Se i musei non subiscono direttamente il ricatto politico ed eco-
nomico di una proprietà pubblica come avviene altrove, essi tuttavia
devono rendere conto delle proprie azioni ai potentati economici che
li sostengono, agli sponsor che li finanziano, invariabilmente rappre-
sentati nei consigli di amministrazione, agli umori cangianti della so-
cietà, ai suoi conflitti, e al mercato. In questo quadro i musei
americani sono obbligati a rincorrere l’autorevolezza scientifica e cul-
turale e l’eccellenza delle raccolte che determinano il gradimento del
pubblico e favoriscono la raccolta di capitali privati; perciò, per citare
ancora la Schwarzer (2006, pag. 7), “Il museo americano si è sempre
preoccupato, più dei suoi predecessori europei, di giustificare la sua
utilità e il suo valore per la società”. 

La natura privata dei musei americani che, ancora una volta teorica-
mente, garantisce loro libertà e indipendenza dal potere politico, li ha
sempre obbligati a mettersi al servizio della società, in quanto prodotti
di una borghesia che non ha mai dimenticato di dover assolvere un ruolo
morale e civile: contribuire all’educazione, alla crescita morale e al be-
nessere sociale ed economico della nazione. Mai nessun museo ameri-
cano fu infatti istituito senza dover assolvere una funzione sociale e un
fine pratico. Cosicché ai musei americani potremmo adattare le parole
che Abramo Lincoln pronunciò dopo la battaglia di Gettysburg (16 no-
vembre 1863) e dire che essi sono istituzioni del popolo, create dal po-
polo e per il popolo.



pagina 1332 Capitolo 9

Giovanni Pinna Divagazioni sulla storia politica dei musei

The birth of a Nation

“Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa”
Esodo 19, 6

Il titolo del film di David Wark Griffith del 1915 The birth of a Nation
è perfetto per introdurre l’origine dei musei degli Stati Uniti e il loro primo
sviluppo, segnato da molti insuccessi ma anche da interessanti innovazioni
che dai primi anni dell’indipendenza hanno contribuito alla crescita della
cultura e dell’identità della nazione. 

Prime collezioni e primi musei negli Stati Uniti
Prima dell’indipendenza, nelle colonie americane si pensava che le arti

ricordassero la società inglese della cui memoria i coloni volevano liberarsi,
recidendo i legami politici, commerciali e culturali.

Scrive Sheila Hoffman (2018, pag. 134) che le prime colonie ameri-
cane non possedevano musei o biblioteche, e che la cultura e qualsiasi
forma d’arte erano sottoposte al rigido pensiero puritano, l’attività arti-
stica era vista di malocchio, erano scoraggiati la produzione e l’uso di
immagini religiose, era preferito l’utile al bello e la società prediligeva
attività che conducono alla tranquillità; “semplicità, innocenza, lavoro,
e temperanza” erano le qualità delle radici puritane dei primi americani.
Questo, dice la Hoffman, avrebbe avuto una profonda ripercussione sui
musei degli Stati Uniti. 

L’origine dei musei americani si può far risalire a qualche anno prima
che le tredici colonie della costa orientale del continente raggiungessero
l’indipendenza dalla Gran Bretagna, dopo una lotta durata dal 1775 al 1783.
Tuttavia quelli che nacquero prima dell’indipendenza non furono musei
nel vero senso della parola, ma piuttosto gabinetti di curiosità collegati a
istituti o ad associazioni culturali, modellati sui cabinets europei, e prodotti
dall’illuminismo americano che con quello europeo condivideva “il rispetto
per le conquiste del passato classico, una fede nel progresso fino a com-
prendere la perfettibilità dell’uomo, e un ardente umanitarismo, una forte
fede nella libertà politica e intellettuale, una fede in un sistema cosmico
diretto dalle leggi della natura formulate dalla natura di Dio, e soprattutto
una fede nella forza della ragione per scoprirle e per adattarsi a esse”
(Orosz 1990, pag. 13).
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La situazione nelle colonie americane era però diversa da quella euro-
pea, poiché mancavano i due presupposti che dall’altra parte dell’oceano
avevano guidato lo sviluppo della filosofia illuminista: il riferimento a un
lungo passato storico e il desiderio di guadagnare la libertà intellettuale
ostacolata in Europa dagli imperi e dalle monarchie autocratiche. A causa
della loro breve storia e in ragione della dipendenza dalla patria d’origine,
i coloni americani non avevano un proprio patrimonio storico cui fare ri-
ferimento, e “pochi esempi di barbarie a cui opporsi, a parte la deprecabile
istituzione della schiavitù”, ha scritto Orosz (1990, pag. 14). Tuttavia la di-
pendenza politica e commerciale stava sviluppando un anelito verso la li-
bertà politica e intellettuale più forte di quanto non avvenisse in Europa, e
una maggiore fiducia nella perfettibilità umana.

È necessario a questo punto fare una breve digressione circa la “depre-
cabile istituzione della schiavitù” cui Orosz fa riferimento, per notare che
a tutt’oggi negli Stati Uniti non esiste un museo completamente dedicato

Figura 1 ■  Il National Museum of African American History and Culture a Wash-
ington, aperto al pubblico nel 2016, espone più di 36.000 oggetti che ripercorrono la
storia e la cultura degli afro-americani, la lotta per i diritti civili e il contributo alla
storia della nazione. L’edificio, progettato dal designer David Adjaye e dall’architetto
Philip Freelon, si ispira alla foggia a livelli della corona in uso presso gli Yoruba
dell’Africa Occidentale, mentre il reticolo bronzeo che avvolge l’edificio è una cita-
zione dei lavori in ferro degli schiavi afro-americani negli Stati schiavisti d’America. 
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allo schiavismo e alla sua storia. Nel 2001 Dougles Wilder, primo gover-
natore nero della Virginia, lanciò l’idea di erigere a Fredericksburg l’United
States National Slavery Museum e commissionò il progetto alla Pei Part-
nership Architects. Questo primo tentativo non ha ancora preso forma so-
prattutto per ragioni economiche, sebbene sul sito www.peipartnership.com
si possa prendere visione del progetto1. Esistono, è vero, memoriali che ri-
cordano la tratta degli schiavi, ma solo nell’ambito della lotta per i diritti
civili, come il National Civil Rights Museum di Memphis costruito vicino
al Lorraine Motel, dove fu assassinato Martin Luther King, e come alcuni
musei storici che hanno dedicato alla schiavitù parte delle loro esposizioni:
è il caso del National Museum of African American History and Culture,
inaugurato nel 2016 (Figura 1), ove il tema dello schiavismo (“slavery and
freedom”) è trattato accanto a ogni altro aspetto della cultura afro-ameri-
cana. In un articolo del 26 febbraio 2015 David Amsden ha elevato la Whit-
ney Plantation di Wallace in Louisiana al rango di primo museo dello
schiavismo americano, poiché fornisce un toccante racconto sulle condi-
zioni di vita e di lavoro degli schiavi nelle piantagioni del Sud. Egli ha fatto
notare che “una nazione istituisce musei per comprendere la propria storia
e per far conoscere la sua storia agli altri, per creare uno spazio e una lin-
gua comuni per comunicare alla comunità ciò che è troppo difficile sotto-
porre ai singoli individui”, ma, continua l’autore, mentre “48 anni dopo la
Seconda Guerra Mondiale è stato inaugurato a Washington l’United States
Holocaust Memorial Museum, e mentre un museo dedicato all’attacco ter-
roristico dell’11 settembre ha aperto le porte nel sud di Manhattan a meno
di 13 anni dall’evento, 150 anni dopo la fine della Guerra Civile non esiste
alcun museo federale dedicato alla schiavitù, nessun monumento che onori
gli schiavi d’America”. L’assenza di un museo nazionale sullo schiavismo
non deve meravigliare se si pensa che solo da pochi anni alcuni Stati hanno
completamente conformato le loro leggi al disposto del 13° Emendamento:
lo Stato del Mississippi ha ufficialmente abolito la schiavitù solo nel 1995,
e molti Stati del Sud hanno condannato ufficialmente lo schiavismo solo
nell’ultimo decennio, fra essi la Louisiana. Scrive ancora Amsden: ciò che
“rende così difficile pensare allo schiavismo, da un punto di vista storico,
è che esso era in disaccordo con i valori fondanti dell’America – autono-
mia, libertà, democrazia – e critico su come essi prosperarono. La Dichia-
razione di Indipendenza che proclama che ‘tutti gli uomini sono creati
uguali’ fu scritta da persone che si concedevano il tempo di discutere sul
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linguaggio perché la terra che assicurava la ricchezza a molti di loro era
curata da schiavi. La Casa Bianca e il Campidoglio furono costruiti, in
parte, da schiavi”.

Già prima della Guerra d’Indipendenza, nelle 13 colonie il movimento
abolizionista aveva messo sotto accusa lo schiavismo, e l’abolizione della
schiavitù era stata inserita nel programma del First Great Awakening diffuso
fra il 1730 e il 1755 (Figura 2).

Prima dell’indipendenza la vita culturale delle colonie americane era
affidata a strutture educative, quali il College di Harvard, fondato nel 1636
dai membri della Massachusetts Bay Colony, quelli di Yale, del New Jersey
(ora Princeton University), di Filadelfia, di New York (il King’s College
ora Columbia University), e ad associazioni culturali finanziate da gruppi
di ricchi e illuminati cittadini. Presso alcuni di questi college, librerie e as-
sociazioni private venivano riunite collezioni eclettiche, sia a scopo didat-
tico, come la collezione dell’Harvard College (un insieme di curiosità,
formata prima del 1750 e distrutta in un incendio nel 1764 assieme alla bi-
blioteca di circa 5000 volumi) o quella del Pennsylvania Hospital (1757),
sia per porre le prime fondamenta di una specifica cultura nordamericana,
sia per il diletto e l’elevazione culturale dei propri associati, come nel caso
dei gabinetti di curiosità della Library Company (1731), dell’American
Philosophical Society di Filadelfia (nata nel 1768 dalla fusione dell’Ame-
rican Philosophical Society e dell’American Society fondate rispettiva-
mente nel 1743 e nel 1766) e della collezione della Library Society di
Charleston. Quest’ultima, creata nel 1773 con il nome di Charleston Mu-
seum ispirandosi al modello del British Museum fondato vent’anni prima,
viene da alcuni considerata il primo museo americano, non tanto per l’or-
ganizzazione o per la selezione dei contenuti, quanto per il fatto di aver as-
sunto per prima il nome “museo”. Si trattava infatti di una collezione
eclettica aperta solo ai membri della società e quindi più simile a un cabinet
de curiosités che a un museo; ricca di “800 uccelli, compreso uno struzzo
grande come un cavallo; 70 bestie, con un grande orso bianco della Gro-
enlandia e un Boa constrictor lungo 25 piedi, 200 pesci, un grampo più
lungo di 20 piedi, la testa di un capo della Nuova Zelanda, una mummia
egiziana, scarpe di un signora cinese lunghe 4 pollici, e curiosità assortite”
(Alexander 1995, pag. 65), e della collezione degli artefatti eschimesi ri-
portati dalla spedizione Argo, partita alla ricerca del passaggio a nord-ovest
(1752-1753).



pagina 1336 Capitolo 9

Giovanni Pinna Divagazioni sulla storia politica dei musei

Figura 2 ■  W.C. Reynolds, J.C. Jones, 1856, Reynolds’s political map of the United States,
designed to exhibit the comparative area of the free and slave states and the territory open to
slavery or freedom by the repeal of the Missouri Compromise, Library of Congress. Questa
mappa della propaganda repubblicana per le elezioni presidenziali del 1856 porta
in alto sulla sinistra il ritratto di John C. Frémont candidato alla presidenza e a destra
quello di William D. Dayton candidato alla vicepresidenza, schierati con il Partito
Repubblicano a favore dell’abolizione della schiavitù, e quindi propensi alla revi-
sione del Compromesso del Missouri del 1820 che proibiva la schiavitù negli Stati al
di sopra del parallelo 36° 30’, con l’eccezione del Missouri. Nella mappa sono indicati
in rosso gli Stati non schiavisti, in grigio quelli schiavisti e in verde i territori aperti
alla schiavitù o alla libertà dalla revoca del Compromesso del Missouri. La mappa
dimostra la superiorità economica e culturale del Nord sugli Stati schiavisti in termini
di densità di popolazione, industrializzazione, estensione delle ferrovie, numero di
giornali, di biblioteche pubbliche, e del valore delle chiese. In basso nella mappa è
scritto: “Freedom VS. Slavery: Comparison of the Chief Statistics of the Free States and of
the Slave States, According to the U.S. Census of 1850”.
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A dire di Orosz (1990, pag. 25) queste collezioni, che si è detto essere
state solo appendici di college e di associazioni culturali, contribuirono in
tre modi alla storia dei musei americani: (1) piantarono i semi dell’idea di
museo e li fecero germogliare; (2) il loro collegamento a importanti istitu-
zioni, quali ospedali, college e librerie, fece in modo che i futuri musei di-
venissero istituzioni fondamentali per la vita sociale e culturale della
nazione; (3) infine diffusero fra i cittadini americani del XVIII secolo l’ap-
prezzamento per le curiosità della natura e per i documenti della storia. Tut-
tavia, la maggior parte delle collezioni formate prima dell’indipendenza
andò dispersa, molte di esse bruciarono, come quella di Harvard e come il
Charleston Museum che bruciò nel 1778 durante la rivoluzione, cosicché
nel nuovo museo aperto nel 1824 dalla Literary and Philosophical Society
of South Carolina nulla restava del vecchio. 

Dopo l’indipendenza e negli anni precedenti la Guerra Civile la upper
class americana, che non si era ancora pienamente aperta all’industrializ-
zazione e alla grande finanza, rappresentava una frazione complessiva-
mente debole della società e non era in grado di creare istituzioni museali
permanenti di forza tale da poter sopravvivere alle avversità del mercato.
In quegli anni, per iniziativa di privati cittadini, di associazioni scientifiche
e di accademie interessate alla storia della nazione e alla diffusione delle
arti come veicolo di elevazione della società, nacquero in vari Stati del-
l’Unione collezioni di naturalia e artificialia, che sebbene in alcuni casi si
fregiassero del nome di museo non sempre ne possedevano i requisiti e le
finalità. Tali collezioni dimostravano però una pluralità d’intenti. Avevano
il fine di educare i cittadini alla conoscenza della storia naturale, veicolo
indispensabile per creare, con l’illustrazione delle meraviglie del creato,
una società dai solidi principi religiosi e morali, e per promuovere la cono-
scenza delle risorse naturali indispensabile allo sviluppo di un’economia
forte e indipendente. Esse volevano illustrare le caratteristiche naturali ed
etnografiche di un territorio nazionale per buona parte ancora sconosciuto;
intendevano costruire una memoria storica e un’identità nazionale riunendo
documenti e immagini relativi alla lotta per l’indipendenza e ai principi po-
litici e sociali su cui era stata costruita l’Unione; si proponevano infine di
favorire la diffusione dell’arte in una società che aveva la necessità di ele-
varsi culturalmente, e di sollecitare una produzione artistica nazionale che,
sciogliendo i lacci con l’Europa, permettesse la nascita di un gusto nazio-
nale. Alcuni di questi obiettivi erano impliciti nella collezione riunita a par-
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Figura 3 ■  Medicine Man degli indiani Iowa, olio su tela di George Catlin (1844-45), National
Gallery of Art, Washington. George Catlin fu pittore noto soprattutto per i ritratti degli in-
diani americani. Negli anni Trenta seguì la spedizione di William Clark lungo il fiume Mis-
sissippi e nei territori dei nativi americani. Fra il 1830 e il 1838 visitò numerose tribù
realizzando una galleria di ritratti che espose in diverse città americane e in Europa. Nel
1852 vendette la galleria all’industriale Joseph Harrison, che a sua volta la donò alla Smi-
thsonian. Negli anni successivi Catlin, partendo dai disegni eseguiti negli anni Trenta, creò
una nuova galleria di più di 400 dipinti nota come Cartoon Collection. Quasi tutta la colle-
zione dei dipinti realizzati negli anni Trenta si trova oggi allo Smithsonian American Art
Museum, mentre la collezione dei manufatti indiani è divisa fra il National Museum of Na-
tural History della Smithsonian, l’American Museum of Natural History di New York e lo
University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology di Filadelfia.
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tire dal 1816 dall’esploratore William Clark, governatore del territorio del
Missouri, con l’intento di creare una sorta di introduzione all’Ovest e alle
sue risorse attraverso una raccolta di manufatti e di ritratti di nativi ameri-
cani del pittore George Catlin (Figura 3). La collezione di William Clark
fu in seguito incorporata nel museo di Albert Koch che fu però disperso
nel 1841. Questi obiettivi erano presenti anche nella collezione di minera-
logia della New York Historical Society riunita per “mostrare le ricchezze
del mondo minerale di ciascuno dei nostri Stati, informare gli scienziati
viaggiatori e i cittadini, incoraggiare la crescita della predilezione per que-
sta scienza nel nostro paese, comunicare le scoperte e incoraggiare i ri-
cercatori” (1817).

Le istituzioni museali anteriori alla Guerra Civile, non collegate al po-
tere politico e non garantite da una classe finanziaria in grado di sostenerle,
subirono quasi tutte la stessa sorte. In quegli anni la storia delle collezioni,
invariabilmente private che appartenessero a privati cittadini, o ad associa-
zioni culturali, fu caratterizzata da instabilità, vendite all’asta, trasferimento
di collezioni, accompagnate dalla nascita di nuove istituzioni spesso desti-
nate a loro volta all’estinzione per bancarotta, causata nella quasi totalità
dei casi dalla loro natura privata e commerciale che, in mancanza di finan-
ziamenti pubblici2 e di assenza di sponsor in un paese emergente la cui eco-
nomia non nuotava nell’oro, potevano mantenersi solo attraverso il
supporto finanziario di un pubblico pagante. Ciò portò alla dispersione e
in alcuni casi alla perdita di intere collezioni. È il caso del Gabinetto di Sto-
ria Naturale di Delacourte aperto a New York nel 1804 la cui collezione fu
venduta alla Russia dopo che il museo andò in bancarotta, nonostante l’inu-
tile ricerca di contributi che ne permettessero la sopravvivenza (Preston
1986, pag. 9). A un destino analogo andarono incontro altre collezioni cui
conviene dare un rapido sguardo.

Fernandez-Sacco (2003) cita fra i cabinets accessibili al pubblico prima
dell’indipendenza quello del chirurgo di origine inglese Abraham Chovet
(definito un vero eccentrico dal marchese de Chastellux3), il museo di Pierre
Eugène Du Simitière e infine quello di Charles Willson Peale. La collezione
di cere anatomiche di Chovet, destinata soprattutto a un pubblico di studenti
di medicina, non divenne mai un museo degno di questo nome; alla morte
del dottore nel 1790 fu acquisita dall’ospedale di Filadelfia, nel 1824 passò
all’Università della Pennsylvania, dove fu distrutta in un incendio nel 1888.
L’American Museum del pittore svizzero Pierre Eugène Du Simitière,
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aperto al pubblico di Filadelfia un anno prima dell’indipendenza, oltre a
una raccolta di curiosità naturali e di artificialia (manufatti indiani e afri-
cani, armi, dipinti, miniature) possedeva anche centinaia di numeri di vari
giornali coloniali e vantava una cospicua collezione di libri sulla storia
d’America. Si trattava di un insieme eterogeneo di oggetti che Sellers
(1980, pag. 12) ha definito il “nido di una gazza con rarità storiche e scien-
tifiche”. Era un vero gabinetto di curiosità che restò aperto soli due anni
(1782-1784) per un ristretto pubblico pagante, e la cui collezione di manu-
fatti relativi alla storia e alla cultura degli indiani americani ha elevato Du
Simitière alla gloria di essere stato il primo a voler conservare le testimo-
nianze dell’etnografia americana. La sua ricca collezione di storia naturale
fa sì che Martin Levey (1951) abbia considerato il museo di Du Simitière
il primo museo di storia naturale d’America, perché anticipò di 4 anni il
museo di Charles Willson Peale (di cui parlerò più avanti), a sua volta con-
siderato dai più il primo autentico museo pubblico degli Stati Uniti. Dopo
la morte di Du Simitière, la collezione fu messa all’asta e fu in parte ac-
quistata dalla Library Company di Filadelfia; la collezione di quest’ultima
riuniva monete antiche, fossili, esemplari di storia naturale e minerali, e
acquistò grande valore con l’acquisizione dei reperti eschimesi raccolti fra
il 1752 e il 1753 dalla nave Argo nella ricerca del passaggio a nord-ovest,
e un notevole interesse storico con i manifesti e i libelli rivoluzionari che
erano stati collezionati da Du Simitière. 

La collezione della Tammany Society, l’American Museum di Gardiner
Baker, la Columbian Gallery of Painting and City Museum di Edward Sa-
vage, e l’American Museum di John Scudder tutti di New York, condivi-
sero in parte una storia comune. Nel 1790 la Tammany Society di New
York, “una confraternita di patrioti solennemente consacrata all’indipen-
denza, alla libertà del popolo e all’unione federale del paese” che aveva
visto la luce nel 1787, istituì un museo pubblico con il proposito di “colle-
zionare e conservare ogni cosa relativa alla storia d’America, come anche
ogni produzione americana nella natura e nell’arte” (Howe 1913, pag. 3-
4). Cinque anni dopo, nell’impossibilità di mantenere il museo, la società
lo cedette a Gardiner Baker che era curatore dello stesso museo. Questi de-
nominò il museo American Museum e aggiunse alla collezione degli in-
diani d’America modelli in cera, dipinti, monete, fossili, insetti, animali
impagliati, due ghigliottine e una ménagerie di animali vivi, il tutto fina-
lizzato soprattutto all’intrattenimento del pubblico. Nel 1798, alla morte di
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Baker la collezione fu venduta, passò di mano in mano, e nel 1802 divenne
parte del museo di Edward Savage (Columbian Gallery of Painting and
City Museum). Questi negli anni Venti la vendette all’American Museum
di John Scudder, anch’esso una sorta di miscellanea di animali e di curio-
sità, fra cui “un grande Cosmorama che contiene le vedute delle principali
città del mondo” e la prima bandiera americana che aveva sventolato a
New York dopo la partenza degli inglesi nel novembre del 1783. Il museo
di Scudder vantava anche un’estesa collezione naturalistica che serviva a
illustrare conferenze pubbliche di storia naturale, e che dal 1816 fu collocata
in una sala circondata da una balconata in cui erano sistemati 164 armadi
contenenti oltre 600 esemplari di storia naturale, migliaia di conchiglie e
di farfalle. La visita al museo era accompagnata da una banda che dalla
balconata suonava musiche popolari. A dire di un contemporaneo, l’Ame-
rican Museum era “progettato soprattutto per coltivare e diffondere la co-
noscenza della storia naturale, e anche per offrire un luogo piacevole per
gratificare innocenti e lodevoli curiosità” (Orosz 1990, pag. 90). Alla morte
di John Scudder, avvenuta nel 1821, poiché i suoi figli erano in giovane
età la gestione fu affidata a cinque trustees che tentarono di fare del museo
uno strumento per l’insegnamento popolare della storia naturale. Tuttavia,
nel 1825 il figlio di Scudder, venuto in contrasto con i trustees, apri lo Scud-
der’s New York Spectaculum, nello stesso anno in cui Rubens Peale aprì a
Broadway il Peale’s New York Museum; le tre istituzioni entrarono inevi-
tabilmente in concorrenza fra loro, e furono costrette a puntare su intratte-
nimenti popolari, come spettacoli di ventriloqui e di cani ammaestrati e
sull’esposizione di bizzarrie della natura, il che segnò la loro fine. L’Ame-
rican Museum (del quale Gustave de Beaumont scrisse che lui e Alexis de
Tocqueville risero di gusto dopo la visita al museo quando videro quale re-
altà stava dietro quel titolo altisonante di American Museum) subì i con-
traccolpi del colera del 1832, dell’incendio di New York del 1835 e della
depressione del 1837; questa portò anche alla distruzione del museo di Ru-
bens Peale e delle imprese degli Scudder che nel 1841 vendettero le colle-
zioni a Phineas T. Barnum per il suo American Museum.

L’American Academy of the Fine Arts anch’essa di New York, fondata
nel 1802 da Robert R. Livingston, all’epoca ambasciatore in Francia, come
società per l’incoraggiamento delle belle arti in America sul modello della
Royal Academy inglese, aveva un’esposizione permanente e una biblio-
teca e organizzava mostre temporanee, conferenze e corsi di educazione
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all’arte. La collezione conteneva calchi di sculture classiche che Living-
ston aveva ottenuto dal Louvre e da Napoleone, busti, statue antiche, di-
pinti e 24 volumi delle opere di Giovanni Battista Piranesi (Howe 1913,
pag. 13), calchi di opere classiche e copie di dipinti famosi acquistati in
Italia. Una prima esposizione fu realizzata fra il 1803 e il 1805 in uno sta-
bile noto come Pantheon, prima che l’Accademia trovasse una sede defi-
nitiva nella New York Institution, ove venivano organizzate ogni anno due
esposizioni cui gli artisti erano invitati a esporre le proprie opere e i col-
lezionisti i pezzi di maggior pregio delle loro collezioni. Verso il 1826
l’Accademia iniziò il suo declino soprattutto per la concorrenza della neo-
nata National Academy of Design, fondata da un gruppo di studenti che
ritenevano insufficiente l’insegnamento dell’arte dell’Accademia sotto la
presidenza di John Trumbull (pittore noto per essere l’autore dei dipinti
storici che ornano la rotonda del Campidoglio a Washington: dichiarazione
di indipendenza, resa del generale John Burgoyne, resa di Lord Cornwal-
lis, dimissioni di Washington da comandante in capo dell’armata conti-
nentale ad Annapolis). Trumbull enfatizzava infatti le tradizioni classiche
senza rendersi conto che “il piano dell’Accademia, gestito da direttori
presi da classi non professionali, era inadatto al paese. Il pubblico al-
l’epoca si curava poco dell’arte; vi erano pochi artisti e il giudizio degli
azionisti, la cui autorità nell’istituzione cresceva in base al denaro che
pagavano per le loro azioni, non aveva realizzato gli stessi obiettivi del
mecenatismo intelligente di un re e del sostegno di un’aristocrazia colta.
Il colonnello Trumbull conosceva le condizioni esistenti all’estero, e fece
l’errore di supporre che un’istituzione analoga potesse essere creata in
un paese completamente nuovo. Di conseguenza l’Accademia Americana
delle Belle Arti fu semplicemente l’anticipatrice di analoghi tentativi che
hanno fallito completamente o hanno condotto all’insuccesso attraverso
una concezione sbagliata dei mezzi in relazione ai fini” (Durand 1881, in
Howe 1913, pag. 32). Nel 1831 l’amministrazione della città non volle
più ospitare l’Accademia nella New York Institution (ove erano ospitate
altre istituzioni culturali); essa fu perciò costretta a spostarsi in una nuova
sede ove languì fino a che un incendio distrusse molti libri e dipinti (fra
cui le opere di Piranesi regalate da Napoleone). Ciò che restò fu venduto:
i dipinti andarono nella collezione di Daniel Wadsworth (ora Wadsworth
Atheneum) e i calchi alla National Academy of Design. Infine l’Accade-
mia fu sciolta nel 1841.
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Il Western Museum, fondato a Cincinnati dal dottor Daniel Drake nel
1818, era nato con l’intento di essere uno squisito intrattenimento per geo-
logi e zoologi e di “migliorare il gusto degli appassionati e dei cultori delle
belle arti”, e con il fine nazionalista di abolire i legami di dipendenza dal-
l’Europa, definiti da Drake “disastrosi e degradanti”. Il museo, alle cui
esposizioni collaborarono l’ornitologo John James Audubon e lo scultore
Hiram Powers (la cui celebre statua La schiava greca, in figura 4, ora nella
Yale Art Gallery, fu utilizzata per le campagne antischiaviste), andò incon-
tro a una crisi finanziaria e nel 1823 fu ceduto a Joseph Dorfeuille, conser-
vatore del museo. Da quel momento il museo abbandonò il ruolo educativo
e scientifico per divenire un dime-museum4, ove predominavano il grottesco
e il sensazionale, reliquie di assassini e una camera dell’orrore, e il cui mag-
gior successo fu dovuto all’Infernal Regions, la ricostruzione dell’inferno
ispirata alla Divina Commedia con automi mobili, effetti sonori e luminosi
(Fernandez-Sacco 2003) (vedi Orosz 1990, pag. 105 e 127; Dennet 1997,
pag. 110-113). Il Western Museum sopravvisse fino al 1867. 

A Boston il Columbian Museum e il New England Museum di Ethan
Allen Greenwood condivisero in parte una stessa storia. Il Columbian Mu-
seum (1795-1803), fondato da Daniel Bowen, esponeva figure in cera, ani-
mali, dipinti, fra cui ritratti di cittadini e di personaggi storici di Robert
Edge Pine (come il ritratto di Washington), e oggetti provenienti dal museo
di Edward Savage, e organizzava concerti, conferenze e rappresentazioni
spesso di carattere storico. Nel 1825 la collezione del museo, che intanto
era passato a William Doyle già socio di Bowen, fu acquistata da Ethan
Allen Greenwood per il suo New England Museum. Quest’ultimo era stato
istituito nel 1818 grazie all’acquisto della collezione d’arte del museo ne-
wyorkese di Savage (compresi dipinti dello stesso Savage alcuni dei quali
di carattere storico). Nel 1821 il museo acquisì la collezione di John Mix
di New Haven (Connecticut), che consisteva in figure in cera a grandezza
naturale, dipinti, animali, fra cui una ricca collezione di insetti, reperti in-
diani e cinesi. Nel 1822 acquistò il Market Museum che possedeva figure
in cera, curiosità naturali spesso immaginarie, fantasmagorie, un alligatore
e un orso vivi, il corpo di una balena, la pelle di un elefante di mare, e un
“grande cosmorama che contiene le vedute delle principali città del
mondo” che era stato del museo di Savage. Negli anni Trenta anche il New
England Museum dovette chiudere per difficoltà finanziarie. Gran parte
della collezione fu acquistata da Mose Kimball che nel 1841 aprì il Boston
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Figura 4 ■  La schiava grecadello scultore Hiram Powers in una litografia ottocentesca
che mostra come fu esposta nella Düsseldorf Gallery di New York. La statua rap-
presenta una donna greca resa schiava dai turchi al tempo della rivoluzione greca.
La prima versione in marmo della statua (oggi a Raby Castle in Inghilterra) fu rea-
lizzata nel 1844, a essa seguirono altre 4 altre versioni a grandezza naturale che si
trovano nel Newark Museum, nella National Gallery of Art di Washington (com-
prata originariamente da William Wilson Corcoran per la sua galleria), nella Yale
University Art Gallery e nel Brooklyn Museum, più altre versioni in scala ridotta.
L’American Art Museum di Washington conserva il modello in gesso originale. Nel
1847-48 la statua fece il giro degli Stati Uniti, fu il soggetto di poemi e articoli e fu
vista da migliaia di persone, creando pareri discordi. Poco prima dell’inizio della
Guerra Civile divenne per gli abolizionisti simbolo della lotta contro la schiavitù. 
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Museum nel quale, come si legge in una pubblicità del 1850, al prezzo di
25 centesimi i visitatori potevano ammirare mezzo milione di articoli (200
statue di cera a grandezza naturale che simulavano quadri biblici e del
Nuovo Testamento, scene a contenuto morale, animali di ogni tipo, dipinti,
statue, mummie egiziane e peruviane, e la Sirena delle Isole Figi (Fejee
Mermaid) (in realtà si diceva provenisse dalle Hawaii) (Figura 5). Il Boston
Museum, nel quale il pubblico poteva assistere a performance teatrali e
musicali, mescolava curiosità, falsi quadri storici e religiosi, e comprendeva
anche opere d’arte pregevoli come i ritratti di John Singleton Copley. Il
museo non sopravvisse alla morte di Kimball e si dissolse nel 1903.

Alcuni musei sopravvissero, fra essi il museo dell’Academy of Natural
Sciences di Filadelfia e il museo della New York Historical Society. Que-
st’ultimo fu inizialmente ospitato assieme all’American Academy of the
Fine Arts (1802) nell’edificio noto come New York Institution, in parte oc-
cupato dal museo di John Scudder, dal Lyceum of Natural History e dalla
Literary and Philosophical Society. La New York Historical Society era
stata fondata nel 1804 su suggerimento di John Pintard, uno dei ricchi fi-
lantropi cui si deve la crescita culturale della nazione nella seconda metà
dell’Ottocento, “per collezionare e conservare ogni cosa possa avere re-
lazioni con la storia naturale, civile e religiosa degli Stati Uniti in generale
e di questo Stato [New York, n.d.a.] in particolare”. La società decise la
formazione di un proprio museo nel 1817 nella convinzione, come scrisse
John Pintard in una lettera alla sorella, che i musei fossero mezzi idonei
“per avvincere e prevenire la crescita del vizio e dell’immoralità”. Che la
visita al museo potesse rigenerare la moralità e allontanare il popolo dal
vizio fu un’idea molto diffusa negli Stati Uniti; ancora nel 1907, l’etnologo
Franz Boas si diceva convinto che non andasse sottovalutato “il valore del
museo come luogo d’intrattenimento popolare, soprattutto in una grande
città, dove è salutare e va valorizzata ogni opportunità che viene data alle
persone di impiegare il proprio tempo libero in ambienti stimolanti, ove è
di grande importanza sociale ogni attrazione che contrasti con l’influenza
del saloon e della corsa di cavalli”5. 

Nel corso degli anni il museo della società definì meglio la sua voca-
zione a essere luogo dedicato alla conservazione e alla comunicazione della
storia americana. Ciò condusse la società a cedere nel 1829 le collezioni di
storia naturale al Lyceum of Natural History (ove nel 1866 furono distrutte
da un incendio) e in seguito a disfarsi a favore del Brooklyn Museum of
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Art delle sculture assire e della collezione egizia acquisite rispettivamente
nel 1859 e nel 1860. Oggi la biblioteca e il museo di storia americana della
Historical Society, il più antico museo di New York, sono aperti al pubblico
nell’edificio costruito nel 1908 al numero 170 di Central Park West. 

L’Academy of Natural Sciences di Filadelfia fu fondata nel 1812 da un
gruppo di persone “saldamente radicate nelle idee dell’Illuminismo circa
la nobile ricerca della conoscenza” (Conn 1998, pag. 37), interessate alle
scienze e convinte che si dovesse fornire ai giovani di Filadelfia il modo di
passare il tempo lontano da passatempi riprovevoli, come la frequentazione
di taverne, case da gioco, sale da ballo, e luoghi ancor più degradanti. L’ac-

Figura 5 ■  Pubblicità del 1850 del Boston Museum di Mose Kimball nella quale si-
propone al pubblico la Sirena delle Isole Figi. La didascalia dice: “Sirena delle Figi che
fu esposta nelle principali città d’America negli anni 1840, ’41, e ’42 allo stupore e alla sor-
presa di migliaia di naturalisti e di altri scienziati, i cui precedenti dubbi circa l’esistenza di
questa stupefacente creatura furono completamente fugati”. 
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cademia era aperta a persone che, indipendentemente dalla classe sociale e
dal sesso, mostrassero di essere “amici della scienza e della buona reputa-
zione morale” (Ruschenberger 1871); nell’accogliere lavoratori comuni as-
sieme a eminenti scienziati e a rappresentanti del sesso debole, essa
dimostrava di rappresentare le aspirazioni democratiche della nuova na-
zione. Nel 1826 l’Accademia decise di fondare un museo di storia naturale
per l’avanzamento delle conoscenze sul mondo naturale e per l’educazione
pubblica. Il museo aprì le porte nel 1828. Sotto l’impulso della presidenza
di William Maclure, ricco uomo d’affari in seguito divenuto il padre della
geologia americana (nel 1807 aveva iniziato la stesura della prima carta geo-
logica degli Stati Uniti) ed entusiasta del metodo educativo dello svizzero
Pestalozzi, nel museo l’educazione pubblica e l’investigazione scientifica
furono uniti in un binomio che segnò in America il passaggio dai gabinetti
di curiosità ai musei di storia naturale. Negli anni Quaranta, sotto la direzione
del paleontologo Joseph Leidy (che descrisse il primo dinosauro americano),
l’attività scientifica divenne prioritaria rispetto alla funzione educativa, cre-
ando, soprattutto fra gli anni Cinquanta e Sessanta, una crescita vertiginosa
delle collezioni di studio che generò gravi problemi economici. Dopo la
Guerra Civile, per far fronte a questi problemi il museo dovette fare ricorso
a un nuovo ampio rapporto con il pubblico. Questo fu delineato nel 1876
dal presidente William Ruschenberger in occasione della costruzione del
nuovo edificio in grado di ospitare un grande museo che avrebbe sostituito
nella città il museo di Peale, dissoltosi quasi trent’anni prima. In esso sa-
rebbero stati mostrati al pubblico non solo “numerosi esemplari non siste-
mati in disordine nei cassetti o nelle vetrine”, utili allo scienziato, ma anche
esemplari imbalsamati in posizioni e con espressioni naturali, accompagnati
dai nomi volgari e latini e dall’indicazione del luogo di origine, affinché co-
stituissero per il visitatore fonte di conoscenza e di gradevole diletto. 

Molte collezioni nate come fonti di guadagno, seppure con finalità
scientifiche ed educative, non sopravvissero alla trasformazione della so-
cietà americana della metà del XIX secolo, generata dall’urbanizzazione e
dall’emigrazione dall’Europa che causarono una grande espansione della
popolazione urbana. Esse passarono di mano in mano, sparirono o si tra-
sformarono in luoghi di puro divertimento, nei quali il fantastico, il falso e
l’immaginario predominavano sulle collezioni scientifiche o storiche or-
dinate sistematicamente, attraevano un folto pubblico pagante che garantiva
lauti guadagni agli organizzatori, ma impedivano che si potessero svolgere
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azioni educative di rilievo. Quale differenza con la vecchia Europa! Ove
nonostante le guerre, i saccheggi, le lotte e le distruzioni di cui ho dato al-
cuni accenni nel secondo capitolo, molte antiche collezioni si sono conser-
vate e custodiscono memorie e identità. Questo diverso destino potrebbe
suggerire che la natura privata di musei e collezioni nuoccia alla società
poiché pone queste istituzioni alla mercé di un fragile equilibrio e del co-
stante pericolo della loro perdita. In un sistema che considera i musei
come aziende private in un libero mercato anche le istituzioni che sem-
brano costruite sulla roccia sono destinate per congiunture sfavorevoli a
disfarsi di pezzi del proprio patrimonio o a scomparire. Questo destino è
stato sempre in agguato negli Stati Uniti. Se ne è avuto un esempio recente
con il Newseum di Washington.

La morte del Newseum 
Dal 31 dicembre 2019 il Newseum, il Museo della notizia di Washing-

ton, non esiste più; ha chiuso i battenti dopo solo undici anni di vita. Si dice
a causa della crisi economica e della carta stampata che avrebbe costretto
i suoi sostenitori (fra gli altri The New York Times, Bloomberg, Hearst Cor-
poration, ABC News, Comcast Corporation, NBC News) a sospendere i
finanziamenti. Ma più probabilmente per effetto degli alti costi di gestione
che fino al 2017 avevano accumulato 5 milioni di dollari di deficit, che
l’alto costo del biglietto (24,95 $) non ha potuto ripianare. Il museo, inde-
bitato e non più in grado di sostenere le alte spese di gestione, ha venduto
alla Johns Hopkins University l’edificio di sette piani (Figura 6), costruito
su progetto dell’architetto James Polshek, costato 450 milioni di dollari,
sulla cui facciata una scritta recitava: “Il Congresso non farà alcuna legge
che si riferisca a un’istituzione religiosa o ne proibisca il libero esercizio;
o che limiti la libertà di parola o di stampa; o il diritto del popolo di riunirsi
pacificamente e di presentare una petizione al governo per ricevere giu-
stizia per i torti subiti”.

L’edificio è stato vuotato dei suoi contenuti, che sono andati in parte in
un deposito nel Maryland, e in parte sono stati restituiti a chi li aveva pre-
stati. È sparita così un’istituzione unica, allo stesso tempo museo, edicola e
scatola interattiva, che in diversi settori espositivi, con teatri di posa televi-
sivi, testate di giornali, video e fotografie, voleva raccontare della libertà di
espressione e di stampa ai cittadini di un paese che di questa libertà ha sem-
pre fatto il suo vessillo, inciso nel Primo Emendamento alla Costituzione:
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“Il Congresso non promulgherà leggi […] che limitino la libertà di parola
o di stampa [...]”. Il Newseum finisce la sua storia nell’era delle fake news
(il riferimento è a una contestata maglietta con la scritta “You Are Very Fake
News” messa in vendita nel bookshop), con i giornalisti marchiati dal pre-
sidente Donald Trump come “nemici del popolo”, ha scritto sul Washington
Post del 20 dicembre 2019 il critico dell’architettura Philip Kennicott. 

Prima di occupare il palazzo costruito in Pennsylvania Avenue apposi-
tamente per contenerlo, il Newseum, fondato dal Freedom Forum (Libera
Fondazione che promuove le libertà del Primo Emendamento) e da USA
Today, aveva iniziato la sua storia nel 1997 in un edificio ad Arlington in
Virginia con esposizioni interattive, video e un memoriale in ricordo dei
giornalisti caduti in servizio. Nel nuovo edificio di Washington, aperto al
pubblico l’11 aprile 2008, questi temi sono stati espansi in un insieme di
aree espositive, di scale, ascensori che salgono da un grande atrio inferiore,
che dovevano esprimere la diffusione della cultura dal basso, il movimento

Figura 6 ■  Il Newseum o Museo della notizia di Washington chiuso il 31 dicembre
2019 per bancarotta, nonostante il suo valido potenziale educativo. Questa chiusura
indica come l’indipendenza politica sia un prezzo che i musei americani devono
sempre pagare.  
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Figura 7 ■  L’antenna della torre nord del World Trade Center distrutto nell’attacco
dell’11 settembre 2001, come era esposta nel Newseum di Washington prima della
definitiva chiusura del museo.
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e il flusso delle notizie online; mentre l’interno, opera dell’exhibit designer
Ralph Appelbaum, doveva manifestare “il populismo di un media impe-
gnato, attento e a misura d’uomo, sottolineando idee di rumore e fermento,
una saturazione post-moderna dell’informazione e una preferenza per i
momenti emotivi popolari rispetto all’impegno profondo e puntuale”, ha
scritto il Washington Post.

Al di là di queste interpretazioni globali del design e dell’architettura
che il grande pubblico non sempre percepisce, erano invece facilmente
comprensibili i tasselli, gli exhibits, che componevano la strada verso la li-
bertà di espressione, l’importanza di mezzi di informazione liberi, indipen-
denti, e il ruolo che essi hanno giocato nel corso della storia per garantire
al popolo libertà e indipendenza dai poteri politici o dai forti potentati eco-
nomici e ideologici. Come in un necrologio Philip Kennicott ha scritto che
il Newseum “offriva un ideale ottimista di ciò che l’industria dell’infor-
mazione poteva essere, il suo passato eroico, il suo rapporto con la storia,
la sua espressione dei valori democratici fondamentali. […] Le sue espo-
sizioni hanno raccontato una storia complessa, che comprende punti oscuri
del giornalismo, lapsus etici occasionali e la sempre presente tendenza alla
parzialità. Ma il messaggio più ampio ha sempre equiparato il giornalismo
a una visione della cultura dinamica, pluralistica e sempre piegata verso
la giustizia, come l’arco morale dell’universo” (qui l’autore si riferisce ai
sermoni di Theodor Parker del 1853). 

Nei suoi pochi anni di vita il museo ha perseguito questi obiettivi at-
traverso oggetti, pagine di giornali, video e fotografie. Ha raccontato gli
avvenimenti anche attraverso simboli riconoscibili: un tratto del Muro
di Berlino istoriato dai graffiti liberatori, la penna con cui Gorbaciov
firmò il passaggio alla Russia del controllo dell’arsenale nucleare dell’ex
Unione Sovietica; la porta del Watergate scassinata nel 1974, la copia
del Washington Post del 9 agosto 1974 con la notizia delle dimissioni di
Nixon accanto a un adesivo politico che recitava: “Support Nixon, Im-
peach the Nation”; l’automobile di Bonnie e Clyde; la capanna di Una-
bomber; l’antenna accartocciata della torre nord del World Trade Center
(Figura 7) accanto alla prima pagina dei giornali con la tragedia dell’11
settembre 2001. Solo per citarne alcuni. 

Il Newseum è stato il narratore dell’epopea del giornalismo, con la
galleria della storia della stampa periodica raccontata attraverso gli an-
tichi giornali americani, con l’esposizione quotidiana delle prime pagine
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di giornali americani e non (non un giornale italiano era presente nella
rassegna quando ho visitato il Newseum nel 2011), con la panoramica
sui vincitori del Premio Pulitzer; con un settore dedicato al reportage
fotografico in cui spiccava la celebre fotografia di Joe Rosenthal della
bandiera che sventolò su Iwo Jima. E ancora, il Newseum era un me-
moriale in ricordo delle centinaia di giornalisti caduti in pace e in guerra,
dal secondo conflitto mondiale, al Vietnam, al conflitto in Medio
Oriente; memoriale che suscitò non poche polemiche quando fu accusato
dagli israeliani di muoversi in un campo minato, per avere iscritto fra i
giornalisti caduti in servizio due cronisti della televisione di Hamas Al
Aqsa. In questo mausoleo dei caduti era ricordato anche l’italiano Pep-
pino Impastato ucciso della mafia nel 1978 a Cinisi (Palermo). Non lon-
tano, un grande pannello colorato descriveva la situazione planetaria
della libertà di stampa e di espressione: in rosso i paesi ove non esiste
libertà di stampa (fra essi buona parte dell’Africa, la Cina e l’Unione
Sovietica), in verde quelli in cui vi è piena libertà (Stati Uniti, paesi scan-
dinavi, Regno Unito, Spagna e buona parte dei paesi della Comunità Eu-
ropea), e in giallo quelli ove la libertà di stampa non è pienamente
garantita, fra i quali vi era anche l’Italia, in compagnia di quasi tutto il
Sud America. Perché questo patrimonio non vada perduto del tutto e sia
ancora disponibile per il pubblico, e con l’intento di non venir meno ai
suoi compiti di sollecitare la consapevolezza dei cittadini dell’impor-
tanza della libertà di stampa e di narrare la storia del giornalismo, il Free-
dom Forum ha trasportato online ciò che era possibile del Newseum
(www.newseum.org), il cui archivio è immenso: oltre ottocento quoti-
diani di tutto il mondo messi online quotidianamente, oltre quarantamila
pagine a stampa, più di duecentomila fotografie, stampe e negativi, fra
cui quelle del fotografo freelance Ted Polumbaum, che con la sua mac-
china fotografica ha documentato la storia americana, dalle proteste con-
tro la guerra del Vietnam negli anni Settanta, agli eventi sportivi di
rilevo, come gli storici incontri di pugilato fra Muhammad Ali e Sonny
Liston.

Questa storia, the rise and fall del Newseum (per prendere in prestito
il titolo di un libro famoso), ha una morale che voglio porre all’attenzione
dei lettori: che cosa è veramente un museo? Una scatola ludica per far soldi,
un gingillo inutile e datato da distruggere? Oppure è uno strumento di co-
noscenza di cui i cittadini, il popolo dei visitatori effettivi e potenziali,
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hanno bisogno per ricordare, per crescere intellettualmente e consapevol-
mente, per non cadere nel baratro dell’ignoranza e ritornare allo stato pue-
rile della pre-civilizzazione? È probabile che il Newseum abbia fatto il
passo più lungo della gamba, accumulando debiti oltremisura grazie so-
prattutto all’edificio faraonico. Certamente le perdite accumulate sono state
ingenti, e probabilmente la sua fine era segnata. Tuttavia mi domando se
non sia stato un delitto sacrificare il Newseum – e cioè un’idea e un ideale
– per una questione meramente economica. Il che induce a interrogarsi su
quale sia la vera debolezza del sistema museale americano: il fatto che ogni
grande o piccolo museo si trovi sul sottile crinale del pareggio di bilancio,
dal quale può cadere improvvisamente quando le uscite superano le entrate.
Da noi, in Europa, il valore immateriale del museo prevale sulla sua red-
ditività, perché nel conto economico sono scritte come entrate anche la cre-
scita culturale del popolo, la consapevolezza e gli insegnamenti della storia,
il radicamento del museo nella comunità.

Deaccessioning
È nella norma dei musei americani il cosiddetto “deaccessioning”, la

vendita di opere (soprattutto opere d’arte) per acquistarne di nuove; un pro-
cesso che permette di rinnovare le collezioni, porre il museo sempre al-
l’avanguardia, indirizzandolo verso nuovi orizzonti culturali. Un processo
possibile perché il nucleo maggiore delle collezioni d’arte dei musei statu-
nitensi non è formato dal prodotto della propria cultura, ma da opere di cul-
ture aliene acquistate sul mercato internazionale. La vendita di parte di
queste collezioni non ha quindi alcun effetto negativo sul patrimonio iden-
titario della nazione o della comunità locale. Tuttavia il dilagare della pan-
demia prodotta dal Covid-19 nel 2020 ha costretto i musei a una chiusura
forzata e ha prodotto una forte diminuzione delle entrate. Per il Metropo-
litan Museum la chiusura forzata ha influito negativamente sul pagamento
dei salari del personale e sulle spese destinate alla conservazione delle col-
lezioni. Per questa ragione il direttore Max Hollein ha valutato la possibilità
di vendere opere per mantenere un equilibrio finanziario; il che ha suscitato
un’ondata di critiche, come si legge in un articolo apparso su Il Giornale
dell’Arte6, nonostante le assicurazioni che questo deaccessioning sarebbe
stato eseguito nella massima trasparenza, secondo le norme stabilite dal-
l’Associazione dei musei d’arte (Aamd) proprio per far fronte alla crisi ge-
nerata dalla pandemia. 
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Il successo dei dime-museums
Nella prima metà del secolo, nelle grandi città americane la crescita de-

mografica e l’industrializzazione spostarono il centro della vita sociale dalle
comunità locali e dalla famiglia verso luoghi d’incontro pubblici, come sa-
loon e teatri, e verso luoghi di intrattenimento a buon mercato che andavano
incontro alla necessità delle classi lavoratrici e della middle class di formare
un’identità urbana comune e una cultura condivisa in grado di minimizzare
le diseguaglianze causate dall’urbanizzazione. Mentre i teatri acuivano la
separazione fra le classi sociali e i saloon erano demonizzati dai movimenti
antialcolici, verso la metà del secolo nacquero i cosiddetti dime-museums
e i freak-shows. Queste collezioni spettacolari di curiosità, di mostruosità
e di anomalie anatomiche esposte a fronte di un modesto biglietto d’in-
gresso rappresentarono una nuova forma di intrattenimento che eliminava
le separazioni sociali, aveva un forte potere di attrazione sulla classe operaia
e sugli impiegati e commercianti della middle class, godeva della reputa-
zione di rispettabilità, era sicura ed eticamente corretta, adatta quindi alle
visite famigliari e alle donne non accompagnate7. La fortuna dei dime-mu-
seums, fioriti in molte città della costa orientale e del Midwest fino al 1900,
fu dovuta alla capacità di rivolgersi a un pubblico eterogeneo e alla repu-
tazione di rispettabilità e moralità cui facevano gioco le performance mo-
raleggianti o bibliche, le esposizioni patriottiche e le mostre d’arte che
accompagnavano la parte più oscura ma anche più attraente dell’offerta
complessiva. 

L’idea che si potesse convogliare il messaggio educativo attraverso
esposizioni ludiche piacevoli e divertenti, cavallo di battaglia dei dime-mu-
seums, fu poi integrata nelle grandi esposizioni statunitensi, a partire dalla
Chicago World’s Columbian Exposition del 1893. Qui il parco Midway
Plaisance ospitò il settore honky-tonk della fiera ove, accanto a ristoranti,
spettacoli, ricostruzioni di abitazioni, danzatrici e bande musicali, i villaggi
etnici popolati di nativi, posti sotto la responsabilità del dipartimento di et-
nografia dell’esposizione, avevano la pretesa di proporre ai visitatori, in
una “sliding scale of umanity”, l’idea dell’evoluzione ascendente della
razza umana che stava prendendo forma fra gli evoluzionisti di quegli anni,
primo fra tutti Henry Fairfield Osborn (Pinna 2009, pag. 283 e seguenti),
e aveva la pretesa di diffondere la visione americana del mondo non bianco
come barbaro e infantile. Dall’esposizione di Chicago in poi il nome Mid-
way è entrato nella lingua americana per definire l’area di una fiera con
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varie forme d’intrattenimento che spesso comprendevano exhibits educa-
tivi. Nella Pan-American Exposition di Buffalo del 1901 il Midway com-
pletava l’esposizione educativa dell’Ethnology Building con una serie di
villaggi etnografici che seguivano gli stadi di sviluppo umano dallo stato
selvaggio. Nel Midway di Buffalo l’esploratore francese Xavier Pené (im-
migrato negli Stati Uniti ove negli anni Ottanta aveva fornito la manodo-
pera africana per la costruzione della ferrovia pan-americana) realizzò
l’esposizione “Darkest Africa” che a dire degli organizzatori si distingueva
dalle altre attrazioni del Midway per il suo carattere scientifico, sebbene
98 africani viventi fossero esposti in un ambiente in cui il colore locale era
garantito dalle urla delle scimmie e da chiassosi stormi di pappagalli afri-
cani. L’idea era che la “Darkest Africa” avrebbe istruito e deliziato i visi-
tatori “con quelle caratteristiche volgari che fanno emergere la peculiarità
delle abitudini e dei costumi indigeni, l’infantilismo, la disposizione e
l’amore per il divertimento insito nella razza africana, così fortemente mar-
cate nei discendenti di coloro che in America hanno goduto di un secolo
di civiltà, come lo è in quelli che rappresentano l’ascendenza selvaggia
della nostra popolazione di colore” (Rydell 1984, pag. 146).

La concorrenza dei dime-museums modellò in buona parte la museo-
logia americana anteriore alla Guerra Civile. Le capacità economiche di
queste imprese commerciali (con qualche sprazzo di finalità educativa),
derivanti da un eccezionale gradimento del pubblico pagante, permettevano
loro di intervenire sul mercato acquistando collezioni di “musei” preesi-
stenti dissoltisi soprattutto per ragioni economiche. In questo mondo del
divertimento a basso prezzo, molte collezioni riunite con finalità scientifi-
che ed educative subirono successivi passaggi di proprietà per essere infine
disperse o per scomparire con i fallimenti degli ultimi proprietari, mentre
altre collezioni che stavano assumendo la forma museale, dovendo aumen-
tare i loro visitatori per sopravvivere, incorporarono nelle loro esposizioni
ogni sorta di divertimenti, trasformandosi in luoghi di esclusivo svago po-
polare e abbandonando la funzione educativa.

Per buona parte della seconda metà dell’Ottocento il dime-museum di
Kimball dilettò i cittadini di Boston, mentre Barnum proponeva al pubblico
newyorkese un American Museum le cui dimensioni, ricchezza e varietà
dell’offerta avrebbero presto offuscato la notorietà di ogni altro dime-mu-
seum americano. Situato in un edificio di cinque piani fra la Broadway e
Ann Street, il museo di Barnum proponeva al pubblico una miscellanea di
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oggetti veri e falsi, viventi e morti, riuniti senza alcun ordine, mostruosità,
spettacoli e giochi di prestigio da quattro soldi che accentuavano l’inusuale,
il grottesco e il bizzarro e fornivano un’immagine del mondo disordinata
e carnevalesca. Si trattava, come scrisse Murray nel 1904, di “una colle-
zione di curiosità […] in cui erano implicite l’idea di stranezza e di rarità”
(Conn 1998, pag. 8), di una “sinossi enciclopedica di ogni cosa di valore
che si possa vedere in questo strano mondo” come la definiva orgogliosa-
mente lo stesso Barnum (Figura 8). Gemelli siamesi, bambini grassi, donne
barbute, uomini di gomma, sirene, uomini scimmia e bambini pelosi mini-
mizzavano la validità delle collezioni di animali, di fossili e di reperti geo-
logici, sacrificavano la scienza al sensazionalismo, ma garantivano un
pubblico eccezionale. I numeri dell’offerta erano impressionanti e in con-
tinua crescita: il programma del 1842 dichiarava 500.000 curiosità, in
quello del 1849 queste erano aumentate a 600.000 e nel 1864 la collezione

Figura 8 ■  Il più grande spettacolo del mondo di Barnum e Bailey propone al pub-
blico in questa pubblicità impareggiabili prodigiosi fenomeni fisici e meravigliosi
fenomeni umani viventi.
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era arrivata a 850.000 articoli. Come per tutti i dime-museums, l’aumento
dell’offerta era indispensabile per mantenere una quota di visitatori tale da
garantire il guadagno dell’imprenditore, la sopravvivenza dell’impresa, e
lo stesso aumento dell’offerta. Nell’American Museum questa era accom-
pagnata dall’opportunità per i visitatori di acquistare souvenir e fotografie
di mostri, di fare imbalsamare i loro animali domestici, di acquistare un
animale impagliato o un’infinità di altri oggetti; i visitatori potevano farsi
predire il futuro da cartomanti o farsi analizzare il cranio da frenologi; po-
tevano rifocillarsi nei diversi punti di ristoro, compresi un bar a ostriche e
un giardino all’aperto sul tetto dell’edificio, ove vi era la possibilità di com-
prare sandwich e gelati e di fare un picnic con il cibo portato da casa (Den-
nett 1997, pag. 35). Il museo era un luogo sicuro e rispettabile da cui solerti
guardiani allontanavano i visitatori molesti, dove le signore emancipate
dalla nuova struttura urbana potevano pranzare o chiacchierare da sole in
tutta tranquillità, e dove le famiglie potevano trascorrere il tempo lontano
da attrazioni in cui gli elementi trasgressivi e volgari o le deformità veni-
vano manipolare per attirare senza repellere. In una sala conferenze che
nel 1850 aveva ben 3000 posti erano messe in scena rappresentazioni mo-
rali e istruttive (come la drammatizzazione de La capanna dello zio Tom
di Harriet B. Stowe), molte scritte espressamente per il museo per dilettare
e acculturare il pubblico. 

Il declino iniziò nel 1865 a seguito di un incendio che distrusse il
museo, avvenimento celebrato da Edwin Lawrence Godkin che scrisse in
un editoriale del New York Evening Post che “le classi peggiori e più cor-
rotte del nostro popolo devono cercare un nuovo luogo di villeggiatura e
altre opportunità di incontro” e sollecitò il “respectable people” di New
York a cercarsi un museo degno di questo nome. Nonostante vari tentativi
Barnum non riuscì a ricostruire l’Americam Museum e negli ultimi anni
della sua vita creò un museo di storia naturale a Medford nel Massachusetts
“riconoscendo così – scrive Dennett (1997, pag. 40) – la differenza fra un
dime-museum popolare e un vero museo di storia naturale, i cui principi
di base sono l’accuratezza scientifica e il fine educativo” (vedi Adam
1997). 

Il successo dei dime-museums fu di lunga durata. Dopo il 1880 in di-
verse città degli Stati Uniti vi fu una straordinaria fioritura dei dime-mu-
seums che avevano ormai abbandonato del tutto il cosiddetto
“intrattenimento educativo” che imprese come quelle di Barnum o di Kim-
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ball pretendevano ancora di proporre al loro pubblico. In questi musei, ac-
canto ad animali esotici, mummie egiziane, armi storiche, falsi cimeli della
Guerra Civile, scheletri fossili, orchestre e acrobati, predominavano le fi-
gure in cera organizzate in quadri patriottici (nell’Eden Musée di New York
vi erano quadri che rappresentavano Lee che si arrende a Grant, Gettysburg,
Lincoln che libera gli schiavi, la morte di Ulisse Grant) o storici, come i
celebri quadri “I Signori del Mondo” esposti sempre all’Eden Musée nel
1898 (presidenti, monarchi, regine, imperatori, il sultano di Costantinopoli,
il Papa) continuamente aggiornati (nel 1905 Pio X sostituì Leone XIII ed
Edoardo VII la regina Vittoria). Nello stesso museo vi erano una camera
sacra che in cinque quadri raccontava la storia di Cristo, una camera degli
orrori con quadri e oggetti di tortura, e una camera storica ove erano ripro-
dotti avvenimenti importanti e nella quale erano esposte copie delle ma-
schere funerarie della collezione del Pantheon di Parigi, accanto alle figure
di Lutero, Napoleone, Federico II, Dante, Maria di Scozia, Cromwell, Men-
delssohn, Schiller, Goethe, Beethoven ecc. L’Eden Musée, aperto nel 1884,
considerato il più elegante e vasto di New York, chiuse nel 1915: la sua
collezione di statue di cera fu spostata a Coney Island dove fu distrutta dal
fuoco nel 1928. Oltre a essere un pioniere nelle proiezioni di film, il museo
possedeva una galleria d’arte con una spettacolare collezione di pitture.
Oggi i dime-museums sono fuori moda, ma per avere un’idea di che cosa
fossero si può visitare la ricostruzione che ne è stata fatta recentemente a
Gettysburg, nella quale sono esposti manufatti veri e falsi, anomalie ana-
tomiche, attrazioni di infimo ordine, ricordi di crimini e di assassini. 

Il Philadelphia Museum di Charles Willson Peale 
“This is the House of God! There is nothing but truth spoken” 

Charles Willson Peale 1805

Nel 1786, sei anni prima che la Francia rivoluzionaria creasse i suoi
musei nazionali, nacque il Philadelphia Museum del pittore Charles Will-
son Peale, prodotto della società illuminata di Filadelfia che si pasceva
degli scritti di Locke, Pope, Hume, Montesquieu e Voltaire, e “sorrideva
alle nuove dottrine della ragione e della natura, alla religione naturale, ai
diritti naturali” (Sellers 1980, pag. 3). Charles Willson Peale conosceva le
opere di Montesquieu e di Rousseau, e dall’Émile aveva tratto l’idea del
“rational amusement”, l’educazione come esperienza felice, incompatibile
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con i metodi punitivi. Egli era membro rispettabile di questa società illu-
minata, aveva combattuto nella Guerra d’Indipendenza, era attivo nella po-
litica ed era un fervente patriota che vedeva nello studio della storia naturale
un mezzo di affermazione nazionalista nella scia di Thomas Jefferson, che
nelle Notes on the State of Virginia (1787) aveva rigettato la dottrina della
degenerazione dell’emisfero occidentale contenuta nell’autorevole Histoire
Naturelle del conte di Buffon, e a dimostrazione di ciò aveva portato a Pa-
rigi l’imponente scheletro di un alce americano (Thomson 2008; Dugatkin
2009).

Sebbene fosse organizzato su basi scientifiche più solide rispetto ai
musei contemporanei, anche il Philadelphia Museum dovette sottostare
alle regole del mercato; ne fu travolto e scomparve dopo poco più di ses-
sant’anni di vita. Non finanziato da soldi pubblici e oppresso dalla concor-
renza dei dime-museums, il museo, le cui collezioni erano state fonte di
ispirazione per ogni importante trattato di ornitologia (fra cui l’American
Ornithology di Alexander Wilson), di entomologia, di zoologia o di pale-
ontologia scritto negli Stati Uniti nei primi trent’anni del XIX secolo, e che
sotto le presidenze Jefferson e Monroe era divenuto il deposito seppur non
ufficiale delle collezioni delle storiche spedizioni di Lewis e Clark, di Pike
e di Long8 (Schofield 1989, pag. 22), fu messo all’asta nel 1848, dimo-
strando la debolezza delle istituzioni culturali dei giovani Stati Uniti, la-
sciate al loro destino dalle istituzioni politiche9.

La consapevolezza della necessità di conoscere (e di far conoscere ai
suoi concittadini) la ricchezza e la varietà della fauna del continente ame-
ricano10, così poco considerate in Europa e così poco conosciute in patria,
fu una delle ragioni che spinsero Peale alla creazione di un museo di scienze
naturali. Un’altra fu di tipo economico: usare il museo per incrementare le
entrate che con la sola attività di ritrattista erano insufficienti a mantenere
la sua famiglia di sei figli (Raphael, Angelica, Rembrandt, Titian, Rubens,
Sophonisba). Alexander ha scritto (1995, pag. 47) che Peale non fu un abile
pittore: “a volte, soprattutto nei primi anni della sua carriera, chi era raf-
figurato appariva rigido, anche in pose sgraziate, con il viso inespressivo,
e gli occhi troppo piccoli. Spesso i ritratti non riuscivano a mostrare molto
carattere; per esempio, Nancy Hallam (1771), la bella e affascinante gio-
vane attrice che ispirò ferventi versi nella Annapolis Maryland Gazette, ci
guarda con un volto simile a quello di George Washington (1772), ritratto
come un grave e riservato colonnello della milizia della Virginia”. Un in-
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coraggiamento a creare il museo venne a Peale da Benjamin Franklin che
al suo ritorno dalla Francia nel 1785 era divenuto presidente della presti-
giosa American Philosophical Society, di cui Peale divenne membro nel
1786 (e nel 1788 curatore della collezione), cosa che gli fornì lo status di
rappresentante colto della società filadelfiana. 

Nell’accingersi al suo museo Peale non intendeva creare un gabinetto
di curiosità caotico e raffazzonato, ma una collezione ordinata che avrebbe
dovuto diffondere la conoscenza dei meravigliosi frutti della creazione,
non solo americani ma di tutto il mondo, avrebbe dovuto mostrare l’evol-
versi delle arti e delle scienze dallo stato selvaggio fino all’uomo civiliz-
zato, esporre le abitudini e i costumi dei popoli di tutte le nazioni, mostrare
il progresso delle lavorazioni dai materiali grezzi sino ai prodotti finiti, for-
mare una scuola di conoscenze pratiche per diffondere il sapere a tutte le
classi della nazione, a individui di ogni sesso ed età, contribuendo così a
formare cittadini moralmente virtuosi, responsabili e consci del loro ruolo
nello Stato Repubblicano (Sellers 1980, pag. 18). Lo stesso Peale delineò
i suoi obiettivi in un articolo del 1816: “formare una scuola di utili nozioni,
diffondere i suoi benefici a ogni classe del nostro paese, divertire e allo
stesso tempo istruire sia gli adulti, sia i giovani di ogni sesso e di ogni età
[...], una grande scuola di natura che parla un linguaggio comprensibile
a tutta l’umanità; dove tutte le classi di uomini, dai più dotti ai più illette-
rati, dagli anziani ai giovani in più tenera età, tutti possano leggere e di-
vertirsi piacevolmente, ed essere in tal modo istruiti”11.

Le finalità che Peale attribuiva al suo museo riflettevano un forte credo
nella religione, comune a molti scienziati della prima metà del XIX se-
colo12, nella forza della ragione e nell’educazione popolare come veicolo
di organizzazione sociale, cui si aggiungevano nel suo caso nazionalismo
e fede nella natura democratica della nuova America. Tutto ciò sarebbe
stato espresso nell’organizzazione e nella gestione quotidiana del museo,
nell’apertura al pubblico di tutte le classi sociali, nei prodotti della creazione
disposti (in accordo al sistema linneano) in una catena di complessità cre-
scente che, come in un tempio secolare, invitava il pubblico a toccare con
mano la perfezione della creazione, nelle informazioni sugli oggetti esposti,
nelle conferenze che accompagnavano l’esposizione, essa stessa resa com-
prensibile da un catalogo che forniva informazioni su ogni oggetto. Il
museo doveva quindi informare i visitatori, ma doveva essere anche un
piacevole passatempo. Ciò indusse Peale a esporre gli animali in pose e in
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gruppi naturali, inseriti per quanto possibile nel loro ambiente ricreato o
dipinto su uno sfondo pittorico. In tal modo Peale anticipò di molti anni i
gruppi biologici (habitat groups) e i diorami che sarebbero stati un punto
di forza per molti futuri musei di storia naturale13. Egli inventò inoltre le
visite guidate e il modo di illustrare le conferenze con esemplari veri o tra-
mite immagini proiettate con l’uso di una lanterna magica. 

Inizialmente Peale non aveva l’idea di creare un museo di storia natu-
rale, ma avendo bisogno di denaro iniziò con il costruire un’estensione del
suo atelier nel quale, fidando nel sentimento patriottico dei suoi cittadini,
espose una galleria di ritratti dei padri fondatori e degli eroi della rivolu-
zione visitabile a pagamento. Siamo nel 1782. Due anni dopo Peale ag-
giunse una moving picture room sul modello dell’eidophusikon inventato
a Londra nel 1781, una sorta di teatro nel quale con pannelli mobili e scene
semitrasparenti illuminate si proponevano al pubblico pagante “exhibitions
of Perspective views with Changeable Effects; or, Nature Delineated and
in Motion” (Miller 1983-96). Il museo di storia naturale iniziò dalla lettura
dei volumi sino ad allora pubblicati della Histoire Naturelle di Buffon che
fece nascere in Peale l’idea di creare una collezione in cui ogni esemplare
animale, vegetale e minerale potesse essere osservato dal vero e non attra-
verso le tavole di un libro. Per far ciò, nel 1786 pubblicò un’inserzione sul
Pennsylvania Packet e in altri giornali ove rendeva nota l’intenzione di
creare un Repository di curiosità naturali e chiedeva l’aiuto dei suoi con-
cittadini14. I primi oggetti donati a Peale per il suo museo furono un grosso
pesce essiccato del fiume Allegheny, un gatto d’angora regalatogli da Ben-
jamin Franklin assieme a un manoscritto di tassidermia di Daubenton15,
collaboratore di Buffon al museo di Parigi, e due fagiani reali di proprietà
di George Washington, morti nella sua casa di Mount Vernon, sui quali
poté sperimentare un suo personale ed efficace sistema di imbalsamazione16.
Questo sistema fu reso pubblico nello stesso anno da un articolo sul Packet
che contemporaneamente dava notizia della crescita della collezione17. Ini-
zialmente Peale costruì un ambiente artificiale (un proto habitat group) con-
tenente un intero mondo che si potesse abbracciare con uno sguardo18, cui
fecero seguito, con l’aumento della collezione, numerose vetrinette in
ognuna delle quali uno sfondo dipinto riproduceva l’ambiente relativo alla
specie contenuta, come è illustrato nel celebre quadro del 1822 nel quale
Peale svela – con il gesto più teatrale della museologia americana – il pro-
prio museo celato dietro una pesante tenda rossa, ordinato gerarchicamente
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Figura 9 ■  In questo celebre autoritratto eseguito nel 1822, Charles Willson Peale
alza una pesante tenda e svela al pubblico il suo Philadelphia Museum. Sulla parete
di sinistra e sul fondo della sala diverse vetrinette contengono la collezione di uccelli
imbalsamati, dietro la tenda è visibile lo scheletro montato di un mastodonte, noto
come mastodonte di Peale, in primo piano sul pavimento giacciono altre grandi ossa
e la mandibola del mastodonte, a sinistra è raffigurato uno sgabello fatto con un
tacchino imbalsamato.
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secondo i principi della Grande Catena dell’Essere (Figura 9). Qui, scrive
Conn (1998, pag. 35), “nella parte superiore, le pareti della galleria sono
foderate dai ritratti di personaggi contemporanei famosi e di spicco ese-
guiti da Peale. Sotto i ritratti, decine di uccelli e altri animali imbalsamati
e conservati fissano impassibili il visitatore del museo dall’interno delle
vetrine. Infine, ai piedi di Peale, in primo piano nel dipinto uno sgabello
fatto con un tacchino sta su una scatola di strumenti per l’imbalsamazione
e tre ossa fossili del mastodonte di Peale giacciono disordinatamente in
attesa di unirsi al resto dello scheletro, visibile appena dietro la tenda”.

Senza alcun finanziamento pubblico Peale costruì un museo straordi-
nario, ottenendo materiali e libri dalle fonti più diverse, semplici cittadini,
commercianti, capitani di marina, marinai, contadini, ambasciatori e consoli
americani che gli permisero di creare relazioni con collezionisti di molti
paesi e scambi con studiosi europei, soprattutto francesi e inglesi. Tutta la
famiglia Peale partecipava alla crescita della collezione: “i Peale andavano
da New York al Maryland, sparando agli uccelli, catturando insetti, pesci,
serpenti e lucertole; compravano strani pesci nei mercati di New York, Fi-
ladelfia e Baltimora, strani uccelli e animali dai marinai nei porti. Raphael
Peale partecipò a una spedizione di raccolta attraverso gli Stati del Sud,
in Messico e nella Caienna. Titian Ramsay Peale, il figlio naturalista,
andrà più lontano: nel 1817 con George Ord, Thomas Say e William Ma-
clure attraverso la Georgia e la Florida; nel 1818-19, con il maggiore Ste-
phen Long in Nebraska, Colorado e Oklahoma; nel 1829 in Colombia; e
infine, nel 1838, con la spedizione di Wilkes nel Pacifico meridionale. Gli
esemplari di tutte queste spedizioni (tranne quelli di quest’ultima) anda-
rono al museo per unirsi alle collezioni delle spedizioni di Lewis e Clark e
Pike ivi depositate” (Schofield 1989, pag. 29-30).

Il museo nella sua definitiva sistemazione nella State House, Indipen-
dence Hall, dove era stato spostato nel 1802, era così composto: “Salendo
la scala della torre fino al secondo piano, si emergeva nell’atrio che con-
teneva gli apparecchi per le dimostrazioni elettriche. Dall’atrio si entrava
nella Sala dei Quadrupedi, lunga 40 piedi, con gli esemplari più grandi
(tra cui un bisonte, un alce, un formichiere, un bradipo, un grizzly, un lama,
un bue muschiato e ventuno scimmie) montati in atteggiamenti naturali e
in gruppo, e con gli animali più piccoli in teche di vetro con sfondi dipinti
con paesaggi. Girando l’angolo, vi era la Sala Lunga, lunga 100 piedi e
alta 12 piedi, con oltre 1000 uccelli, anch’essi montati in pose naturali, in



pagina 1364 Capitolo 9

Giovanni Pinna Divagazioni sulla storia politica dei musei

140 teche con sfondi opportunamente dipinti. Sopra gli uccelli si stendeva
una lunga doppia fila di ritratti di scienziati famosi, esploratori ed eroi
della rivoluzione. Di fronte, tra le alte finestre, per tutta l’estensione della
stanza vi erano teche verticali di vetro che contenevano insetti (i più piccoli
montati sotto lenti di ingrandimento), minerali, conchiglie, piccoli fossili,
monete e curiosità. Al centro vi era un piccolo soppalco per organi e, a
un’estremità, il fisiognotrace ‒ macchina per il taglio delle sagome[19] [Fi-
gura 10]. Dopo un’altra curva vi era la Sala Marina, con due enormi con-
chiglie di Chama, uno squalo martello, altri pesci, coralli, spugne, anfibi

Figura 10 ■  In una lettera a Thomas Jefferson del 28 gennaio 1803, ora conservata
nella Library of Congress, Charles Willson Peale allegò questa raffigurazione del fi-
siognotrace, pantografo inventato dal musicista francese Gilles-Louis Chrétien nel
1784, che egli usava per riprodurre in scala disegni e profili di persone.
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e serpenti, sia vivi, sia conservati. Ogni sala conteneva un catalogo lin-
neano incorniciato dei generi e delle specie in essa contenuti, sistemati se-
condo il numero delle vetrine, e sopra ogni vetrina vi erano i nomi latini,
inglesi e francesi degli oggetti, quando conosciuti. Dall’altra parte del cor-
tile, nella Philosophical Hall, vi erano ancora tre stanze: quella con lo
scheletro montato del mastodonte, con ai suoi piedi lo scheletro di un topo
per confronto, affiancato dalle ossa del Megalonyx jeffersoni con la figura
del più completo Megalonyx madrileno sulla parete laterale, la stanza delle
antichità con oggetti di interesse archeologico ed etnologico, e la stanza
con i modelli delle ultime invenzioni” (Schofield 1989, pag. 30-31)20. 

L’esposizione della antique room di oggetti etnografici – costumi e ma-
nufatti degli indiani americani (fra cui gli oggetti delle prime spedizioni
americane che erano stati proprietà di Thomas Jefferson e quelli della spe-
dizione Lewis e Clark), oggetti delle culture sudamericane, altri provenienti
dal Pacifico, dalla Cina e dalle Indie Orientali e figure in cera rappresentanti
le razze umane – prefigurava il rapporto fra etnografia e scienze naturali
che si sarebbe perpetuato nel tempo fino a caratterizzare molti moderni
musei americani ove l’etnografia trova posto nello stesso edificio delle
scienze naturali. 

Nel 1810 Charles Willson Peale si ritirò, lasciando al figlio Rubens l’in-
carico di occuparsi del museo21. Questi nel 1811 apportò alcune modifiche,
diede enfasi alle curiosità naturali – false sirene o buoi a due teste – che
prima erano escluse dal museo, e introdusse intrattenimenti serali. Ciò non
impedì al museo di andare incontro alla bancarotta. Quello che è ritenuto
il primo vero museo degli Stati Uniti, “il primo grande museo dell’epoca
della democrazia, il primo a unire il metodo scientifico con un’ampia fi-
nalità educativa” (Kulik 1989, pag. 6), fu travolto dalla legge del mercato
dopo poco più di sessant’anni di vita. 

Peale fece diversi tentativi di salvare il museo, chiedendo che fosse tra-
sformato in istituzione nazionale sostenuta da contributi pubblici, ma non
riuscì mai a convincere il governo della Pennsylvania a sostenere il museo;
si appellò al presidente Washington, e nel 1801 indirizzò una lunga lettera
al Senato nella quale descrisse la “filosofia generale del suo museo” (Ale-
xander 1995, pag. 54-56). A sua volta Jefferson, divenuto presidente, gli
fece sapere di “non credere che la Costituzione permettesse al governo
centrale di sostenere organizzazioni educative e culturali, né che il Con-
gresso avrebbe votato sussidi finanziari per i musei” (Sellers 1980, pag.
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111-112). Sheila Hoffman ha attribuito il mancato finanziamento al museo
di Peale all’influenza della cultura puritana sulla Nuova America, che si ri-
percuoterà su tutta la storia dei musei americani, fino ai nostri giorni. Ella
scrive (2018, pag. 141): “Le carte di Peale suggeriscono una ragione al-
ternativa e forse complementare alla resistenza di Jefferson al finanzia-
mento federale dei musei – una ragione che ancora una volta implicò i
puritani. In Pennsylvania, i quaccheri temevano l’interferenza del governo
in materia di istruzione come qualcosa che avrebbe sfidato o contraddetto
i loro rigorosi insegnamenti religiosi. Fin dalla fondazione della Colonia
l’educazione fu diretta da gruppi religiosi, rispettando standard religiosi.
Un’educazione gestita dal governo era considerata quasi eretica, o per lo
meno indesiderabile. Per evitare simili disapprovazioni religiose sul ter-
reno sociale, i musei modellati su quello di Peale evocarono finalità edu-
cative invece che un frivolo intrattenimento. Poiché questa educazione era
chiaramente complementare a un più ampio sistema educativo, il finan-
ziamento governativo dei musei sarebbe stato considerato equivalente al-
l’ingresso del governo nella gestione dell’istruzione. In base a questa

Figura 11 ■  In questo dipinto, eseguito per la German American Insurance Com-
pany di New York, Christopher Pearse Cranch ha raffigurato l’incendio che il 13
luglio 1885 distrusse l’American Museum di Barnum.
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logica le istituzioni educative, compresi i musei, sono rimaste sempre se-
parate dal governo. La mancanza di finanziamenti governativi fece sì che
quello di Peale e ogni altro museo privato fossero obbligati a rincorrere
costantemente il gusto popolare per aumentare gli introiti”.

Figura 12 ■  Lo scheletro del mastodonte di Peale o Philadelphia Mastodon scavato
nel 1801 da Charles Willson Peale nella valle del fiume Hudson, Geologische-Mine-
ralogische Landesmuseums di Darmstadt (ora Hessisches Landesmuseum). In un
articolo del 6 maggio 2020 pubblicato sullo Smithsonian Magazine, nel dare il reso-
conto della mostra “Alexander von Humboldt and the United States: Art, Nature,
and Culture” Hans-Dieter Sues narra la storia del mastodonte che Charles Willson
Peale scavò nella valle del fiume Hudson nel 1801. “Da consumato showman – si legge
nell’articolo – l’artista di Filadelfia ritenne che lo scheletro del mastodonte della Hudson
Valley potesse divenire la principale attrazione per il suo nuovo museo e decise di ricostruire
e montare per l’esposizione i resti dello scheletro. Per alcune ossa mancanti Peale realizzò mo-
delli di cartapesta, per altre repliche in legno intagliato; alla fine ricostruì due scheletri. Uno
fu esposto nel suo museo […], mentre i suoi figli Rembrandt e Rubens portarono l’altro in
tournée in Inghilterra nel 1802”. Nel 1848 lo scheletro fu acquistato da Barnum e si cre-
dette scomparso nell’incendio del suo museum del 1851. Invece, contrariamente a
quanto si credeva, lo scheletro era stato inviato in Europa; qui fu acquistato da Johann
Jakob Kaup per la collezione geologica del museo granducale di Darmstadt, ove an-
cora si trova dal 1854.  Oggi il luogo del ritrovamento del mastodonte è inserito nel
registro dei luoghi storici americani con il nome di “Peale’s Barber Farm Mastodon
Exhumation Site”.
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A eccezione dei dipinti che rimasero a Filadelfia, la collezione del
museo fu acquistata da Phineas Barnum e da Moses Kimball per i loro
dime-museums. Una parte degli oggetti acquistati da Barnum fu poi di-
strutta in due incendi (Figura 11), mentre una parte di ciò che Kimball
aveva acquistato finì alla Boston Society of Natural History nel 1893, e
in seguito passò nelle collezioni del Museum of Comparative Zoology
e nel Peabody Museum of Archaeology and Ethnology di Harvard. Lo
scheletro del proboscidato fossile che tanta notorietà aveva dato al
Museo dei Peale e tanto interesse aveva suscitato nei paleontologi euro-
pei di quegli anni, il cosiddetto Philadelphia Mastodon scavato nel 1801,
prese la via dell’Europa dopo il fallimento del museo, la sua vendita a
quello di Barnum e l’incendio di quest’ultimo. Oggi è conservato nel
museo di Darmstadt (Figura 12).

Sparì così il primo vero museo americano che nel 1831, prima della
vendita all’asta, contava nella collezione di storia naturale 250 quadrupedi,
1310 uccelli, più di 4000 insetti, 8000 minerali, 1044 conchiglie, diverse
centinaia di pesci, più di 200 fra serpenti, lucertole e tartarughe, e la più
grande collezione di ossa fossili degli Stati Uniti. 

Sul Destino Manifesto
Il Destino Manifesto è un comune sentire americano che ha permeato

tutta la storia politica e sociale degli Stati Uniti e che si basa su tre idee che
hanno accompagnato la nascita e lo sviluppo della nuova nazione22. La prima
è la concezione puritana che considera l’America come una nuova Canaan,
una nazione guidata dalla Divina Provvidenza per divenire un faro di libertà
per il mondo23; la seconda idea è la convinzione che la nazione deve espan-
dersi per far sì che altri popoli godano di quegli stessi principi di libertà e di
civiltà che essa ha raggiunto; la terza idea è che la razza anglosassone è de-
stinata a portare il fardello di provvedere alla diffusione dei principi di libertà
e di civiltà nel mondo. In pieno XX secolo i presupposti storici e morali del
Destino Manifesto diedero forma al cosiddetto american exceptionalism24,
con i suoi tre presupposti non dissimili da quelli del Destino Manifesto: (1)
che la storia degli Stati Uniti è diversa da quella delle altre nazioni (perché
basata su libertà, eguaglianza, individualismo, vocazione repubblicana, de-
mocrazia e liberalismo); (2) che gli Stati Uniti hanno la missione unica di
trasformare il mondo; (3) che la storia e la missione degli Stati Uniti li ren-
dono superiori a ogni altra nazione (Figura 13).
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L’espressione Destino Manifesto (Manifest Destiny) fu coniata da John
O’Sullivan nel 1845 in un articolo in cui perorava l’annessione del Texas
agli Stati Uniti25 e nello stesso tempo indicava che la missione degli Stati
Uniti era quella di “espandersi nel continente assegnato dalla Provvidenza
al libero sviluppo delle crescenti moltitudini del nostro popolo” (citato da
Stephanson 2004, pag. 11). Tuttavia le origini della dottrina del Destino
Manifesto sono più antiche e vanno ricercate in quello che Anthony Smith
chiama il “nazionalismo per alleanza”; vale a dire un nazionalismo che ha
come elemento fondante il mito di elezione etnica, cioè “la tendenza a cre-
dere che un dato popolo o una data comunità siano stati ‘scelti’ dalla di-
vinità per svolgere un compito o per raggiungere un obbiettivo particolare”

Figura 13 ■  Progresso Americano, dipinto del 1872 di John Gast, Autry Museum of
the American West, Los Angeles. La sua riproduzione in cromolitografia ebbe ampia
diffusione. Il dipinto è considerato un’allegoria del Destino Manifesto: Columbia,
figura femminile che rappresenta l’America, guida gli americani verso Occidente
portando i valori repubblicani, identificati nella tunica romana, diffondendo il pro-
gresso, simbolizzato dal telegrafo e dalla ferrovia, e liberando il paese dai nativi e
dagli animali selvaggi, spinti verso Ovest, nell’oscurità. 
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(Smith 2010, pag. 73). Se il prototipo di patto di alleanza fu la Legge portata
da Mosè dal Monte Sinai ai figli di Israele, patti di alleanza basati sul mito
di elezione si sono sviluppati in varie comunità nel corso della storia, e,
per quanto interessa al successivo sviluppo della dottrina del Destino Ma-
nifesto, nelle comunità protestanti del XVII secolo che, con il riferimento
al patto di alleanza dell’antica Israele, si riconoscevano come nazioni elette.
I cardini delle politiche sviluppate da questi nazionalismi per alleanza fu-
rono: libertà dalle interferenze esterne, difesa della comunità, eliminazione
dei nemici interni, creazione di una società uniforme di devoti, riconosci-
mento di un unico codice morale, costruzione di una chiesa libera e vera e
di un governo forte in grado di combattere, convertire i pagani, diffondere
la verità e difendere la comunità dalle minacce economiche o militari
(Smith 2010, pag. 182). Questi elementi costituivano il bagaglio politico e
culturale che i puritani insediatisi nella Nuova Inghilterra avevano portato
con sé e che avrebbero poi trasferito ai loro discendenti assieme alla con-
vinzione di avere un diritto divino sul possesso delle terre non occupate
dalla loro cristianità. 

La teoria del Destino Manifesto – i cui principi hanno urtato violente-
mente contro lo schiavismo degli Stati del Sud e contro il genocidio dei
nativi americani – ha dato la giustificazione morale all’espansione degli
Stati Uniti26, prima sul continente con le guerre contro il Messico e con le
guerre indiane (Tebbel e Jennison 1960), poi, dopo la guerra contro la Spa-
gna, verso l’area dei Caraibi e del Pacifico con la conquista delle Filip-
pine27, seguita dall’annessione delle Hawaii, per finire con la politica di
intervento degli Stati Uniti nel Sud-Est asiatico e nel Medio Oriente svi-
luppatasi nel corso del XX secolo28. Vi è una continuità straordinaria nel
protrarsi nel tempo dell’idea della missione conferita da Dio al popolo
americano29 che, esaltata all’estremo, può condurre alla certezza di una
superiorità globale morale, politica e culturale30. Questa superiorità morale
assieme alla coscienza del dovere di trasmettere al mondo libertà e demo-
crazia, intrinseche alle dottrine del Destino Manifesto e dell’american ex-
ceptionalism, hanno giustificato l’espansione imperialista americana e
hanno mascherato la vera natura della politica espansionista agli occhi del
popolo americano, restio ad accettare che l’espansione economica dovesse
condurre all’espansione coloniale, come invece era stato svelato agli occhi
del pubblico europeo dalla Great Exhibition di Londra del 1851. Nel corso
del dibattito sulle Hawaii del 1898 il senatore Richard Pettigrew sferrò un
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forte attacco alla politica imperialista degli Stati Uniti e alla dottrina del
Destino Manifesto: “Sempre, nella storia di cui si conserva memoria
scritta, il destino manifesto è stato l’assassino di esseri umani. Ha com-
messo crimini, ha contribuito all’oppressione e alle ingiuste sofferenze
degli abitanti del mondo più di qualsiasi altro tributo che l’umanità abbia
mai ereditato. Il destino manifesto ha consentito ai forti di rapinare i de-
boli e ha ridotto i deboli in schiavitù. Il destino manifesto ha costruito un
castello feudale e fornito al castello la servitù. Il destino manifesto ha
sempre spinto le repubbliche ad andare a conquistare le razze più deboli,
sottomettendo i loro popoli alla schiavitù, imponendo tasse contro la loro
volontà e infliggendo governi a loro odiosi. Il destino manifesto è sempli-
cemente il grido del più forte per giustificare il saccheggio del più debole”
(in Stephanson 2004, pag. 137).

È lecito domandarsi se la fondazione della Smithsonian, unica istitu-
zione culturale federale, debba essere messa in relazione con la vocazione
imperialista degli Stati Uniti che si svelò politicamente con l’aggressione
al Messico voluta dal presidente James K. Polk, che sfociò in due anni di
guerra (1846-48) e portò all’annessione di buona parte dei territori setten-
trionali del Messico: California settentrionale, Nevada, Utah, Arizona, Co-
lorado, Nuovo Messico e Texas (che aveva dichiarato l’indipendenza nel
1836). Il presidente Polk era sostenitore dell’appena teorizzato Destino
Manifesto, grazie al quale gli Stati Uniti avrebbero mascherato la politica
di espansione sul continente americano e, dopo la Guerra Civile (1861-
1865), fuori dai confini continentali. Proprio nello stesso anno dell’aggres-
sione al Messico il presidente Polk firmò l’istituzione della Smithsonian
Institution i cui obiettivi dichiarati erano “la crescita e la diffusione del sa-
pere fra gli uomini”, ma i cui obiettivi non dichiarati sarebbero stati custo-
dire ed esporre ai cittadini i frutti dell’espansione culturale della nazione,
collezionati in spedizioni (scientifiche e antropologico-etnografiche) in re-
gioni lontane e sconosciute31, rappresentare con le collezioni di oggetti le
aree di influenza coloniale e politica della nazione, e condensare fisica-
mente tutti i temi della narrazione nazionale. 

Fondazione e sviluppo della Smithsonian Institution
Gli Stati Uniti non avrebbero mai avuto un museo nazionale se un

cittadino britannico non avesse deciso di dichiarare erede delle sue so-
stanze il Congresso Americano. Del come e perché il denaro di questo
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cittadino britannico sia giunto negli Stati Uniti affinché fosse infine creato
l’unico museo nazionale federale è stato narrato da Sasha Archibal in un
articolo del 201432. Era il 1826 quando James Smithson, figlio illegittimo
del primo duca di Northumberland, sebbene non avesse mai messo piede
in America, dispose per testamento che le sue sostanze del valore di
mezzo milione di dollari in sovrane d’oro sarebbero andate al suo unico
nipote e che, in caso della morte di questi, fossero devolute “agli Stati
Uniti d’America per fondare a Washington, con il nome di Smithsonian
Institution, un istituto per l’aumento e la diffusione del sapere fra gli uo-
mini”33. Nel 1838, a seguito della morte del nipote avvenuta pochi anni
dopo quella di Smithson, tutto il patrimonio fu consegnato al Congresso
Americano che, seppur in parte riluttante ad accettare danaro inglese e
in parte dubbioso se fosse lecito espandere il potere federale a compren-
dere la cultura, iniziò a dibattere su quale fosse il miglior uso del lascito
nel rispetto delle volontà del donatore. I pareri furono discordi: creare
un’università nazionale, un museo di scienze naturali, un osservatorio
astronomico, una libreria nazionale, una scuola per insegnanti di scienze
naturali, o un lecturing establishment34. In questo dibattito fu ripresa
l’idea di realizzare un’università nazionale (federale) per educare in patria
i giovani americani alle scienze della politica e per mantenere vivi i valori
nati con la Guerra d’Indipendenza di cui si era fatto paladino George Wa-
shington attorno al 1790, e che lo stesso primo presidente aveva ribadito
nel 1796 parlando al Congresso e aveva poi inserito nel suo testamento35.
Se alcuni premevano per l’istituzione di un’università di “scienze politi-
che”, altri ritenevano invece che la formulazione del testamento non la-
sciasse dubbi sul fatto che si dovesse istituire un’università sotto forma
di Scuola Centrale delle scienze naturali, capace di spaziare dalle scienze
fisiche e matematiche all’astronomia e alla fisiologia, con un giardino
botanico, un osservatorio e un istituto zoologico. Francis Wayland, esimio
professore della Brown University, propose un’università pedagogica che
fornisse un insegnamento avanzato a insegnati, professori e funzionari
delle istituzioni americane che comprendesse anche “la storia, le leggi
delle nazioni; e i principi generali del diritto, la Costituzione della Stati
Uniti ecc.”. Da parte sua Stephen Chapin, presidente del Columbia Col-
lege di Washington (che sarebbe poi divento la George Washington Uni-
versity), propose una istituzione volta alla ricerca per accogliere “laureati,
e uomini in cerca di eminenza professionale, al fine di farli avanzare ai
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più alti gradi dell’apprendimento, e quindi di dare loro il potere di al-
largare i confini della conoscenza, attraverso nuove scoperte e indagini”,
compresi studi di storia americana su leggi costituzionali e istituzioni.

Nel 1846 il Congresso promulgò l’atto di fondazione che fu un com-
promesso fra i diversi punti di vista e in quella occasione stabilì che l’isti-
tuzione sarebbe stata denominata Smithsonian Institution, che non dovesse
essere volta allo studio della politica e della scienza di governo, come era
stato teorizzato anni prima da Washington36, né essere un semplice ente fi-
nanziatore di ricerche scientifiche, ma dovesse invece avere un proprio edi-
ficio adatto a contenere un museo, un laboratorio di chimica, una biblioteca,
una galleria d’arte e una sala conferenze (Alexander 1995, pag. 284), per
assolvere così alla volontà del donatore di contribuire all’aumento del sa-
pere e alla sua diffusione fra gli uomini. 

Il primo segretario del Board of Regents della Smithsonian, il fisico di
Princeton Joseph Henry, interpretò il legato di Smithson in modo restrittivo,
destinò metà del reddito dell’istituzione al finanziamento di ricerche scien-
tifiche (che sarebbero state pubblicate nella serie Smithsonian Contribution
of Knowledge, iniziata nel 1848, per essere diffuse in tutto il paese e al-
l’estero in cambio di analoghe pubblicazioni), e metà alla biblioteca, al
museo e all’esecuzione di lezioni e conferenze. 

Nel 1855 fu inaugurato l’edificio della Fondazione, il Castle, opera
dell’architetto James Renwick Jr., sede amministrativa dell’istituzione, sito
lungo il National Mall a metà della larga spianata che corre dal Campido-
glio al monumento a Washington (Figura 14). Il Congresso stabilì che il
Board of Regents37 controllasse che fossero rispettate tutte le funzioni elen-
cate nell’atto di fondazione. A seguito di ciò la Smithsonian fu incaricata
di conservare tutte le collezioni di proprietà del Governo Federale, che ini-
zialmente furono esposte nella hall del Castle, come “National Collection
of Curiosities”. Si trattava di un insieme di collezioni d’arte, di materiali
storici e di oggetti scientifici accumulati a partire dal 1840 dal National In-
stitute for the Advancement of Science, comprese le collezioni di scienze
naturali ed etnografiche della spedizione Wilkes che aveva esplorato il Pa-
cifico e l’Antartide fra il 1832 e il 1842, e le donazioni che iniziarono ad
arrivare gradualmente. Sulla base di queste collezioni fu aperto al pubblico
un primo museo di cui nel 1850 divenne curatore il naturalista Spencer
Fullerton Baird, che sarebbe divenuto in seguito secondo segretario della
Smithsonian. 
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Un impulso alla fondazione di un museo dedicato all’educazione e al-
l’elevazione culturale del popolo americano, come si augurava Baird, venne
dalla Centennial Exhibition, l’Esposizione del Centenario che si tenne a
Filadelfia nel 1876, la prima di tante esposizioni con cui la Smithsonian
avrebbe collaborato nella sua veste di istituto nazionale38. Una collabora-
zione fra esposizioni e musei destinata a durare a lungo nella storia ameri-
cana, sia sotto forma di trasferimento di beni e di allestimenti, sia come
impulso alla costruzione di nuovi musei. 

Baird era stato designato a rappresentare la Smithsonian nel comitato
organizzatore dell’esposizione e si rese conto che questa sarebbe stata
un’ottima opportunità per illustrare al popolo americano e al Congresso

Figura 14 ■  Francobollo da 15 centesimi delle poste statunitensi che raffigura il Cas-
tle, sede della Smithsonian Institution, opera in stile neogotico dell’architetto James
Renwick Jr., inaugurata nel 1855 lungo il National Mail di Washington. Fino al 1881
vi avevano sede tutte le attività della Smithsonian: ricerca, amministrazione, biblio-
teca, sala di lettura, laboratori, deposito delle collezioni, sale espositive e uffici. Oggi
ospita gli uffici amministrativi e il centro informazioni.
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l’importanza delle attività dell’istituzione, e per accumulare nuove colle-
zioni che potevano dimostrare la necessità di costruire un edificio da adibire
espressamente a museo (Rydell 1984, pag. 11). Egli diede perciò l’incarico
a un allora giovane George Brown Goode di allestire i 20.600 mq messi a
disposizione della Smithsonian con vetrine contenenti le pubblicazioni
scientifiche, la documentazione delle ricerche in corso, le collezioni del
museo che illustravano le risorse ittiche (di cui Goode era specialista), mi-
nerarie e naturali della nazione e le collezioni antropologiche che mostra-
vano le condizioni passate e presenti delle tribù native degli Stati Uniti. 

Dopo la chiusura, molti espositori e le 34 nazioni straniere che avevano
partecipato all’esposizione lasciarono agli Stati Uniti gli oggetti d’arte e i
prodotti industriali e tecnici che avevano esposto nei loro padiglioni, che
andarono così a ingrossare le collezioni di un museo nazionale, a tal punto
che fu necessario smistare parte delle collezioni in altri edifici e chiudere
molto materiale in casse che si accumularono in tutte le stanze disponibili
del Castle. Questa situazione obbligò il Congresso a finanziare un edificio
da adibire a museo. Nacque così l’Arts and Industries Building che, inau-
gurato nel 1881, ospitò le collezioni di antropologia, di arte, di geologia,
di storia della tecnica e di storia naturale, mentre pochi oggetti d’arte e
qualche reperto naturalistico rimasero nella sede originaria del Castle. Da
quel momento la storia della Smithsonian è stata un continuo aggiungersi
di nuovi edifici con nuovi musei che ben presto avrebbero contenuto la più
estesa collezione di oggetti del pianeta39.

Nel corso degli anni il Congresso ha votato l’istituzione di molti altri
musei e ha stabilito che fossero collocati lungo il National Mall, costituendo
così una sequenza simbolica40 che ricapitola la storia della nazione, la cre-
scita del suo potere politico, economico e tecnico, riassume l’identità del-
l’Unione, e infine, in questi ultimi anni, ha testimoniato la volontà politica
di riconciliare fra loro le frazioni storicamente in conflitto della società
americana, con l’inaugurazione nel 2004 del National Museum of the Ame-
rican Indian (Figura 15), che ha aperto le porte al riconoscimento dei diritti
dei nativi americani e alla scrittura e all’applicazione del NAGPRA (Capi-
tolo 7), e con l’apertura al pubblico nel 2016 del National Museum of Afri-
can American History and Culture, che propone un’ampia rivalutazione
dell’apporto degli afro-americani alla cultura e alla società americane. Nel
discorso all’inaugurazione di questo museo il presidente Obama ha detto:
“questo museo racconta la storia del popolo che ha subìto un trattamento



pagina 1376 Capitolo 9

Giovanni Pinna Divagazioni sulla storia politica dei musei

Figura 15 ■  La Friendship Sculpturedello scultore Edward Hlavka, National Museum
of the American Indian, Washington DC. La scultura rappresenta il generale George
Washington (a destra) assieme al capo Oneida Oskanondohna (a sinistra) e a
una donna Oneida (Polly Cooper) (al centro) e commemora l’amicizia siglata
fra Washington, a nome degli Stati Uniti, e la Nazione Oneida durante la
Guerra d’Indipendenza (1777-78). La scultura è un insieme di citazioni che si
riferiscono alla storia e all’identità degli Oneida.
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indegno, piccole e grandi umiliazioni nel solo segno dei bianchi, ha pianto
davanti alla bara di Emmitt Till[41], è caduto in ginocchio su frammenti di
vetro colorato fuori dalla chiesa dove morirono quattro piccole bambine[42].
Ma racconta anche la storia dei giovani neri e bianchi seduti uno accanto
all’altro, diritti, schiena contro schiena, così pieni di dignità, su quegli sga-
belli del bancone, racconta la storia delle trecce di Ruby Bridges[43], di sei
anni, che attraversa con i vestiti stirati di fresco le forche caudine per rag-
giungere la scuola, racconta degli aviatori di Tuskegee[44] che si librano
nei cieli non solo per abbattere un dittatore, ma per riaffermare la pro-
messa della nostra democrazia, e per ricordarci che siamo stati creati tutti
uguali […]. Quindi ho fiducia che questo museo possa aiutare a parlarci.
E ancor più importante, ascoltarci l’un l’altro – neri e bianchi, latini, nativi
americani, e asiatico-americani – per vedere come le nostre storie sono
legate assieme e legate con le donne d’America, con i lavoratori d’Ame-
rica, con gli imprenditori d’America, e con i LGBT[45] americani”. 

L’esortazione del presidente Obama a che il museo potesse divenire
luogo d’incontro fra le diverse etnie presenti nella società americana cozza
contro i rapporti non risolti che eccitano rivendicazioni e chiarimenti. Re-
centemente alcuni parlamentari e una serie di personalità (il presidente della
Heritage Foundation Kay C. James, che prestò servizio nell’ufficio della
gestione del personale sotto George W. Bush; Bruce LeVell, che ha guidato
la Diversity Coalition di Donald Trump; Alveda King, nipote di Martin Lu-
ther King Jr. ed ex rappresentante repubblicano della Georgia; l’avvocato
di Los Angeles Marc T. Little; il commentatore politico Paris Dennard)
hanno criticato la vetrina del museo dedicata ai due giudici di colore della
Corte Suprema (Clarence Thomas e Thurgood Marshall), accusandola di
pregiudizi e disonestà in relazione alle accuse di molestie sessuali elevate
verso Clarence Thomas nel 1991. 

La Smithsonian non ha personalità giuridica (e i suoi musei non godono
di uno status legale separato) ed è controllata dal Board of Regents, cui il
Congresso delega l’autorità e le responsabilità del Governo Federale, com-
posto da 17 membri: il capo della Suprema Corte di Giustizia, il vicepre-
sidente, sei membri del Congresso, e nove cittadini designati dal Congresso.
Sebbene non sia un’agenzia o un’authority, la Smithsonian è così stretta-
mente connessa con il Governo Federale che ne condivide l’immunità ri-
spetto a disposizioni degli Stati dell’Unione e a norme locali; perciò non
le sono applicabili tasse statali e locali, gode della stessa immunità del Go-
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verno Federale rispetto a vari tipi di azioni legali (cause per danni, viola-
zione della legge sul copyright, della legge sui contratti e della legge sui
diritti civili), ed è autorizzata a ricevere doni e a produrre entrate oltre agli
stanziamenti federali. La Smithsonian non è un’istituzione indipendente
dal potere politico, e il suo segretario, scelto dal Board of Regents, fa infatti
parte del Board solo con funzione di segretario senza diritto di voto, mentre
ha il privilegio di assistere alle sessioni del Senato Federale (privilege of
the floor). Le principali responsabilità del segretario, oltre la complessa ge-
stione ordinaria dell’immensa e multiforme Smithsonian Institution, con-
sistono nell’applicare gli indirizzi politici e le priorità stabilite dal Board. 

Sasha Archibald nel suo articolo critico del 2014 ha scritto che “molti
musei si sforzano di esprimere in modo chiaro le proprie finalità, ma la
Smithsonian è terribilmente oppressa da un mandato pieno di contraddi-
zioni. Ci si aspetta che essa sia ogni cosa per ogni persona: un museo ‘del
popolo’ ma anche un luogo per élite erudite; un museo che venera il per-
seguimento della cultura free-minded ma che non fa torto alla maggioranza
tradizionalista; un museo che è al servizio degli interessi del Congresso
ma anche obiettivo dal punto di vista storico; un museo che seleziona, con-
serva e filtra ma è anche onnicomprensivo; un museo che rappresenta la
cultura vivente ed è anche un deposito di oggetti; e infine un museo che è
all’avanguardia nella storiografia e nelle pratiche museali, ma è governato
da stakeolders che non si curano degli orientamenti accademici. Le con-
torte manovre burocratiche della Smithsonian esagerano il goffo accop-
piamento fra l’indagine intellettuale e il pragmatismo americano; in
certa misura, la Smithsonian scrive il destino della cultura nell’America
tradizionale”. Sempre Archibald, riferendosi al libro di Richard Kurin
The Smithsonian’s History of America in 1001 Objects46 (che scimmiotta
l’analoga pubblicazione del 2010 (ed. it. 2012) di Neil MacGregor del
British Museum A History of the World in 100 Objects), sostiene che at-
traverso una selezione di oggetti dei musei della Smithsonian l’autore ha
tentato di mostrare una storia purgata di ogni depravazione che non deve
irritare il lettore comune (o il visitatore della Smithsonian)47. In questa se-
lezione, scrive Archibald, “i simboli sono efficaci per la loro scipitezza,
non per l’intensità, e questa selezione dice poco circa la chiarezza e la
struttura della storia”. Il libro di Kurin evita infatti ampie narrazioni, come
quando mostra il quaderno di disegni di Toro Seduto ma si guarda bene dal
condurre alla memoria del lettore il genocidio dei nativi americani, o
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quando, citando il poster di Bob Dylan di Milton Glaser, evita di ricordare
l’impatto generato dalla controcultura sulla società americana degli anni
Sessanta. L’attenzione a non sconvolgere i visitatori e il controllo del Board
of Regents non hanno impedito che i musei della Smithsonian realizzassero
esposizioni temporanee che hanno suscitato non poche polemiche. È il caso
delle mostre “The West as America: Reinterpreting Images of the Frontier
1820-1920” realizzata nel 1991 dal National Museum of American Art;
“Science in American Life (SAL)” aperta al National Museum of American
History nell’aprile 1994; “The Crossroads: The End of World War II, The
Atomic Bomb and the Origin of the Cold War” progettata dal National Air
and Space Museum e mai realizzata nella forma originale a causa delle fe-
roci polemiche che suscitò. Di queste esposizioni ho trattato nel terzo ca-
pitolo, ove ho sostenuto che esse testimoniano prese di posizione politiche
del museo tenute però a freno da un’opinione pubblica che ha condotto i
musei dell’istituzione a essere molto più cauti. 

La Parrish Southampton Art Gallery epitome della supremazia
americana

Oltre ai musei della Smithsonian, un’altra istituzione ha espresso in
modo evidente la certezza nella supremazia americana insita nella filosofia
del Destino Manifesto. Si tratta della Parrish Southampton Art Gallery nata
nel 1898, anno della guerra contro la Spagna che portò all’espansione co-
loniale degli Stati Uniti al di fuori del continente americano. 

Samuel Longstreth Parrish, potente avvocato del foro di New York, con
vaste relazioni con la crema della società politica e culturale della città che
ogni estate incontrava nei club esclusivi di Southampton, non era un cam-
pione di tolleranza. Egli era convinto che la razza anglosassone, la english
speaking race, fosse destinata a dominare il mondo attraverso un processo
di selezione naturale nei confronti dei popoli delle aree tropicali e subtro-
picali, che considerava culturalmente e intellettualmente inferiori. Egli so-
steneva, come scrive Wallach (1998, pag. 60) ricordando alcune frasi di
Parrish tratte da una sua conferenza del 1903 da titolo molto esplicito Ci-
vilization and Civil Government in the Tropics48, che la democrazia fosse
possibile solo per “alcune porzioni molto favorite della razza caucasica”,
vale a dire gli inglesi e gli americani, mentre i popoli dell’Africa, dell’Asia
meridionale e dell’America latina fossero profondamente incapaci di auto-
governarsi. Perciò, sosteneva Parrish, le nazioni delle zone temperate do-
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vevano assumersi l’onere di colonizzare e di civilizzare, e gli Stati Uniti,
emulando gli inglesi che avevano dato ottima prova nel governare l’India e
le innumerevoli isole tropicali, dovevano dominare l’America Latina e am-
ministrare Portorico, le Filippine, Guam ecc., territori che avevano acquisito
a seguito della guerra ispano-americana. Secondo Parrish l’espansione della
civiltà era una missione affidata da Dio agli Stati Uniti che poteva essere
compiuta solo attraverso una politica di conquista imperialista e di dominio
coloniale. Questa via politica verso la civiltà fu alla base del progetto di
Parrish di creare un museo d’arte a Southampton, in cui repliche di opere
classiche greco-romane e del Rinascimento italiano (ma gli italiani non
erano forse espressione della metà sud dell’Europa?), acquistate in grande
numero assieme a opere di pittura contemporanea, avrebbero permesso di
trasferire al popolo americano i valori di civiltà che erano stati propri del-
l’antichità classica e del Rinascimento, mettendolo in grado di dominare il
mondo “donando” la civiltà alle razze meno fortunate (Figura 16).

La Parrish Southampton Art Gallery è rimasta intatta con le sue repliche
di arte classica poiché Parrish aveva stabilito che dopo la sua morte nulla
dovesse essere aggiunto o tolto dal museo. 

Figura 16 ■  L’edificio della Parrish Art Gallery a Southampton, New York, 
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La superiorità anglosassone a ogni costo 
Essere la Cultura eletta del Creatore pone alcuni doveri. Uno di que-

sti è riscrivere tratti di storia o di scienza, manipolandoli per dare nuovi
indirizzi in grado di dimostrare la superiorità anglosassone. Da un libro
di Peter France, appassionato alla storia del Medio Oriente che ha scritto
e prodotto per la BBC molti film storici, ho tratto un esempio che dimo-
stra come negli anni Novanta del secolo appena trascorso fosse ancora
vivo il desiderio di rivedere la storia in funzione della superiorità anglo-
sassone. Dal libro il cui titolo in italiano è Lo stupro dell’Egitto. Come
gli europei denudarono l’Egitto del suo patrimonio (o eredità, scegliete
voi!) ho tratto l’esempio della disputa sulla priorità nella decifrazione
dei geroglifici di cui ho già scritto nel capitolo 6. Nel libro France si
sforza di dimostrare che l’attenzione per l’antico Egitto fosse già diffusa
in Inghilterra attorno al 1790, quindi prima che Bonaparte portasse in
Europa l’interesse per questa millenaria civiltà. L’autore scrive infatti:
“per Cairness House[49] erano state progettate una sala da biliardo con
finti geroglifici intorno al camino, ai fregi e alle porte, e un camino co-
struito come l’ingresso di una tomba. Durante gli anni dell’occupazione
francese in Egitto – continua France – prima che le scoperte francesi
fossero strombazzate in giro per il mondo, Thomas Hope[50] aveva as-
semblato mobili e decorazioni per una ‘Egyptian Room’ nella sua abi-
tazione in Duchess Street, Londra. Qui, era mostrato ai visitatori un
guardaroba o boudoir in cui la mensola del caminetto a forma di portico
egizio era celata da un drappeggio di cotone. Qui vi erano una ‘sedia
egizia’ con sacerdoti accovacciati e una Isis alata, un fregio di figure
egizie e una mummia in una teca di vetro. Già dagli anni Settanta del
Settecento Wedgwood produceva una vasta gamma di sfingi, vasi cano-
pici e vasi con motivi egizi; vi era inoltre la tendenza dei designer d’in-
terni di giocare con combinazioni di telamoni, stele, obelischi, sfingi, e
scarabei” (France 1991, pag. 68). 

Ciò che scrive Peter France non è convincente, perché l’uso decora-
tivo di figure o oggetti tratti da antichi monumenti è altra cosa rispetto
a una disciplina storica, come lo è l’egittologia, nata in Europa nel se-
condo decennio dell’Ottocento (Capitolo 6). Anche se seguissimo la lo-
gica di France non potremmo in alcun modo attribuire all’Inghilterra la
priorità sull’egittologia, perché questa spetterebbe alla Germania, ricor-
dando che Athanasius Kircher aveva cercato di decifrare i geroglifici e
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aveva raffigurato una mummia in una tavola dell’Oedipus Aegyptiacus
(1654) nel quale aveva documentato le pratiche funerarie egizie (Figura
17), e che prima di lui Rubens nel 1626 aveva raffigurato una mummia
col suo sarcofago.

Figura 17 ■  La tavola dell’Oedipus Aegyptiacus di Athanasius Kircher del 1654 nella
quale sono raffigurati una mummia, una stele e altri frammenti con geroglifici.
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L’eredità del Destino Manifesto
Alan Wallach (1998) ha attribuito la natura privata e l’origine locale

dei musei degli Stati Uniti alla frammentarietà delle élites americane an-
teriore alla Guerra Civile che rese impossibile creare istituzioni museali
permanenti di valore nazionale. Egli dice che queste élites sociali e cul-
turali deboli e divise si limitarono in quegli anni a istituire accademie
d’arte, società letterarie e scientifiche, spazi espositivi polifunzionali e
gallerie pubbliche, che spesso ebbero vita effimera. Riferendosi in parti-
colare al mondo dell’arte, Wallach scrive che prima della Guerra Civile
la distinzione fra alta e bassa arte esisteva solo nelle menti dell’esiguo
numero di collezionisti americani che conoscevano le collezioni e i musei
europei, mentre il grande pubblico considerava le mostre d’arte poco più
di una forma d’intrattenimento o di spettacolo. In quegli anni la borghe-
sia, frazionata e faziosa, non aveva ancora raggiunto un ruolo egemone
che la mettesse in grado di controllare lo Stato o di imporgli il proprio
potere; essa fu perciò incapace di creare istituzioni culturali forti e stabili
di livello nazionale. Ciononostante negli anni direttamente precedenti la
Guerra Civile nacquero istituzioni che nulla avevano a che fare con i
dime-museums o con le fragili collezioni dei primi anni del secolo. A Har-
vard furono istituiti il Museo Botanico (1858) e il Museum of Compara-
tive Zoology (1859)51, eredi entrambi della collezione dell’università ‒
seguiti dopo il conflitto dal Peabody Museum of Archaeology and Ethno-
logy (1866) e dal Museo di Mineralogia (1891) ‒, mentre a New York
nello stesso anno vide la luce la Cooper Union for the Advancement of
Science and Art ispirata al modello dell’École Polytechnique. Questa nel
1896 darà forma a quello che viene considerato il primo museo americano
di arte applicata, che partì dalla consapevolezza che era impossibile in-
segnare l’arte senza modelli di riferimento, cosa che in Europa aveva de-
terminato la stretta unione fra collezioni d’arte e accademie52. Questo
museo nacque per volontà di Sarah Amelia Hewitt, nipote dell’industriale
Peter Cooper che aveva dato vita a una scuola di insegnamento profes-
sionale, della quale il museo fece ideologicamente parte integrante. In
esso gli studenti delle scuole d’arte potevano assistere alle lezioni illu-
strate dagli oggetti, e dagli oggetti gli artigiani potevano trarre ispirazione.
Il museo era organizzato cronologicamente in modo da mostrare l’evo-
luzione degli stili; lo spazio era diviso in alcove, ciascuna delle quali con-
teneva gli oggetti di un paese e di un periodo, accompagnati da pannelli
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esplicativi semplici e istruttivi, da album enciclopedici, da illustrazioni,
fotografie, disegni, schizzi colorati, raggruppati storicamente e con chiare
didascalie (Howe 1913, pag. 74). 

Mentre i musei di Harvard testimoniano l’importanza della scienza
nell’educazione delle classi dirigenti, la vocazione della Cooper Union di
fornire una libera educazione alle classi lavoratrici per elevare il gusto e il
livello culturale della società e per dar vita a una classe di artigiani e tecnici
qualificati a vantaggio della qualità della produzione industriale, e quindi
della crescita economica, prefigura la vocazione educativa e utilitaria dei
musei che nasceranno nei primi anni della seconda metà del secolo; una
vocazione che ritengo derivi da due caratteri specifici della museologia
americana, la natura commerciale dei musei e l’indipendenza dalle pub-
bliche amministrazioni, che costrinsero i musei a districarsi dalle spire del
mercato e indicarono loro l’imperativo di agire a vantaggio della società.
Molti grandi musei americani che oggi celebriamo per l’alto livello artistico
delle collezioni nacquero proprio con la missione non solo di elevare il li-
vello educativo della comunità nazionale, ma anche di elevare il livello
della produzione manifatturiera; mantenendo così uno stretto legame con
il mondo produttivo e con il mercato. Le due missioni citate diedero a questi
musei, nati nell’ambito di situazioni locali e per volontà di gruppi della so-
cietà civile, un valore che travalicava gli angusti limiti delle comunità locali
e fece assumere loro una valenza nazionale. 

Dopo la Guerra Civile la borghesia raggiunse l’egemonia culturale con
quella che fu chiamata la “national upper class”, ma la faziosità e la fram-
mentarietà delle élites culturali caratteristiche della società americana d’ante
guerra fecero sì che la museologia si sviluppasse in una rete di istituzioni
locali, alcune delle quali raggiunsero in seguito una potenza culturale e pa-
trimoniale paragonabile a quelle dei grandi musei nazionali europei. Queste
istituzioni divennero protagoniste della vita culturale, economica e politica
della nazione, in modo libero e volontario, e cioè apparentemente senza
porsi al servizio diretto del potere politico. Non che questo fosse totalmente
escluso dall’attività dei musei. Nella seconda metà dell’Ottocento uomini
politici, esponenti del clero, dell’economia e dell’industria, i cui interessi
si intrecciavano con quelli della politica nazionale, parteciparono alla na-
scita dei grandi musei attraverso la mediazione di associazioni e di società
culturali, e in seguito ne orientarono l’attività attraverso la consuetudine
dei trustees. 
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Educazione, crescita morale e benessere sociale della nazione furono
le motivazioni che i fondatori di questi grandi musei misero alla base
dei loro progetti, convinti che fossero raggiungibili attraverso il valore
educativo dell’arte, già esplorato dai romantici tedeschi (Capitolo 5), e
attraverso il valore economico derivante dal confronto fra l’arte elevata
e il mondo dell’industria. Per i fondatori dei grandi musei l’educazione
all’arte era in grado di rigenerare la nazione e promuovere l’equità so-
ciale, ma poteva anche promuovere lo sviluppo economico, affinando il
gusto di artisti e artigiani e la qualità della produzione industriale. In
questo i musei americani si differenziarono, per lo meno nei primi anni
di vita, dai musei europei cui anni di possesso principesco impedivano
di contribuire alla crescita economica delle nazioni e li relegavano sem-
pre più spesso nell’area politica.

Nel giro di pochi decenni in questi musei americani si formarono
collezioni paragonabili a quelle che le monarchie europee avevano reso
disponibili ai loro sudditi, o erano state costrette a farlo. Nell’ultimo de-
cennio del secolo e nei primi anni del Novecento i ricchi imprenditori e
gli eredi dei magnati noti come robber barons, che grazie alla Guerra
Civile e alla ricostruzione avevano accumulato enormi ricchezze appro-
fittando della dichiarazione d’incostituzionalità della legge sul reddito
del 1895, divennero accaniti collezionisti d’arte, acquistarono in tutti i
mercati possibili sculture, dipinti, reperti archeologici, ceramiche,
bronzi, intere collezioni di famiglie europee, e antichi complessi archi-
tettonici, e generarono così un aumento del mercato di cui fecero le spese
i cosiddetti paesi produttori o esportatori di beni culturali (Capitolo 4).
Spinti dalla frenesia del possesso, per la maggior parte privi di una pro-
fonda cultura, i robber barons vedevano nel possesso delle loro colle-
zioni – indipendentemente che fossero quadri, ceramiche giapponesi, o
manufatti del mondo classico – il mezzo per raggiungere uno status so-
ciale elevato53 e un potere paragonabili a quelli delle famiglie nobili e
dell’alta borghesia d’oltreoceano. Molti di essi, corteggiati da storici del-
l’arte, artisti e galleristi, furono espressione dell’idea di una possibile
identificazione fra possesso e cultura che porta alla mente la frase di Se-
neca: “sarebbe bella cosa se la sapienza potesse scorrere da chi ne ha
di più a chi ne ha di meno, solo che ci si mettesse uno vicino all’altro,
come l’acqua che attraverso un filtro passa dal bicchiere pieno a quello
vuoto” (Platone, Simposio). Nomi come quello di Mrs. Potter Palmer
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che derivava la sua ricchezza dall’essere padrona del Palmer House
Hotel di Chicago, quello del grande avvocato John G. Johnson, del ma-
gnate dell’industria pesante Charles Lang Freer arricchitosi con le car-
rozze ferroviarie, del re dello zucchero Henry Osborne Havemeyer e di
sua moglie Louisine, di Joseph H. Hirshhorn arricchitosi con le miniere
canadesi di uranio, del commerciante di prodotti farmaceutici Frederick
K. Stearns, del re dell’acciaio J. Pierpont Morgan, e dei Rockefeller sono
strettamente legati a un lungo periodo di “saccheggi”, resi possibili da
un fiume di denaro che dall’America si riversava sul vecchio continente
le cui nazioni non avevano ancora provveduto a porre stretti freni al-
l’esportazione del loro patrimonio culturale.

Presto o tardi, la maggior parte di questi ricchi collezionisti si av-
vicinò all’idea di museo pubblico, non solo perché ritenevano che at-
traverso i musei si potesse raggiungere un elevato status sociale, ma
anche perché erano consci di dover assolvere al dovere civico intrin-
seco alla società americana di contribuire alla crescita del livello edu-
cativo, del benessere e dell’economia della nazione. Il motore che
mosse alla creazione del Metropolitan Museum di New York, per
esempio, fu la convinzione di poter far fronte con l’educazione alla
povertà e alla corruzione della nazione seguite alla disastrosa situa-
zione economica e sociale di New York della fine della Guerra Civile,
che aveva generato fiumi di sangue, incendi e distruzioni di edifici, e
aveva prodotto la sensazione che la città non fosse in grado di control-
lare una popolazione irrequieta e in rapida crescita. “Diecimila bam-
bini senza casa – scrive Calvin Tomkins (1973, pag. 18 e seguenti) –
vagavano in cerca di bottino per le strade di New York, da soli o in
bande. Ragazze di famiglie povere erano trascinate inesorabilmente
nella sola professione possibile: un rapporto ufficiale del 1866 stabilì
che la città aveva 621 case di tolleranza, 99 case di appuntamento, e
75 saloons dove le cameriere si trasformavano in prostitute”. Questa
popolazione era nelle mani della più corrotta classe politica mai svi-
luppatasi in America, che impediva ogni sviluppo della città che nella
sola Manhattan del 1870 aveva quasi raggiunto il milione di unità.
Scandali pubblici e privati riempivano le pagine dei giornali. Questa
situazione non era esclusiva di New York; nel 1871 Walt Whitman
scrisse infatti che “la depravazione delle classi imprenditoriali del no-
stro paese non è minore di quanto si supponeva, ma infinitamente mag-
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giore […]. I servizi pubblici, nazionali, statali e municipali, in tutte le
loro succursali e dipartimenti, eccetto quello giudiziario, sono saturi
di corruzione, frode, cattiva amministrazione; e quello giudiziario è
inquinato. Le grandi città trasudano furti e ribalderie riguardose e so-
prattutto irriguardose” (Democratic Vistas 1871). 

Scrive Elizabeth Broun (1999) che per un paese geograficamente
troppo vasto, troppo fluido nella sua struttura sociale, troppo anarchico
in politica, troppo trascurato nelle sue ambizioni culturali, e troppo pro-
tettivo dello Stato e degli interessi regionali era difficile raggiungere una
cultura centralizzata. La upper class americana, troppo legata alle situa-
zioni locali per poter creare un museo nazionale e obbligata dalla strut-
tura federale della nazione, diede vita e impulso ai musei metropolitani
che divennero ben presto espressione di poteri economici locali, e rap-
presentarono le aspirazioni di singoli individui o di frazioni della comu-
nità a raggiungere le vette più alte della società americana; sebbene in
quegli anni Palma di Cesnola, primo direttore del Metropolitan Museum
di New York, mettesse in guardia dal considerare il museo indice della
capacità di spesa di questa o di quella persona o associazione54. Alcuni
aprirono al pubblico le proprie collezioni (il Museo di Isabella Stewart
Gardner a Boston, l’Istituto di storia e arte americana creato a Tulsa dal
petroliere Thomas Gilcrease, la Corcoran Gallery di Washington del fi-
nanziere William Wilson Corcoran, la Parrish Southampton Art Gallery),
altri promossero la fondazione di musei pubblici (come Andrew Mellon
che finanziò la National Gallery di Washington e Charles Lang Freer
che finanziò la Smithsonian perché erigesse un museo per la sua colle-
zione), altri fondarono propri musei (i musei enciclopedici, il Greenfield
Village di Henry Ford a Dearborn e il Museo di Henry Mercer a Doyles-
town), e altri ancora parteciparono alla gestione dei musei dall’interno
dei consigli di amministrazione (come John Pierpont Morgan al Metro-
politan, il figlio di Mrs. Palmer all’Art Institute di Chicago e Nelson
Rockefeller al MoMA), ma molti di essi furono soprattutto prodighi
nell’elargire contributi in danaro e soprattutto in opere. Si possono ri-
cordare a questo riguardo la collezione di Mrs. Palmer lasciata in eredità
all’Art Institute di Chicago, le collezioni di Altman che finirono al Me-
tropolitan, come buona parte della collezione degli Havemeyer, la col-
lezione dell’avvocato Johnson lasciata al Museum of Art di Filadelfia,
parte della collezione di Frederick K.Stearns che fu lasciata al museo
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d’arte di Detroit, il dono di John D. Rockefeller al Metropolitan di tap-
peti e arazzi per il Cloisters Museum e l’acquisto che egli fece per questo
museo dei tori alati e dei bassorilievi del palazzo del re assiro Assurna-
sirpal (Russell 1997), il dono al Metropolitan della collezione di Nelson
Rockefeller che aveva fatto parte del Museum of Primitive Art chiuso
nel 1976, e così via. 

Il fiume di denaro che si riversò nelle casse dei musei americani ali-
mentò un enorme mercato di cui fecero le spese soprattutto i paesi eu-
ropei, che persero pezzi importanti del loro patrimonio (un esempio per
tutti l’Italia che fu scippata dal Metropolitan degli affreschi della villa
romana di Boscoreale), e generò alcune paradossali realizzazioni mu-
seali, come il citato Cloisters Museum di New York. A partire dagli anni
Settanta dell’Ottocento si verificò quindi un travaso patrimoniale di
opere d’arte verso gli Stati Uniti che poté continuare nel tempo poiché
era prodotto dalla fonte inesauribile di denaro generato dal potere in-
dustriale americano, e non da guerre, da saccheggi o eredità che come
fonte di nuove acquisizioni per i musei sono avvenimenti temporal-
mente puntiformi. Opere d’arte europee, mediorientali, del lontano
Oriente e africane si accumularono nelle sale e nei depositi dei grandi
musei che ho citato, e nelle gallerie dei numerosi nuovi musei che sono
sorti nei decenni successivi in molti Stati dell’Unione. 

Fin dai primi anni del Novecento questo fiume di denaro permise
ai musei americani di inserirsi nell’agone archeologico, elemento della
politica colonialista, e di arricchire per questa via le proprie collezioni:
il Metropolitan iniziò a scavare in Egitto e a Creta all’inizio del No-
vecento, e in Iran, Iraq e Palestina negli anni Trenta, il Field Museum
di Chicago fece ricerche a Babilonia, il museo di Boston iniziò a sca-
vare in Egitto nel 1903, nella Valle dei Re e nelle tombe vicino alle pi-
ramidi di Giza (Whitehill 1970, pag. 254). 

Per arrivare a questo accumulo di tesori, alla costruzione di questa
enorme caverna di Alì Babà vi fu un disegno politico globale, non nel
senso in cui lo intendiamo quando ci si riferisce alle politiche culturali
europee, ma in un senso diverso e particolare, poiché negli Stati Uniti
non vi è mai stata una politica culturale governativa, o, meglio, essa si
è espressa in campo museale solo nel secondo dopoguerra quando il
Congresso votò la fondazione dei musei della Smithsonian, il cui fine
politico è evidente, primi fra tutti i già citati National Air and Space Mu-
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seum (Figura 18), National Museum of American History, National Mu-
seum of the American Indian, National Museum of African American
History and Culture. Nessun altro grande museo degli Stati Uniti ha il
compito istituzionale di rappresentare la nazione nel suo complesso, nep-
pure quelli che sono oggi iscritti fra i musei universali (Capitolo 4). Essi
infatti hanno avuto un’origine locale, sono nati per volontà di individui
o di gruppi della società civile e rappresentano storie di collezionismo,
di mecenatismo, di ricerca scientifica, di rapporti sociali nessuna delle
quali ha un respiro nazionale. Tuttavia ciascuno di questi musei partecipa
all’immagine della nazione, allo sviluppo economico e alla politica co-
lonialista, cosicché l’insieme dei musei americani, seppure ciascuno di
essi sia espressione di forze locali, esprime un disegno politico globale
che consiste nel promuovere la supremazia della nazione americana ri-
spetto ai popoli e alle nazioni del mondo, un disegno che prende ancora
le mosse dai presupposti del Destino Manifesto e dell’american excep-
tionalism. 

Figura 18 ■  Lo Spirit of St. Louis, l’aeroplano con cui Charles Lindbergh fece la prima
trasvolata atlantica non stop da New York a Parigi nel 1927, è appeso in un grande
hangar del National Air and Space Museum a Washington.
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Affinare il gusto degli americani e la qualità della produzione
industriale 

Si è visto che negli anni precedenti la Guerra Civile il panorama mu-
seale americano era composto da un insieme di fragili istituzioni, espres-
sione della società civile, che esprimevano due aspirazioni del popolo
americano: il crescente nazionalismo che si concretizzava nella raccolta
delle testimonianze storiche (cimeli, documenti, giornali, ritratti) del pe-
riodo pre-rivoluzionario e degli anni della rivoluzione; e la spinta a in-
vestigare le risorse naturali e minerarie, a definire la geografia e il
potenziale agricolo, a studiare la fauna, la flora e le popolazioni indigene
attraverso collezioni di scienze naturali che erano allo stesso tempo
maker territoriali (Capitolo 5) e documenti su cui basare politiche eco-
nomiche e di espansione territoriale. Dopo la Guerra Civile la situazione
cambiò radicalmente, la nascita di una upper class ricca e potente diede
vita ai grandi musei americani che nel corso degli anni divennero sup-
porti importanti alla crescita dell’economia e alle ideologie dominanti
della società americana.

Dopo gli anni della ricostruzione seguiti alla fine della Guerra Civile,
a partire dagli anni ’70 una rapida industrializzazione e lo sviluppo dell’at-
tività finanziaria crearono, soprattutto negli Stati del Nord, grandi ricchezze
concentrate nelle mani di una ristretta classe di magnati (noti come robber
barons), e nello stesso tempo nella società americana crebbe una forte di-
seguaglianza sociale legata all’emigrazione interna verso le grandi città in-
dustriali, alla pressione dell’immigrazione dall’Europa e dall’Oriente, e
alle comunità di colore. In questo quadro i musei, cui l’accesso era negato
o reso difficile alle comunità non bianche, divennero strumento di controllo
sociale, reiterando il predominio razziale e culturale della razza bianca.
Fernandez-Sacco (2003) scrive che queste restrizioni divennero evidenti
con l’esposizione di Filadelfia del 1876, ove gruppi di indigeni delle Filip-
pine e degli Stati Uniti erano confinati in zone chiuse, in cui i visitatori po-
tevano osservarli come animali in uno zoo. In questi anni nacquero i grandi
musei, figli di un’ondata di filantropia culturale attraverso cui le classi fi-
nanziariamente più agiate trovavano un mezzo per crearsi uno status sociale
elevato, paragonabile a quello delle famiglie nobili e dell’alta borghesia
d’oltreoceano, e assolvevano nello stesso tempo al dovere civico intrinseco
alla società americana di contribuire alla crescita del livello educativo, del
benessere e dell’economia della nazione. 
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Nel libro dedicato alla storia del Metropolitan Museum, Calvin
Tomkins (1973) fornisce uno spaccato della situazione di New York
alla fine di una Guerra Civile che aveva portato distruzione, incendi
e morti, in una città che sembrava non essere più in grado di control-
lare la sua popolazione sempre più numerosa (nella sola Manhattan
nel 1870 si raggiungeva quasi il milione di abitanti). La popolazione
era in mano a una classe politica corrotta che bloccava ogni iniziativa,
e gli scandali pubblici erano all'ordine del giorno.

La convinzione di poter far fronte alla povertà e alla corruzione
della nazione fu il motore che mosse alla creazione del Metropolitan
Museum di New York, e la stessa cosa si può dire delle motivazioni
che portarono all’istituzione di altri grandi musei, con l’eccezione della
Corcoran Gallery of Art di Washington che non fu altro che la trasfor-
mazione in museo della collezione privata del finanziere William Wil-
son Corcoran. 

L’idea che i musei potessero servire a rendere la società più giusta
e più ordinata non ha mai lasciato l’America (con alcune recenti ecce-
zioni in cui ordine divenne sinonimo di potere). Nel 1908 Frederic A.
Lucas, direttore del Brooklyn Museum, scriveva che il museo non è
solo un luogo di conservazione di oggetti, ma è un’istituzione educativa
ad ampia scala “il cui linguaggio può essere compreso da tutti, un libro
sempre aperto le cui pagine si rivolgono non solo allo studioso ma
anche all’uomo che non sa leggere”, un’istituzione che a fronte dei suoi
investimenti serve a “inculcare lo spirito della legge e dell’ordine, fa-
vorire l’amore per il bello, insegnare al visitatore a osservare e a pen-
sare, fornire alle masse un ‘divertimento razionale’” (in Genoways e
Andrei 2008, pag. 58, 60).

Negli anni Quaranta, quindi ben prima della Guerra Civile, William
Corcoran aveva iniziato a collezionare dipinti europei, soprattutto paesaggi
e ritratti, e dieci anni dopo opere di artisti americani contemporanei fra cui
La schiava greca di Hiram Powers (Figura 4), con l’idea di creare un primo
museo d’arte americano che sarebbe stato ospitato nella sua abitazione. Le
ambizioni di Corcoran andavano però oltre la creazione del primo museo
d’arte americano; egli pensava che la sua collezione avrebbe dovuto assur-
gere al rango di galleria nazionale, sita nella capitale federale e in grado di
illustrare e promuovere l’arte americana. Sennonché le idee politiche di
Corcoran impedirono il progetto. La posizione che egli assunse contro la
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Guerra Civile, il suo appoggio alla causa sudista, i finanziamenti di movi-
menti e di molti leader confederati gli misero contro il Governo Federale
che durante la guerra gli confiscò la collezione, facendo della galleria un
deposito militare. Alla fine del 1861 Corcoran aveva provveduto a inviare
la sua fortuna all’estero (egli stesso andò in esilio in Europa l’anno se-
guente). Al suo ritorno in patria nel 1865, superate le noie fiscali e l’ostilità
del governo, senza mai rinnegare le sue preferenze sudiste, poté rientrare
in possesso della collezione e aprirla al pubblico nel 187455. Il progetto di
Corcoran di rendere nazionale la sua collezione, osteggiato dal governo
dopo la Guerra Civile, si è realizzato solo nel 2014, quando a causa di pro-
blemi finanziari la collezione è stata affidata alla National Gallery of Art
della Smithsonian (Robertson 2015).

Negli anni che seguirono la Guerra Civile, la upper class americana
era troppo legata alle situazioni locali per poter creare un museo nazionale,
ma fu in grado di dar vita a musei metropolitani che divennero espressione
di poteri economici locali (che nel corso degli anni espansero la propria
influenza culturale su tutta la nazione), e rappresentarono le aspirazioni
di singoli individui o di frazioni della società a raggiungere uno status so-
ciale elevato, in molti casi attraverso l’ostentazione della ricchezza, in altri
identificando il possesso delle opere o il contributo alla creazione di ricchi
musei con il raggiungimento di una cultura personale. Collezionisti come
John Pierpont Morgan, Isabella Stewart Gardiner, Peggy Guggenheim,
corteggiati da storici dell’arte, artisti e galleristi, furono espressione di
questa impossibile identificazione fra possesso e cultura che si concretizzò
anche in alcune paradossali realizzazioni museali quale il Cloisters Mu-
seum di New York.

Molti di questi collezionisti erano rappresentanti della classe dei cosid-
detti “malfattori della grande ricchezza” (imprenditori, uomini d’affari e
finanzieri potentissimi che non si curavano nella legge antitrust del 1880
contro i monopoli e approfittarono della dichiarazione d’incostituzionalità
della legge sul reddito del 1895) che al volgere del secolo avevano accu-
mulato gigantesche ricchezze e alimentarono lo sviluppo di un collezioni-
smo sfrenato e generarono un aumento del mercato di cui fecero le spese i
cosiddetti “paesi produttori di beni culturali” (Capitolo 2). Attraverso co-
spicue donazioni di denaro e di opere d’arte questi plutocrati del collezio-
nismo, cooptati nei trustees, si impadronirono dei grandi musei americani,
orientando le scelte e la politica culturale. Questo mondo di uomini d’affari,
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Figura 19 ■  Due immagini dell’esposizione del Peabody Museum of Archaeology
and Ethnology della Harvard University come era nel 2007. Nelle sezioni di etno-
grafia, archeologia e paleoantropologia il museo ospita più di un milione e duecen-
tomila oggetti, mezzo milione di fotografie e un archivio di registrazioni. Le
collezioni spaziano dalle culture delle due Americhe, alle isole del Pacifico, all’Africa
e all’Asia. 



pagina 1394 Capitolo 9

Giovanni Pinna Divagazioni sulla storia politica dei musei

finanzieri e industriali non dimenticò tuttavia di avere un ruolo morale e
civile assegnatogli dalla nazione. 

Fra la seconda metà degli anni Sessanta e negli anni Ottanta dell’Otto-
cento, quella che Mark Twain definì “gilded age” (The Gilded Age: A Tale
of Today, 1873), nacquero il Peabody Museum a Yale fondato nel 1866 da
un lascito di George Peabody su sollecitazione del nipote Othniel Charles
Marsh che aveva studiato in quella università e che nello stesso anno ne
divenne professore di paleontologia; il Peabody Museum of Archaeology
and Ethnology (Figura 19) dedicato alle culture antiche e contemporanee
che fu il primo museo statunitense interamente dedicato all’archeologia
(Hinsley 1985) e oggi fa parte del complesso dell’Harvard Museum of Na-
tural History (assieme al Museum of Comparative Zoology di Agassiz);
l’American Museum of Natural History a New York (1878), il Fine Arts
Museum a Boston (1870), il Metropolitan Museum of Art a New York
(1870), la Corcoran Gallery of Art a Washington (1874), il Philadelphia
Museum of Art (1876), e il Pennsylvania Museum & School of Industrial
Art nato dall’esposizione del 1876; l’Art Institute a Chicago (1879), seguiti
nel 1887 dallo University of Pennsylvania Museum of Archaeology and
Anthropology a Filadelfia, dal primo museo della Smithsonian a Washin-
gton (l’Arts and Industries Building) nel 1881, dal Brooklyn Museum
(1846-1890)56 e dal Field Museum a Chicago nel 1893. 

In tutti questi musei si annidò l’idea che l’America fosse la nazione
scelta da Dio per compiere una missione civilizzatrice; il che è stato invo-
cato da molti (anche recentemente da James Cuno già direttore dell’Art In-
stitute di Chicago e presidente della Paul Getty) (Capitolo 8) per giustificare
il collezionismo sfrenato che negli anni successivi si concretizzò in scavi
archeologici (Capitolo 6) e in campagne di raccolta naturalistica condotti
in tutto il mondo. Educazione, ricerca scientifica e ampliamento dell’in-
fluenza politica e culturale divennero i cardini dell’attività dei musei. 

Un aspetto caratteristico dei musei statunitensi, che li distingue dalla
maggior parte dei musei europei, è la vocazione utilitaristica che deriva
dalla concezione pragmatica degli americani che non concepiscono istitu-
zioni che non abbiano un’utilità pratica. Perciò i musei americani nati dopo
il 1870 svilupparono uno stretto rapporto con il mondo della produzione
industriale, prendendo a modello il South Kensington Museum, creato a
seguito della Great Exhibition di Londra del 1851 con lo scopo di forgiare
il gusto e la qualità della manifattura inglese e di svelare agli occhi del pub-
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blico il rapporto fra espansione economica e colonialismo. Per Benjamin
Ives Gilman (1918, pag. 127) del Museum of Fine Arts di Boston i musei
americani devono molto sia al modello del South Kensington Museum,
nato con l’idea che le collezioni dovevano ispirare studenti e artisti, e pro-
muovere il disegno industriale legando l’estetica al funzionale a vantaggio
della produzione industriale, sia alle esposizioni universali che si tennero
negli Stati Uniti. Diversi musei nacquero direttamente dalle esposizioni,
altri furono ispirati da queste. A seguito dell’Esposizione del Centenario di
Filadelfia del 1876 (l’International Exhibition of Arts, Manifactures, and
Products of the Soil and Mine nota come Centennial Exhibition, che cele-
brava i traguardi raggiunti nelle arti, nell’industria e nel commercio e l’in-
dipendenza estetica e industriale della nazione, e segnò l’uscita da un
periodo di crisi economica) fu fondato il Fine Arts Museum di Boston, con
la sua scuola di belle arti che oggi gode il privilegio di essere la più antica
accademia d’arte degli Stati Uniti. L’esposizione di Filadelfia fu utilizzata
dalla Smithsonian come palcoscenico per portare all’attenzione del pub-
blico e del Congresso l’importanza delle sue attività e per perorare la co-
struzione di un edificio per il futuro museo nazionale. La Fondazione
acquisì alcune esposizioni che avevano fatto parte della mostra e le dispose
in vetrine allineate lungo i muri della grande sala del Castle. Nel 1881 que-
ste esposizioni passarono nel nuovo Arts and Industries Building. Si trattava
soprattutto di esposizioni connesse con l’industria e le risorse naturali (ce-
ramica, stampa, trasporti, tessili, pesca, agricoltura, medicina) che negli
anni successivi presero la via dei diversi musei della Smithsonian, ma che
all’epoca testimoniarono dell’interesse della Fondazione per l’educazione,
la produzione industriale e le risorse economiche della nazione. Sempre in
occasione dell’Esposizione del Centenario fu realizzata la nuova sede del
Philadelphia Museum of Art, mentre dalla World’s Columbian Exposition
di Chicago del 1893 furono ispirati il Field Museum di Chicago e il Com-
mercial Museum di Filadelfia. 

Indipendentemente che derivassero o meno dalle esposizioni universali,
quando furono fondati negli anni Settanta molti musei non furono concepiti
come gallerie d’arte ma come istituzioni educative al servizio dell’industria,
sedi di scuole di disegno industriale, luoghi capaci di elevare il gusto della
società e la qualità della produzione industriale per renderla in grado di riva-
leggiare con le industrie europee. Il Phildelphia Museum of Art fu fondato
da un gruppo di eminenti cittadini con lo scopo di essere strumento di istru-
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zione, con il compito di servire allo sviluppo delle industrie cittadine attraverso
collezioni di oggetti, una libreria specializzata, una scuola che elevasse la ca-
pacità creativa degli artigiani, l’organizzazione di corsi di disegno e di pittura,
di conferenze che ponessero un’attenzione speciale allo sviluppo delle indu-
strie artistiche dello Stato. Analogamente il Museum of Fine Arts di Boston
(vedi Gilman, Introduzione), che nella mente del suo ideatore prendeva a mo-
dello il museo di South Kensington, doveva rivolgersi a tutte le classi sociali
per elevare il gusto e la moralità degli uomini e per migliorare la produzione
industriale, cercando forme pure e colori raffinati per gli oggetti di uso quo-
tidiano. Il museo tuttavia abbandonò presto questi obiettivi, e conservò solo
una scuola di belle arti che oggi gode il privilegio di essere la più antica ac-
cademia d’arte degli Stati Uniti. Il Field Museum di Chicago (Figura 20) fu

Figura 20 ■  L’edificio nel quale ha sede dal 1921 il Field Museum of Natural History
di Chicago, uno dei tre maggiori musei di storia naturale d’America che, come i
musei di Washington e di New York, è un attivo centro di ricerca e di diffusione
culturale. Nato col nome di Columbian Museum a seguito della World’s Columbian
Exposition del 1893, ha preso l’attuale nome nel 1905 dal magnate dei grandi ma-
gazzini Marshall Field che ne fu il principale finanziatore. Il museo possiede colle-
zioni di scienze naturali e collezioni antropologiche africane, asiatiche e oceaniche,
più collezioni dell’antico Egitto e dell’America precolombiana per un totale stimato
di 24 milioni di oggetti. 
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finanziato da Marshall Field e altri “cultural barons” di Chicago che volevano
continuare l’esperienza educativa della World’s Columbian Exposition espo-
nendo inizialmente collezioni collegate con l’industria e il commercio (Rydell
1984, pag. 69). Solo in seguito il museo si volse alle scienze naturali e all’an-
tropologia sulla spinta di Frederic Ward Putnam, che era stato curatore del
dipartimento antropologico dell’esposizione e che si adoperò perché le col-
lezioni non andassero disperse (Conn 1998, pag. 78). 

Il Metropolitan Museum di New York
Contrariamente ad altri grandi musei americani, il Metropolitan Mu-

seum di New York non affonda le radici in un’esposizione universale, seb-
bene sia stato detto che possa essere stato ispirato dalla Crystal Palace
Exhibition del 1853, con il suo palazzo di vetro simile a quello dell’espo-
sizione londinese (e anch’esso distrutto dal fuoco), colmo di produzioni
d’arte e manufatti di ogni parte del mondo: dipinti, sculture, armature, por-
cellane di Sèvres, tappezzerie Gobelin, curiosità indiane, tessuti, gioielli,
strumenti musicali, carrozze, macchinari (Howe 1913, pag. 89). L’idea di
fondare un museo venne a un gruppo di eminenti cittadini americani che
si riconoscevano nell’Union League Club (un club politico e sociale nato
nel 1863 a supporto dello sforzo dell’Unione nella Guerra Civile) mentre
festeggiavano il 4 luglio nel ristorante parigino Le Pré Catelan al Bois de
Boulogne. Durante la discussione fra questi eminenti americani sorse l’idea
che era venuto il tempo di creare “un’istituzione nazionale ben pianificata
dedicata all’arte” (Conn 1998, pag. 195), una galleria nazionale d’arte
americana sul modello del Louvre, un museo basato “sull’idea di una col-
lezione di oggetti più o meno completa che illustrasse la Storia dell’Arte
dai più antichi inizi fino al presente” nel quale le “grandi arti”, architettura,
scultura e pittura, avrebbero avuto un posto preminente rispetto alle co-
siddette “subsidiary ornamental arts” (le arti minori), e cioè disegni, in-
cisioni, ceramiche, porcellane, mosaici, lavori in metallo, tessuti,
medaglie, fotografie, maquettes di architettura, ritratti storici, e oggetti
d’arte applicata all’industria. Poiché per la maggior parte i convenuti
erano cittadini di New York, si pensò a questa città come l’unica sede in
grado di realizzare il progetto. 

L’inclusione delle arti minori nell’idea del museo fa pensare che ini-
zialmente si fosse incerti se prendere come riferimento il modello del Lou-
vre o quello del museo di South Kensington, che mescolava i prodotti delle
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belle arti e quelli dell’arte industriale, e creare quindi un museo che avrebbe
dovuto avere finalità pratiche e conservare ed esporre sia le opere dell’arte
elevata, sia i prodotti dell’arte applicata. In ogni caso non fu mai negata la
funzione educativa del museo, ma mentre nel modello South Kensington
l’educazione avrebbe avuto un fine pratico-economico, volto al raffina-
mento della qualità dei prodotti manifatturieri e all’elevazione del gusto dei
compratori, il modello Louvre enfatizzava l’educazione estetica proponen-
dola come veicolo di elevazione culturale della popolazione (Figura 21).

Da uno dei primi rapporti del comitato dei trustees risulta che il museo
dovesse svolgere un ruolo nel promuovere la qualità della produzione in-
dustriale. In questo rapporto si legge che il museo “doveva non solo com-
prendere collezioni di pitture e di sculture, ma anche contenere disegni,
incisioni, medaglie, fotografie, modelli di architettura, ritratti storici, e og-
getti in grado di illustrare l’applicazione dell’arte all’industria; per offrire

Figura 21 ■  L’Arsenale, costruito fra il 1847 e il 1851 come deposito di armi e mu-
nizioni della milizia dello Stato di New York, è stato la prima sede del Metropolitan
Museum dal 1870 al 1877 a Central Park. L’Arsenale ebbe molte destinazioni. Nel
1868 ospitò il laboratorio di Waterhouse Hawkins, colui che in Inghilterra aveva ef-
fettuato la prima ricostruzione di un dinosauro (l’Iguanodon), sotto la direzione del
paleontologo Richard Owen, e che a New York, in collaborazione con il paleontologo
Joseph Leidy, eseguì il montaggio dello scheletro di Hadrosaurus, primo dinosauro
rinvenuto in America. 
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così a tutto il nostro popolo liberi e ampi strumenti per un piacere puro e
raffinato, per fornire anche le migliori possibilità di un insegnamento con-
creto e per coltivare il puro senso estetico in tutto ciò che è connesso con
le belle arti” (Howe 1913, pag. 122). L’attenzione all’applicazione dell’arte
all’industria fu ribadita nell’atto del 1870 che garantiva lo stato legale del
museo; questo prevedeva infatti che il Metropolitan (il cui nome venne sta-
bilito ufficialmente proprio in quest’atto) “incoraggiasse e sviluppasse lo
studio delle belle arti e l’impiego delle arti all’industria e alla vita pratica,
facesse progredire la conoscenza generale di materie affini e, infine, for-
nisse istruzione popolare e diletto” (Howe 1913, pag. 125). L’anno se-
guente i funzionari del museo, influenzati evidentemente da quanto
avveniva nel museo di South Kensington, espressero il desiderio di iniziare
“una collezione di arte industriale, di oggetti di utilità pratica verso cui si
è indirizzata l’arte decorativa, opere in metallo, intagli in legno, in avorio
e in pietra, vetro dipinto, vasi in vetro, ceramiche, smalti e altri materiali.
L’ora è particolarmente favorevole – dissero – per acquisti in questo vasto
settore, ed è estremamente urgente e ovvia la necessità di formare questo
tipo di collezione a uso dei nostri tecnici e dei nostri studenti” (Howe 1913,
pag. 134). Nel 1880 in occasione dell’inaugurazione della nuova sede del
museo in Central Park, Joseph C. Choate, autorevole membro dei trustees,
ricordò che i fondatori avevano stabilito che il museo avrebbe dovuto “rac-
cogliere una collezione più o meno completa di oggetti in grado di illu-
strare la storia dell’arte in tutti i suoi settori, dagli inizi ai giorni nostri,
capaci non solo di istruire e intrattenere le persone, ma anche di mostrare
a studenti e ad artigiani di ogni ramo dell’industria, attraverso alti e rico-
nosciuti standard di forma e colore, ciò che il passato ha fatto affinché imi-
tassero ed eccellessero” (Tomkins 1973, pag. 21).

I fondatori del museo avevano stabilito che esso dovesse essere in
primo luogo uno strumento sociale di educazione popolare e che la cono-
scenza dell’arte interessasse in quanto strumento di elevazione culturale e
di promozione della qualità della produzione industriale; essi consideravano
che l’estetica fine a sé stessa fosse del tutto secondaria nella situazione di
degrado generale sociale e morale seguita alla Guerra Civile. Verso gli anni
Ottanta i trustees si impegnarono perciò ad acquisire una collezione di arte
industriale che avrebbe dovuto essere esposta a pianterreno sotto la princi-
pale area espositiva per creare scuole per artisti e artigiani. La collezione
d’arte industriale non si materializzò, ma alla fine del decennio il museo
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istituì due scuole, una per i lavori in legno, l’altra per i lavori in metallo, e
inaugurò corsi di disegno, design, modellatura, intaglio, progettazione di
carrozze, decorazione a tempera e piombatura (Howe 1913, pag. 203). Tut-
tavia ben presto questi corsi si trasformarono in corsi elementari d’arte, di
livello inferiore a quelli che si tenevano nella Cooper Union for the Ad-
vancement of Science and Art (Tomkins 1973, pag. 62). 

L’idea che il Metropolitan potesse instaurare un rapporto diretto con il
mondo della produzione industriale si dissolse nel 1889, quando il così de-
finito “malfattore della grande ricchezza”, l’arrogante e autoritario John
Pierpont Morgan, entrò nel Board of Trustees del museo per divenirne pre-
sidente nel 1904. “Con Morgan alla presidenza, il concetto del museo subì
un cambiamento fondamentale. Il Metropolitan non sarebbe stato sotto-
messo alle istituzioni europee, né si sarebbe limitato agli ideali pratici ed
educativi del South Kensington Museum. I calchi, le riproduzioni e le opere
d’arte di seconda scelta avrebbero conservato ancora qualche utilità per
gli artigiani e per gli studenti, ma l’enfasi si spostò inequivocabilmente
verso grandi capolavori originali, i tesori cui la vecchia Europa si dimo-
strava troppo disponibile a rinunciare”. Tutto ciò fu reso esplicito nel rap-
porto annuale del 1905. Il principale obiettivo dei trustees divenne perciò
quello “di non riunire semplicemente oggetti meravigliosi per esporli ar-
moniosamente, e ancor meno di riunire una collezione di curiosità senza
legami fra loro, ma di raggruppare insieme i capolavori di diversi paesi e
di diverse epoche in una narrazione e in una sequenza capaci di illustrare
la storia dell’arte nel senso più ampio, di rendere chiaro il loro insegna-
mento e provocare e dirigere lo sviluppo del museo in ambito nazionale”
(Tomkins 1973, pag. 99).

La vocazione del MET a essere un museo dedicato a illustrare la grande
storia dell’arte non nacque dal nulla. Nel corso dell’Ottocento New York
era un centro importante per l’arte e il collezionismo. Accanto a musei
come quello della New York Historical Society e quello di John Scudder,
le accademie d’arte come l’American Academy of the Fine Arts, la National
Academy of Design e la New York Gallery of the Fine Arts organizzavano
esposizioni e sollecitavano un mercato dell’arte che gallerie come l’Apollo
Association, la galleria di Michael Paff e la Metropolitan Fair Picture Gal-
lery del 1864 rendevano disponibile alle grandi fortune accumulate durante
e dopo la Guerra Civile che avevano creato una classe potente di collezio-
nisti, che a sua volta sollecitava la creazione di nuove strutture culturali.
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Tre anni dopo la fine della Guerra Civile lo scrittore Henry Theodore Tuc-
kerman poteva scrivere (1867, pag. 92)57: “l’aumento del buongusto del
pubblico e la maggiore conoscenza dell’arte in questo paese sono stati fra
i fenomeni più interessanti di questi tempi […]. Un buon numero di emi-
nenti e originali paesaggisti ha raggiunto una grande reputazione; colle-
zioni private di dipinti sono divenute una nuova attrazione sociale […];
esposizioni di opere d’arte sono divenute redditizie e popolari; sono stati
costruiti edifici destinati espressamente per essere studi per artisti; vendite
all’asta di dipinti hanno prodotto somme di danaro senza precedenti; ne-
gozi d’arte sono un delizioso aspetto di Broadway; in inverno gli incontri
con gli artisti sono le riunioni più apprezzate […]. Non è tutto; come a
Roma, Parigi, Firenze e Düsseldorf, anche a Chicago, Albany, Buffalo, Fi-
ladelfia, Boston e New York sono nati atelier, scuole, o collezioni, la cui ri-
nomanza ha accresciuto la nostra identità nazionale e ha migliorato le
nostre risorse intellettuali come popolo. Questi fatti e molti altri indicano,
troppo chiaramente per potersi sbagliare, che è giunto il momento di isti-
tuire nel modo più liberale gallerie d’arte tradizionali permanenti nelle
nostre grandi città”. 

Attorno al Metropolitan iniziarono a girare milionari e milioni di dollari.
Il comitato esecutivo dei trustees divenne il club più esclusivo e più ricco
di New York, i cui membri erano chiamati a ripianare i debiti generati dallo
straordinario numero di acquisizioni. Nei suoi scritti di viaggio58, Henry
James notò che nel Metropolitan “vi era denaro nell’aria, sempre molti
soldi – detto grossolanamente, questo è stato il senso di tutto il progetto.
Tutto il denaro doveva essere per le cose più squisite – per tutte le cose più
squisite, tranne la creazione, che doveva essere del tutto fuori scena; per
l’arte, la selezione, la critica, per la conoscenza, la pietà, il gusto [...]. In
breve, il museo sarebbe divenuto grande” (in Tomkins 1973, pag. 100). In
seguito questa montagna di denaro avrebbe riempito il museo di capolavori
e di collezioni di ogni sorta, avrebbe incentivato gli scavi archeologici in
tutto il mondo e il mercato clandestino a tutto svantaggio dei “paesi pro-
duttori” (Capitolo 2). 

Nel 1910, con l’avvento dell’archeologo Edward Robinson alla dire-
zione, il museo fu organizzato secondo i principi e gli standard professionali
che il nuovo direttore aveva sperimentato quando era stato direttore del
Fine Arts Museum di Boston, ritenuto all’epoca l’unico museo americano
di alto livello professionale. A New York Robinson riunì uno staff profes-
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sionale, e gradualmente creò i diversi dipartimenti nei quali questo staff
avrebbe operato: arte egizia, arte classica (divenuto poi dipartimento di arte
greca e romana), pitture, arte dell’Estremo Oriente, arte del metallo, armi
e armature, e arti decorative (già istituito nel 1907). Al Metropolitan l’arte
applicata non fu organizzata in base ai mestieri o ai materiali, come a South
Kensington, al fine di essere copiata da artigiani e industriali, ma fu consi-
derata il risultato di una produzione artistica in grado di istruire il pubblico,
di elevare il gusto estetico e di conseguenza servire da esempio per miglio-
rare la qualità della produzione manufatturiera americana59. 

I musei al servizio della produzione 
L’idea che i musei dovessero essere utili alla società come generatori

di cultura e di benessere diede vita fin dagli anni Settanta a una loro si-
nergia con altre forme della vita civile (fiere commerciali, esposizioni e
grandi magazzini) per carpirne le tecniche di gestione del pubblico, i si-
stemi di comunicazione e le tecniche di promozione commerciale. Questa
collaborazione fu una caratteristica dei musei americani nel secondo Ot-
tocento e nei primi anni del Novecento, mentre era quasi ignota ai musei
d’arte europei per i quali era inconcepibile una commistione con il mondo
della produzione e dei consumi60. Tuttavia anche negli Stati Uniti non
tutti vedevano di buon occhio tale collaborazione. Per esempio William
Samuel Walthman Ruschenberger, presidente dell’Academy of Natural
Sciences di Filadelfia, si domandò nel 1871 quali differenze vi fossero
fra musei, fiere e grandi magazzini, e concluse che “il progetto e la poli-
tica – compresa la serie di cartelli pubblicitari seducenti come pezzi di
un romanzo o di un racconto – che hanno reso grande, senza rivali e di
straordinario successo il mercato al dettaglio di ogni cosa ammirabile
di Wanamaker[61] non sono adatti a promuovere il successo delle società
scientifiche”. Il presidente dell’Accademia di Filadelfia era del parere
che la differenza fra musei e grandi magazzini consistesse nella presen-
tazione degli oggetti, che nei primi non doveva suscitare eccitazione e
desiderio di possesso come nei secondi, ma convogliare informazioni che
permettessero al pubblico di comprendere la complessità della Natura,
intesa come prodotto della volontà del Creatore (Ruschenberger 1871)62.
Una differenza che sarebbe stata ignorata dai musei che nei primi anni
del Novecento si fecero contagiare dalla cultura del mercato di massa
della società americana.
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A partire pressappoco dagli anni ’80, la rapida industrializzazione, già
iniziata negli anni immediatamente successivi alla Guerra Civile, e lo svi-
luppo dei commerci produssero una profonda trasformazione della middle
class americana. Il capitalismo generò una nuova cultura orientata al mer-
cato, basata sugli affari, sugli scambi e sulla circolazione di danaro e di
merci come fondamenta della società; una cultura i cui caratteri cardine
erano l’acquisto e il consumo di beni come mezzi per raggiungere la feli-
cità, il culto del nuovo, la democratizzazione del desidero e il valore del
denaro come misura predominante di tutti i valori della società (Wallach
1998, pag. 3). La produzione accelerata di beni e lo sviluppo dell’offerta
commerciale, di cui i grandi magazzini nati nelle grandi città americane
furono l’espressione, spostarono verso il consumo di massa l’interesse della
middle class, il cui lavoro nell’industria, nel commercio e nelle libere pro-
fessioni ampliava la capacità di spesa. Il possesso del denaro (e comunque
la capacità di spesa) divenne per gli americani più importante di ogni altro
valore sociale, e generò l’idea che i valori monetari e di mercato costituis-
sero l’unità di misura per valutare tutti gli altri valori. Questa idea del valore
monetario è rimasta ben presente nei musei americani, che non di rado ri-
portano nei loro cataloghi il valore delle opere esposte. 

Sedotta dal mito del danaro e dai modelli che le venivano forniti dal
lusso e dall’ostentazione della ricchezza delle élites economiche, questa
middle class iniziò a guardare all’acquisizione sempre più accelerata di
beni di consumo come alla via per raggiungere il benessere, il lusso e il
confort; un’accelerazione indotta dalle società d’affari, che insieme alle
altre istituzioni della società civile mettevano a disposizione una quantità
di beni inimmaginabile solo pochi anni prima, e che generarono quella che
William Leach (1993, pag. 6) ha chiamato la cultura democratica del con-
sumo, e cioè il diritto di tutti ‒ bambini e adulti, uomini e donne, neri e
bianchi ‒ di desiderare qualsiasi cosa piacesse loro. Da questa cultura del
mercato di massa, che John Wanamaker chiamò “terra del desidero”, e alla
cui costruzione parteciparono gruppi economici e gruppi culturali, religiosi
e politici, furono sedotti personaggi che operavano nei musei e che misero
se stessi e i loro musei, per quanto era in loro potere, al servizio del mercato
e delle imprese, sino ad adottare le strategie espositive tipiche dei centri
commerciali, fermamente convinti del valore del mercato globale in una
società in cui ogni cosa, desideri umani, sogni e immaginazione, girava at-
torno al commercio. “I musei – ha scritto Richard H. Robbins nel suo testo
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sulla cultura del capitalismo (2005, pag. 18) – ridefinirono le loro ‘missions’
per favorire la crescita della cultura del consumo. L’American Museum of
Natural History e il Metropolitan Museum of Art di Manhattan, il Brooklyn
Museum e il Newark Museum, tutti pesantemente finanziati da ricchi me-
cenati come J.P. Morgan, iniziarono a stringere alleanze con il mondo degli
affari. I curatori tennero conferenze ai designer sui tessuti peruviani o
sull’arte decorativa primitiva. Il direttore dell’American Museum of Na-
tural History, Morris De Camp Crawford, assistito dal capo del diparti-
mento di antropologia Clark Wissler, esortava gli imprenditori e i designer
a visitare il museo. Furono organizzate mostre sulla storia della moda e
dell’abbigliamento e Wissler adottò per le sue mostre le tecniche espositive
delle vetrine dei grandi magazzini di New York (come gli allestitori di ve-
trine avevano accolto l’idea del manichino dall’esposizione delle culture
straniere dell’antropologo Franz Boas alla World’s Columbian Exposition
di Chicago del 1893). Il direttore della rivista Women’s Wear elogiò il
museo per essere ‘la forza più innovatrice nello sviluppo del designer’”
(Leach 1993, pag. 166).

Richard Bach al Metropolitan, Morris De Camp Crawford all’Ameri-
can Museum of Natural History, Stewart Culin al Brooklyn Museum, John
Cotton Dana al Newark Museum non vollero vedere la differenza sostan-
ziale fra musei e grandi magazzini che il direttore dell’Accademia di Fila-
delfia aveva definito, e ritenevano che i loro musei avrebbero acquisito
prestigio e goduto dei frutti del mecenatismo degli uomini d’affari interes-
sati a far fiorire le proprie imprese sotto l’egida di importanti istituzioni
culturali. Perciò negli anni Venti Louis Bamberger, dell’omonimo grande
magazzino, finanziò il nuovo edificio del museo di Newark di Dana e John
Wanamaker le tre spedizioni di Culin per lo studio delle culture indiane del
Nord America. Bach, Culin, Dana e Crawford pensavano che come gli altri
beni di consumo anche le idee e le immagini del passato fossero beni com-
merciabili, che avrebbero potuto essere utilizzati per diffondere nelle masse
l’idea di bellezza; una formula, questa, che non era del tutto nuova in Ame-
rica. Tuttavia questi personaggi andarono molto oltre, immaginando che
dalla collaborazione dei musei con l’universo degli affari sarebbe potuto
nascere un mondo migliore. Tutti questi “opportunisti che ‒ come ha scritto
Leach (1993, pag. 173) ‒ saltarono sul carrozzone che alimentava le ne-
cessità del mercato” furono i promotori di molteplici attività (esposizioni
temporanee, conferenze dirette ai designer e agli staff delle industrie ma-
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nifatturiere), e misero le collezioni dei loro musei al servizio della produ-
zione, per sostenere il miglioramento del design industriale e quindi la qua-
lità dei prodotti americani. Ciascuno nel proprio campo d’interesse.

Morris De Camp Crawford, curatore del dipartimento dei tessuti del-
l’American Museum of Natural History, e nello stesso tempo redattore della
rivista commerciale Women’s Wear Daily punto di riferimento dell’industria
della moda, era convinto che, oltre che mostrare lo sviluppo dei commerci,
il museo dovesse divenire una forza progressiva nello sviluppo del design
nel campo del tessile, e dovesse sostenere il movimento dell’arte industriale
nel paese (Leach 1993, pag. 166), cioè l’arte dell’oggetto industriale prodotto
in serie dalle macchine, facilmente comprensibile e acquistabile da tutti. Per
il museo non era una novità assoluta discutere del rapporto fra scienza e pro-
duzione; già Franz Boas aveva suggerito che sarebbe stato di grande interesse
per i commercianti che le esposizioni avessero mostrato in che modo le tribù
primitive dipendono completamente dai prodotti delle loro terre, e come il
progresso della civiltà abbia messo in grado aree sempre più ampie di con-
tribuire alle necessità dell’uomo, permettendo lo sviluppo dei mestieri di fa-
legnami, fabbri, tessitori, e così via (in Jacknis 1985, pag. 87).

John Cotton Dana63, fondatore del Newark Museum (1909), ipotizzava
lo stesso ruolo per i musei: mettersi al servizio dell’arte industriale per “mo-
strare il significato delle arti in relazione alla società industriale” (Leach
1993, pag. 269). Ciò presupponeva che ogni prodotto, ogni “bene” fosse
in relazione con gli affari. “Gli affari muovono il mondo ‒ scriveva ‒ e il
mondo viene civilizzato con la stessa velocità con cui gli uomini imparano
a muovere le cose secondo il principio degli affari. Un’istituzione pubblica
fa del suo meglio quando è utile agli uomini d’affari” (Leach 1993, pag.
168). L’industria locale piccola o grande deve trovare posto nei musei, so-
steneva Dana. Laboratori di design e mostre di oggetti di produzione indu-
striale divennero perciò comuni nel museo di Newark; fra queste la mostra
“Modern German Applied Arts” in collaborazione con il Deutscher Werk-
bund (1912), il gruppo di design industriale precursore della Bauhaus, e
le mostre “Jersey Clay Products” (1915), “New Jersey Textiles” (1916),
“Nothing Takes the Place of Leather” (1926), “The Making of a Weston
Electrical Measuring Instruments” (1927), “Jewelry Made in Newark”
(1929), “Modern American Design in Metal”, “Design in Wallpaper and
Hardware” (1929). Dana rifiutava i musei tradizionali (che preferiva chia-
mare “istituti d’istruzione visiva”) pieni di oggetti di arte classica, perché



pagina 1406 Capitolo 9

Giovanni Pinna Divagazioni sulla storia politica dei musei

li considerava lontani dalla gente comune, simili a palazzi remoti e a templi
deprimenti consacrati solo all’esposizione di manufatti antichi; questi “ga-
zing museum – diceva – visti come file di vetrine sono privi della parola
come le mummie e sono istruttivi quasi quanto una fila di pali telegrafici”
(Alexander 1995, pag. 391). Egli riteneva invece che l’arte industriale fosse
la vera arte popolare che ciascuno poteva acquistare, e che perciò riflettesse
il gusto della gente. L’arte industriale – diceva – è un’arte collettiva, non è
l’espressione di una sola persona, ma l’espressione creativa di un grande
gruppo. Affascinato dal populismo consumista che muoveva la vita dei
grandi magazzini, Dana era convinto che questi ultimi, con i loro sistemi
espositivi, la loro capacità di comunicare al pubblico e di rinnovare in con-
tinuazione la propria offerta, fossero i modelli ideali per i musei: “Sarebbe
meglio – sosteneva – che i musei fossero simili a grandi magazzini […]
genuini, solidi e concreti, riempiti di oggetti associati strettamente alla vita
della gente, aperti a tutte le ore, con gli oggetti disposti in modo seducente
per sollecitare il piacere di vivere, con aree di sosta per il riposo del pub-
blico” (Leach 1993, pag. 167)64. La filosofia di Dana considerava il servizio
alla comunità come la funzione centrale del museo; essa fu espressa in al-
cuni volumi fra il 1917 e il 192065, e concretizzata nell’enfatizzazione del
ruolo educativo, nella stretta collaborazione con il mondo della scuola,
nell’attenzione verso la produzione artistica americana e dell’arte europea,
nella negazione del valore assoluto dell’opera originale rispetto alla sua ri-
produzione, nell’apertura al mondo degli immigrati. Questa filosofia ha se-
gnato il museo di Newark anche dopo la morte del suo fondatore ed è stata
di modello per i community museums nati negli anni seguenti negli Stati
Uniti, fra cui l’Anacostia Neighborhood Museum della Smithsonian. 

Da parte sua Stewart Culin, antropologo (studioso di giochi primitivi)
e curatore del Brooklin Museum, era giunto alla conclusione attraverso i
suoi studi etnografici che in tutto il mondo il commercio fosse al centro
della vita e che perciò i grandi magazzini riassumessero la vita sociale e
commerciale degli americani. I negozi – sosteneva – influenzano più delle
chiese la cultura e il gusto attuali, “essi rendono possibile a tutti noi il par-
tecipare al pensiero creativo di una nuova era rivoluzionaria” (Leach 1993,
pag. 167). Da qui la trasformazione del Brooklyn Museum in centro per le
industrie artistiche, in grado di sollecitare i designer industriali a utilizzare
i disegni primitivi e popolari nei prodotti fabbricati a macchina, e soprat-
tutto i colori di cui riteneva che gli americani si fossero privati per troppo
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tempo. “Nel 1917 Culin aprì un laboratorio di design al Brooklin Museum,
e lo riempì delle migliaia di manufatti primitivi popolari che aveva raccolto
durante viaggi in Africa, Europa Orientale, India, Persia e Nord America.
Un anno dopo, sia il laboratorio, sia Culin divennero ben noti ad alcuni
dei più noti designer americani. Culin, orgoglioso del suo ‘laboratorio del
buon gusto’ si vantava con i suoi amici del Museum of Natural History, fra
cui l’antropologo Franz Boas, delle profonde relazioni nate fra il suo di-
partimento al museo e un gran numero di artisti” (Leack 1993, pag. 170).
Il museo divenne un punto di riferimento per designer di mobili, di tap-
pezzerie, di carte e di tessuti, e di quanti producevano e acquistavano abiti
per i grandi magazzini, che diffusero nella moda americana le colorate de-
corazioni dei manufatti primitivi e popolari esposti nel museo. 

Anche il Metropolitan non fu insensibile al richiamo del mercato, ove
già a negli anni Ottanta, in ottemperanza a quanto era scritto nel documento
di fondazione, avevano preso vita laboratori e corsi d’insegnamento per
artigiani e designer, incitati a prendere spunto dalle collezioni per realizzare
le proprie produzioni (mobili, gioielli, disegni pubblicitari, imballaggi per
prodotti commerciali, lampadari, tessuti ecc.). Nella considerazione che le
collezioni potevano costituire “un illimitato potere di suggestione” (Leach
1993, pag. 170) per designer e industriali, nel 1914 fu creato il dipartimento
per l’arte industriale che fu affidato alle cure di Richard Bach. Questi, ap-
profittando dell’autorevolezza e del potere del museo, strinse strette colla-
borazioni con uomini d’affari, produttori e designer, con i quali condivise
l’attrattiva per le macchine e per il design industriale, riconoscendo che
quest’ultimo avrebbe determinato il successo della produzione di massa,
poiché la forma e l’aspetto degli oggetti offrivano, più della loro funzione,
le maggiori possibilità di successo sui mercati e quindi il successo negli
affari. Conferenze, seminari, corsi di istruzione per rappresentanti delle in-
dustrie, per venditori e per responsabili degli acquisti dei grandi magazzini
erano all’ordine del giorno nelle sale del Metropolitan, spesso organizzati
in collaborazione con commercianti e industriali; fra gli altri i grandi ma-
gazzini Macy’s. Nel 1917 Bach organizzò una prima esposizione tempo-
ranea per mostrare gli oggetti di arte industriale realizzati nei laboratori del
museo. In essa “ciascun prodotto era esposto vicino al manufatto servito
da modello da cui era tratto ‒ riproduzioni di mobili coloniali vicino a ori-
ginali del XVIII secolo, gioielleria vicino ad avori bizantini, stemmi rica-
mati vicino a gonne sportive americane”. Nel 1919, in occasione di un’altra
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esposizione, Bach notò che i visitatori erano sbalorditi nel vedere conteni-
tori commerciali che sembravano vasi ateniesi o carte da parati simili a pa-
ramenti ecclesiastici, e l’anno seguente espose recipienti di talco Cha-ming
vicino a vasi Ming del XV secolo, scatole di sapone vicino a portagioie
Luigi XIV, e contenitori del dentifricio Colgate vicino a vari oggetti d’arte
del museo (Leach 1993, pag. 172). L’idea che il Metropolitan potesse gio-
care un ruolo nella formazione del gusto e a favore della produzione ma-
nifatturiera era condivisa da altri settori del museo. Perciò nel 1918 Howe
scrisse di essere convinto che il museo dovesse fornire due servizi alla co-
munità: “coltivare il buon gusto nella decorazione della casa, nei vestiti,
ecc. […], e fornire ai venditori, ai designer e agli industriali ogni facilita-
zione per lo studio delle collezioni di arti decorative, per copiare o adattare
gli oggetti, o per prendere ispirazione per nuovi motivi, aiutando così ad
andare incontro alla domanda che il museo stesso ha aiutato a creare”. 

Verso gli anni Venti i musei cessarono di essere i centri privilegiati di
promozione delle nuove idee nel campo dei prodotti del design industriale,
poiché i grandi magazzini decisero di essere in grado da soli di influenzare
i potenziali acquirenti, organizzando direttamente nei propri edifici com-
merciali esposizioni di una grande varietà di beni di consumo di uso quo-
tidiano. È il caso del grande magazzino Field’s che nel 1922 organizzò una
prima esposizione, che sarà seguita da molte altre in varie città degli Stati
Uniti. Tuttavia grazie a Bach il Metropolitan continuò la collaborazione
con il mondo del commercio. Nel 1927 il museo collaborò con i magazzini
Macy’s ed espose per una settimana ai newyorkesi le nuove tendenze del
design americano in oggetti di uso comune, come lampade, tappeti, vetri,
ceramiche e mobili. La collaborazione con Macy’s continuò nel 1928 per
la realizzazione di una grandiosa seconda esposizione che fu imitata in
molti grandi magazzini in molte città degli Stati Uniti. Richard Bach ebbe
una parte di rilievo nelle mostre newyorkesi e ne approfittò per espandere
l’influenza del Metropolitan, stringendo contatti con venditori e produttori
di oggetti di design in tutto il paese e organizzando esposizioni di design.
A partire dal 1929 il museo ospitò i prodotti di 160 aziende con grande suc-
cesso di pubblico, cosicché Bach poté dichiarare che “i produttori, i com-
mercianti e il Museo d’Arte sembrano formare un nuovo cerchio magico
dell’industria, un mezzo continuo e sicuro per portare l’arte nell’arreda-
mento, nella moda e in altri ambiti familiari della vita di ogni giorno”
(Leach 1993, pag. 314). Nel 1924 il museo aprì la nuova American Wing,
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la cui particolarità consisteva nel fatto che le antichità americane erano
esposte nella ricostruzione (period room) di 16 ambienti coloniali. Questo
sistema espositivo, nuovo per il Metropolitan, influenzò i metodi espositivi
dei grandi magazzini, che iniziarono a riunire i diversi prodotti in ricostru-
zioni di ambiente, dove ciascun oggetto – mobili, soprammobili, lampade,
quadri ‒ trovava il suo posto in un’atmosfera evocativa il cui pathos doveva
stuzzicare i desideri del pubblico.

Negli anni Venti del Novecento molti dei musei nati sul modello del
museo di South Kensington iniziarono una trasformazione destinata a ri-
condurli ben presto al modello europeo del museo d’arte e d’arte applicata,
templi e depositi di bellezza, anche se conservarono la vocazione educativa
che avevano sin dalle origini. Come ho già segnalato, questa trasformazione
ebbe luogo quando la più ricca borghesia americana, che aveva accumulato
ingenti collezioni, vide la possibilità di usare i musei come strumenti per
la propria elevazione sociale e culturale, per la crescita dell’autorevolezza
individuale. Così i magnati americani si trasformarono in filantropi, lega-
rono il proprio nome ai musei attraverso cospicue donazioni, fondarono
interi musei e accettarono posti di prestigio nei trustees di importanti isti-
tuzioni.

In cammino verso l’imperialismo

“Proprio i popoli che avevano bevuto più profondamente il nuovo 
nazionalismo umanitario hanno ceduto più prontamente all’intossicazione espansionistica

che porta all’epoca dell’imperialismo” 
Albert Katz Weinberg, 1963

Il Commercial Museum di Filadelfia
Fra l’ultimo decennio del XIX secolo e gli anni attorno al 1950 negli

Stati Uniti vi fu un museo che promosse l’espansione commerciale della
nazione e ne affiancò la politica imperialista: questo museo è il Philadel-
phia Commercial Museum che sembra aver incarnato i principi del De-
stino Manifesto.

Dalla contesa commerciale globale fra le nazioni della seconda metà
dell’Ottocento erano stati esclusi gli Stati Uniti, il cui commercio estero
soffriva delle conseguenze della Guerra Civile e delle scarse conoscenze
che gli imprenditori americani avevano dei mercati esteri, e delle capacità
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ricettive di questi ultimi in relazione ai prodotti statunitensi; perciò l’espan-
sione verso i Caraibi e il Pacifico degli anni Novanta fu una grande oppor-
tunità per il commercio americano, per il quale si aprirono nuovi mercati,
fra cui l’immenso mercato cinese. Il che indusse il Governo Federale a isti-
tuire il Dipartimento Federale del Commercio nel 1903, un anno dopo l’oc-
cupazione definitiva delle Filippine.

Qualche anno prima che iniziasse l’avventura coloniale americana, nel
primo anno della depressione economica del 1893-98, fu istituito a Fila-
delfia il Commercial Museum, pensato da William Powell Wilson, botanico
dell’Università della Pennsylvania, per sostenere l’espansione commerciale
americana, nella convinzione che questa potesse aver luogo senza occupa-
zioni territoriali, contrariamente a quanto facevano i paesi coloniali europei,
e che gli americani potessero quindi godere dei benefici di un impero senza
per questo accollarsi i problemi derivanti dal potere coloniale66. 

Dopo aver visitato la World’s Columbian Exposition di Chicago nel
1893, Wilson intuì l’importanza delle esposizioni universali per lo sviluppo
del commercio (peraltro inventate soprattutto per svolgere questa funzione),
si convinse che la breve durata temporale di ciascuna esposizione fosse uno
spreco di risorse, ed ebbe l’idea di raccogliere prodotti e manufatti riuniti e
mostrati al pubblico nelle diverse esposizioni universali per creare una “fiera
mondiale permanente” che avesse la finalità di illustrare al pubblico e agli
imprenditori le possibilità di espansione commerciale oltreoceano, e di for-
nire agli operatori economici le informazioni necessarie per competere con
gli europei sui mercati esteri67. Egli era infatti convinto che “il significato
intrinseco degli oggetti commerciali, raccolti, ordinati ed esposti dal museo,
avrebbe potuto sostituire la conoscenza ottenuta con l’esperienza” (Wilson
1909). A cominciare dagli oggetti che erano stati esposti alla Columbian
Exposition, Wilson iniziò a raccogliere oggetti dalle fiere universali e a
esporli in capannoni provvisori; fino al 1897, anno nel quale il museo trovò
sede in un imponente edificio neoclassico, il cui stile, secondo Wilson, vo-
leva significare che gli americani degli anni Novanta avevano ereditato la
gloria di Roma. A partire dal 1893 il Commercial Museum raccolse mate-
riale dalle esposizioni di molti paesi, dall’Africa, dall’Europa, dall’America
centrale e meridionale e dal Messico, il che permise di formare, accanto
all’esposizione di prodotti commerciali, una vasta collezione di etnografia.

L’esposizione era organizzata in due parti distinte. Nella prima i prodotti
erano esposti per aree geografiche, raggruppati a seconda della regione o
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del popolo di provenienza; nella seconda prodotti simili erano esposti in-
sieme indipendentemente dalla loro provenienza. Con questa disposizione
il museo intendeva rivolgersi sia al pubblico generico, più interessato a co-
noscere le diverse popolazioni del mondo e i loro prodotti, sia agli operatori
commerciali più interessanti allo studio comparativo di prodotti dello stesso
tipo68 (Figura 22).

Per fornire agli imprenditori americani tutte le informazioni necessarie
per competere con le potenze europee nei mercati internazionali, il museo
non si affidò solo a statiche raccolte di prodotti e manufatti, ma agì in modo
dinamico attraverso un ufficio informazioni (comprendente un servizio
pubblicazioni, un servizio di informazioni e un servizio di traduzioni) che,
grazie anche ad agenti del museo operanti in paesi d’oltremare, mise a di-
sposizione degli uomini d’affari americani centinaia di rapporti consolari,
pubblicazioni sul commercio, giornali commerciali e finanziari, pubblica-

Figura 22 ■  L’esposizione della collezione cinese e giapponese al Commercial
Museum di Filadelfia.



pagina 1412 Capitolo 9

Giovanni Pinna Divagazioni sulla storia politica dei musei

zioni sulla navigazione, mappe, giornali governativi, in grado di far loro
recuperare il tempo perduto rispetto ai paesi europei, in termini di cono-
scenza dei mercati. 

La posizione di Wilson circa l’espansione coloniale americana iniziata
con il Trattato di Parigi del 1898, con il quale la Spagna cedeva agli Stati
Uniti Portorico, Guam e le Filippine e il controllo temporaneo di Cuba,
portò il museo al centro del dibattito sul colonialismo e sugli interrogativi
che una parte della società americana si poneva: se cioè fosse possibile
l’espansione commerciale senza campagne militari e se si potesse fondare
un impero commerciale senza un impero coloniale. Attorno a questi due
interrogativi girarono le discussioni che si ebbero durante le conferenze in-
ternazionali sul commercio, organizzate dal museo negli anni 1897 e 1899,
in cui gli Stati Uniti del presidente McKinley facevano i primi passi verso
un modello d’impero colonialista analogo a quelli delle potenze europee.
Già nei primi anni del Novecento, messe da parte le migliaia di morti della
rivolta delle Filippine (per le quali s’ipotizzò per gli Stati Uniti il delitto di
genocidio), l’idea di un impero coloniale si fece spazio nell’opinione pub-
blica americana. Nella mostra sulle Filippine organizzata per la Louisiana
Purchase Exposition di Saint Louis del 1904, Wilson espose 1200 indigeni
filippini in carne e ossa che, assieme a una collezione di prodotti filippini,
rappresentavano le ricchezze e le diversità etniche della “colonia”69. Nel
1903, prima della Fiera di Saint Louis, Wilson aveva tentato di creare un
museo commerciale a Manila come modello di quella che doveva essere
l’esposizione di Saint Louis, con una sezione etnografica che illustrava in
ogni dettaglio exhibits tribali e razziali e mostrava lo stato della cultura e
della crescita della civilizzazione nell’arcipelago (Rydell 1984, pag. 170).
La collezione filippina esposta a Saint Louis fu poi recuperata per il museo,
ove fu sistemata70 non diversamente da come avveniva nei musei etnogra-
fici dei paesi colonizzatori europei. L’inserimento degli Stati Uniti fra le
potenze coloniali fu ufficializzato dalla presenza all’Esposizione Coloniale
di Parigi del 1937, ove un padiglione, copia della casa di George Washing-
ton a Mount Vernon, esponeva, in contrasto con la tradizione anticolonia-
lista della nascita della nazione, stand dedicati ad Alaska, Panama,
Filippine, Samoa, Isole Vergini, Hawaii e Portorico. 

Il declino del Museo Commerciale iniziò dopo la Prima Guerra Mon-
diale; ma già durante il conflitto si dovette smantellare una buona parte
delle esposizioni permanenti per mettere gli edifici a disposizione dell’eser-
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cito per l’addestramento degli ufficiali di complemento e per lo stoccaggio
di materiali bellici. Negli anni Venti le conseguenze della guerra generarono
in America una maggiore attenzione verso il mercato interno, e un mag-
giore coinvolgimento del Governo Federale nel commercio con l’estero,
attraverso il Dipartimento del Commercio le cui attività limitarono lo spazio
vitale al museo. Ciò rese superato il concetto che aveva generato il Com-
mercial Museum, che dal 1926 iniziò un declino che doveva condurlo nel
1952 a essere integrato nel Civic Center di Filadelfia (come Philadelphia
Civic Center Museum), e infine nel 2001 disperso fra molte istituzioni, fra
le quali il Philadephia Museum of Art, il Mütter Museum of the College of
Physicians of Philadelphia, la University of Pennsylvania, la Philadephia
Free Library e l’Independence Seaport Museum71. 

Il ruolo delle esposizioni universali
In America, leader politici e intellettuali che identificavano il progresso

con la dominazione razziale, aiutati da frange dell’antropologia ufficiale,
usarono le esposizioni universali che si susseguirono fra il 1876 e il 1916
per dimostrare la gradazione razziale e culturale delle popolazioni non bian-
che e la supremazia della popolazione bianca; il che avvenne con la pre-
sentazione di gruppi viventi di nativi americani e di altri popoli non bianchi
in villaggi ricostruiti nelle aree di svago, accanto alle mostre di animali.
Scrive Rydell (1984, pag. 8) che le esposizioni internazionali americane
furono lo specchio dello sforzo dei leader politici ed economici di stabilire
un consenso circa le loro priorità e la loro visione del progresso inteso come
dominazione razziale e crescita economica, e per giustificare l’espansione
imperialista in Asia e in America Latina. La Smithsonian Institution72 diede
a queste esposizioni un contributo importante in termini di prestito di col-
lezioni e di consulenza scientifica e il suo status federale dimostra quale
importanza politica fosse data a queste mostre. Nella Centennial Exhibition
di Filadelfia del 1876, che celebrava il secolo d’indipendenza della nazione
americana, due rappresentanti della Smithsonian, Spencer F. Baird e l’et-
nologo Otis Tufton Mason, collaborarono all’esposizione delle comunità
native americane. Il secondo in particolare collaborò con l’Ufficio per gli
Affari Indiani nella raccolta di materiali con il fine di illustrare le condizioni
passate e presenti delle tribù native degli Stati Uniti73. 

All’epoca lo status e la natura degli indiani americani erano nervi sco-
perti della società bianca, da tempo implicata a Ovest nelle guerre indiane
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che divenivano sempre più sanguinose (la sconfitta di George Armstrong
Custer a Little Bighhorn avvenne 45 giorni dopo l’inaugurazione dell’espo-
sizione di Filadelfia)74. Nell’esposizione di Filadelfia la Smithsonian pre-
sentò i nativi americani come l’antitesi del progresso, popoli appartenenti
a un inizio oscuro dell’umanità che non potevano suscitare alcuna simpatia.
Per il mensile Atlantic Monthly di Boston le fotografie esposte alla mostra
evocavano il pellerossa come “un orribile demone i cui tratti malefici pos-
sono difficilmente ispirare un’emozione più leggera della ripugnanza”.
L’estinzione fu ritenuta la soluzione più ovvia del problema indiano (Rydell
1984, pag. 26). A Filadelfia, accanto a numerose vetrine con manufatti di
ceramica, armi, modelli di abitazioni indiane, figure in cera abbigliate con
vestiti tradizionali, fu esposto un intero accampamento pellerossa ove gli
indigeni (vivi) erano presentati come residui di un’epoca passata. Dietro
la necessità di dare una percezione negativa dei nativi americani, l’esposi-
zione della Smithsonian fornì il cemento per integrare le idee circa il pro-
gresso e la razza in un insieme ideologico coerente, e fornì il retroterra per
la ricezione favorevole delle idee evoluzioniste sulla razza negli Stati Uniti.
In questa esposizione i neri non ebbero migliore ospitalità dei nativi ame-
ricani, poiché a undici anni dalla fine della Guerra Civile erano ancora con-
siderati rappresentanti dell’infanzia dell’umanità, e quindi relegati in
secondo piano nella gerarchia razziale che dominava l’esposizione. La fiera
non ufficiale era ancora più esplicita circa la percezione del pubblico sulla
diversità razziale, interpretata quasi come un fenomeno da baraccone. Fuori
dal circuito ufficiale dell’esposizione, in quella che era chiamata “Centen-
nial City”, ove erano spuntati come funghi alberghetti, ristoranti, birrerie,
gelaterie, la principale attrazione era la mostra dell’uomo selvaggio del
Borneo, del bambino selvaggio dell’Australia, della donna cannone e di un
gruppo di abitanti delle Figi che gli espositori garantivano essere puri e ge-
nuini antropofagi (McCabe 1876). La Smithsonian ricavò da questa espo-
sizione un notevole beneficio poiché le furono affidate alcune collezioni
che permisero la progettazione del suo primo museo (Arts and Industries
Building aperto nel 1881), mentre altre furono la base per l’istituzione del
Pennsylvania Museum & School of Industrial (oggi University of the Arts
e Philadelphia Museum of Art). 

L’uso politico e sociale dell’etnografia si rinnovò alla Chicago World’s
Columbian Exposition del 1893. Qui l’esposizione etnografica del Midway
Plaisance, il settore più popolare dell’esposizione75, fu affidata a Ward Put-
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nam del Peabody Museum of American Archaeology and Ethnology, men-
tre Otis Mason ebbe l’incarico di organizzare l’etnologia del padiglione
della Smithsonian. Nel Midway era proposta una scala ascendente della
civiltà: nella parte più prossima alla White City vi erano le razze germani-
che e celtiche rappresentate da due villaggi germanici e da due villaggi ir-
landesi; il centro del Midway conteneva il mondo maomettano, l’Asia
occidentale e orientale, si scendeva poi verso le razze selvagge, gli africani
del Dahomey e gli indiani del Nord America. Così erano bollate le due fra-
zioni non bianche dell’America: i nativi americani e gli afro-americani.

Come in una grande lezione di antropologia, Putnam, che era stato al-
lievo di Agassiz, forniva ai visitatori l’interpretazione americana del mondo
non bianco come barbaro e infantile, e introduceva idee sulla razza come
baluardi a sostegno dell’affermarsi del potere dominante (Rydell 1984, pag.
40). Non senza suscitare contrasti, come nel caso di Emma Sickles che,
con il suo staff, fu costretta alle dimissioni per aver protestato per il tratta-
mento riservato ai nativi esposti nella fiera e per aver scritto che nell’espo-
sizione era stato fatto ogni sforzo per ingannare il popolo americano sulla
natura dei nativi americani. 

Non diversi furono i fondamenti dell’esposizione etnografica organiz-
zata da Mason nel padiglione governativo, ove statue a grandezza naturale
abbigliate con abiti tradizionali presentavano indiani di diverse culture in-
tenti alle occupazioni abituali come rappresentanti di una razza inferiore
rispetto all’umanità che la faceva da padrona nei padiglioni della White
City. Nel congresso di antropologia che si tenne in occasione dell’esposi-
zione, Mason disse che, mentre nella comunità civile era cresciuto un senso
di venerazione verso il governo, chiamato patriottismo, e da questo era
nato, insieme all’amore per la propria terra natale, il forte impulso che tiene
insieme il popolo di una nazione, così non era stato per i selvaggi, poiché
una caratteristica razziale comune alle tribù indiane del Nord America era
considerare le relazioni di parentela più salde delle relazioni civili (Mason
1894). Rydell (1984, pag. 67) ha scritto che nei padiglioni dell’esposizione
si percepiva “la visione del futuro e l’immagine del mondo non bianco
come selvaggio, come due facce della stessa moneta – una moneta coniata
nella tradizione del razzismo americano, in cui i desideri proibiti dei bian-
chi erano proiettati nei popoli di pelle scura, che di conseguenza dovevano
essere degradati perché si mantenesse la purezza dei bianchi. Il Midway,
con i suoi selvaggi seminudi e i danzatori hootchy-kootchy [forma di danza
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tribale sensuale, n.d.a.] ‒ continua Rydell ‒ forniva ai bianchi americani
la grande opportunità di un viaggio subliminale nei recessi dei loro desi-
deri repressi”.

Grazie all’enorme quantità di materiale etnografico raccolto, Putnam
convinse i responsabili della fiera a concedere un intero edificio da dedicare
all’esposizione etnografica e pose le basi perché fosse costruita un’istitu-
zione permanente con lo scopo di rendere popolare l’antropologia. Grazie
alle collezioni raccolte per l’esposizione nacque così, nell’ultimo padiglione
rimasto della fiera, il Columbian Museum of Chicago, il cui nome fu mu-
tato nel 1905 in Field Museum of Natural History, in onore del suo mece-
nate, il magnate dei grandi magazzini Marshall Field. 

Credo si debba ricordare che proprio alla Fiera di Chicago del 1893
fece la sua apparizione William Frederick Cody (più noto come Buffalo
Bill) con il suo circo mediatico, che a cavallo del secolo evocò l’immagine
dell’America selvaggia, mostrando cowboy e indiani americani (fra i quali
vi fu anche il celebre Toro Seduto), e contribuì “alla formazione di una
‘cultura di massa’, al consolidamento di miti fondatori dell’identità nazio-
nale americana e a una particolare variante americana di ‘invenzione della
tradizione’ legata all’epopea dell’espansione verso Occidente e all’idea
del trionfo della civiltà bianca sulla barbarie degli indiani nativi. […] La
ricostruzione spettacolare della barbarie sconfitta e sottomessa faceva ri-
vivere al pubblico l’avventura della civilizzazione dell’Ovest mitizzandone
gli episodi guerreschi e proponendo la netta distinzione tra violenza sub-
dola e feroce dei selvaggi e intrepido coraggio delle famiglie dei pionieri”
(Abbattista 2013). In Italia Buffalo Bill venne più volte: nel 1890 fu a Na-
poli, a Roma ove fu ricevuto dal papa Leone XIII, a Firenze e a Milano;
nel 1906 tornò in Italia portando il suo spettacolo in molte città, fra cui Ge-
nova a Trieste, Milano, Roma, Firenze, Torino, Parma, Treviso, Vicenza e
Rimini, sempre impressionando il pubblico e la stampa con le imponenti
evocazioni di episodi storici, di cacce, combattimenti e di abilità equestri.
Scrive Abbattista (2013, pag. 289) che “il pubblico italiano poté formarsi
un’idea della grande epopea della conquista dell’Ovest americano, tro-
vandosi esposto a uno degli strumenti della prima e precoce ondata di
quella che è stata chiamata l’‘americanizzazione del mondo’ e che già.
nell’Italia del primo Novecento indusse un giornale come Il Grido del Po-
polo, ‘organo dei socialisti di Torino’, a parlare non certo in senso lusin-
ghiero di ‘espedienti americani’ e di ‘réclame istrionica’, con riferimento
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alle capacità di manipolazione della credulità e della curiosità delle masse
da parte degli imprenditori americani dello spettacolo”76. Alcuni antropo-
logi fiorentini non mancarono tuttavia di cogliere l’occasione di studiare i
nativi americani dal vivo, ma non poterono “misurarne” che quattro es-
sendo gli altri in visita alla città. 

Nel 1904 si tenne a Saint Louis una grande esposizione internazionale
per commemorare il centesimo anniversario dell’acquisto della Louisiana
(Louisiana Purchase Exposition). L’esposizione fu ancora una volta l’oc-
casione per esibire la supremazia bianca negli Stati Uniti. Ho già scritto
dell’uso che fu fatto di figuranti filippini in questa esposizione. Ora posso
aggiungere che questa presenza voleva essere la rappresentazione vivente
dell’espansione americana verso oriente, mentre la giustapposizione dei fi-
lippini e dei nativi americani, tutti rappresentati come primitivi, era intesa
a dimostrare la superiorità razziale dei bianchi americani. Assieme alle etnie
filippine erano esibiti rappresentanti del popolo Tlingit della costa nordoc-
cidentale degli Stati Uniti, con i loro totem, le abitazioni e le canoe, un pig-
meo congolese, Apache dei territori del Sud-Ovest, e in una tenda (teepee)
il loro capo Geronimo sconfitto e prigioniero dal 1886, trofeo vivente che
fu mostrato in questa e in molte altre occasioni. Nel padiglione governativo
particolare attenzione era posta sulle Filippine per mostrare con l’aiuto del
direttore del Commercial Museum, William Powell Wilson, le risorse e le
opportunità commerciali che si erano aperte con la nuova colonia ameri-
cana, e per rendere evidente, grazie anche alla presentazione di William
John McGee nel dipartimento etnografico, l’inferiorità razziale del popolo
filippino e la sua incapacità all’autodeterminazione che giustificavano la
colonizzazione. L’esposizione governativa, la Philippine Exposition, con
filippini viventi nei loro villaggi ricostruiti mostrava ai visitatori le varie
etnie filippine, vi erano “esemplari” viventi di Visayans, la classe di nativi
più elevata e intelligente, di Moros, feroci seguaci di Maometto, dei sel-
vaggi Bagobo, dei Negritos, simili a scimmie, e dei pittoreschi Igorot, as-
sieme a poliziotti filippini che avevano il compito di mantenere l’ordine
(Figura 23). Accanto agli indigeni erano esposte le risorse naturali, le ma-
nifatture, l’arte, l’etnologia, il sistema di governo delle isole, i modi di vita,
i costumi e il sistema educativo che voleva mostrare come fosse in atto un
processo di assimilazione. Sin dall’inizio dell’esposizione, l’esibizione dei
filippini pose un problema politico; se, come era noto, le etnie più primitive
erano in patria una percentuale minima della popolazione generale, allora



pagina 1418 Capitolo 9

Giovanni Pinna Divagazioni sulla storia politica dei musei

Figura 23 ■  A due anni dalla conquista delle Filippine da parte degli Stati
Uniti, un settore  della World’s Fair di St. Louis del 1904 fu destinato alla Phi-
lippine Exposition. Come dice il cartello pubblicitario, su un’area di 47 acri
erano esposti 1200 nativi di 40 tribù, 6 villaggi, e 725 soldati filippini. A questi
ultimi era demandato il compito di mantenere l’ordine pubblico. La visita, dice
la pubblicità, è “meglio di un viaggio attraverso le isole dell’arcipelago delle Filip-
pine”. Non a torto la sovranità sulle Filippine è considerata il punto di partenza
del colonialismo americano.
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le forze progressiste si domandavano se la loro esposizione negli abiti suc-
cinti tradizionali non fosse fuorviante rispetto al grado di civiltà generale
della popolazione e non giustificasse quindi il dominio coloniale sull’arci-
pelago. Se infatti dai loro rappresentanti esposti nella fiera i visitatori aves-
sero percepito i filippini come arretrati e incapaci di progredire, ciò avrebbe
rafforzato gli argomenti favorevoli all’annessione dell’arcipelago.

Nella Fiera di Saint Louis l’esposizione del dipartimento di antropolo-
gia fu affidata al geologo McGee77, che fino all’anno prima era stato re-
sponsabile dell’Ufficio di Etnologia Americana, dal quale, dice Rydell
(1984, pag. 160), aveva dovuto dare le dimissioni dopo accuse di irregola-
rità finanziarie. McGee, considerando l’esposizione un’opportunità per dif-
fondere la propria teoria sul progresso razziale, la trasformò in un vero e
proprio laboratorio di etnografia. La sua teoria consisteva nel ritenere che
vi fosse una forza vitale che guidava lo sviluppo umano “dal basso verso
l’alto, dall’ottusità allo splendore, dall’ozio strisciante alla rettitudine”,
che si risolveva nel graduale aumento della capacità cranica e nell’aumento
della capacità manuale, e produceva il progresso della cultura lungo linee
di successo razziale. “Classificati in termini di sangue ‒ scrisse nel 1899
‒, i popoli del mondo possono essere raggruppati in diverse razze; classi-
ficati in termini di quanto fanno piuttosto che in termini di quanto sono,
essi possono essere agevolmente raggruppati nei quattro gradi di cultura,
dello stato selvaggio, della barbarie, della civiltà e dell’illuminismo”. Per
McGee si trattava di un progresso non statico, ma in evoluzione verso il
perfect man che egli identificava con “i due più alti gradi della cultura –
in particolare la razza caucasica, e (nelle recenti decadi) il fiorire dell’il-
luminismo britannico e il perfetto sbocciare dell’illuminismo americano”.
Così dicendo, pur mantenendo la superiorità anglosassone, egli apriva la
porta della redenzione civile alle comunità bianche che si riversavano verso
l’America in ondate migratorie, soprattutto dall’Europa meridionale e
orientale. Nelle parole di McGee il fine del dipartimento di antropologia
alla fiera mondiale era di rappresentare il progresso umano “dall’oscuro
inizio al più alto illuminismo, dallo stato selvaggio all’organizzazione ci-
vile, dall’egoismo all’altruismo” usando come strumenti di lezione i popoli
viventi nelle loro abituali occupazioni, con particolare enfasi sullo sforzo
dell’America nell’elevazione delle razze. Per far ciò, dal giorno di apertura
della fiera McGee (Rydell 1984, pag. 163) “aveva trasformato la porzione
orientale dell’area espositiva in una stazione di ricerca sul campo per lo



pagina 1420 Capitolo 9

Giovanni Pinna Divagazioni sulla storia politica dei musei

studio dei tipi non bianchi. Gruppi di pigmei africani, patagoni giganti
dall’Argentina, aborigeni Ainu dal Giappone, indiani Kwakiutl dall’isola
Vancouver e anche gruppi di nativi americani riuniti attorno a importanti
capi indiani formavano esposizioni etnologiche viventi” che permettevano
di eseguire studi comparativi fra i diversi tipi razziali e i diversi livelli di
cultura, e di illustrare gli stadi di avanzamento durante la preistoria e nel
successivo evolversi dalla vita selvaggia. 

Undici anni più tardi, nei padiglioni della Panama-California Exposition
di San Diego (1915-1916) e in quelli della Panama-Pacific International Ex-
position di San Francisco (1915) (Figura 24) lo scenario era radicalmente
cambiato, mentre in Europa infuriava la Prima Guerra Mondiale. A San Fran-
cisco i visitatori passeggiavano nel villaggio Tehuantepec, nel villaggio afri-
cano e in quelli giapponese e di Samoa, mentre era scemata la curiosità per
gli indigeni primitivi, ma continuava a farla da padrona l’idea del progresso
razziale, ora interpretato in chiave scientifica dagli eugenisti del momento.
A San Diego Aleš Hrdlička, curatore dell’United States National Museum
della Smithsonian e uno dei più noti antropologi fisici di quei giorni, prese
in mano le redini del settore antropologico della mostra e propose una clas-

Figura 24 ■  Il Palazzo delle Belle Arti, qui in una cartolina dell’epoca, è quanto resta
dei padiglioni della Panama-Pacific International Exposition di San Francisco del 1915.
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sificazione dell’umanità lungo linee razziali in evoluzione, il cui sviluppo
temporale sembrava poter essere regolato dall’intervento dell’antropologia
fisica secondo le leggi dell’eugenetica. Le possibilità di migliorare la razza
umana furono più esplicite all’esposizione di San Francisco, ove l’accento
si spostò sulla regolamentazione dei flussi di immigrazione in funzione della
difesa del deterioramento della popolazione sostenuta dalla Race Betterment
Foundation. Scrive Rydell (1984, pag. 225-226): “un’esposizione al Palazzo
dell’Educazione organizzata dalla Race Betterment Foundation ebbe una
grande importanza nella divulgazione del messaggio dell’eugenetica. Una
delle mostre che catturò gli occhi dei visitatori fu lo stand della Race Better-
ment Foundation, che presentava il movimento eugenetico nel corso del
tempo. Vi erano grandi calchi in gesso di Atlante, Venere e dell’Apollo del
Belvedere che mostravano la razza umana nella sua forma migliore, e sol-
lecitavano l’interesse sul glorioso passato e sul possibile futuro della razza
[…]. Attorno allo stand, scritte informavano i visitatori della fiera sulle fi-
nalità dell’associazione: ‘presentare la prova del deterioramento della razza,
mostrare la possibilità di migliorare la razza, enfatizzare l’importanza del-
l’igiene personale e dell’igiene della razza, o eugenetica, come metodo di
miglioramento della razza. Il movimento della Race Betterment vuole creare
una razza nuova e superiore attraverso l’eutenica, ovvero l’igiene personale
e pubblica, e l’eugenetica, ovvero l’igiene razziale’”. Queste idee, fa notare
Rydell, furono di sostegno alle leggi che negli anni Venti posero limiti al-
l’immigrazione dall’Europa, fissarono quote razziali per altri gruppi di im-
migranti, e dal 1927 esclusero del tutto gli asiatici. Esse però fecero molti
più danni di quanto non dica Rydell: infatti giustificarono il razzismo colo-
niale ed etnico, l’eugenetica fu evocata a difesa del nazismo a Norimberga,
e altro ancora come si legge nel trattato di Alison Bashford e Philippa Levine
(2010). Alla fine dell’esposizione quattro edifici eretti nel Balboa Park di San
Diego furono occupati da un nuovo Museum of Man, istituito per narrare la
storia dell’uomo a partire dai materiali archeologici ed etnografici che ave-
vano fatto parte dell’esposizione. 

Dopo l’uccisione del cittadino di colore George Floyd in una strada di
Minneapolis il 25 maggio 2020, il museo ha iniziato un processo di “deco-
lonizzazione” e ha assunto il nome di Museum of Us. Questo non è stato
il solo museo a essere costretto a rivedere la propria impostazione su argo-
menti connessi con la segregazione razziale e culturale ancora ben presente
negli Stati Uniti. 
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La scienza al servizio della nazione

Nei primi anni della sua esistenza, almeno fino al 1873, anno della
morte del fondatore, il paleontologo di origine svizzera Louis Agassiz, il
Museum of Comparative Zoology dell’Università di Harvard fu un ba-
luardo contro la diffusione delle idee evoluzioniste che nel 1859 avevano
iniziato a diffondersi a seguito della pubblicazione del libro di Charles Dar-
win L’origine delle specie. Il fondatore del museo, divenuto professore a
Harvard nel 1854, era infatti un fervente sostenitore della fissità delle specie
e, come il suo maestro Georges Cuvier del Muséum parigino, riteneva che
la natura fosse il risultato della forza creatrice divina che l’aveva organiz-
zata con lo scopo finale di introdurre l’uomo sulla terra. Egli quindi modellò
il museo da lui istituito sulla base di questi principi che già anni prima ave-
vano formato l’essenza del Philadelphia Museum di Charles Willson Peale.
Come il museo di Harvard, i musei naturalistici nordamericani nati fra la
metà e la fine del XIX secolo furono costruiti su questo progetto, guidati
dalle idee della teologia naturale e dal dovere di analizzare e classificare le
produzioni naturali per svelare il disegno del Creatore (Daniels 1971). Un
dovere, questo, di cui la società americana si sentiva insignita per il rapporto
particolare con lo spirito di Dio che aveva guidato i primi coloni sulle
spiagge della Nuova Inghilterra, e che negli anni successivi si radicò nella
società americana sotto forma della teoria del Destino Manifesto. Per quasi
tutto l’Ottocento i musei naturalistici americani non riuscirono a scrollarsi
di dosso questo impegno di obbedire a una missione divina che dava loro
autorità morale e una immagine rassicurante. Anche dopo che la teoria dar-
winiana dell’evoluzione iniziò a fare il giro del mondo, autorevoli scienziati
americani ne rifiutarono la fondatezza scientifica; mentre altri, pur abbrac-
ciandone i principi generali (per esempio l’ortogenista Henry Fairfield
Osborn, direttore dell’American Museum of Natural History, i neolamar-
ckiani Edward Drinker Cope e Alpheus Hyatt del Museum of Comparative
Zoology a Harvard), non ne sopportarono l’indeterminatezza e si sforza-
rono di scorgere nel procedere dell’evoluzione un disegno divino. Uno
schema teleologico fu per molto tempo condiviso anche fuori dalla ristretta
cerchia degli scienziati, come testimoniano le parole che il professore di
storia dell’arte a Harvard, Charles Eliot Norton, rivolse alla folla riunita
per l’apertura dell’American Museum of Natural History nel 1878: “La
scienza moderna ha scoperto e presentato la magnifica idea della conti-
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nuità della creazione. Ha dimostrato che lo sviluppo dell’universo è stato
un progresso verso il miglioramento, un progresso non senza contraccolpi
e catastrofi, ma tuttavia un benigno progresso verso forme di vita sempre
più elevate” (in Conn 1998, pag. 42).

Sebbene la rivoluzione darwiniana fosse tutt’altro che ignota al mondo
scientifico (nel 1860 la Philadelphia Academy of Sciences in cui militava
Joseph Leidy, uno dei primi evoluzionisti americani, aveva eletto Darwin
socio corrispondente, e nello stesso anno il botanico di Harvard Asa Gray
aveva recensito L’origine delle specie pubblicato l’anno prima), l’adegua-
mento delle esposizioni dei musei naturalistici alla nuova visione del
mondo fu un processo relativamente lento. In generale i musei mantennero
il modello espositivo pre-darwiniano organizzato secondo il principio della
Grande Catena dell’Essere, poiché questo sembrava accordarsi con la vi-
sione evoluzionista e non obbligava a riorganizzare dalle fondamenta tutte
le esposizioni. Perciò nei primi anni di vita i maggiori musei, quello della
Philadelphia Academy, quello dello Smithsonian (poi Natural History Mu-
seum), l’American Museum di New York e i vari musei dell’Università di
Harvard, condividevano una visione teleologica della natura78. Essi erano
costruiti su uno stesso piano intellettuale, condizionato più dal tessuto mo-
rale e religioso della società americana che dalla rivoluzione che Darwin
aveva introdotto nell’organizzazione della natura. Questi musei erano stati
fondati per permettere a chi li avesse visitati di scoprire quest’ordine attra-
verso l’osservazione dei prodotti della natura e fornivano quindi ai visitatori
un’immagine ordinata del mondo nel quale era percepibile un progresso
uniforme dal semplice al complesso, dall’organismo più semplice sino al-
l’uomo che in questi musei trovava una sua esibizione in apposite sezioni
etnografiche e antropologiche. Questa immagine di ordine fu evocata dal
presidente della Philadelphia Academy, William Ruschenberger, in occa-
sione della posa della prima pietra del nuovo edificio del museo dell’acca-
demia (1872) quando asserì che “nella creazione di Dio non vi è conflitto
o contradizione delle parti. La perfetta armonia delle loro relazioni diviene
evidente quando viene accuratamente interpretata, il libro della natura è
del tutto privo di errore; non contiene nessuna descrizione inesatta. Cer-
tamente questo libro deve essere studiato senza far deviare la mente dalla
verità o preferire ciò che non è realtà” (Ruschenberger 1872, pag. 4). Gra-
dualmente la visione dell’evoluzione progressista della natura si fece strada
anche nelle esposizioni, fino ad arrivare nei primi anni del Novecento a ve-
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dere nelle sale dell’American Museum di New York l’evoluzione degli
equidi e del gruppo fossile dei titanoteri esposta da Henry Fairfield Osborn
secondo la sua visione evoluzionista ortogenetica che non escludeva com-
pletamente un disegno divino, come non lo escludevano i paleontologi neo-
lamarckiani americani che ho citato (Pinna 2009).

Da questo paradigma evoluzionista progressista non furono immuni i
musei d’archeologia o di antropologia. Negli anni Novanta dell’Ottocento,
le esposizioni del museo dell’Università della Pennsylvania (ora University
of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology) erano la ma-
terializzazione della metafora evoluzionista dell’epoca che considerava la
storia dell’uomo come una progressione dall’inferiore al superiore, dal sel-
vaggio, al barbaro, al civilizzato. Il progetto del museo era infatti quello di
creare un museo di scienza e d’arte, nel quale elaborare e costruire una sto-
ria globale della civilizzazione in grado di presentare il progresso sociale e
culturale dal primitivo al civilizzato, attraverso la continuità fra scienza,
rappresentata dall’antropologia, e arte, rappresentata dai prodotti della ci-
viltà, archeologia e belle arti. Quando aprì le porte nel 1899, il museo, de-
finito “Libero museo di Scienza e Arte”, era la materializzazione della
teoria evolutiva che aveva i suoi mentori nel neolamarckismo statunitense.
Anche l’architettura del museo era rappresentativa di questa metafora evo-
luzionista. Salendo la scala di accesso al museo il visitatore raggiungeva
infatti un pianerottolo da cui poteva scendere a un piano inferiore e salire
a uno superiore. In basso egli trovava oggetti etnografici asiatici, del Bor-
neo, delle isole del Pacifico, dell’America centrale e meridionale, degli
aborigeni nordamericani, mentre al piano superiore incontrava i resti ar-
cheologici delle antiche civiltà del Mediterraneo e del Medio Oriente. 

Il paradigma neolamarckiano, più facilmente comprensibile per il
grande pubblico e privo dell’indeterminatezza e della negazione della vo-
lontà dell’individuo (e della specie) insita nell’evoluzione darwiniana, ebbe
un grande successo in America, non solo in campo scientifico. Esso ben si
adattava alle politiche di espansione sia nei territori indiani, sia in Asia e
nel Centro America, e alla segregazione politica ed economica delle mi-
noranze etniche la cui libertà era stata riscattata con la Guerra Civile. Fra
la seconda metà del XIX secolo e i primi anni del Novecento l’antropologia,
l’etnografia e la biologia statunitensi furono perciò preda delle teorie neo-
lamarckiane e ortogenetiche, che furono diffuse fra il grande pubblico at-
traverso le esposizioni dei musei. Tali teorie sostenevano che i meccanismi
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dell’evoluzione, lungi dall’essere quelli proposti da Darwin, consistessero
in un progresso lineare dal meno evoluto al più evoluto attraverso la tra-
smissione ereditaria dei caratteri acquisiti. Questo implicava che anche le
diverse culture rappresentassero i gradini di un’evoluzione verso la più
evoluta cultura dell’uomo occidentale, come fu rappresentato nelle espo-
sizioni internazionali che si svolsero negli Stati Uniti tra gli ultimi decenni
del XIX secolo e i primi anni del Novecento.

Nell’interpretazione progressista dell’evoluzione, in cui è possibile
indentificare l’inferiore e il superiore, è implicito il paradigma razzista.
Al passaggio fra il XIX e il XX secolo, scrive Rydell (1984, pag. 5), la
divulgazione delle teorie evolutive sulla razza e sulla cultura aveva im-
pregnato la cultura americana di idee razziste e le grandi esposizioni mon-
diali che qui si tennero furono il veicolo per una vasta divulgazione delle
idee circa le razze e il progresso. Esse mostravano l’approccio scientifico
classificatorio delle culture predominante in quegli anni, che accentuava
le diversità razziali, tendeva a minimizzare le diversità all’interno della
popolazione bianca (sebbene si fosse convinti che anche fra questa vi era
una gradazione gerarchica che poteva essere usata per porre restrizioni
all’immigrazione dall’Europa), e metteva in evidenza l’incapacità delle
popolazioni non bianche di conformarsi al modello americano. I fonda-
menti scientifici e politici che furono alla base delle esposizioni interna-
zionali americane fecero la loro parte per sostenere i suprematisti bianchi
e per modellare il credo razzista. Scrive Rydell (pag. 6) che “le esposi-
zioni internazionali, ove scienza, religione, arti e architettura si rinfor-
zavano a vicenda, offrivano agli americani una potente, ben visibile e
moderna, giustificazione evolutiva per ben consolidati pregiudizi razziali
e culturali” (Rydell 1984, pag. 6).

L’autorevolezza di cui i musei di storia naturale continuano a godere
oggi negli Stati Uniti, e che i loro omologhi europei hanno gradualmente
perduto dopo l’età d’oro dell’illuminismo e il trasferimento degli studi
scientifici dai musei alle università, si deve, secondo Tomkins (pag. 25),
alla diffidenza con cui i padri fondatori guardarono l’arte, ritenendo che
essa, racchiusa nelle collezioni monarchiche europee, fosse l’immagine del
dispotismo e perciò antidemocratica. Si racconta che John Adams (secondo
presidente dal 1797 al 1801) abbia detto che non avrebbe dato un sixpence
per un quadro di Raffaello o per una statua di Fidia. Perciò, nei primi anni
dopo l’indipendenza il concetto stesso di museo veniva collegato con le
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scienze naturali e non con le belle arti, che erano rifiutate dagli americani
anche in quanto prodotti tipicamente europei. Si è visto che il Philadelphia
Museum di Peale, primo museo americano degno di questo nome, fosse
dedicato soprattutto alle scienze naturali e non deve stupire che il primo
museo della Smithsonian istituito nel 1879 con il nome di National Mu-
seum fosse anch’esso per larga parte un museo scientifico, dedicato alle
produzioni naturali e ai popoli indigeni. 

Io credo che la fortuna dei musei americani di storia naturale si basi su
due pilastri. Del primo si è già parlato, era la necessità di raccogliere e con-
servare tutto ciò che poteva essere indispensabile per impadronirsi concet-
tualmente e fisicamente della nuova nazione (fauna, flora, geologia,
geografia, costumi e natura delle popolazioni indigene); il secondo era la
convinzione ereditata dai Padri Pellegrini che un popolo unto dal Signore
poteva comprendere il disegno del Creatore attraverso lo studio della na-
tura, e che la coscienza di questo disegno era in grado di rendere il popolo
pio, moralmente sano e partecipe della democrazia raggiunta con la lotta
per l’indipendenza. 

I musei americani di storia naturale si svilupparono in queste due dire-
zioni, essi crearono enormi collezioni e divennero luoghi di studi scientifici,
ove però scienza e fede ebbero un rapporto controverso, soprattutto nel
corso della seconda metà dell’Ottocento, quando la teoria darwiniana iniziò
a far barcollare la certezza nella verità delle Scritture. Qualunque forma
assumessero, essi svolsero sempre la funzione di educare i cittadini e i gio-
vani; il che risulta evidente se si leggono i principi fondatori, sia dei piccoli,
sia dei grandi musei. Tutti questi musei dedicati alle scienze della natura,
all’antropologia e all’etnografia godettero e godono ancora oggi di un pre-
stigio molto maggiore dei loro confratelli europei, non solo fra i giovani e
il popolo, ma anche fra letterati, filosofi e uomini di cultura. Posso ricordare
a questo riguardo l’emozione provata da Thomas Mann durante una visita
con la figlia al Field Museum di Chicago nell’ottobre 1951: “Impressione
vivissima e feconda ‒ scrisse nel proprio diario ‒. La vita primigenia. Spu-
gne sopravvissute per cinquanta milioni di anni. Sezioni di conchiglie non
meno antiche, il guscio finissimamente lavorato. La prima vita organica
(vegetale) nelle profondità marine. Dove tutto ha inizio. La Terra ancora
deserta, con morbide felci arborescenti. Stupendi modelli zoologici di ogni
tipo. Scheletri di rettili mostruosi e di animali che dominavano la Terra
con le loro masse gigantesche, fin troppo grevi. Mammiferi col marsupio,
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che generano uova […]. L’uomo dalla nuca tozza, le ginocchia insangui-
nate, non tanto peloso. Il piccolo in braccio alla donna, l’immagine più
attuale. Emozionato. Sorta di ebbrezza biologica. Sensazione che tutto que-
sto sia alla base del mio scrivere e amare e soffrire, della mia umanità”.
Una visita al museo che “mai stanco del guardare” ripeté il giorno dopo:
“nessuna galleria d’arte potrebbe suscitare in me altrettanto interesse”.

Ho già affermato (Capitolo 3) che fino agli anni Trenta del Novecento
i musei americani di storia naturale presentavano una classificazione tipo-
logica dell’umanità su base razziale, e soprattutto separavano concettual-
mente l’etnografia dalla storia della cultura e la collocavano nell’ambito
della natura, secondo un canone occidentale che si può far risalire alle ca-
mere delle meraviglie, ove le produzioni dei popoli “primitivi” erano me-
scolate a reperti archeologici e a esemplari di storia naturale, come si può
vedere dalla raffigurazione del frontespizio del catalogo del Museo Wor-
miano (Figura 25) e dalle illustrazioni del seicentesco museo di Manfredo

Figura 25 ■  Frontespizio del catalogo del Museum Wormianum pubblicato a Leida
nel 1654.
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Settala. Ciò evocava l’idea che alcune popolazioni umane o intere civiltà
fossero dal punto di vista biologico di grado inferiore. Sebbene negli Stati
Uniti la separazione fra collezioni naturalistiche ed etnografiche fosse già
richiesta da studiosi del calibro di Franz Boas, non deve sorprendere che
la compresenza in uno stesso edificio della storia naturale e dell’etnografia
(anche se in sezioni separate) sia rimasta in molti musei americani, che
espongono ancora, anche grazie all’aiuto di celebri diorami, un’ampia il-
lustrazione delle popolazioni indigene del Nord America e di altri territori
dell’Unione (Boas 1907). Questi diorami sono i discendenti dei life groups
etnografici divenuti di moda nelle presentazioni di molti musei al passaggio
del secolo: gruppi naturali di indigeni nei costumi, nelle abitudini e nel-
l’ambiente tradizionali. Anche la storia dei life groups etnografici del museo
newyorkese iniziò a partire dai primi anni del Novecento, e in questa storia
l’etnografo Franz Boas ebbe una parte di primo piano. Boas era entrato al
museo nel 1896 come assistente conservatore di etnologia dopo essere stato
per dodici mesi assistente (1885-1886) al Royal Ethnographic Museum di
Berlino, e rimase al museo di New York fino al 1905, anno in cui passò
definitivamente alla Columbia University. Egli è noto per essere stato un
feroce oppositore dell’idea della superiorità razziale sin dai primi anni della
sua carriera (Stocking 1968),

L’American Museum of Natural History affidò la creazione dei life
groups etnografici a Boas, nella convinzione che essi fossero utili per l’il-
lustrazione al pubblico del messaggio scientifico, reso immediatamente
percettibile. Inizialmente Boas pianificò di realizzare otto gruppi, con com-
plessive 28 figure a grandezza naturale, stimando però che per un’illustra-
zione completa ci sarebbero voluti almeno altri 20 gruppi con almeno 70
figure. La maggior parte di questi life groups rappresentavano indiani della
costa nordoccidentale ed eschimesi, oltre a gruppi del Messico settentrio-
nale, delle pianure americane e della Siberia. Ogni gruppo mostrava una
famiglia o diversi membri di una tribù, uomini, donne e bambini vestiti
degli abiti tradizionali e intenti ai lavori quotidiani. Boas tuttavia si rendeva
conto che queste ricostruzioni sistemate in vetrine visibili dai quattro lati
non permettevano una ricostruzione veritiera dell’ambiente: “il fine dichia-
rato di un grande gruppo [life group, n.d.a.] – scrisse – è quello di tra-
sportare il visitatore in un ambiente alieno. Egli deve poter vedere un intero
villaggio e il modo in cui vive la gente. Ma tutti i tentativi che ho visto di
realizzare questo fine sono falliti, perché l’ambiente del museo non è favo-
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revole a dare questa illusione. Le vetrine, i muri, il contenuto delle altre
vetrine, le colonne, le scale ci ricordano che non stiamo vedendo un vil-
laggio reale e il contrasto tra il tentato realismo del gruppo e l’ambiente
circostante inadeguato rovina l’intero effetto” (in Jacknis 1985, pag. 101).
“Per dare risalto al gruppo – continuò Boas –, questo deve essere visto da
un solo lato, attraverso una sorta di cornice che limita la fine della scena,
il visitatore deve trovarsi in un luogo relativamente buio mentre gli oggetti
e lo sfondo devono essere illuminati. L’unico luogo in cui si è ottenuto que-
sto effetto è in un Panorama Building dove l’arte plastica e la pittura si
fondono l’una nell’altra e dove tutto ciò che non è pertinente al soggetto
viene rimosso dalla vista. Questo non può essere eseguito in una sala del
museo” (ivi, pag. 102).

Anche in Europa la separazione delle collezioni etnografiche dai
musei di storia naturale è stata lenta, non sempre si è compiuta appieno,
fino a quando recentemente l’etnografia extraeuropea è ritornata nell’al-
veo dei musei storici, facendo prevalere l’idea di cultura universale. Si
possono ricordare a questo riguardo le vicende delle collezioni etnogra-
fiche del British Museum e di quelle francesi. Fino al 1970 le collezioni
etnografiche del British Museum (africane, oceaniche, americane ecc.)
condivisero con le testimonianze delle altre culture (arte classica, ar-
cheologia, arte occidentale e delle civiltà asiatiche) la sede monumentale
di Bloomsbury. In quell’anno furono spostate a Burlington Gardens con
il nome di Museum of Mankind e fino al 1997 furono esposte al pubblico
in una lunga serie di mostre temporanee. Infine nel 2004 l’etnografia
tornò a Bloomsbury in un’esposizione che è solo una breve citazione
delle culture con un’attenzione particolare alla modernità (Figura 26).
In Francia, fino al 1878 le collezioni etnografiche erano conservate al
Louvre, riunite nel Musée Dauphin (museo che avrebbe dato forma
anche al Musée de la Marine) che consisteva in oggetti esotici fa cui
quelli portati in Europa dalle spedizioni di Cook e di Lapérouse. Per de-
cisione di Jules Ferry, ministro e teorico dell’espansione coloniale, di
separare “la storia delle tradizioni e dei costumi dal campo dell’arte”,
in occasione dell’Esposizione Universale del 1878 le collezioni furono
estromesse dal Louvre e diedero vita al Muséum ethnographique des
missions scientifiques sulla collina del Trocadéro. In questo nuovo
museo confluirono, oltre al Musée Dauphin, anche le collezioni che
erano conservate nel Musée de Saint-Germain-en-Laye (creato da Na-
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poleone III del 1867), nella Biblioteca Sainte-Geneviève e nella Biblio-
teca Nazionale. Nel 1879, chiusa l’Esposizione Universale, il museo et-
nografico iniziò la sua storia come Musée de l’Homme, sezione del
Muséum d’Histoire Naturelle (Pinna 2017). Nel 2000 le collezioni et-
nografiche sono confluite nel Musée du Quai Branly, del tutto autonomo
rispetto al museo del Palais de Chaillot ove sono rimaste le collezioni
antropologiche e di preistoria umana. Sempre nel 2000 il presidente Jac-
ques Chirac volle che una sintesi delle collezioni etnografiche in rap-
presentanza di Africa, Asia, Oceania e Americhe fosse esposta nel
Pavillon des Sessions al Louvre, come segno che queste rappresentavano
culture dello stesso valore di quelle greche, romane o mediorientali. L’et-
nografia non è però del tutto sparita dal recente allestimento del Musée
de l’Homme di Zette Cazalas (Pinna 2017), poiché gli autori dell’espo-
sizione hanno ritenuto che fosse impossibile presentare l’evoluzione del-
l’uomo senza inserirla nel quadro della sua evoluzione culturale. La

Figura 26 ■  Uno scorcio della sala di etnografia africana del British Museum allestita
nel 2004.
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prassi di riunire le collezioni antropologico-etnografiche a quelle di
scienze naturale fu molto diffusa. Anche il Museo di Storia Naturale di Mi-
lano possedette collezioni ed esposizioni di etnografia fino alla direzione di
Antonio Stoppani al volgere del XIX secolo; queste furono poi spostate
in altra sede, ove furono distrutte nel 1943 da un’incursione aerea.

Tornando agli Stati Uniti e al persistere della compresenza di scienze
naturali ed etnografia nello stesso museo, si può dire che così facendo si
continuava a mantenere vivi nell’immaginario popolare i principi del De-
stino Manifesto, la superiorità culturale degli Stati Uniti in rapporto con
altre culture e la superiorità politica rispetto alle altre nazioni, in passato
sostenuti abbracciando l’evoluzionismo neolamarckiano in cui era implicita
l’idea che lo sviluppo biologico e culturale dipendessero della volontà dei
singoli individui. 

Al servizio della politica nazionale

I musei degli Stati Uniti hanno sempre avuto stretti legami con la so-
cietà e hanno sempre posto alla base della loro esistenza il compito di edu-
care e di interpretare la società, ruolo che naturalmente implica scelte
scientifiche, culturali e di interpretazione storica non sempre accettabili in
toto da una comunità composita, caratterizzata da diseguaglianze sociali
ed economiche. Da ciò deriva che quanto viene prodotto e comunicato al
pubblico dai musei non sempre può essere accettato dall’insieme della so-
cietà. Si è visto nel capitolo 3 che alcune mostre prodotte dai musei della
Smithsonian sollevarono critiche da parte di gruppi della società civile e
da rappresentanze delle minoranze etniche. Quando però la nazione dovette
compattarsi per far fronte a un pericolo esterno, i musei si misero al suo
servizio. Si è già parlato della disponibilità del Commercial Museum di Fi-
ladelfia di mettere a disposizione dell’esercito i propri locali durante il
primo conflitto mondiale. Anche durante la Seconda Guerra Mondiale i
musei affiancarono la propaganda del governo a sostegno dello sforzo bel-
lico. Con l’entrata in guerra nel 1941 i musei si vestirono di patriottismo.
Alcuni purificarono le esposizioni relegando l’arte giapponese nei depositi,
altri sulla costa occidentale si premunirono contro possibili attacchi nip-
ponici, oscurando le finestre per rimanere aperti anche di sera. Dopo l’at-
tacco a Pearl Harbour un gruppo di importanti direttori di museo sollecitò
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i colleghi a contribuire allo sforzo per la vittoria: “se in tempo di pace –
scrissero ‒ i nostri musei e le gallerie d’arte sono importanti per la comu-
nità, in tempo di guerra hanno un valore doppio, devono rende più forte lo
spirito da cui dipende la vittoria”. L’accademia d’arte e il Bishop Museum
di Honolulu riaprirono pochi giorni dopo l’attacco. Nella mostra “Road to
Victory” il MoMA di New York espose la foto di una nave colpita da una
bomba e due giapponesi ridenti con la didascalia che diceva “Two Faces”.
L’American Museum of Natural History di New York realizzò 162 espo-
sizioni trasportabili che dovevano aiutare i soldati a distinguere le truppe
amiche dai nemici in base alle caratteristiche razziali. Alcuni musei servi-
rono come ospedali, stazioni della Croce Rossa, centri di addestramento e
di ricerca; i planetari si misero a disposizione per istruire i marinai, altri
musei fecero lezioni di camuffamento. Come ho scritto nel secondo capi-
tolo, i musei spostarono le collezioni in luoghi al sicuro da possibili attacchi
degli aerei giapponesi sulla costa occidentale e dei sottomarini tedeschi su
quella orientale. Nello stesso capitolo ho accennato al contributo che diede
l’esercito americano, con l’ormai celebre gruppo dei Monuments Men, al
recupero dei patrimoni sequestrati e nascosti dai nazisti, e ho accennato
alla successiva restituzione ai legittimi proprietari, nonostante la tentazione
di alcuni musei americani di tenere per sé qualche opera come risarcimento
dei danni di guerra. Nel 1945 le gallerie del Museum of Modern Art di San
Francisco ospitarono gli uffici dei delegati convenuti per discutere la for-
mazione delle Nazioni Unite. 

Durante la guerra fredda la politica dei musei divenne più individuali-
stica e molti musei presero parte alla campagna anticomunista dal senatore
Joseph McCarthy che ebbe luogo fra il 1950 e il 1954. Il senatore McCar-
thy, Chairman del Committee on Government Operations, usò il comitato
per investigare sulla diffusione del comunismo nel governo e nel paese. In
questo periodo anche i musei si piegarono all’ondata di sospetto che colpì
artisti e uomini di cultura come Albert Einstein, Charlie Chaplin, Arthur
Miller, sospettati di essere filocomunisti, e il filosofo John Dewey bollato
come comunista, ateo e antiamericano, le cui idee sull’educazione furono
bandite dai musei. I musei fecero la loro parte con mostre che enfatizzavano
concetti come patria e famiglia, ed esaltavano l’individualismo opponen-
dolo al collettivismo comunista. Fra le altre la discussa mostra fotografica
“Family of Man” organizzata dal direttore del dipartimento di fotografia
del MoMA, Edward Steichen, esposta nel gennaio-maggio 1955; una mo-
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stra che riunì centinaia di immagini di fotografi di tutto il mondo (503 im-
magini di 273 fotografi di 69 paesi) per evocare la solidarietà globale dieci
anni dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma che suscitò non poche critiche
per l’implicazione di multinazionali americane nella realizzazione e della
CIA nella sua circolazione all’estero. La stessa CIA che fra gli anni Cin-
quanta e Sessanta promosse l’espressionismo astratto di Pollock, Rothko
e altri in chiave antisovietica (Capitolo 3), partecipando così alla politica
della nazione (Loyer 2006)79. Il semiologo strutturalista Roland Barthes
(Mythologies, 1957) criticò la mostra come prodotto di un umanesimo con-
venzionale, una raccolta di fotografie in cui tutti vivono e muoiono allo
stesso modo ovunque, una mostra che, egli scrisse, per “Il solo fatto di mo-
strare immagini di persone che nascono e muoiono non dice, letteralmente,
nulla”. La mostra è oggi esposta nel Castello Clervaux in Lussemburgo. 

La lotta contro il comunismo non terminò con l’allontanamento di
McCarty dalla politica. “la guerra fredda degli anni Cinquanta ‒ scrive
Georg G. Iggers (1999, pag. 28) ‒ accompagnò una rinascita del naziona-
lismo americano e dell’enfasi sull’american exceptionalism, segnata dal
consenso politico e da eguaglianza sociale […]”. Come Michael Harring-
ton ha sottolineto nel suo The Other America (1962), questa glorificazione
del consenso e della “fine dell’ideologia” trascurarò le profonde divisioni
sociali che segnavano l’America. 

Negli anni Sessanta, quando ancora imperversava la guerra fredda,
Sherman Lee, direttore del Cleveland Museum of Art, incitò i colleghi a
impedire che i musei diventassero capri espiatori per questioni estranee alla
loro finalità: “è tempo che i musei d’arte e coloro che sono veramente in-
teressati alla loro sopravvivenza e al loro corretto sviluppo resistano atti-
vamente alle caotiche richieste loro imposte [dai] maoisti moraleggianti”.

Negli anni Sessanta le proteste per i diritti civili, contro la guerra del
Vietnam, per il riconoscimento dei movimenti di liberazione della donna
(Melosh 1989, vedi Capitolo 3) misero in discussione l’idea di una nazione
indivisibile sotto la protezione divina, verso una nazione molto divisa, e
iniziarono a produrre nelle università e nei circoli intellettuali una revisione
della storia recente. In quegli anni i movimenti revisionisti non coinvolsero
le grandi strutture museali, che rimasero ferme nel mostrare un’immagine
stereotipa dell’America, come fu ben rappresentata dal Metropolitan nel
1987 nella mostra di grande successo “American Paradise: The World of
the Hudson River School Painters”; una retrospettiva dal 1945 dei paesaggi
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della Hudson River School che mostrava un paesaggio americano senza
conflitti ove non vi erano accenni a industrializzazione, al mercato, allo
schiavismo, al Destino Manifesto e alla Guerra Civile, ma nella quale erano
proposte ai visitatori “luccicanti visioni di un passato americano libero da
conflitti – un ritorno al Paradiso, nelle parole dell’annuncio pubblicitario
prodotto dalla Chrysler Corporation, sponsor della mostra” (Wallach
1998, pag. 120). I grandi musei americani, dal MoMA, al Metropolitan,
alla National Gallery, dovendo porre attenzione a corporazioni, agenzie go-
vernative, ai donatori e ai rappresentanti dei trustees generalmente più in-
teressati al loro prestigio e al destino delle loro collezioni che al bene
pubblico, avevano tutte le ragioni per evitare tutto ciò che avrebbe potuto
suscitare il risentimento dei loro finanziatori, e rimasero fermi nello slogan
“diamo al pubblico ciò che il pubblico vuole” (Wallach 1998). Questi musei
non furono toccati dall’onda revisionista della storia che stava prendendo
piede in America in quegli anni e che era destinata però a scoppiare nel de-
cennio successivo, quando soprattutto i musei della Smithsonian squarcia-
rono il velo del politicamente corretto con le mostre “The West as
America”, “Science in American Life”, “The Crossroads” di cui ho trattato
nel terzo capitolo; queste non mancarono di essere oggetto di forti conte-
stazioni, che nel caso della mostra “The Crossroads” costrinsero alla sua
cancellazione (Capitolo 3). Negli stessi anni Novanta vi fu la svolta verso
una non facile riconciliazione che, fra le altre cose, diede vita ai musei na-
zionali dedicati ai nativi americani e agli afro-americani di cui ho parlato
nelle pagine precedenti. Così, ha scritto Georg Iggers (1999, pag. 28),
“nell’esposizione permanente il Museum of American History a Washing-
ton descrive la storia americana degli ultimi 400 anni non più come la sto-
ria di un popolo omogeneo, ma in termini di interazioni di almeno tre
diverse etnicità, l’ispanica e le culture native americane del sud-ovest, la
tradizionale cultura anglo-americana a est, e l’eredità afro-americana”.

In un articolo del 2010 Harold Skramstad, presidente emerito dell’Hen-
ry Ford Museum and Greenfield Village, ha discusso delle sfide che atten-
dono i musei americani dopo il primo decennio degli anni Duemila: ricerca
di una chiara personalità e definizione della loro missione, ricerca di affi-
dabilità e del rapporto con un pubblico sempre più diversificato. Poiché,
scrive l’autore, negli ultimi anni le regole del gioco sono cambiate e a mano
a mano i musei americani sono diventati più visibili e il loro pubblico più
diversificato, la condivisione del loro messaggio veicolato da collezioni,
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mostre e programmi ha cominciato a erodersi, ed essi non sono più visti
come luoghi di indiscussa autorità e affidabilità. I musei devono quindi de-
finire se stessi e la propria missione, la loro ragion d’essere in un’ottica di
servizio verso la comunità; devono stabilire un rapporto con il pubblico,
divenendo centri di conoscenza attraverso strategie che stimolino la cono-
scenza e rispondano alle domande che giungono dai visitatori e non agli
interrogativi che si pone lo staff del museo; devono trovare storie condivise
intese come essenza di ogni comunità e devono comunicarle con i metodi
della storytelling (che Skramstad considera un importante mezzo di comu-
nicazione e di elevazione culturale della comunità); devono favorire il dia-
logo, inteso come sistema che permette alla gente di stabilire la certezza di
quello che conosce e di ascoltare versioni alternative; devono favorire la
ricerca di una fonte esterna autorevole che dia valore e significato alla pro-
pria vita; devono aiutare le persone a piangere su ciò che è irrimediabil-
mente perduto; devono essere un luogo e un tempo per la celebrazione,
intesa questa come un modo per mettere a fuoco e porre attenzione su ciò
che è veramente importante per la nostra vita; devono stimolare la gente a
raggiungere grandi traguardi. Perciò, conclude l’autore, il museo non deve
temere le sfide alla sua affidabilità, deve dichiarare chiaramente la propria
missione, la propria ragion d’essere e le sue interpretazioni degli avveni-
menti, mettendosi così in gioco, com’è avvenuto, continua l’autore, in oc-
casione del contenzioso sulla proprietà e sulla gestione degli oggetti dei
nativi americani, iniziato a partire dagli anni Ottanta (Capitolo 7), e delle
critiche alle (già citate) mostre della Smithsonian. Soprattutto le esposizioni
temporanee sono divenute campo di battaglia per ampi dibattiti storici,
scientifici ed estetici. Le mostre allestite da istituzioni diverse fra loro, come
il Museum of the City of New York, la Library of Congress, il Brooklyn
Museum, il Cincinnati Contemporary Arts Center, il Metropolitan Museum
of Art e il Museum of New Mexico, sono diventate occasioni per un dibat-
tito che rappresenta la varietà dei punti di vista. Questo era del tutto nuovo
per la maggior parte dei musei che fanno fatica a imparare ad ascoltare i
gruppi e gli individui che non accettano la loro autorità, ma che compren-
dono l’importanza di sfidare un influente modellatore di valori e di opinioni.
Infine, riferendosi al National Museum of the American Indian, definito
museo autobiografico, l’autore scrive che esso dimostra che sta emergendo
“un nuovo dibattito sull’autorità e l’affidabilità dei musei, con la creazione
di nuovi grandi musei che privilegiano le prospettive di gruppi che sono
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stati esclusi dalle narrazioni museali più tradizionali”, e che assieme al
National Museum of African American History and Culture rappresente-
ranno “in modo evidente il passaggio dal museo come forza colonizzatrice
al museo come forza legittimante” (Skramstad 2010, pag. 5). 

Conflitti 
Se, come ricorda Schwarzer (2006, pag. 11), negli anni Novanta del-

l’Ottocento molti musei erano chiusi per i negri, altri aprivano solo un
giorno alla settimana e i visitatori dovevano essere vestiti in modo appro-
priato ed essere riverenti come in una chiesa, e se il direttore del Metro-
politan aveva la facoltà di affermare che “non permetteremo che venga
qui una persona che ha scavato in una fogna o ha lavorato fra grasso e
olio e che gli odori offensivi emessi dalle pieghe dei loro vestiti renda
spiacevole l’ambiente per gli altri”, oggi i musei statunitensi fanno a gara
nel garantire l’accessibilità a tutti. Sul sito dell’American Museum of Na-
tural History si legge che “il Museo si impegna a garantire un ambiente
da cui sono bandite molestie e discriminazioni nel trattamento delle per-
sone in relazione al lavoro e all’assunzione, o all’accesso alle strutture,
ai programmi o alle attività del Museo, e pertanto non consente molestie
o discriminazioni relative a razza, credo, colore, religione, età, disabilità,
stato civile, convivenza, genere, sesso, orientamento sessuale, identità di
genere, espressione di genere, informazione genetica, gravidanza, stato
di alienazione o di cittadinanza, attuale o precedente partecipazione a
servizi in divisa, status di veterano, o origine nazionale o etnica, o per
qualsiasi altro carattere, che non siano proibite dalla legge della città,
dello Stato o federale”. Un’analoga dichiarazione si legge sul sito del Me-
tropolitan: “Diversità, inclusione e parità di accesso sono state e conti-
nueranno a essere principi fondamentali del Metropolitan Museum of Art,
dove l’accesso alle strutture, alla collezione, alle opportunità e alle espe-
rienze del Museo viene offerto indipendentemente dalle caratteristiche
personali come razza, colore, religione, sesso, età, nazionalità di origine,
disabilità, gravidanza, caratteri genetici, stato di militare o di veterano,
orientamento sessuale, genere, identità o espressione di genere, unione
civile e coniugale / stato sindacale, stato di alienazione o cittadinanza,
credo, predisposizione genetica, disoccupazione, stato familiare, vittima
di violenza domestica, sessuale o di stalking, o altre categorie protette
dalla legge”.
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Fra le iniziative tese a far diminuire il tasso di conflittualità fra le
forze di polizia e le comunità afro-americane la città di Chicago orga-
nizzò nel 2017 visite delle forze di polizia all’Holocaust Memorial Mu-
seum e al DuSable Museum of African American History80 e nel 2018 il
sindaco di Washington decise di rendere obbligatoria per “tutti gli ap-
partenenti al Dipartimento di Polizia di Stato” la visita al National Mu-
seum of African American History, con lo scopo di migliorare i rapporti
fra le forze dell’ordine e la popolazione locale composta per il 94% da
afro-americani relegati in quartieri-ghetto, quali Anacostia; rapporti ca-
ratterizzati da scontri, violenze che hanno acuito l’odio razziale e ren-
dono instabile la convivenza sociale. 

Queste buone intenzioni e la creazione di musei nazionali dedicati alle
minoranze non sono state sufficienti a placare il fuoco che nella società
americana cova sotto la cenere, aizzato dal Muslim ban, emanato nel 2017
dal presidente Donald J. Trump con la scusa di impedire l’ingresso dei ter-
roristi negli Stati Uniti, ma che in realtà colpisce sia i richiedenti asilo, sia
i migranti clandestini. Un divieto cui molti musei hanno reagito con varie
iniziative tese a sostenere la tolleranza: il MoMA ha esposto opere di artisti
provenienti da paesi messi al bando “per riaffermare che gli ideali di ac-
coglienza e di libertà sono essenziali per questo museo, come lo sono per
gli Stati Uniti”. Lisa Fischman, direttrice del Davis Museum del Wellesley
College, ha fatto eco al museo newyorkese, rimuovendo dall’esposizione
tutte le opere di artisti immigrati per mostrare il loro apporto alle arti visive
(Vlachou 2018, pag. 205-206). Tuttavia, nel maggio e giugno dello stesso
anno sono stati trovati cappi da impiccagione nelle vicinanze del National
Museum of American History a Washington, mentre sui muri del New
Americans Museum di San Diego sono apparse scritte razziste: “troppa
immigrazione. Tornate nel vostro paese, questo è il nostro”. 
Il fuoco è esploso con violenza a seguito l’efferato e inutile assassinio di
George Floyd da parte di quattro agenti della polizia di Minneapolis il 25
maggio 2020. Questo episodio di violenza dell’apparato ha scatenato le ire
degli afro-americani e ha riportato all’attenzione dell’opinione pubblica il
problema dell’imperfetta e incompleta integrazione sociale ed economica
delle minoranze di colore, e in alcuni musei ha messo in moto processi di
revisione critica. Dipendenti ed ex dipendenti di vari musei, fra i quali a
New York il Metropolitan, il Guggenheim e il MoMA, hanno scritto una
lettera aperta contro lo sfruttamento della manodopera nera e la supremazia
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bianca all’interno dei musei; i dipendenti della Fondazione Guggenheim e
del San Francisco Museum of Modern Art (SFMOMA) hanno accusato di
razzismo i dirigenti delle istituzioni museali, obbligando il direttore della
Fondazione Solomon R. Guggenheim a rispondere che la Fondazione si
impegnerà a fare la propria parte in una riforma per l’uguaglianza. Mentre
il MET, il MoMA e lo SFMOMA non hanno voluto commentare e molti
musei hanno rilasciato commenti generici senza menzionare l’uccisione di
Floyd, l’American Museum of Natural History ha chiesto alla città di New
York di rimuovere dai gradini di accesso al museo la statua equestre di
Theodore Roosevelt opera dello scultore James Earle Fraser, a fianco del
quale sono immortalati un nero e un indiano americano, ambedue a piedi,
in chiara posizione di sudditanza (Figura 27). Il presidente del museo, Ellen
Futter, ha scritto sul sito del museo: “mentre ci sforziamo di far avanzare
una ricerca appassionata sulla giustizia razziale nella nostra istituzione,
nella nostra città e nel nostro paese, ritengo che rimuovere la statua sarà
un simbolo di progresso e del nostro impegno a costruire e a sostenere una
comunità museale inclusiva ed equa e una società più ampia”. La Futter
ha però omesso di ricordare che da diversi anni l’organizzazione Decolo-
nize This Place chiede di restituire alle comunità indigene gli oggetti con-
servati nel museo e di rinnovare le esposizioni in collaborazione con i loro
rappresentanti, e che questa stessa organizzazione considera che non sia
sufficiente assumere un curatore indigeno, o avere una sola persona di co-
lore nel consiglio dei amministrazione, ma che sia invece indispensabile
modificare la forma dei musei, oggi trofei dell’imperialismo. Tempo prima
lo stesso museo era stato contestato sempre dal gruppo Decolonize This
Place che criticava il diorama risalente al 1939 dell’incontro fra membri
della tribù Lenape e Peter Stuyvesant leader della colonia olandese della
Nuova Amsterdam (ora New York City) (Figura 28). Il gruppo sosteneva
che il diorama mostrava “una gerarchia culturale e non uno scambio cul-
turale” perché era menzionato solo Stuyvesant e nessuno dei capi nativi.
Ciò ha costretto il museo a modificare la didascalia in questo modo: “la
rappresentazione dei Lenape riflette un cliché comune e una visione im-
maginaria del passato che ignora quanto complessa e violenta sia stata la
colonizzazione per i nativi”. L’espressione “decolonizzare i musei” è stata
usata da Amy Lonetree per un volume del 2012 che, assieme al suo altro
libro del 2009, sostiene che la decolonizzazione non è avvenuta neppure
nel National Museum of the American Indian; museo che perpetua il si-
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lenzio sul colonialismo e sui suoi effetti, si concentra sulle ricche culture
materiali e spirituali dei popoli indigeni ed evita di narrare dei danni causati
dalle scuole cristiane, dalle epidemie e delle lotte militari81. 

Ciò che seguì all’uccisione di George Floyd è solo l’ultimo capitolo
di una lunga storia di confronti (iniziata negli anni ’60) fra opposte fa-
zioni politiche, che ebbero come oggetto i monumenti ai Confederati.
Un evento importante ebbe luogo nel 2015 a Charleston. A seguito del-

Figura 27 ■  Monumento a Theodore Roosevelt all’ingresso dell’American Museum
of Natural History di New York. Il monumento, in cui il 26° presidente degli Stati
Uniti a cavallo è affiancato da un pellerossa e da un africano in evidente posizione
di sudditanza, è stato contestato dopo l’uccisione di George Floyd a Minneapolis il
25 maggio 2020, e il museo ne ha chiesto l’allontanamento. Roosevelt è stato un so-
stenitore del museo newyorkese, cui donò molti esemplari cacciati durante i suoi sa-
fari africani. Gran cacciatore, egli rispose a coloro che lo criticavano per aver ucciso
un enorme numero di animali: “posso essere condannato solo se si vuole condannare l’esi-
stenza del Museo Nazionale, l’American Museum of Natural History, e di tutte le istituzioni
zoologiche simili” (in Patricia O’Toole 2005).  
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l’uccisione di nove afro-americani in una chiesa, il consiglio comunale
della città votò nel 2017 la rimozione delle statue dei generali confede-
rati Stonewall Jackson e Robert E. Lee, il che accese violente proteste
dei suprematisti bianchi e dei neonazisti, che tuttavia non poterono im-
pedire la rimozione delle statue. 

Musei e biblioteche presidenziali
Per far fronte al degrado dovuto alle cattive condizioni di conservazione

e all’alienazione che portarono alla distruzione o alla perdita di documenti
e di archivi dei presidenti degli Stati Uniti, il Congresso decise che tale pa-
trimonio storico andasse tutelato e iniziò a proteggere la biblioteca di Frank-
lin D. Roosevelt, rilevandola assieme alla sua casa di Hyde Park nello Stato
di New York. A seguito di questa prima acquisizione, i successivi presidenti
furono invitati a conservare il proprio archivio e la biblioteca personale (a
spese proprie in perfetto stile americano). Si creò così un Sistema di Bi-
blioteche Presidenziali, composto dalle biblioteche di 14 presidenti, che fu
posto sotto la giurisdizione del National Archives and Records Admini-
stration, e si stabilirono le caratteristiche necessarie perché una biblioteca

Figura 28 ■  In questo diorama del 1939, recentemente contestato dal gruppo di at-
tivisti che chiede la decolonizzazione dell’American Museum of Natural History, è
rappresentato l’incontro che Peter Stuyvesant, leader della colonia olandese della
Nuova Amsterdam (ora New York City), ebbe nel 1660 con i membri della tribù Le-
nape per negoziare un trattato di pacifica convivenza.
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presidenziale potesse essere accolta dal Governo Federale. Nella presen-
tazione online delle Presidential Libraries si legge che esse “non sono bi-
blioteche nel senso comune del termine. Sono archivi e musei, che
riuniscono in un unico luogo i documenti e gli oggetti di un Presidente e
della sua amministrazione e li espongono al pubblico per lo studio e la di-
scussione senza tener conto di considerazioni politiche o di appartenenza.
Le biblioteche e i musei presidenziali, come il loro patrimonio, apparten-
gono al popolo americano”. L’appartenenza al circuito delle biblioteche &
musei presidenziali non implica né la loro appartenenza allo Stato, né il
loro finanziamento pubblico. Dopo quella di Roosevelt, le biblioteche &
musei dei successivi presidenti sono state realizzate grazie a finanziamenti
e sponsorizzazioni privati. 

Dopo Roosevelt ogni presidente ha quindi raccolto di propria iniziativa
i documenti personali in una biblioteca-archivio, e ha esposto gli oggetti, i
ricordi e i doni ricevuti durante il mandato in un museo che accompagna
immancabilmente la biblioteca, e che permette di narrare la propria storia
personale e politica, gli avvenimenti più salienti degli anni del mandato
presidenziale, e i successi come presidente, tacendo eventuali insuccessi
(Nixon nel suo museo a Yorba Linda, California, stende un velo di silenzio
sull’affare Watergate che gli costò la presidenza). I presidenti si sono rivolti
ad architetti di loro fiducia per realizzare gli edifici che oltre a museo e bi-
blioteca possono contenere anche istituti di formazione politica (come la
School of Government and Public Service di George H.W. Bush, la Lyndon
Johnson School of Public Affairs, e la Clinton Foundation creata per “raf-
forzare la capacità delle persone negli Stati Uniti e in tutto il mondo di af-
frontare le sfide dell’interdipendenza globale”). Ogni presidente narra una
storia abbellita, come sempre avviene quando il narratore della storia è lo
stesso attore degli avvenimenti. Bush e Reagan dichiarano ambedue di aver
vinto la guerra fredda, e tutti e due espongono nei loro musei frammenti
originali del Muro di Berlino (nel giardino del museo di Bush cinque cavalli
in bronzo calpestano frammenti del Muro di Berlino nella scultura Il giorno
in cui cadde il muro opera della scultrice Veryl Goodnight; mentre nella
biblioteca di Reagan i visitatori sono invitati a “toccare un pezzo del Muro
di Berlino che egli ha mandato in pezzi”). 

Il bronzo è molto di moda nei musei presidenziali: Eisenhower si è fatto
raffigurare in uniforme, Reagan vestito da cowboy, nel museo di Nixon vi
sono le statue in gesso colorate con vernice bronzea dei leader mondiali di
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quei giorni (De Gaulle, Churchill, Mao, Adenauer, Golda Meir). Il bronzo
non è adatto a immortalare effigi di uomini celebri, forse i fonditori non
sono abili o il bronzo è scadente, fatto sta che queste statue hanno qualcosa
di fasullo (niente a che vedere con i Bronzi di Riace) e, anche quelle dei
presidenti americani, suscitano lo stesso pathos da quattro soldi delle statue
bronzee fatte in serie del santo di Pietrelcina che popolano decine di villaggi
italiani. 

A Sudjic, critico dell’architettura per The Observer e già direttore del
Design Museum di Londra, le biblioteche & musei degli ultimi presidenti
degli Stati Uniti non sono piaciute, e ha scritto che quanto più scialbo è
stato il presidente, tanto più grande è la sua biblioteca. Egli ha criticato la
necessità di musealizzare i mandati presidenziali e di conservare per la po-
sterità la loro vita e i loro atti politici. “Le biblioteche presidenziali – ha
scritto – appartengono a una lunga serie di sedicenti monumenti architet-
tonici che, all’indietro, risale fino alla Biblioteca di Alessandria e oltre.
Per la loro funzione di segni durevoli, sono motivate dagli stessi impulsi
che spinsero Imhothep e Augusto, Luigi XIV e Napoleone III, per non par-
lare di Mitterand. Tutti hanno tentato di utilizzare l’architettura per sfidare
l’inevitabilità della morte, nobilitare le proprie vite, dare forma allo spazio
urbano e trovare un consolatorio significato in un mondo senza ordine. [...]
Mettendo in mostra i riconoscimenti accumulati nei decenni, le testimo-
nianze di valore in battaglia e nel pubblico servizio, e la celebrazione dei
trionfi riportati dal capo sui nemici dello Stato, la costruzione delle biblio-
teche presidenziali presenta scomodi paralleli con gli imperatori romani,
che si facevano tributare onori divini […]. A dispetto delle loro ambizioni,
le biblioteche […] sembrano in genere abbastanza fragili da essere spazzate
via in ogni momento, senza lasciar nulla dietro di sé” (2012, pag. 264-265). 

Per Sudjic “l’edificio costruito da Bush a College Station […] non fa
che rappresentare narcisisticamente la carriera del suo promotore”, la sua
biblioteca “offre suo malgrado un eloquente quadro della vacuità della sua
presidenza” e “si colloca in un ambiente che brilla di paranoia”; il museo
di Nixon “registra il tormentato e a volte sadomasochistico rapporto di
Nixon con la stampa”, mentre la biblioteca “è un rifugio petulante e leg-
germente scalcinato per sinceri credenti”; nel museo di Reagan “lo scadente
rivestimento del soffitto e i riquadri di moquette azzurra crepitanti di elet-
tricità statica evocano affettuosamente l’ambiente di una sala convegni di
un hotel da aeroporto”; la biblioteca di Lyndon Johnson non è né bella né
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coinvolgente “ma non lo era nemmeno Lyndon Johnson”, e “fa pensare a
un mausoleo, o a una struttura per l’assemblaggio finale dei razzi Saturno”;
infine “la biblioteca di Carter ha un’architettura depressa fino alla catato-
nia” e al suo interno “le architetture sono goffe e le mostre deplorevoli”. 

Deyan Sudjic non è stato l’unico critico; anche in patria vi è stato chi
ha messo in guardia una consuetudine che crea istituzioni che sono più
strumenti di propaganda che fonti affidabili d’informazione (Skramstad
2010, pag. 5). In ogni modo, nonostante le critiche non si può negare che
queste raccolte abbiano un senso e una loro funzione, anche se si può cri-
ticare il superficiale allestimento che sembra rifarsi a modelli degli anni
’70 e la loro ripetitività caratterizzata dal ricordo di monotoni affari di Stato,
punteggiato però da fuochi improvvisi: la crisi di Cuba per Kennedy, i bom-
bardamenti sul Nord Vietnam per Nixon, la caduta del Muro di Berlino per
Reagan, la guerra del Golfo per George Bush. Una ripetitività che tuttavia
dimostra la continuità della nazione indipendentemente da chi la governa.
Non è un caso perciò se, a eccezione di Bush padre, tutti gli altri presidenti
abbiano voluto ricostruire nel proprio museo il centro decisionale della na-
zione, la Stanza Ovale della Casa Bianca, con poche variazioni nell’arre-
damento, anche questo segno di una generale continuità82.

Musei di scienze tecnologiche
Non posso concludere questo capitolo senza dare un breve sguardo ai

musei dedicati alle scienze tecnologiche che negli Stati Uniti, come peraltro
in altre nazioni in giro per il mondo, espongono e promuovono l’orgoglio
nazionale che nasce dalle conquiste raggiunte nello sviluppo della tecnica
e col procedere delle scoperte scientifiche. Questi sono i musei di scienza
e tecnica (o tecnologia), musei fondamentalmente storici dai confini per-
meabili che permettono di esporre vuoi ricostruzioni di antichi laboratori,
vuoi cimeli colossali come le corazzate (la corazzata Missouri, sul cui ponte
fu firmata la resa del Giappone il 2 settembre 1945, è trasformata in museo
e ancorata a Pearl Harbour) e che spesso scivolano verso altre tipologie
museali. Gli Stati Uniti sono maestri in questi musei che espongono quanto
la nazione ha raggiunto nel campo della tecnica e nella modernità. Un caso
esemplare è quello del National Air and Space Museum della Smithsonian
a Washington che conserva ed espone i cimeli della conquista dello spazio
aereo, dall’aeroplano di Lindbergh alle capsule spaziali. I musei tradizionali
della scienza e della tecnica servono a questo, a conservare la memoria
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delle conquiste della tecnica, e a promuovere l’orgoglio nazionale, non di-
versamente da come fanno altre categorie museali che custodiscono le te-
stimonianze della storia e dalla cultura delle nazioni. In un articolo del 1989
Joseph Corn ha scritto che negli anni Ottanta “l’ansia dovuta alla decre-
scente competitività dell’industria americana, in particolare rispetto alla
sofisticazione tecnica di paesi come il Giappone, la Germania Occidentale
[la riunificazione della Germania avvenne l’anno dopo la data del suo ar-
ticolo n.d.a.] e la Corea del Sud, ha focalizzato l’attenzione non solo sul
presente e sul futuro della tecnologia, ma anche sul passato e di conse-
guenza sempre più persone si sono interessate alla storia del cambiamento
tecnologico”. Egli ha perciò studiato i musei della scienza e della tecnica
americani identificando quattro stili in relazione alle loro presentazioni
espositive e li ha chiamati musei “interinalist”, celebrativi, storico-sociali
e storico-culturali. Il primo stile si riferisce alla presentazione degli oggetti
in base al design o alle performance, indipendentemente dalle forze esterne,
intellettuali, economiche, sociali o politiche che li hanno prodotti. Lo stile
celebrativo consiste nel presentare gli oggetti come prodotti del genio in-
dividuale, della superiorità nazionale o del progresso tecnologico, trasfor-
mandoli in icone celebrative che formano la base di miti storici. Lo stile

Figura 29 ■  Aeroplano italiano da combattimento Macchi C.202 della Seconda
Guerra Mondiale con il camuffamento per le operazioni in Nord Africa esposto al
National Air and Space Museum di Washington.
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storico-sociale, nel quale prevale l’interpretazione politica e sociale degli
oggetti e dei sistemi di produzione e d’uso a essi collegati, e lo stile sto-
rico-culturale, che analizza questi processi in chiave storica, muovono da
motivazioni esplicitamente politiche che portano a costruire storie sociali
dalle quali non vengono esclusi gruppi solitamente emarginati. 

La maggior parte dei musei scientifico-tecnologici svolge un’evidente
funzione politico-celebrativa che corre parallelamente alla loro funzione
educativa (che la fa da padrona negli science centers o negli hands-on mu-
seums), essi educano alla celebrazione, sia di persone (inventori costruttori,
scienziati), sia della scienza e della tecnologia, entità complesse i cui successi
rendono le nazioni grandi e potenti. Tornando al National Air and Space
Museum della Smithsonian Institution, esso espone cimeli individuali (di
eroi delle due guerre mondiali), aerei civili, macchine belliche (fra cui un
caccia italiano della Seconda Guerra Mondiale) (Figura 29), cimeli storici
(il citato aeroplano di Lindbergh), schemi di battaglie navali celebri (la bat-
taglia delle Midway del 4-6 giugno 1942), il cui significato è insieme edu-
cativo e celebrativo. Questo di Washington non è l’unico museo dedicato ai
prodotti della tecnica e alle sue conquiste (anche se relative solo all’aspetto
aeronautico); analoghe istituzioni, seppure meno ricche di cimeli storici, si
trovano a Seattle (Museum of Flight), Boston (Boston Museum of Science),
Chicago (Museum of Science and Industry), Los Angeles (California
Science Center, che espone lo Space Shuttle Endeavour), Los Alamos (Brad-
bury Science Museum, con le repliche delle prime due bombe atomiche). 

Verso l’architettura dell’assurdo
Nel 1959 fu inaugurato a New York il nuovo edificio del Solomon R.

Guggenheim Museum, su progetto dell’architetto Frank Lloyd Wright, la
cui torre cilindrica contiene una spirale (ispirata alla doppia spirare dei
Musei Vaticani) (Figura 30) che il pubblico deve percorrere dall’alto in
basso per visitare le collezioni d’arte che si snodano dagli impressionisti
all’arte contemporanea. Cito qui il museo di Wright perché ritengo che esso
sia il capostipite della nuova architettura museale che nel 2007 John Silber
ha chiamato “architecture of the absurd”. Una nuova moda dell’architettura
che ha prodotto in giro per il mondo forme museali inusuali, il cui mes-
saggio rimane a volte oscuro, quando non è del tutto inesistente, che si in-
tegrano poco o male con le architetture circostanti e con l’organizzazione
urbanistica delle città, e sono spesso difficilmente percorribili dal pubblico.
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Figura 30 ■  La scala a spirale dei Musei Vaticani realizzata nel 1932 su progetto
dell’architetto Giuseppe Momo.
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Note
1 Si veda l’articolo di David Amsden Building the First Slavery Museum in Ame-
rica pubblicato su The New York Times Magazine il 26 febbraio 2015. 
2 Negli anni successivi all’indipendenza le amministrazioni pubbliche sosten-
nero alcuni musei, non attraverso finanziamenti diretti, ma mettendo a loro
disposizione edifici o parte di edifici pubblici. Così, a New York il museo della
Tammany Society trovò posto nell’Old Exchange Building; sempre a New
York l’American Museum di John Scudder fu ospitato nella City Hall Park, e
il museo di Charles Willson Peale a Filadelfia fu ospitato dal 1802 ad affitto
agevolato nella State House della Philadelphia City Corporation. Pochi furono
i musei ospitati in edifici costruiti appositamente, è il caso del Philadelphia
Museum (1929), del Columbian Museum di Bowen a Boston (1803) e del
museo del figlio di Peale a Baltimora (1814-1829). Anche in seguito alcune am-
ministrazioni pubbliche sostennero i musei: a New York l’amministrazione
comunale diede al Metropolitan il terreno su cui fu costruito l’attuale edificio
del museo. 
3 De Chastellux, Travels in North America in the Years 1780, 1781 and 1782.
4 Il nome deriva dalla moneta di 10 centesimi (un dime) sufficiente per pagare
il prezzo d’ingresso in molti musei. 
5 Alan McGowan in un articolo del 2021 ha ricordato che Franz Boas fu un fe-
roce oppositore dell’entrata in guerra degli Stati Uniti nel primo conflitto mon-
diale e si batté per la libertà di parola attraverso l’American Committee for
Democracy and Intellectual Freedom, organizzazione che lo impegnò quasi a
tempo pieno dal 1936, anno del suo ritiro dalla Columbia University, fino al
1942, anno della sua morte. Inoltre, dalla corrispondenza con George McAn-
eny, presidente del New York City Council, risulta che Boas considerava i
musei essenziali per l’educazione dei cittadini, e riteneva che molti piccoli
musei da realizzare nelle biblioteche della città potessero essere più utili ai cit-
tadini del costante ampliamento di pochi musei centrali.
6 Perché il Metropolitan Museum ha bisogno di vendere, di Nancy Kenney, Il Gior-
nale dell’Arte, 23 febbraio 2021.
7 “Le esposizioni offerte dai dime-museums affermavano il valore della persona co-
mune, ristabilivano la sua dignità e perpetuavano il sogno di una vita migliore. I
dime-museums tentavano di colmare la crescente lacuna fra il pubblico popolare e
quello d’élite. Questi musei offrivano una forma d’intrattenimento democratica e ap-
parentemente educativa in cui lingua, sesso, e le dimensioni del portafoglio non erano
un problema […]. Per un biglietto economico i dime-museums abbagliavano uomini,
donne e bambini con diorami, panorami, georami, cosmorami, dipinti, reliquie, ano-
malie della natura, animali impagliati, zoo, statue di cera e spettacoli teatrali. Nessun
precedente passatempo aveva mai fatto appello a un pubblico diversificato, o mai aveva
riunito così numerosi passatempi sotto lo stesso tetto” (Dennett 1997, pag. 5). 
8 La spedizione Lewis e Clark e la spedizione Pike furono organizzate per or-
dine di Thomas Jefferson con lo scopo di esplorare il territorio della Louisiana
appena acquistato dall’Unione. La prima si svolse negli anni 1804-1805; partita
da St. Louis, si spinse verso nord e nord-ovest fino a raggiungere la costa del
Pacifico, effettuando rilevamenti geografici e raccolte di materiale naturali-
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stico, e stabilendo rapporti con i nativi americani. La spedizione Pike effettuò
invece l’esplorazione della parte meridionale e occidentale della Louisiana
negli anni 1806 e 1807. La spedizione del colonello James Long si spinse verso
il Texas nel 1819, creando una repubblica del Texas che causò problemi con il
governo messicano. Il centenario della spedizione Lewis e Clark fu comme-
morato nella Lewis and Clark Centennial and American Pacific Exposition and
Oriental Fair di Portland (1905). 
9 Sulle vicende del museo di Peale, oltre i lavori citati nel testo vedi anche il
saggio di Marcello Barbanera 2015.
10 Per Peale la conoscenza delle scienze naturali aveva un risvolto pratico; nelle
sue conferenze spiegava che i contadini devono sapere che i serpenti si cibano
dei gatti selvatici e delle talpe che distruggono interi campi di granturco, i
mercanti devono conoscere i materiali grezzi o lavorati di cui fanno commer-
cio, gli operai devono avere una buona conoscenza dei materiali che devono
lavorare (Brigham 1995). 
11 “Address delivered by Charles W. Peale to the Corporation and Citizens of Phila-
delphia on the 18th day of july 1816” (in Orosz 1990, pag. 85). 
12 “La maggior parte degli scienziati della prima metà del XIX secolo considerava il
proprio lavoro come un mezzo di partecipazione religiosa. In un’equazione di tasso-
nomia e devozione religiosa, i naturalisti collezionavano i prodotti della creazione per
comprendere meglio il Creatore. Attraverso questa equazione, i musei di storia natu-
rale partecipavano […] a un processo di sacralizzazione, ove alcune attività apparen-
temente secolari furono investite di significato religioso. Essi divennero templi del
naturalismo in cui i visitatori avrebbero potuto prendere parte alla comprensione
scientifica della creazione. I naturalisti della metà del XIX secolo servivano come in-
segnanti morali, e nelle loro mani organizzavano attentamente gli oggetti che riem-
pivano i loro musei, che così divennero essi stessi oggetti morali” (Conn 1998, pag.
42). Ancora nella seconda metà del secolo Louis Agassiz, fondatore del museo
di Harvard, sosteneva che il grande fine dei musei doveva essere quello di
mostrare l’intero mondo animale come manifestazione del Supremo Intelletto.
13 Vedi capitolo 5.
14 “Mr. Peale, sempre desideroso di compiacere e intrattenere il pubblico, costruirà
in una parte della sua casa un Repository for Natural Curiosities - Il pubblico, egli
spera, sarà perciò gratificato alla vista di molte delle Meravigliose Opere della Na-
tura, ormai nascoste e raramente visibili. I numerosi oggetti saranno classificati e
disposti secondo le loro diverse specie; e per maggiore comodità del visitatore, per
ogni pezzo sarà scritto il luogo da cui proviene, e il nome del donatore, a meno che
questo non sia vietato, assieme ad altre informazioni necessarie. Mr. Peale sarà grato
di ricevere informazione su amici disposti a sostenerlo in questo impegno” (in Sellers
1980, pag. 239).
15 “Memoir instructif sur la manière de conserver les oiseaux et autres objets d’histoire
naturelle, envoyé par M. Daubenton le jeune de la part de M. Le comte de Buffon au
Docteur Franklin pour être communiqué à la Société Philosophique américaine établie
à Philadelphie” (1774). 
16 “Per i conservanti attinse in prima istanza dai suoi materiali da pittore, poi passò
da soluzioni di trementina a soluzioni di arsenico, variamente preparate, con bicloruro
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di mercurio (sublimato corrosivo) per gli esemplari più grandi. Gli occhi di vetro erano
difficili da trovare e da importare, e per i piccoli uccelli o quadrupedi fu usata una
perlina di ceralacca. Per gli esemplari più grandi usava la sua abilità nel modellare il
vetro concavo per le ambientazioni in miniatura, creando un cristallo cavo all’interno
del quale dipingeva con precisione le forme dell’occhio originale” (Autobiografia, in
Sellers 1980, pag. 24-25). 
17 “Abbiamo udito che il Sig. C.W. Peale ha scoperto il sistema per conservare gli uc-
celli e gli animali nella loro forma naturale, e che intende inserire nella sua collezione
di curiosità ogni specie di uccello o di animale del Nord e del Sud America che sia in
grado di procurarsi” (in Sellers 1980, pag. 26).
18 Capitolo 5. 
19 Inventato dal musicista Gilles-Louis Chrétien nel 1784, il fisiognotrace è un
pantografo che serve per riprodurre in scala disegni e profili di persone. Peale
lo raffigurò in un acquerello che allegò a una lettera a Thomas Jefferson del
28 gennaio 1803 conservata nella Library of Congress. 
20 Una descrizione è contenuta in Sellers (1980, pag. 162) ove alla pagina 217 è
riportata anche una piantina.
21 Tre figli di Charles Willson Peale cercarono di seguire le orme del padre e
aprirono con scarso successo altrettanti “Musei Peale” a Baltimora, New York
e Utica.
22 Scrive Zinn (1990, pag. 207) che Frederick Merk (1983) non fosse d’accordo
con l’idea che il Destino Manifesto e l’imperialismo rappresentassero l’attuale
spirito americano. Merk riteneva che fossero eccezioni, che il vero stato
d’animo americano fosse quello della “missione” di liberare gli altri popoli, e
che gli Stati Uniti siano stati in sostanza idealisti, autolesionisti, speranzosi
del favore divino per le ambizioni nazionali. 
23 “Il Destino Manifesto è una formula che risale alle origini più lontane della colo-
nia puritana della Nuova Inghilterra, nel XVII secolo. Questa escatologia cristiana
della Gerusalemme infine definitiva si è amalgamata, nel corso dei secoli seguenti,
alla fede nel progresso dei Lumi, che si è confusa durante la Guerra d’Indipendenza
con il patriottismo della nuova nazione. Un ingrediente nuovo si è aggiunto nel
XIX secolo: il darwinismo sociale, la sopravvivenza dei più adatti, difficile da con-
ciliare con il Vangelo e anche con la Dichiarazione dei diritti, ma che la Guerra di
Secessione vinta dal Nord industriale, e la corsa verso l’Ovest vinta sulla natura
selvaggia e sugli indiani sembravano verificare attraverso una dura e riuscita espe-
rienza. Voluta dalla Provvidenza, la vittoria meritata dal più forte e dal più intelli-
gente poté, nel caso preciso, trovare una legittimazione in Europa nella radiosa
filosofia idealista hegeliana della Storia, nel senso arrogante del fardello dell’uomo
bianco proprio a un imperialismo inglese o ancora nello schema dialettico dello sto-
ricismo marxista. Ma non era indispensabile: la tripla fede americana nel disegno
divino, nella superiorità politica della Costituzione del 1787 e nella vittoria riservata
ai più adatti dall’evoluzione delle specie è sufficiente a dare al pragmatismo della
nazione la certezza incrollabile che essa è chiamata al ruolo di prora moderna del
vascello umano: anche i suoi atti apparentemente condannabili sono altrettanti ‘stra-
tagemmi della ragione’ di una Storia che riporta sempre sul cammino diritto” (Marc
Fumaroli 2009, pag. 155). 
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24 Il termine “exceptionalism” fu usato per il popolo americano per la prima
volta da Tocqueville in La democrazia in America nel 1840, parte 2, pag. 36: “la
posizione degli americani è del tutto eccezionale, e si può credere che nessun altro po-
polo democratico sarà mai posto in una posizione simile”. 
25 In United States Magazine and Democratic Review, luglio 1845. Sul Destino Ma-
nifesto si veda il volume di Stephanson del 2004.
26 La prima grande espansione territoriale si ebbe con l’acquisto di dubbia le-
galità della Louisiana spagnola dalla Francia napoleonica da parte del presi-
dente Jefferson che sorvolò sul fatto che in realtà stava ricevendo in dono un
oggetto rubato (Zinn 1990, pag. 199).
27 Senatore Albert J. Beverdge, “In Support of an American Empire”. Dibattito
sulle Filippine al Senato USA, 9 gennaio 1900: “Signor Presidente, i tempi ri-
chiedono sincerità. Le Filippine sono nostre per sempre, ‘territorio degli Stati Uniti’,
come le chiama la Costituzione. E poco oltre le Filippine ci sono i mercati illimitati
della Cina. Non ci ritireremo da nessuno dei due. Non rinnegheremo il nostro dovere
nell’arcipelago. Non abbandoneremo la nostra opportunità in Oriente. Non rinun-
ceremo alla nostra parte nella missione della nostra razza, guardiana, sotto Dio, della
civiltà del mondo. E andremo avanti nel nostro lavoro, non lamentando rimpianti
come schiavi frustrati dai loro fardelli, ma con gratitudine per un compito degno
della nostra forza, e ringraziando Dio Onnipotente che ci ha segnato come suo popolo
eletto, per guidare d’ora in poi la rigenerazione del mondo [...]. Signor Presidente,
questa questione è più profonda di qualsiasi questione di politica di partito: più pro-
fonda di qualsiasi questione di politica isolata del nostro paese; più profonda anche
di qualsiasi discussione di potere costituzionale. È elementare. È razziale. Dio non
ha preparato i popoli anglofoni e teutonici per mille anni per niente, invano, per vana
e oziosa auto-contemplazione e auto-ammirazione. No! Egli ci ha resi i padroni or-
ganizzatori del mondo per stabilire ordine dove regna il caos. Egli ha dato la sua forza
nel progresso per sopraffare le forze di reazione in tutta la terra. Ci ha resi esperti
nel governo, affinché possiamo amministrare il governo tra i popoli selvaggi e deboli.
Se non fosse per una forza come questa il mondo ricadrebbe nella barbarie e nell’oscu-
rità. E di tutta la nostra razza ha indicato il popolo americano come Sua nazione,
scelta per guidare finalmente la rigenerazione del mondo. Questa è la missione divina
dell’America, e contiene per noi tutto il beneficio, tutta la gloria, tutta la felicità pos-
sibile per l’uomo. Siamo amministratori del progresso del mondo, custodi della sua
giusta pace. Il giudizio del Maestro è su di noi: ‘Siete stati fedeli a poche cose; vi farò
regnare su molte cose’”. 
28 “Dopo il 1890, ci muovemmo nell’area dei Caraibi e del Pacifico, fino alle lontane
coste della Cina”. Questa storia è troppo ben conosciuta per raccontarla in det-
taglio: “[la] ‘splendid little war’ contro la Spagna; l’annessione delle Hawaii e delle
Filippine e la brutta guerra di sterminio contro i ribelli filippini; la presa di Portorico
e l’istituzione di un protettorato a Cuba; l’accorta creazione di una repubblica di Pa-
nama, per scavare il paese con un canale; le ondate dei marines nei Caraibi – Haiti,
Repubblica Dominicana, Nicaragua; il bombardamento e l’occupazione di Vera Cruz;
nello stesso tempo l’interesse economico e l’influenza su Cina e Giappone con un ac-
corto uso di cannoniere, dollari e diplomazia. Con la Prima Guerra Mondiale siamo
diventati i banchieri del mondo; dopo la Seconda Guerra Mondiale abbiamo sparso
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basi militari su tutte le masse terrestri, in ogni oceano del mondo, siamo intervenuti
apertamente o furtivamente in Grecia, Libano, Guatemala, Cuba, Repubblica Domi-
nicana, Corea, Vietnam. Dal 1969 il Giappone protesta per l’utilizzo dell’isola di
Okinawa come deposito di gas nervino per uso militare dell’America” (Zinn 1990,
pag. 206). 
29 Lowenthal (1998, pag. 240): “Agli occhi degli Americani, Dio ha imposto al
Nuovo Mondo una missione globale chiamata a rimediare all’errore del Vecchio. ‘Ha
designato il popolo Americano’, ha detto un eminente studioso e senatore della fine
del secolo, ‘perché la Sua nazione prediletta guidasse finalmente alla redenzione del
mondo’. L’ambasciatore britannico Lord Bryce ha sottolineato la fede degli americani
nel fatto che ‘il resto dell’umanità civile’ fosse obbligato ‘come da una legge del destino’
a copiare le loro istituzioni. Da Washington a Clinton, i presidenti hanno dipinto gli
Stati Uniti come disinteressati custodi della pace a favore degli altri incoscienti. Wil-
son ha definito l’America ‘l’unica nazione idealista del mondo’; Kennedy ha sostenuto
che mentre ‘altri paesi guardano ai propri interessi’, solo gli Stati Uniti si sono assunti
obblighi globali. Una replica della Liberty Bell che avrebbe segnato le date decisive
della storia del mondo fu considerata non necessaria; la campana dell’America suonava
già per tutti […]. Gli americani che fantasticano sulla loro generosità globale riten-
gono naturalmente che il mondo debba essere grato per la loro cultura”.
30 “La civiltà anglo-americana è stata la prima civiltà nuova dai tempi dell’Impero
Romano. Tutte le civiltà tra l’ultimo crollo di Roma nel IV secolo d.C. e il momento
attuale sono state alcuni frammenti dell’Impero Romano o dei suoi conquistatori [...].
La meccanizzazione anglo-americana ha addirittura spinto i cinesi dalla loro oscurità
verso i pantaloni e i cappelli europei. In India, in Birmania e a Buenos Aires vediamo
il cinema, l’automobile, l’orologio, i pamphlet e il fucile creati o modellati dalla po-
tenza industriale anglo-americana” (L. Ron Hubbard PAB no. 81 purpose, 24
aprile 1956).
31 Questo era l’obiettivo che nel 1844 il presidente John Tyler aveva affidato al Na-
tional Institute, dissoltosi poi al momento della fondazione della Smithsonian.
32 “La Smithsonian – ha scritto Sasha Archibald nella sua storia dell’istituzione,
cui rimando (2014) – può anche essere il museo nazionale americano, ma essa non
fu l’invenzione di un americano. L’istituzione fu imposta al paese da un estraneo, un
oscuro mineralogista britannico che lasciò un legato misterioso. James Smithson non
mise mai piede in America, e vi sono prove che non sia stato amico di qualche ameri-
cano. Non scrisse mai nulla per approvare (o disapprovare) la nuova democrazia, e
non mostrò alcuna ammirazione per il senso pratico degli americani. Quando scrisse
le sue volontà, nel 1826, il benefattore della Smithsonian poteva essere ben descritto
come un ricco e apolitico dandy, ossessionato dalla sua discendenza”.
33 James Smithson morì a Genova il 17 giugno 1829. Il suo scheletro fu esumato
nel 1973. 
34 Di questo dibattito, come della transazione del lascito Smithson agli Stati
Uniti, si conosce ben poco, poiché nel 1865 in un incendio dell’edifico della
Smitsonian, il Castle, andarono perduti la maggior parte delle lettere di Smithson,
i diari e altri scritti che erano stati acquisiti dall’istituzione. 
35 Nel 1796, parlando al Congresso, il primo presidente ribadì la sua idea di
un’università nazionale il cui obiettivo primario doveva essere l’educazione
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dei giovani “alla scienza del governo”, e la diffusione dei principi americani per
rendere l’Unione più coesa e permanente. Washington inserì l’auspicio di
un’università federale anche nel suo testamento, nel quale si legge: “Ciò che
per me è sempre stato motivo di grave rammarico è il vedere i giovani di questi Stati
Uniti inviati in paesi stranieri a scopo educativo, spesso prima che le loro menti si
formino o assorbano ogni idea adeguata alla loro stessa felicità; troppo spesso acqui-
sendo non solo abitudini dissipate e stravaganti, ma anche principi contrari al Go-
verno Repubblicano e alle vere e autentiche libertà dell’umanità; che in seguito
saranno raramente superati. Per queste ragioni è stato un mio ardente desiderio vedere
un piano elaborato su principi liberali che tenda a spronare a ben ordinate idee in ogni
parte di questo nascente Impero, in modo da eliminare le sensibilità locali e i pregiudizi
verso lo Stato, nella misura in cui la natura delle cose sarebbe, o dovrebbe essere, cu-
stodita dai nostri Consigli Nazionali. Guardando con ansia alla realizzazione di un
oggetto così desiderabile come questo (secondo me), la mia mente non è stata in grado
di contemplare nessun piano più simile della realizzazione di un’UNIVERSITÀ in
una parte centrale degli Stati Uniti, ove giovani selezionati e talenti di tutte le parti
potrebbero essere inviati per il completamento della loro educazione in ogni ramo delle
belle lettere, nelle arti e nelle scienze, nell’acquisizione di conoscenze nei principi della
politica e del buon governo; e (a mio parere una questione d’infinita importanza) col-
laborando tra loro, e stringendo amicizie negli anni giovanili, per essere in grado di
liberarsi adeguatamente da quei pregiudizi locali e dalle abituali gelosie che sono state
appena menzionate; e che, se portate all’eccesso, non falliscono mai di essere fonte
d’inquietudine per la mente pubblica, e gravide di maliziose conseguenze per questo
paese” (Adcock 2014, pag. 5)
36 In una lettera ad Alexander Hamilton (primo segretario del Tesoro)
Washington scrisse che la conoscenza politica sarebbe efficacemente appresa
in un’università sita nella capitale perché la gioventù “disposta a seguire un corso
di politica potrebbe essere non solo istruita nella teoria e nei principi, ma (tenendosi
questo seminario nella sede del Governo Generale) dove la Legislatura sarebbe in ses-
sione per metà dell’anno, e dove naturalmente sarebbero discussi gli interessi e la po-
litica della nazione, si getterebbero le basi più sicure anche per la pratica” (in Adcock
2014, pag. 14).
37 Il Board of Regents era inizialmente di 15 membri che divennero poi 17:
Chief Justice, Vice President, tre membri del Senato, tre membri della House
of Representatives, e nove cittadini designati dal Congresso.
38 La Smithsonian partecipò a numerose esposizioni locali nazionali e interna-
zionali, fra queste: esposizioni internazionali della pesca a Berlino (1880) e a
Londra (1883), Boston Foreign Exhibition (1883), Chicago Railway Exhibition
(1883), International Electric Exhibition di Filadelfia (1884), Southern Exposi-
tion di Louisville (1884), Industrial Exposition di Cincinnati (1884), World’s
Industrial and Cotton Exposition di New Orleans (1885), Industrial Exposition
di Minneapolis (1887), Centennial Exposition of the Ohio Valley (1888), espo-
sizione internazionale di Parigi (1889), esposizione di Madrid (1892). Dal 1893
la Smithsonian acquistò la reputazione di essere un ufficio governativo la cui
funzione era quella di organizzare la partecipazione alle esposizioni (Leach
1993, pag. 43).
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39 Per la storia della Smithsonian Institution dalle origini al 1896 si veda Goode
1897. 
40 Sul lato nord del National Mall partendo dal Campidoglio sono stati edificati
la National Gallery (1941), il National Museum of Natural History (1911), il
National Museum of American History (1964), il National Museum of African
American History and Culture (2016), sul lato sud il National Museum of the
American Indian (2004), il National Air and Space Museum, l’Hirshhorn Mu-
seum & Sculture Garden (1974), l’Arts and Industries Building (1881), il Castle
(1855), il National Museum of African Art (1981), l’Arthur M. Sackler Gallery
(1987), la Freer Gallery of Art (1923). 
41 Il ragazzo negro quattordicenne di Chicago ucciso nel 1955 nel Mississippi
per aver fischiato a una donna bianca. La sua bara è stata donata al museo
afro-americano.
42 Le quattro bambine uccise nell’esplosione di una chiesa dell’Alabama pro-
curata da membri del Ku Klux Klan nel 1964.
43 Ruby Nell Bridges fu la bambina di colore che negli anni Sessanta ruppe il
dominio bianco in una scuola bianca della Louisiana.
44 Tuskegee Airmen fu un gruppo di piloti afro-americani che combatterono
durante la Seconda Guerra Mondiale.
45 Lesbiche, gay, bisessuali e transgender.
46 Il libro di Kurin narra numerosi aneddoti, non tutti aderenti alla realtà dice
Archibald. Nota è la storia del diamante Hope di 67 carati dal bel colore blu,
che, dopo essere circolato fra la nobiltà francese e inglese, giunse nelle mani
di Evelyn e Ned McLean, amici del presidente Warren Harding. Essi persero
due figli e Ned McLean perse la ragione. Il diamante, al quale l’opinione pub-
blica attribuì la fama di portare sventura, fu acquistato dal gioielliere di New
York Harry Winston che lo donò alla Smithsonian, cui fu spedito per posta or-
dinaria in una scatola di cartone. 
47“Iniziando con i fossili di scisto di Burgess e finendo con il telescopio gigante di Ma-
gellano, gli oggetti della ‘Storia d’America in 101 oggetti’ sono raggruppati cronolo-
gicamente per temi, illustrati con una fotografia a colori a tutta pagina e accompagnati
da una narrazione esplicativa. Per la maggior parte gli oggetti sono banalità prevedi-
bili – il ritratto di Cristoforo Colombo, lo Spirit of St. Louis, l’abito per il ballo inau-
gurale di Jacqueline Kennedy –, pochi sono piacevoli sorprese: un produttore di
plastica Bakelizer, la pietra di un primo tempio mormone, l’ultimo piccione viaggia-
tore. Quasi la metà sono collegati a un personaggio famoso, cosicché l’indice si legge
come un catalogo d’asta tutto americano: la tromba di Louis Armstrong, il libro di di-
segni di Toro Seduto, la Bibbia di Thomas Jefferson, le Ruby Slippers di Dorothy [le
scarpette indossate da Judy Garland nel film The Wizard of Oz], la tuta spaziale
di Neil Armstrong, la giacca a vento del sindacalista Cesar Chavez, il computer Ma-
cintosh della Apple” (Archibald 2014). 
48 Questa conferenza fu tenuta il 17 febbraio 1903 al meeting annuale della Suf-
folk County Historical Society, e fu pubblicata nel 1916 dall’ufficio pubblica-
zioni governativo con il titolo Self-Government in the Tropics; il che è indicativo
dell’orientamento politico degli Stati Uniti in quegli anni. 
49 Casa di campagna nella contea di Aberdeen fatta costruire da Charles Gor-
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don di Cairness e Buthlaw fra il 1791 e il 1797 su progetto dall’architetto James
Playfair.
50 Banchiere e collezionista di origine scozzese (1769-1831).
51 Il museo fu fondato dal naturalista svizzero Louis Agassiz che rimase come
direttore fino al 1873, anno della sua morte. Agassiz, fondatore dell’anatomia
comparata, rappresenta una favola oscura del processo di accettazione della
teoria dell’evoluzione, ne fu infatti un acerrimo oppositore cui contrapponeva
la creazione divina (Pinna 1995). 
52 A Milano ancora oggi uno stesso palazzo ospita l’Accademia di Belle Arti
fondata nel 1776 da Maria Teresa d’Austria e la Pinacoteca di Brera istituita
nel 1806 da Napoleone.
53 Benjamin Ives Gilman (1918, pag. 112-113) ha scritto: “nel nostro beneamato
paese che si basa sul fare una vita magnifica, il fascino del prezzo è sempre più grande.
Dove il potere politico è uguale ed è bandito il privilegio sociale, il denaro è l’unico
potere che fa leva su tutti; e il dollaro diventa – almeno retoricamente – onnipotente.
Il nostro è il paese dei banchetti da cinquemila dollari, degli alberghi da milioni di dol-
lari, dei bambini da dieci milioni di dollari; e quindi niente ci sconsiglia un’opera
d’arte a un prezzo eccezionale”. 
54 “Il Museo in generale, sia che esponga i prodotti dell’arte o dell’industria, le reliquie
dell’antichità dell’uomo, i resti della vita paleozoica, le bellezze cristallizzate del regno
minerale, o gli esemplari raccolti del regno della natura organizzata, non è un semplice
giocattolo. Non deve essere considerato come un indicatore della capacità di spesa di
questo o quell’individuo o associazione”, da An Adress on the Practical Value of the
American Museum, 1887 (in Genoways e Andrei 2008, pag. 51).
55 Le vicende di William Wilson Corcoran e della sua galleria d’arte sono state
sintetizzate da Alan Wallach in un articolo del 1996.
56 Considerato uno dei più antichi musei americani, fu ipotizzato nel 1846 dal
Brooklyn Institute ma fu realizzato solo negli anni Novanta (1823-2015 Broo-
klyn Museum Building. A Brief History of One of the Oldest and Largest Art Mu-
seums in the United States, Booklyn Museum 2015).
57 H.T Tuckerman, 1867, Book of the Artists. American Artist Life (in Howe 1913, pag. 92).
58 The american scene del 1907.
59 Nell’arte applicata erano comprese l’arte del vicino Oriente (Egitto escluso),
l’arte medioevale e del Rinascimento, l’arte moderna e l’arte americana. Dal
1933 l’American Wing esporrà le celebri period rooms.
60 Ho scritto “musei d’arte”, perché i musei scientifici e scientifico-tecnici svol-
sero anche in Europa ricerche che avevano applicazioni pratiche in vari settori
del vivere civile. Mi viene in mente, per fare un esempio, la ricerca sul bombice
del gelso del 1856 di Emilio Cornalia, secondo direttore del Museo di Storia
Naturale di Milano (museo di cui sono stato direttore per 15 anni), volta a
sconfiggere la malattia del baco da seta che stava mettendo in ginocchio un
importante settore produttivo della Lombardia.
61 John Wanamaker fu il più influente merchant dei primi anni del XX secolo.
62 In Conn 1998.
63 Su Dana si veda il capitolo John Cotton Dana and the Newark Museum: The Mu-
seum of Community Service, in Alexander 1995, pag. 379-411.



pagina 1455 Capitolo 9

Giovanni Pinna Divagazioni sulla storia politica dei musei

64 Anche Paul Rivet (1948, in De L’Estoile 2010, pag. 250) disse del Museo del
Trocadéro che “bisogna risvegliare costantemente la curiosità del visitatore, compa-
rare il museo a una maison commerciale che senza sosta fa appello alla sua clientela
con una pubblicità più viva possibile”. 
65 The New Museum: The Gloom of the Museum del 1917; A Plan for a New Mu-
seum: The Kind of Museum it Will Profit a City to Maintain del 1920.
66 Una storia approfondita del Commercial Museum si trova in Conn 1998,
pag. 115-150. 
67 “[...] uno dei maggiori ostacoli dello sviluppo del commercio con i mercati del Sud
America, Africa, Australia e Oriente era la mancanza di informazioni da parte delle
nostre manifatture” (rapporto del Suffolk Board del Commercial Museum del
1897).
68 “L’esposizione che accoglieva i visitatori al loro ingresso nel Commercial Museum
insegnava una lezione. Camminando lungo il portico corinzio, un visitatore del Com-
mercial Museum per prima cosa avrebbe visto un’esposizione che voleva ‘illustrare la
storia dello sviluppo del commercio dai primi inizi fino a oggi’, il cui nucleo consisteva
di una collezione di prodotti commerciali sistemati ‘secondo l’ordine del loro ingresso
nella domanda economica mondiale’. Lungo queste vetrine, la mostra metteva in rela-
zione il commercio e la civilizzazione attraverso mappe che mostravano ‘lo sviluppo e
i cambiamenti delle vie commerciali in parallelo alla nascita e al declino delle nazioni’.
Grandi fotografie circondavano le vetrine dei prodotti e le mappe. Queste fotografie
tracciavano l’evoluzione del trasporto ‘dal tipo più primitivo carico umano sino alla
moderna ferrovia, ai trasporti marittimi, automobilistici e aerei’. La mostra era com-
pletata con una serie di modelli di navi storiche. Poiché esse erano tutte costruite in
scala, ‘il visitatore poteva confrontare con una rapida occhiata la dimensione relativa
e la capacità di carico della nave dei faraoni, di quella dei Cesari e di quella degli imperi
orientali con le moderne navi di linea’. La lezione qui non era oscura o difficile da com-
prendere: la civiltà dipende dal commercio – la prima non potrebbe esistere senza il se-
condo. […] All’ingresso del museo la storia occupava il centro della scena, ma il resto
dell’esposizione cercava di ordinare il disordine del commercio e degli scambi contem-
poranei. L’esposizione di oggetti da tutto il mondo significava che tutto il mondo era
un mercato, e che tutti gli uomini e le donne erano semplicemente mercanti. […] Guar-
dando gli oggetti esposti provenienti da tutto il mondo, i visitatori del museo li vede-
vano sistemati in due modi diversi, una parte seguiva approssimativamente un modello
antropologico, e mostrava i prodotti di una particolare regione o i prodotti di un par-
ticolare popolo. La seconda parte seguiva il modello della storia naturale, raggruppava
prodotti dello stesso tipo indipendentemente dalla loro origine. Il primo modo seguiva
la provenienza geografia, mentre il secondo sistemava i prodotti commerciali in qual-
cosa di simile a una tassonomia biologica” (Conn 1998, pag. 122-124)
69 Già nell’esposizione internazionale di Omaha del 1898 furono proposte al
pubblico installazioni relative alle campagne nelle Filippine e a Cuba, come
la rappresentazione della battaglia di Manila, dei bombardamenti dei forti di
Cuba, e l’esplosione della nave da battaglia Maine, affondata a La Havana (Ry-
dell 1984, pag. 120).
70 “[Nel museo] Sono esposti in grande varietà riso, zucchero, ananas, tabacco,
bambù, legni tropicali per ebanisteria, minerali, carbone e altri prodotti naturali, come
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anche figure a grandezza naturale di popoli civili e selvaggi, abiti, utensili, armi, stru-
menti musicali, terracotta, ceste, case e una varietà di altri oggetti che illustrano il
popolo delle Filippine” (Wilson 1909, The Commercial Museum).
71 Quello di Filadelfia non è stato l’unico museo a fregiarsi del titolo di Museo
Commerciale. A Milano un Museo Commerciale fu inaugurato nel 1886 sotto
gli auspici dalla Camera di Commercio ed Arti per “promuovere gli scambi com-
merciali e il perfezionamento delle industrie attraverso l’esposizione di campioni, sia
di materie prime, sia di lavorati che potessero essere prodotti nel paese e commerciati
all’estero” (Amadini 2013, pag. 137). Le origini di questo museo potevano ri-
condursi all’Esposizione Nazionale di Milano del 1881; esso, scrive Amari
(2001, pag. 37), “Era diverso dal museo d’arte industriale che aveva lo scopo di in-
centivare la produzione artigianale. I musei commerciali si rivolgevano a imprenditori
e commercianti perché riproducessero o importassero ciò che si realizzava all’estero.
Essi mostravano dunque una serie di campioni merceologici sempre rinnovati, accom-
pagnati da informazioni sul commercio internazionale per istruire i commercianti sui
consumi dei vari paesi”. 
72 Si veda nota 38.
73 Per una classificazione degli indiani americani Mason si riferì all’opera del-
l’etnografo di Lipsia Gustav Klemm Allgemeine Kulturgeschichte der Menschheit
(1843-1852) (Storia generale della cultura dell’Umanità) nella quale si divideva
l’umanità in razze attive e passive. Nello schema di Mason gli indiani ameri-
cani erano relegati in un ruolo passivo e destinati quindi a scomparire. Questa
fu anche l’idea di Baird che non vedeva alcun futuro per gli indiani americani
e riteneva che con l’avanzare della civilizzazione sarebbero stati assimilati e
incorporati nella società americana.
74 Leach ha scritto che l’esposizione indiana a Filadefia non aveva alcun legame
con la serie di eventi culminati nella sconfitta del generale Custer, “Ma le im-
magini degli indiani promosse dall’esposizione dalla Smithsonian e dall’Ufficio In-
diano lasciavano pochi dubbi su chi fossero degli eroi e i furfanti nell’Ovest
Americano”.
75 L’esposizione di Chicago era composta da due settori: la Monumental White
City e il Midway Plaisance, quest’ultimo era il settore honky-tonk posto sotto
gli auspici del dipartimento di etnografia dell’esposizione.
76 “I pellerossa, talvolta descritti dalla stampa italiana come ‘brutti ceffi’, ‘bande di
selvaggi’, ‘barbari’ e ‘uomini dal portamento rozzo e selvaggio’, non mancarono di
apparire a qualche commentatore patetici e piuttosto malandati. Le grandi abilità dei
cavalieri americani – come è ben noto – sia nel primo sia nel secondo giro di rappre-
sentazioni furono ridimensionate dagli sfidanti italiani. E vi fu chi, nel 1906, lungi
dal lasciarsi incantare, parlò apertamente di ‘effetto disastroso’ e di ‘buffonata’, di-
mostrando, con il ricorso al termine di ‘americanata’, di aver colto qualcosa di artifi-
cioso e di peculiarmente alieno nello sforzo di immortalare, con uno spettacolo di
grandiosità esagerata, la storia ardimentosa di una frontiera irrimediabilmente tra-
montata e dei suoi eroi positivi e negativi, ma tutti ormai appannati e ingrigiti. Par-
ticolarmente battagliero fu poi il linguaggio del socialista Il Grido del Popolo, che
nel 1906 si espresse con impeto non solo contro l’implicita celebrazione della violenza
ai danni delle popolazioni indiane inscenata dal Wild West Show, ma anche contro lo
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sfruttamento delle comparse multi-etniche, gli ‘automatici ripetitori’ di quelle che fu-
rono definite ‘pagliaccesche pantomime’” (Abbattista 2013, pag. 290).
77 McGee aveva fondato l’American Anthropological Association nel 1902 e fu
socio o presidente di molte altre società scientifiche.
78 “Per decenni le esposizioni pubbliche delle collezioni di storia naturale di Harvard
languirono. I fiori di vetro divennero polverosi e gli animali impagliati trascurati. La
scienza illustrata era spesso arretrata. Ciascuno dei tre musei – specializzati in ani-
mali, minerali e piante – aveva solo uno staff modesto per i programmi per il pubblico
e la divulgazione. Non vi era la capacità di intraprendere grandi mostre né un dispe-
rato bisogno di lavoro. Venivano fatti pochi sforzi per attrarre i visitatori, e fuori da
Cambridge e nei circoli scientifici i musei erano come un segreto ben custodito” (Pick
2004, pag. 32). Nel 1998 i diversi musei sono confluiti nell’Harvard Museum
of Cultural and Natural History, cui è stato associato anche il Peabody Mu-
seum of Archaeology and Ethnology.
79 Loyer ricorda anche il Congresso per la Libertà che si tenne a Berlino nel
giugno 1950, che si proponeva di riunire gli intellettuali europei anticomunisti
e liberali nella lotta contro il comunismo sovietico agendo “come una rete d’in-
fluenza di intellettuali su intellettuali”. 
80 Il DuSable Museum è stato fondato nel 1961 dalla storica dell’arte Margaret
Burroughs e da un gruppo di cittadini di Chicago per conservare e interpretare
le esperienze e le realizzazioni degli afro-americani. Il museo è dedicato a Jean
Baptiste Poit DuSable, haitiano di discendenza afro-francese che nel 1779
fondò il primo insediamento destinato a divenire la città di Chicago.
81 Gli architetti progettisti del National Museum of the American Indian avreb-
bero voluto che il loro museo fosse avvolto da un senso di spiritualità, ma do-
vettero piegarsi alle incomprensioni e alle macchinazioni degli alti livelli della
politica di Washington e di New York (Buggeln 2017).
82 “Le stanze ovali cambiano continuamente, ogni amministrazione le ristruttura in modo
diverso. Ma la scrivania del presidente, che volta le spalle alla finestra e guarda il caminetto
sulla parete opposta, fissa punti fermi che valgono sempre e consentono di gettare un in-
teressante sguardo sull’uso politico dell’arredamento. Carter aveva due divani spalla con-
tro spalla in mezzo alla stanza, ciascuno fiancheggiato da un paio di poltrone. Uno di essi
si trova di fronte alla scrivania, l’altro guarda il caminetto e consente ai visitatori di godere
di privilegi accuratamente graduati in base al loro status. […] ai tempi di Reagan la scena
era più statica e meno ricca dal punto di vista del rituale. Un paio di divani erano collocati
al centro della stanza lungo l’asse più lungo, consentendo al presidente di guardare il ca-
minetto direttamente dalla scrivania. […] Lyndon Johnson non amava molto lavorare alla
sua scrivania. Nei giorni della sua amministrazione, lo scranno del potere era il tavolino
da salotto con il viva voce appoggiato sulla ribalta estraibile, vicino alla sedia a dondolo
con il poggiapiedi sopra il tappeto verde fango. La stanza ovale di Kennedy […] con i suoi
modellini di imbarcazioni e ricordi nautici, ebbe un ruolo ben più importante quando si
trasformò in un tranquillizzante studio televisivo, per l’intera durata della crisi missilistica
cubana. […] La stanza ovale di Clinton è […] l’unica a essere veramente parte dell’edificio
e non una semplice scenografia. Si trova al secondo piano, all’interno di una sezione a
forma di colonna che si sviluppa per tutta l’altezza dell’edificio, al di sopra dell’atrio d’in-
gresso” (Sudjic 2012, pag. 245-246).
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