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A Paul Valery i musei non piacevano per 
niente. «Hanno in sé qualcosa del tempio 
– protestava – del salone di esposizio-
ne, del cimitero e del locale scolastico». 
Pezzi unici ammassati gli uni accanto agli 
altri? Folle di visitatori storditi? No, per 
Valery ciò equivaleva alla morte di ogni 
vera contemplazione, facendo di questa 
un ideale perduto. In un bel match tra gi-
ganti, Marcel Proust al contrario irrideva 
la mania di collocare quadri e sculture 
nel loro contesto originario, tra mobili e 
tendaggi, quasi che avessero ancora una 
casa, perché solo nella neutra spazialità 
del museo («che simboleggia molto me-
glio, nella sua sobria mancanza di ogni 
particolare, gli spazi interiori in cui l’ar-
tista si è ritirato per creare il suo capo-
lavoro») e nel suo isolamento artificiale, 
le opere d’arte entrano in risonanza con 
la mente e l’occhio di chi le guarda. Co-
munque, quella elegantissima sfida a di-
stanza, accadeva molto prima che la sto-
ria desse un pochino di ragione a Valery 
(perché è chiaro che i musei sono davvero 
diventati templi, luoghi di culto sovraffol-
lati da fedeli rimasti orfani di tutto, da 
ferventi delusi, in cerca di un’altra fede) 
e moltissima a Proust. Il quale potrebbe 
perfino costernarsi di fronte all’enorme 
considerazione che viene oggi accordata 
alla sua timida richiesta di puro, inconta-
minabile spazio da destinare alle arti visi-
ve, immersi come siamo in una specie di 
white cube planetario. 
D’altra parte, non c’è artista, archistar, 
stilista, brand o curator che, come per 
la stanza destinata a Judith, la sorella di 
Shakespeare inventata da Virginia Wo-
olf, attualmente non reclami «un museo 
tutto per sé». Ambizione, questa, che può 
anche avere risvolti grotteschi, portare a 
eccessi di vanità e di inutile, analfabetica 
arroganza, con direttori che scambiano 
il museo che temporaneamente dirigono 
per il salottino di casa propria: «qui un 
bel rosso ci sta da dio, non trovi? E laggiù 

quella grande scultura neoclassica, met-
tetela sul bordo della piscinetta povera, 
così scattano effetti di decontestualiz-
zazione e straniamento, e regaliamo allo 
spettatore la sua bella sensazione…». 
«Lei mi fa un senso… ma un senso!», ap-
proverebbe Totò.
Come tutti i grandi temi anche quello dei 
musei reca in sé qualcosa di concreto 
e insieme di sfuggente, smaterializza-
to, tutto mentale. Lo sapeva bene André 
Malraux, quando, nel suo formidabile Le 
voix du silence (Il museo dei musei), evo-
cava l’avventura di un viaggio nel Tempo e 
nello Stile, visualizzando in un vertiginoso 
saliscendi tra le epoche il suo/nostro Mu-
seo Immaginario. Andiamo al punto: capi-
te bene come noi di «Zeusi», intitolando 
questo numero doppio ai Musei, non aves-
simo l’intenzione di esaurire e sistemare 
l’argomento ma di aprirlo, come quando si 
apre una grande scatola per vedere cosa 
c’è dentro. Siamo partiti dal mettere per 
iscritto il ciclo di incontri «I Musei oggi: 
questioni di tutela, conservazione, edu-
cazione e gestione», organizzato, per 
l’anno accademico 2017-2018, dall’Isti-
tuto di Storia dell’Arte dell’Accademia di 
Belle Arti di Napoli in collaborazione con 
l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 
e curato da Viviana Farina. Si è trattato 
di ascoltare ciò che avevano da dire im-
portanti direttori di musei italiani e inter-
nazionali, di gente, comunque, ‘esperta 
del mestiere’. Ma non ci siamo fermati 
lì, abbiamo teso l’orecchio captando al-
tre opinioni, idee, fatti, segnali (spesso 
di disagio), e abbiamo puntato lo sguar-
do – «Zeusi» è fatta così, pensa, parla e 
guarda che è un piacere – sulle immagini 
che visionariamente, grazie agli artisti, 
potessero erompere da un tema serio, 
ponderoso e istituzionale come quello in 
questione. 
La scelta dello scrittore che abitualmente 
pubblichiamo con ammirazione in quan-
to Classico Italiano stavolta è caduta su 
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Alberto Arbasino: con una faretra zeppa 
di frecce sempre pronte al suo arco e al 
tiro perfetto, ci ha insegnato il godimento 
della critica culturale a largo raggio, della 
scrittura potente, espressiva, e della forza 
della leggerezza. Mai finita la cotta per lui.
Col prossimo numero torneremo a occu-
parci di temi, come dire, più ineffabili, e 
parleremo della Bellezza, declinandone le 
generalità a modo nostro, pensando cioè 
una bellezza difficile, una bellezza diffe-
rente. L’ho avidamente cercata (ancora e 
ancora…) in un recente soggiorno a New 
York, e ne darò personalmente conto nel 
prossimo numero della rivista. Però una 
cosa – piccola? grande? non lo so – l’ho 
capita al volo, e la voglio dire subito: qual-
siasi sia il museo newyorchese che si visi-
ti e attraversi, da qualsiasi punto o fondo 
immemoriale lo si prenda, finisce sem-
pre che due grandi artisti, due Dioscuri ti 
aspettino alla fine del viaggio compiuto, 
come la doppia foce di infiniti fiumi diver-
si, i quali, benché nati da sorgenti immen-
samente distanti l’una dall’altra, pure 
sboccano lì, ai piedi di quei due. Fateci 
caso, i loro nomi sono Jackson Pollock e 
Mark Rothko. Accidenti, quanto sbagliano 
i detrattori della Storia! È soltanto rispet-
tandone l’andamento, fluviale appunto, 
che lecitamente appaiono i suoi giudiziosi 
spiriti, sotto il cui sguardo tutto appare, a 
ritroso, più chiaro, e luminoso. Altrimenti, 
ogni cosa si spegne. Però questa, come 
direbbe Kipling, è un’altra storia. Nel no-
stro caso, la prossima. 

MDC



Andrea Boyer, Fondazione Prada, Milano, 2017


