
RINNOVARE I MUSEI MAESTRI (GENOVA, 24.01.2018) 
 
I "musei dei maestri" - a Genova, Milano, Pisa, Verona, Padova, Venezia, Possagno, Palermo - ben rappresentano 
l’inizio di due fenomeni che, a partire dal dopoguerra, hanno ridefinito molti comportamenti nella società occidentale: 
la disciplina museale e il design.  
A circa 60 anni di distanza, quasi la totalità di questi musei affronta la stagione del rinnovamento rispetto al maggior 
numero di visitatori, alle normative sulla sicurezza e sul risparmio energetico, e alle nuove soluzioni illuminotecniche e 
ai nuovi modi di comunicare il patrimonio. Si profilano interventi su architetture particolarmente delicate, in quanto 
esempi di straordinarie ibridazioni: innesti di allestimenti razionalisti in antiche dimore e luoghi monumentali. 
Nell’occasione, la riflessione rimbalza naturalmente dal versante museografico a quello museologico.   
Nel panorama dei beni culturali italiani i “musei dei maestri” sono una piccola minoranza che potrebbe essere trattata 
con metodo clinico, contemperando la visione normativa del Codice dei beni culturali e del paesaggio con il modello 
dello “slow down, think more” (Verbier Art Summit 2017). È un'ipotesi di intervento intra moenia al minimo, per lavorare 
di più al contorno del museo stesso: quindi studiare e censire con cura tutte le situazioni che possono favorire le attività 
integrative extra moenia. L’obiettivo è un’esperienza museale diversa, “vivente”, più ramificata nella contiguità e 
"aumentata" grazie ai mezzi della rete. Forse così si può innescare un effetto domino, grazie al quale si accorcia la 
distanza fra centro e periferia, a cominciare da quella dietro l’angolo.  
Infine, adeguare un museo del Movimento Moderno è un problema di design, nel senso sia del restauro dell'esistente 
sia dei nuovi elementi. Il design ai suoi esordi introduce il concetto di prendersi cura delle piccole cose, degli oggetti 
d’uso. In un museo di oggi le piccole cose sono le conseguenze finali dell’adeguamento, la cui valenza tecnologica 
prevarica talvolta quella estetica (lasciando sul campo anche alcuni dubbi sulla reale necessità di quell’intervento). In 
ogni caso entrano nella scena espositiva molti nuovi oggetti: sono pezzi da disegnare con la stessa cifra umanistica e 
letteraria dei dettagli “low tech” degli allestimenti originali. È proprio grazie a una sintesi perfetta di manuale e 
intellettuale che i musei dei maestri meritano di rimanere ancora a lungo “un testo equilibratissimo e insieme aperto a 
diverse possibilità di lettura” (Bonfanti e Porta 1973). 
Enrico Pinna (Presidente AMS) 
 
Io credo che il confitto tra conservazione e trasformazione degli allestimenti museali di rilevante interesse storico-
culturale - opera di maestri riconosciuti della giovane scienza museologica - possa e debba essere valutato ai sensi delle 
previsioni normative contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004). Questi allestimenti 
rappresentano, infatti, “testimonianza dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche” e rientrano in pieno nelle 
previsioni dell’art. 10, comma 3, lettera d del Codice. Non si tratta solo di un generico interesse culturale, come per altri 
beni, ma di un vero e proprio carattere identitario, di immagine della collettività, di simbolo della città.  
Facciamo l’esempio di Palazzo Rosso. Il monumento/contenitore e le opere d’arte/contenuto sono tali grazie al lascito 
di una committenza nobiliare, quella dei Brignole Sala. In quanto tali sono (già) vincolati per il loro “importante 
interesse storico e artistico”. Ma il museo è tale grazie ad un’iniziativa pubblica, della città, di Genova. L’interpretazione 
albiniana da corpo a questa espressione della volontà civica e non più privata, che trasforma il palazzo in museo. 
Modificando decisamente il suo carattere di residenza familiare per farne un contenitore quasi-neutro di opere d’arte: 
un vero e proprio museo, appunto, non un semplice palazzo con i suoi arredi. 
A meno che non si voglia ripristinare il pregresso carattere di residenza nobiliare, ripristinando in toto quadrerie, 
pavimenti, affreschi, stucchi e mobilio, Palazzo Rosso deve conservare questa identità prettamente museale che 
Caterina Marcenaro e Franco Albini con la città di Genova hanno inteso attribuirgli cinquant’anni fa. Si è trattato di una 
“manomissione” in senso tecnico-stratigrafico, se vogliamo, ma anche in senso letterale, latino, di liberazione dalla 
secolare schiavitù del privato godimento di queste opere e di questo palazzo, divenuti di tutti grazie ad una peculiare 
operazione museografica. 
Il ruolo delle Direzioni Generali ABAP, Musei e Architettura Contemporanea e delle Soprintendenze acquista, quindi, 
piena pregnanza in un’ottica di salvaguardia di questi allestimenti in quanto memoria identitaria della comunità civica 
e nazionale. L’estensione del vincolo all’allestimento garantirà, inoltre, la migliore integrazione della sua specifica 
tutela e valorizzazione con quella – già in atto - del palazzo e delle opere. Con un bilanciamento di tutti gli interessi 
culturali in gioco che deve essere condotto dai funzionari del MiBACT insieme con gli altri attori del sistema culturale: 
conservatori e tecnici del Comune. Idealmente in un’ottica strategica e non di risposta estemporanea a stimoli politici, 
economici o congiunturali… 
È quello che ci piacerebbe fare a Genova con i locali “musei dei maestri”: non solo i classici albiniani ma per esempio 
anche lo splendido Museo Chiossone di Giorgio Labò. Naturalmente insieme con i colleghi “proprietari” del Comune, 
sull’onda della fattiva sinergia tra MiBACT, Comune e Regione che sta contribuendo al restyling di questa nostra città. 
Vincenzo Tiné (Soprintendente ABAP Liguria) 
 


