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nsogno della ragione generamostre... 
RD. Musei,. saperi e culture 

Fredi Drugman e i suoi studenti durante un'esercitazione nei chiostri 
del Museo "Leonardo da Vinci", 1993. (Foto di Cristina Ottolini) 

convegno "Musei, saperi e culture", frutto della 
~ollaborazione tra il Politecnico di Milano, 
il Museo Nazionale della Scienza 
e della Tecnologia "Leonardo da Vinci" 
e [COM [talia, estato organizzato per aprire 
la·discussione su strumentie metodologie 
con cui i musei scientifici assolvono 
a quella che ela lorD funzione essenziale: 
la ricerca e la diffusione della conoscenza. 

Importanti specialisti stranieri di museologia, 
in rappresentanza di prestigiose istituzioni museali 
e universitarie impegnate nel promuovere l'arte 
di comunicare e di· insegnare attraverso gli oggetti, 
discutono con esponenti della cultura scientifica 
e museale italiana sui molteplici aspetti di un'azione 
culturale il cui fine edi far comprendere al pubblico, 
attraverso l'attivita dei musei, le possibilita e i limiti 
- fisici e morali - della scienza. 



IL RUOLO DEL MUSEO
 
QUALE lVIEDIATORETRA CULTURE
 

Ivan Karp 

Oggettireali, esperienze simulate 
e differenze culturali 
Paradossi e tensioni nella progettazione di mostre 

Un mio amico, studioso di antropologia sociale nonche conser
vatore di un importante museD d'arte, andava soggetto a periodici 
attacchi di ansia dovuti al suo ruoloe, in quei momenti, mi impar
tiva lezionisullo statuto del museD in quanta luogo che ospita oggetti 
"veri" e "reali". Un altro amicoe collega mi ripeteva ossessivamente 
che "i visitatori vengono al museoper vedere oggetti reali". Con
frontarsi con questa angoscia metafisica rispetto agli oggetti e un'e
sperienza molto comune fra operatori museali e, nel mio interven
to, vorrei dimostrare come essa sia scatenata da problemi inerenti 
proprio all'atto di rappresentare (ri-presentare) contesti e contenu
ti estemi al museD e alio spazio espositivo, nonche spesso lontani, nel
l'ambito della. stess~ mostra, dall'esperienza· sia del pubblico sia dei 
curatori. Questo dilemma paradossale si acutizza nelle esposizioni che 
si propongono di rappresentare Ie "differenze" tra culture cercando 
di superarne i confini, ed e a mio·parere intrinseco alIa stesso pro
cesso espositivo. 

L'ansia riguardo alIa stato ontologico della "cultura materiale e 
agli stessi oggetti in mostraporta alia luce contraddizioni e paradossi 
di fondo che investono l'intera esperienza museale. L'attenzione po
sta a quanto e"reale", "autentico", "unico" e un carattere distinti
vo dei musei, preoccupati di differenziare Ie esperienze che offrono 
ai visitatori, nonche gli oggetti che raccolgono ed espongono, da "fal
si", "copie", "contraffazioni". Di fatto, gli oggetti museali sono per 
lora stessanatura referenziali, soggetti a mediazioni e a complesse 
interpretazioni. Eppure, in essi si palesa un'ideologia dell'imme
diatezza, della presenza e autenticita, che in genere privilegia gli 
aspetti visivi e materiali dell'esperienza sociale e di conseguenza met
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te in ombra' proprio i processi dimediazione e interpretazione che 
costituiscono l'essenza delle esposizioni. 

Nel mio intervento nonparleradelmodo in cui i musei identi 
ficano un falso 0 trattano Ie contraffazioni: vorrei piuttosto esaminare 
un modello espositivo in cui la contraddizione e i paradossi intrin
seci aIle esposizioni si manifestano con particolare evidenza. Si trat 
ta di esposizioni che presentano oggetti provenienti da culture non 
correlate fra lora nel tempo e nello spazio: collocati in un unico sce
nario espositivo, gli oggetti sono posti nella condizione di evidenziare
 
distanze e differenze temporali, culturali 0 geografiche anche quan

do cia non sia 10 scopo principale'dell'esposizione.
 

Queste mostre sono "antropologiche" nel senso che i problemi
 
inerenti al "trasporre" una cultura e all'esporrela differenza, tra

valicando Ie specifiche delimitazioni culturali, presentano molte ana

logie con l'esperienza degli antropologi suI campo. Tuttavia, Ie esi

genze proprie delle modalita espositive e della stessa forma museo
 
_ che accentua l'aspetto visivo e materiale rispetto a quello didattico
 
_ nonche i modi in cui Ie narrazioni delle singole mostre si connet

tono alIa narrazione del museo nel suo insieme, presentano notevo
Ii differenze: do che d viene mostrato non equalcosa che attiene il 
discorso degli antropologi., bens! eun discorso antropologico, unanar
razione della propria e dell'altrui cultura. 

I musei insistono suI fatto che i visitatori interpretano gli spazi 
fisici museali come luoghi progettati per osservare, riflettere ed evo
care: in particolare, per evocare esperienze che il singolo visitatore 
puo non aver maifatto. Questi spazi ospitano collezioni - di ogget
ti, di materiali e di documenti - concepite per evocare secondo un 
determinato punto di vista un evento temporalmente drcoscritto e 
spesso organizzato in una narrazione visiva che ruota intorno a una 
sequenza di altri momenti. 8i legga, per esempio, la suggestiva de
scrizione di unmuseo canadese fatta da Jane Jacobs: 

Nella prateria della provincia canadese diAlberta vi e un museo 
chiamato Smashed-in-the-Head Buffalo Jump. n visitatore si trovaai 
piedi di uno sperone roccioso naturale che attraversa l'edificio e, al di 
sopra della propria testa, osserva un gruppo di animali giganteschi, fis
sati nell'istante in cui stanno per gettarsi nel precipizio. E spavento
so. Emozionante, tragico, magnifico, da togliere il fiato. Altrettanta emo
zione suscitano gli indiani cacciatori di bufali, ritti sullo sperone roc
cioso, abili e coraggiosi: sull'altopiano dietro 10 sperone essi tracciano 
un sentiero di linee punteggiate, usando stereo di bufalo, pietre e ra
mi. Giunto il momento di intraprendere il cammino della morte, alcuni 
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ragazzi vestiti di pelle di coyote emettono tremende urla in direzion 
dei gruppi sparsi di bufali al pascolo, incitandoli a tenersi compatti i 
modo che i "coyote" possaIio istradarli lungo il sentiero. Contempt 
raneamente, altri ragazzi vestiti di pelli di cucciolo di bufalo belan 
accanto al "saIto" con cui termina il sentiero, per costringere la rna 
sa degli animali tratti in inganno a lanciarsi in avanti per protegger 
i piccoli. n gregge corre a capofitto verso la propria rovina, accompc 
gnato aIle spalle e di lato dai versi dei lupi e, davanti, dai belati dE 
vitelli. 

"Le pelli di coyote e di vitello sono troppo misere. I bufali non s( 
no dotati di una vista cos! acuta e, in ogni caso, si tratta di mascherc 
'te per ragazzi, non per adulti.II burrone echiamato 'Smashed-in-thE 
Head' ('con la testa fracassata') in ricordo di un ragazzoche fucoir 
volto e travolto dall'avanzata tumultuosa." 

"Con chi tf sei identificata?", domanda Kate, curiosa. "Con i bufc 
Ii 0 con i cacciatori?" 

"SuI momento, con entrambi. Ma, a pensarci bene e se devo esserl 
proprio sincero, credo di identificarmicon i progettisti del museD e CO] 

i discendenti dei cacciatori, che oggi costituiscono il personale del mu 
seo."l 

II breve racconto che Jane Jacobs fa di una visita al museD e l( 
scambio di battute suI museD stesso descrivono in modo perfetta 
mente sintomatico un'istituzione che mantiene vivo un ricordo e met 
te in mostra un particolare "punto nel tempo". Ma il dialogo rivelc 

,laprofonda crepa che si apre in tutti i musei: gli eventi evocati so 
no spesso ·lontani dall'esperienza del visitatore, hanno una dimen 

';':sione temporale e non possono sottrarsi agli effetti del tempo. 
':>";, "Se devo essere proprio sincero", osserva il visitatore, "pens( 
';':'>:g,t4dentificarmi con i progettistidelmuseo e con i discendenti de: 

£eSciatori, che oggi costituiscono il personale del museo." In quest( 
g:~ETyedialogoritroviamo alcuni elementi costitutivi dell'''esperienz( 
#1::u;~eale". L'allestimento e progettato per rappresentare nel mode 
""tjB-.'Fealistico possibile un avvenimento eun'esperienza che esisto 
'qiJpIJll:ai soltanto nel ricordo; il contenuto dell'esposizione ededott( 
~)'X~;/:rnemorie dei cacciatori e dalle storie d_a lora raccontate ai fi 

.:,questa messa in scena,quantunque efficace ed emotivamentt: 

jane JACOBS, Systems of Survival: A Dialog on the Moral Foundations of Commerce am 
Y'~ntage Books, New York, p. 74. 
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coinvolgente, "agisce" una notevole distanza temporale e cultura
Ie dal pubblico che la osserva. Non c'ealternativa: il fatto stesso che 
un'esperienza esterna al contesto del museD e alia spazio espositi
vo divenga soggetto della mostrarichiede, oltre alIa mediazione de
gli allestitori, di essere narrata, e quasi sempre 10 e sotto forma di 
racconto per immagini. Inoltre, Ie esperienze del pubblico sono ne
cessariamente di seconda mana (storie raccontate 0 viste, non vis
sute in prima persona); nondimeno, prendonocorpo in forme visi
ve e testuali intese a evocare vicinanza e autenticita. Le esposizio
ni sono forme paradossali di esperienza: costruiscono.universi di sen
so, i cui principali punti di riferimento si collocano all'esterno del 
contesto immediato e della forma che la mostra concretamente as
sume, rna cia avviene in modo da far sl che l'esperienza risulti vi
cina e non remota. 

Lo stesso vale anche per i musei che espongono oggetti auten
tici e non cercano di ricreare un particolare "punto nel tempo", con
trariamente al caso sopra riportato. Gli archetipi di tale modello so
no, per esempio, igrandi musei d'arte a vocazione universale, che 
aspirano a rappresentare l'intero arco della storia dell'arte esponendo 
e raccontando Ie trasformazioni che stili e culture hanno attraversato 
nel tempo. Spesso si tratta dinarrazioni grandiose, incentrate sugli 
artisti, sui loro.atelier e Ie lora scuole. Gli oggetti da mostrare sono 
principalmente Ie opere d'arte, sia per il valore che hanno in se sia 
per il significato che assumono entro uno stilee una scuola. Le mo
dalita espositive spesso coniugano entrambe queste finalita, tra 10
ro contraddittorie: la grande opera d'arte e affiancata da lavori mi
nori che evidenziano Ie affinita fra maestri e allievi, fra un atelier e 
l'altro. A volte 10 stessoallestimento e progettato per suggerire ed 
evocare una serie di circostanze esterne aIle opere2• Dunque, poco 
importa quale sia il soggetto e il tipo di oggetto: i musei d'arte af
frontano gli stessi problemi di trasposizione e di definizione del con
testo che si pongono anche agli altri musei. E sono problemiche non 

2 Carol DUNCAN, "Art museums and the ritual of citizenship", in Ivan KARP, Steven D. 
LEVINE (a cura di), Exhibiting Culture: The Poetics and Politics of Museum Displays, Smithso
nian Institution Press, Washington DC 1990 [di questo volume esiste un'edizione italiana par
ziale (Culture in mostra. Poetiche e politiche dell'allestimento museale, Clueb, Bologna 1995) dal
la quale citiamo nelle note seguenti quando i testi a cui si fa riferimento sono tra quellitra
dotti]. Solo pochi fra i lettori che citano illavoro della Duncan sottolineano gli elementi in
novativi della sua analisi. La studiosa, infatti, non si limita ad analizzare la chiave naziona
lista dellenarrazioni museali, bensl ipotizza che i curatori e allestitori, da una parte, e i vi
sitatori, dall'altra, concorrano a trasformare il museo in un "rituale" che sancisce la parte
cipazione a un'immaginaria comunita nazionale. 
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si possono eludere.se.vogliamo che Ie mostre siano comprese dal. 
blico. Ora, nei musei, i problemi di trasposizione, di definiziont:· 
contesto, di mediazione e rappresentazione devono essere esarr 
ti ai due livelli: della singola mostra e del museonel suo insien 

Vorrei adesso concentrarmi soprattutto· su due importanti 
stre temporanee, per evidenziare come il fatto di accostare og~ 

provenienti da contesti culturali diversi porti i curatori inevit; 
mente nell'ambito dell'antropologia. Come cerchera di dimostrare 
avanti, l'allestimento del museo· nel suo insieme - soprattutto 
grandi musei di art.e, di cultura e di storia naturale - non·e perce 
dal pubblico come opera intenzionale degli operatori museali. 
pure, proprio Ie modalita con cui i musei si differenziano in tip 
gie diverse e fanno appello a una specifica autorita culturale ir 
cono il pubblico ad aspettarsi che la narrazione della singola mo 
valga per l'intero museD e viceversa. Molti importanti musei st 
nitensi, dal Metropolitan Museum of Art ai grandi musei di storia 
turale, fanno ricorso ad allestimenti sofisticati e investono son 
enormi nel progettoarchitettonico per "suggerire" al pubblico 
muoversi all'interno di quelle sale equivale a muoversi attravers 
spazio e il tempo: si creano, cosl, sequenze cronologiche e spaziali 
possono apparire casuali rna che di fatto seguono un ordine preci 

Anche quando gli operatori museali sostengono che l'ordine 
gli oggetti esposti non e pensato per trasmettere un messaggio 0 . 

teoria, la stessa esperienza delmuseo suggerira al visitatore pr 
si significati. Porto un esempio. Fino al 2000, nel Museum of Nc 
ral·History della Smithsonian Institution l'ingresso aIle sale risen 
aIle Culture africane era situato alIa fine degli spazi dedicati al 
ra delle glaciazioni. Qui, l'ultimo pannello mostrava un uomo di N€ 
derthal in una grotta: il suo campo visivo abbracciava la porta c 
sguardo era rivolto proprio a un diorama delle Culture africane I 

rappresentava l'interno di una casa, dove alcuni Himba della : 
mibia, collocabili negli. anni Cinquanta, indossavanoabiti tradi: 
nali - il vestito delle donne deriva dall'abito dei missionari .di f 
Ottocento-, mentre l'uomo di Neanderthal era vestito di pelli. 

3 Al seminario di Salisburgo del 1991, ho sentito William Luers (aHora presidentE 
Metropolitan Museum di New York) raccontarecome il suo museo avesse investito cifre 
siderevoli per consulenti a cui era stato chiesto di mettere in evidenza l'ordine sotteso al 
getto allestitivo dell'intera istituzione. Nel rispondere aIle critiche mosse al museo sulla ~ 

ta delle opinioni di Carol Duncan, Luers affermava che i consulenti non avevano indivi, 
to alcun modello allestitivo 0 espositivo generale, e attribuiva questa carattere di casuc 
all'autonomia e aHa fantasia deicuratori. Quando riferii questa argomentazione ad all 
membri del suo staff, ne rimasero sbalorditi. 
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I due conservatori - responsabili, l'uno, delle sale dedicate aile 
Glaciazioni, l'altro della sezione delle Culture africane - non si era
no certamente accordati: Ie sezionierano state ordinate a quindici 
anni di distanza, e sembra che per venticinque anni nessun visitatore 
abbia mai notato che nel museD l'era delle glaciazioni si conclude
va quando la cultura africana sembrava prendere inizio, alIa m"eta de
gli anni Cinquanta. 

All'inizio degli anni Novanta questa curiosa contiguita comincia 
ad attirare l'attenzione. Se non altro, il pubblico comincia a inter
rogare il museo, che ricevette lettere di studiosi e visitatori i quali 

"segnalavano la lora perplessita nel trovare l'Africa posta immedia
tamente dopo l'uomo di Neanderthal sulla scala dell'evoluzione cul
turale. Una signora, per "esempio, racconta che in un gruppo di sco
lari delle elementari i ragazzi di colore venivano presi in giro dai bian
chi in quanto "primitivi". I responsabili del museD replicarono che 
la scelta espositiva non era intenzionale, che l'Africa nonconosce
va un'eradelle glaciazioni, che Ie sezioni non avevano alcuna se
quenza logica 0 narrativa ed erano state organizzate in tempi diversi 
e con progetti diversi, e cosi via. 

In quanto conservatore della sezione delle Culture africane al Mu
seo di storia naturale fino a11993; mi feci io stesso portatore di tut
te queste proteste, ritenendole valide. Ne poteva essere altrimenti se 
anche uno studioso del calibro di Mieke Bal aveva la percezione che 
Ie sezioni dedicate aIle diverse culture, nell'American Museum of Na
tural History, fossero state allestite contemporaneamente4• Tuttavia, 
queste proteste sembrano ignorare un carattere fondamentale del mu
seo, ossia il fatto che esso offre narrazioni "prefabbricate" per rap
presentare gli oggetti e Ie mostre cheospita. Per quanta i conserva
tori del Natural History Museum di Washington abbianouna visione 
pluralista e relativista, l'ambiente espositivo e scientifico in cui ope
rano e finalizzato a illustrare la teoria dell'evoluzione, e pertanto il 
pubblico ein certo modo indotto ad applicare tale teoria non solo aI
le specie naturali rna anche aIle culture, che nel contesto di un mu
seo di storia naturale sono facilmente assimilabili a specie naturali. 

La sezione delle Culture africane fu poi soppressa. La nuova se
zione, denominata "Voci africane", eora separata da una barriera fi
sica e concettuale dalle sale riservate all'Era delle glaciazioni, anche 
se l'ingresso erimasto nel medesimo punto, e l'uomo di Neanderthal 
non guarda pili verso il suo futuro africano. Nondimeno, non sono an

4 Mieke BAL, "Telling, showing, showing off", Critical Inquiry, 18, 3, 1992, pp. 556-594. 

Ii RUOLO DEL MUSEO QUALE MEDIATORE TRA CULTURE 

cora convinto che il nuovo ordinamento narrativo noninfluenzi l'in
terpretazione del pubblico. Una volta, ho proposto che all'ingresso 
di ciascuna delle sezioni dedicate· aIle diverse culture fosse affisso 
un pannello recante la scritta: "State lasciando il Museo di storia na
turale per entrare in una sezione il cui ordinamento non segue pili 
alcun" percorso evolutivo". Avrebbe funzionato? 

Come ho appena cercato di dimostrare, ledifficolta della rap
presentazione inerenti al mostrare e raccontare storie relative a se
quenze cronologiche 0 spaziali non sono inferiori aIle difficolta che 
si presentano nel descrivere un preciso punto nel tempo. I problemi 
che si pongono nel rappresentare e mediare - problemi propri di tut
ti i musei e contesti espositivi - sono accentuati dai modelli esposi
tivie narrativi a cui i musei si adeguano, in particolare dalla regola 
secondo cui narrare la storia in un museD deve essere un'esperien
za prettamente visiva. 

Alcuni anni fa, ho fatto parte di un gruppo di operatori musea
Ii che frequentavano un seminario organizzato dal Museo di Sali
sburgo suI tema "Musei in trasformazione". Fra i compiti dei re
sponsabili vi era quello di accompagnare i partecipanti a visitare un 
museD viennese per analizzare insieme la struttura narrativa del
l'allestimento. A me era· stato richiesto di evidenziare Ie chiavi in
terpretative di un museD etnografico che non avevo mai visitato pri
ma; un ruolo scomodo,che tuttavia si rivela alIa fine abbastanzasem
plice. Ognuna delle installazioni permanenti era ordinata su base re
gionale e territoriale. llmuseo possedeva una vasta collezione, e nel
la sezione della Nuova Guinea, per esempio, ogni vetrina racchiudeva 
una serie di oggetti ordinati secondo i medesimi caratteri stilistici: 
scudi e maschere erano accuratamente scelti per mostrarne sia leaf
finita entro uno stesso territorio - quello del fiume Sepik - sia Ie dif
ferenze rispetto a un'altra regione, quella degli Altipiani. 

Cia che ebbi mododi esporre in quell'occasione non siavvicina 
neanche lontanamente alIa sottIle analisi prodotta daun altro col
lega del seminario, raffinato storico dell'arte nonche direttore di un 
museoeuropeo: rimasi semplicemente stupefatto dall'interpretazione 
che egli propose del Kunsthistorisches Museum, in. particolare del
la sezione dedicata all'arte rinascimentale italiana. Egli guida i par
tecipanti lungo la galleria che espone molti quadri fiorentini, capo
lavori che la maggior parte di noi aveva·visto solo sui libri. L'alle
stimento della sezione, molto articolato, prevedeva che i quadri fos
sero disposti in sequenze sia verticali sia orizzontali in un'enorme gal
leria contenente oltre cinquanta opere.Lo studioso ci illustra come 
la sequenza dei dipinti e i lora soggetti raccontassero una comples
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sa vicenda di fioritura e decadenza, il cui punto di svolta nella sto
ria sociale e artistica di Firenze era rappresentato dalla peste. Sin
ceramente ammirato, gli domandai: "Ma i visitatori del museo sono 
tanto colti da riuscire acomprendere un allestimento di questo ge
nere?". AI che il collega mi rispose che si trattava di storie che i con
servatori raccontano solo a se stessi. Ma,allora,l'istanza di ricondurre 
la narrazione esclusivamepte all'aspetto visivo non riduce forse l'al
lestimento a una storia raccontata esclusivamente a pochi eruditi? 
E fino ache punto cia non allontana il pubblico? 

Forse, questa e in parte la ragione per cui l'antropologo James 
Boon sostiene che i musei gli mettono tristezza5: proprio per quello
ro sforzo di trattenere. cia che normalmente ci sfugge, di catturare 
un'esperienza, un ricordo, un passato - spesso ricorrendo·a una re
torica che pertiene a una visione privilegiata della realta. Ma, come 
i conservatori dovrebbero sapere, quanto maggiore e la pretesa di 
"esporre la realta", tanto piu facilmente il museo rimane invischia
to in una storia che e soltanto sua e, talvolta, imperscrutabile. 

Alcuni museologi hanno recentemente svolto una riflessione in 
parallelo sulla progettazione di mostre. Stephen Greenblatt ha po
sto in evidenza la distinzione fra "risonanza" e "meraviglia"6. Nel
la sualettura, la "meraviglia" e molto piu vicina all'esperienza, poi
che e la reazione immediata del visitatore di fronte all'impatto pro
dotto dagli oggetti, mentre la "risonanza". fa· riferimento ai colle
gamenti impliciti ed espliciti con contesti spesso interrelati: da quel
10 specifico dell'esposizione e dell'edificio museale fino aIle gran
di narrazioni storiche, per esempio la costruzione di un'immagina
ria comunita nazionale. Nel saggio di Greenblatt - peraltro molto ci
tato -, vi e tuttavia un aspetto perlo piu trascurato: "meraviglia" e 
una categoria propria del Rinascimento inglese, usata per inter
pretare l'esperienza di una persona, storicamente collocata, di fron
te all'evento espositivo. Secondo Greenblatt,la stessa mer.aviglia fa 
riferimento a una configurazione di significato e di esperienza che 
si trasforma nel tempo. 

A differenza di Greenblatt, Barbara Kirschenblatt-Gimblett di
stingue fra allestimenti "in situ" e "nel contesto"7. Tale distinzione 
tocca un punto cruciale diquesto mio intervento, ossia il fatto che 

5 James BOON, "Perche i musei mi mettono tristezza", in I. KARP, S.D. LEVINE (a cura 
di), Culture in mostra. Poetiche e politiche dell'allestimento museale, trad. it. Clueb, Bologna 1995, 
pp.137-167. 

6 Stephen GREENBLATT, "Risonanza e meraviglia", in Ibidem, pp.27-45. 
7 Barbara KIRSCHENBLATT-GIMBLETT, "Objects of Ethnography", in I. KARP, S.D. LEVINE 

(a cura di), Exhibiting Culture: The Poetics and Politics of Museum Displays, cit., pp. 386-443. 
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tutti gli allestimenti ricorrono a strategie espositive per risolvere i 
problemi posti dalla natura "mediata" delle lora rappresentazioni. 
Gli allestimenti "in situ" mimano il mondo esterno per ricreare l'au
ra della realta. Secondo la logica inerente alIa lora retorica, none ne
cessario fare riferimento al mondo, poiche in certo modo ilmondo 
dell'esposizione e piu reale dello stesso mondoreale. Questa con
cezione imperiosa richiama la definizione di iperrealismo data da 
Umberto Eco, nonche l'analisi.di Donna Haraway sull'uso dei diorami 
nei musei di storia naturale americani8. 

Le strategie espositive "nel contesto" si avvicinano invece mag
giormente alIa metafora della "risonanza" formulata da Greenblatt: 
mediante didascalie, diagrammi, mappe, fotografie e supporti ana
loghi, gli allestimenti "nel contesto" e Ie strategie che essi metto
no in atto fanno riferimento a esperienze e conoscenze non intrin
seche alIa natura degli oggetti esposti. Ovviamente, si tratta di sche
mi ideali, poiche quasi tutte Ie esposizioni usano entrambi i tipi di 
strategia. Ma entrambele concezioni, pur nella lora diversita, muo
vono dal presupposto ·secondo cui nessuna esposizione 0 oggetto 
esposto pua esistere in modo autonomo. L'efficacia, il successo del
l'esposizione nel comunicare esperienze 0 trasmettere conoscenze 
dipende dal modo in cui entrambi gli atti della rappresentazione e 
della mediazione raggiungono il lora obiettivo.Si tratta, sostan
zialmente, di un processo semiotico che si dirama in molteplici esten
sioni metaforiche: cia che e nota si coniuga con cia che e ignoto per 
creare una struttura capace di interpretare cia che non e evidente 
e definito; nel contempo, si usa un sapere esterno all'esperienza 
espositiva per fondare e organizzare tale esperienza. 

Dunque, anche Ie reazioni piu immediate suscitate dagli oggetti 
sono culturalmente e storicamente mediate. Ma domandiamoci che co
sa avviene quando gli oggetti provengono da culture ed epoche diverse: 
e proprio vero che,la dove si incrociano ambiti culturali differenti, i 
problemi inerenti alIa rappresentazione e alIa mediazione sonoancora 
maggiori di quelli che si presentano all'interno di un singolo ambito 
culturale 0 di una sola traiettoria storica? La letteratura museale sem
bra condividere questo punta di vista9. Gli operatori museali, nel ren

8 Cfr. Umberto Eco, Faith.and Fakes, eil saggio di Donna HARAWAY "Teddy bear patriarchy:
Taxidermy in the Garden of Eden, NewYork City, 1908-1936", Social Text, inverno 1984, pp. 20-64. 

9 James CLIFFORD, "SuI collezionare arte e cultura", in I frutti puri impazziscono, trad. 
it. Bollati Boringhieri, Torino 1993, pp. 249-288; Hilton KRAMER, "The 'Primitivism' Conun
drum", The New Criterion, dicembre 1984, pp. 1-7; Robert LUMLEY (a cura di), L'industria del 
museo, trad. it. Costa & Nolan, Genova 1889; Thomas McEVILEY, "Doctor Lawyer Indian Chief", 
Art Forum, 23, 1984, pp. 54-62. 
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dersi conto di quanta ardui· siano i problemi del trasporre e conte
stualizzare oggetti provenienti da culture e storie diverse, invocano so
luzioni volte a mettere in cortocircuito quello che gli antropologi con
siderano lora compito precipuo,ovvero descrivere e interpretare l'al
terita. I1alterita non puo essere oggetto di un'esposizione, e certamente 
non 10 estata in due mostre che analizzero pili avanti. Tuttavia, quan
do oggetti provenienti da culture ed epoche diverse diventano prota
gonisti di mostre, allora il contesto espositivo pone questioni - relati
ve alIa distanza e alla.differenza culturale, temporale e geografica _ 
che esigono una risposta dai curatori della mostra. 

n dibattito sulla ben nota - se non addirittura famigerata - mo
stra "Primitivism,the Affinity of the Primitive and the Modern" of
fre un esempio calzante di questa dibattito, in· quanto ha rappre
sentato uno degli esempi pili evidenti di soluzione storico-artistica 
di stampo museale offerta al problema del "trasporre" culture. La 
mostra illustrava i rapporti esistenti fra alcune opere di artisti in
digeni in Africa, Australia e nelle Americhe e l'origine delle moderne 
avanguardie nella pittura e scultura: rapporti che variano dall'in
fluenza diretta all"'affinita". Alcuni oggetti usati da Picasso e Bra
que, per esempio, erano esposti e messi in relazione con Ie opere da 
lora create. Di qui hapreso avvio un acceso dibattito in cui William 
Rubin (curatore della mostra) e i suoi collaboratori furono accusa
ti di essersi appropriati del primitivismo, di avere ignorato l'inten
zionalita degli artistinon occidentali rappresentati nella mostra, con
siderandoli acritici e inconsapevoli produttori di opere che soltan
to gli osservatori occidentali sarebbero in grado di apprezzare pie
namente10. II dibattito non si esauri negli articoli diaperta critica 
e nelle risposte difensive, rna si protrasse anche "in forma esposi
tiva" attraverso mostre allestite in chiara contrapposizione alIa pri
ma: per esempio, "Magiciens de la Terre", di cui parlero in seguito, 
e "Exotic Illusions", prodotta dallo Hurd Museum. Forsela critica 
pili incisiva venne dalla serie di installazioni satiriche progettate e 
realizzate da Fred Wilson, fra Ie quali ricordiamo "The Other Mu
seum" e "Primitivism Now and Then"11. 

10 Vedi nota 9. 

11 Fred WILSON, "Constructing the spectacle of culture in museums", Art Papers: Art 
in Context, 17, 1993, pp. 2-9. 

12 Cfr. Primitivism in Twentieth Century Art: Affinity of the Tribal and the Modern, Mu
seum of Modern Art, NewYork1984, e Magiciens de la Terre, Centre Georges Pompidou, Pari
gi 1989. Cfr. Ie critiche a "Primitivism" espresse da Clifford, Kramer e McEviley neUe opere 
citate alla nota 9. 
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"Magiciens de la Terre" fu una vera e propria anti-mostra, gene
rata da "Primitivism" e realizzata dal Centre Pompidou12: nasceva dal 
presupposto secondo cui tutti gli artisti esistono fondamentalmente 
aldi fuori delle culture e del periodo storico in cui vivono, e hanno 
tutti una comune identita in quanta "maghi", ossia attori capaci di per
cezioni e azioni che infrangono 10 schermo della cultura e della sto
ria, rivelando realta che gli altri percepiscono solo confusamente. 

8e "~rimitivism"postulava che esistono soltanto due tipi 'di cul
ture - quella occidentale, capace di osservarsi criticamente, e Ie al
tre, non consapevoli di se - "Magiciens" affermava, e voleva dimo
strare con glioggetti esposti, che esistono due razze sulla terra: gli 
artisti e i non artisti. A differenza di "Primitivism", qui non vi era 
alcuna ricerca di connessioni storiche, ne.attenzione aIle influenze 
esercitate; non vi era alcun tentativo di accostare una maschera afri
cana al dipinto di Picasso per creare il quale l'artista si era avvalso 
delle stesse strategie formali 0 aveva attinto a quelli che riteneva fos
sero i significati 0 Ie funzioni assunte dalla maschera. Al contrario, 
erano accostati oggetti che si riteneva esprimessero una medesima 
intenzionalita artistica: pertanto, un.dipinto di Richard Long, in cui 
apparivapalese la riflessione dell'artista su elementi primari come 
la terra, era appeso di fronte a un dipinto australiano realizzato con 
la terra, per mostrare come entrambi gli oggetti fossero opera di ar
tisti che, a differenza di tutti noi, lavorano a contattocon gli elementi 
naturali. 8i potrebbe (edovrebbe) dire che, nella sua mancanza di ri
spetto verso la cultura e la storia, il pregnante romanticismo di "Ma
giciens" era profondamente problematico almena tanto quanto "Pri
mitivism", rna cio che qui interessa e che i curatori di entrambe Ie 
mostre facevano riferimento a presupposti non esplicitati al pubblico, 
sebbene il fondamento materiale dei lora riferimenti fosse identico. 

Nel catalogo di "Primitivism", William Rubin scrive di aver se
lezionato per la mostra solo grandi opere di arte africana. La prova? 
Trent'anni di osservazioni. L'occhio e l'esperienza offrono a Rubin gli 
strumenti necessari a mettere in luce Ie affinita poste a fondamen
to della mostra. Questa frase mi ha.lasciato allibito. Riflettendoci, 
mi sono tuttavia domandato su che altro i curatori potrebbero fare 
affidamento se non sulla propria formazione ed esperienza.Perlo
meno, Rubin si assume la responsabilita delle sue scelte curatoria
Ii, e nonafferma che Ie scelte si giustificano da sole, come usa fare 
la pili genuina connoisseurship. Lametodologia di Rubin e interes
sante: egli non usa impropriamente il concetto di affinita, come han
no affermato alcuni critici della mostra, e, pur omettendo il riferi
mento a Max Weber e alIa tradizione sociologica tedesca, pensa evi
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dentemente al tipo di rapporto causale e culturale che Weber de
nomina "affinita elettiva"13. 

n concetto di "affinita elettiva" era usato dai chimici dell'Ot
tocento per descrivere un fenomenosecondo cui elementi chehan
no composizioni diverse eserciterebbero gli uni sugli altri un'attra
zione tale da far lora abbandonare la propria forma per assumere l'al
tra. Rubin e i suoi collaboratori hanno creduto di individuare l'in
sorgere di una reazione di questa genere nel momento in cui nasce 
l'arte occidentale moderna: ossia, quando essa viene a contatto con 
oggetti africani e australiani sottratti alloro contesto e collocatial
trove. La forza eruttiva di questi ultimi crea la frattura da cui nasce 
il moderno. 

In questo modo il terna dell'influenza faceva la sua comparsa nel
la mostra; la parte restante era volta a dimostrare Ie sotterranee·"af
finita" universali che rendono possibile l'esercitarsi di tali influenze. 
Secondo i concetti di Weber, a cui faccio riferimento, potremmo dire 
che il fenomeno che Rubin definisce "influenza" ein realta un'affinita 
elettiva, mentre queUe che egli chiama "affinita" sono di fatto cia che 
Rodney Needham denominerebbe "inclinazioni", presenti ovunque rna 
che emergono solo in contesti specifici. Rubin voleva dimostrare·che 
esiste un certo numero di soluzioni·formali frequentate tanto dagli ar
tisti primitivi quanta dai moderni: daiprimi, automaticamente; dai se
condi, consapevolmente. Non penso sia casuale che l'antropologo pin 
citato da Rubin sia Levy-Strauss: la distinzione operata da Rubin fra 
"influenze" e "affinita" eintrinsecamente strutturalista. 

In che cosa questa griglia interpretativa differisce dalla categoria 
del "mago" proposta dalla mostra del CentrePompidou? E una do
manda difficile. La visione del mondo dei curatori di "Magiciens" e 
COS! diversa da quella di Rubin e dei suoi collaboratori che mi sem
bra impossibile indicare un solo argomento probante condiviso da en
trambi. Secondo la mia interpretazione, ambedue i gruppi di lavoro 
si sono affidati all'intuizione e alIa sensibilita, rna Ie somiglianze fra 
lora si fermano qui. "Magiciens" ha stabilito unarelazione fra gli og
getti pin forte delle affinita elettive e delle inclinazioniproposte da 
"Primitivism", dove si prospettava che gli oggetti potessero in
fluenzare la pratica artistica soltanto se conosciuti e usatidall'arti
sta. Le influenze evocate da Rubin rispettano limiti di tempo e di spa
zio e, infatti, il curatore stabilisce un'affinita elettiva, un'influenza 

13 SuI concetto di affinita elettiva, cfr.Ie riflession di Hans Gerth e C. Wright Mills in 
H. GERTH, C. WRIGHT MILLS, From Max Weber, Oxford University Press, New York 1946, 
pp.62-63. 
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esercitata sull'opera di Picasso soltanto se l'artista ha acquistato,' 
cato 0 veduto fisicamente l'oggetto primitivo in questione. 

Per contro, "Magiciens" racconta la storiadi un mondo che 
bedisce a un diverso insiemedi leggi fisiche, per cui Ie modificazi 
che intervengono nell'arte non conseguono da una pratica che Sl 
lontana da un certo modo di fare arte per avvicinarsi a unaltro: 1 

la mostra, oggetti provenienti da culture e storie distanti fra lora 
interconnesse sono proposti quali esempi di una forma 0 di un : 
golo insieme dipratiche, dunque non coniugati ne unificati, rna 
me se fossero tutti declinazioni di quella singola forma, variazion: 
un unico tema, ovvero.quello dell'arte dei "Magiciens de la Terl 
Richard Long non aveva bisogno di vedere e conoscere i dipint: 
sabbia australiani pin di quanto gli artisti aborigeni australiani a~ 
sero bisognodi conoscere Richard Long. L'orizzonte entro cui "1 
giciens de la Terre" inscrive illoro lavoro eplatonico pin che nl 
toniano. Gli oggetti da lora prodotti sono chimerici esempidi un id 
Ie pin che manufatti passibili di influenzare Ie pratiche artisticl 

Diversamente dalle vicende storiche - peraltro discutibili - II 

se in mostra da "Primitivism", trovo difficile riconoscere che gli 
getti e gli artisti esposti in "Magiciens" possano essere considf 
ti storicizzabili: non sono altro che esempi materiali di cia che 
mutabile e universale, presente in ogni epoca e in ogni territorio ( 
turale - noi possiamo tuttavia conoscere solonelle sue manife~ 
zioni fisiche. Ora, se non hanno storia, questi oggetti e questi a 
sti possono ugualmente essere soggetti a valutazione critica? I 
babilmente no. I curatori di "Magiciens" non si appellano al prOf 
status di intenditori ed eruditi, e il catalogo della mostra - a dij 
renza di quello di '''Primitivism'' - non contiene Ie stesse elabor 
e spesso illuminanti analisi che danno conto della maggiore 0 . 

nore riuscita di specifici .manufatti. Questo tipo·di approccio rh 
ta particolarmente evidente nel principale contributo di Rubin c 
tenuto nel catalogo: un saggio suI "Primitivismo modernista", : 
co di giudizi sugli oggetti esotici, dove l'autore individua illoro m 
giore 0 minore valore artistico in base alIa capacita di risolvere I 
blemi formali..Nella mostra e nel catalogo di "Magiciens" non 1 

viamo alcun esame formale di questa tipo: i curatori non si pon 
no quali arbitriculturali ne intendono fornire al pubblico strumE 
per dare un giudizio estetico. Illoro· discorso mi fa pensare all 
vimento ambientalista: gli artisti con leloro opere sono "speciE 
pericolo", che rischiano' di scomparire in un mondoche non at 
buisce pin alcun valore alloro faree cancella gli spazi in cui essi I 
sono esprimersi. 
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n punto di convergenza fra Rubin e i curatori di "Magiciens" sta 
nell'affermazione di Rubin in merito alIa natura delle arti tribali con
temporanee: di fatto, esse si sarebbero esaurite, deprivate·della crea
tivita e vitalita che nasce dal rapporto con una tradizione viva e pal
pitante. E di cia egli attribuisce la responsabilita al·ruolo vincente 
del colonialismo, che ha distrutto la vita tribale. 

Affemare che il giudizio di Rubin sullavitalita delle arti tribali 
ha qualcosa incomune con la posiz~one deicreatori di "Magiciens" 
pua forse sorprendere. II rifiuto di "Primitivism" di riconoscere che 
l'arte pua continuare a esistere al di la dei confini dell'impero oc
cidentale eproprio l'argomentazione che "Magiciens" si propone di 
smentire. Non riconoscere alcuna validita artistica nel presente et
nografico sembrerebbe non avere .nulla ache spartire con la sensi
bilita dei curatori di "Magiciens", per i quali la cultura morta e di 
fatto la societa industriale occidentale, che non valorizza il fare ar
tistico, che non conosce e non sa rapportarsi ai.valori della natura 
e non cerca di salvaguardare cia che proviene dalmondo preindu
striale. 

Eppure, i giudizi di Rubin e la reazione radicalmente romanti
ca di "Magiciens" hanno in comune un assunto importante: ossia che 
l'arte deve avere uno statuto non solo formale e che, per essere gran
de arte, deve attingere a una tradizione vitale; in termini pill attuali, 
potremmo dire che tutta la grande arte deve possedere una "spiri
tualita". La divergenza fra i curatori delle due mostre non e dunque 
nell'accogliere i fattori della vitalita 0 dalla spiritualita, bensi nel
la collocazione spaziale e temporale che essi attribuiscono a tali fat
tori nella pratica curatoriale. 

Anche se "Magiciens"e stata concepita in antitesi a "Primiti
vism" e se Ie posizioni concettuali dei due gruppi di curatori sono mol
to diverse, in qualche modo la pratica con cui e costruita "Primiti
vism" traspareanche nella realizzazione di "Magiciens". n numero 
di oggetti primitivi di cui si sa con certezza che sono stati utilizzati 
da artisti moderni e davvero esiguo. Rubin ha allestito una collezione 
molto pill vasta, in cui evidenzia quali tipi di oggetti potessero essere 
presenti nella Parigi 0 Berlino d'inizio Novecento; ha inoltre indivi
duato un certo numero di affinita che spaziano dall'effettiva influenza 
alIa vera e propria re-invenzione, preoccupandosi sempre di speci
ficare se, in un dato contesto, un certo tipo di oggetto potesse esse
re nota a un artista. 

Per contro, i curatori di"Magiciens" si sono dati il compito di 
comporre in un insieme una collezione di oggetti esemplari di un ti
pO,forse del tipo di pratica artistica: ogni oggetto doveva essere espo
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sto in modo da illustrare uno.degli aspetticaratteristici delle pra1 
che proprie degli artisti "maghi". In entrambe Ie mostre sono sta1 
esposte opere soltanto moderne 0 contemporanee ed entrambe a 
tingevano aIle cosiddette arti tribali, rna il raggio d'azionedi "Mi 
giciens" era assai pill vasto: i Caraibi e l'India erano presentati al 
canto a opere provenienti dalla Polonia e dagli Stati Uniti; l'arte< 
strada, ambientale, di protesta, l'arte ispirata al mito e al sacro ere 
no ugualmente rappresentate. La specificita di ogni produzione aJ 
tistica era resa esplicita da ampie didascalie, da fotografie e citazion 

n pubblico era informato delle intenzioni degli artisti, del legam 
fra l'opera e la biografia,e talvolta anche dell'attivita di altri art: 
sti operanti nellastessa direzione. n limite scelto dalla mostra er, 
di presentare soltanto arte contemporanea. Pochi fra i manufatti espc 
sti provenivano da collezioni di musei, e ancor meno avevano una co] 
locazione storica; l'attenzione era centrata sugli artisti viventi, men 
tre la maggior parte (rna non la totalita) degli artisti rappresentat 
in "Primitivism" erano morti 0 comunquepresenti in collezioni mu 
seali14• II catalogo di "Magiciens" non offre gli apparati scientific 
estremamente accuratipresenti nelcatalogodi"Primitivism": il pro 
getto dei curatori va dedotto pill dalla disposizione e dalla selezio 
ne degli artisti che dai saggi, anche se il breve scritto di Jean-Huber1 
Martin, curatore principale, contiene alcune indicazioni. 

"Primitivism" e una mostra organizzata sulla base di una con· 
cezione che potremmo sintetizzare nelmotto "Gli occidentali'e glj 
altri": il filo conduttore e la storia dell'avanguardia e l'uso che essa 
ha fatto degli oggetti esotici. "Gli· altri" figurano nella mostra solo 
nella misura in cui rivelano rapporti 0 caratteristiche comuni con "gli 
occidentali". "Magiciens", invece, fa appello a un ecumene globale: 
nell'incipit della prefazione di Martin si parla di un "globo terrestre" 
organizzato, governato e popolato dall"'umanita del pianeta". Non 
vi sono distinzioni fra culture non occidentali: tutte sono contrapposte 
all'Occidente, che tuttavia non e considerato un insieme unico. Gli 
artisti occidentali e Ie lora opere non sono quasi mai di formazione 
accademica. I pochi artisti provenienti da una formazione di questo 
tipo - Richard Long, Lawrence Weiner, Ken Unsworth, Hans 
Haacke 0 Louise Bourgeois - tendono tutti a usare objets trouves per 
realizzarele lora opere, spesso ambientandole nella natura, e criti
cano gli effetti che l'industrializzazione e la mercificazione hanno 
esercitato sulla vita umana. Molti di questi stessi temi sono presen
ti nella mostra 0 si e ritenuto che trasparissero dallavoro degli ar

14 Richard Long era presente in entrambe Ie mostre con Ia stessa serie di dipinti. 
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tisti nonoccidentali: Cheri Samba e un chiaro esempio di artista i 
cui dipinti, dotati di grande forza critica, sembrano in perfetta con
sonanza con questa impostazione, cosi come i lavori del popolo Yuen
dumu d'Australia. 

In questa tipo di mostre, i problemi attinenti il rapporto fra cul
ture, la mediazione, il contesto e la trasposizione, richiedono soluzioni, 
anche parziali, senza Ie quali la mostra stessanon puo aver luogo.La 
pretesa di rappresentare il "reale" e l"'autentico", tanto spesso avan
zata dai musei, emessa a dura prova dal fattoche tutti gli oggetti ap
partengono inqualche modo a un altro spazio; rna questa pretesa del 
museD di far esperire qualcosa "di piu" e resa pressoche vana dagli 
oggetti che attraversano cultureed epoche diverse. Cio che e au
tentico e reale einevitabilmente percepito comeremoto nel tempo, 
nello spazio e nella differenza dai mondi che operatori museali e pub
blico danno per scontati. Dal momenta che gli oggetti non sono piu 
definiti in rapporto al contesto che Ii rende intelligibili 0 che con
valida la lora autenticita, la maggior parte degli sforzi organizzativi 
e la stessa retorica 'espositiva cercano di produrre un facsimile con
vincente del sito d'origine e dell'autenticita. 

8i puo pensare che io mi riferisca agli elaborati allestimenti ti
pici dei musei di storia naturale e dei musei storici, come la contro
versa sezione dedicata alle,culture del Pacifico nel Field Museum di 
Chicago, in cui sono riprodotti interi spazi domestici e scene di mer
cato. In realta, penso che questa tendenza sia soltanto una forma 
estrema della retorica visiva a cui tutti i musei fanno ricorso quan
do hanno a che fare con oggetti "in viaggio". Anche i curatori di "Pri
mitivism" e di "Magiciens" hanno dovuto escogitare soluzioni reto
riche ai problemi posti da manufatti che "attraversano" culture di
verse. "Primitivism" ha proposto una soluzione che presenta somi
glianze straordinarie con Ie strategie della rappresentazione etno
grafica descritte da Johannes Fabian in Time and the Other15: il cu

.ratore opera come farebbe uno scienziato, prendendo oggetti e fram
menti da un contesto diverso e componendoli in uno schema che non 
solo illustra alcuni aspetti di quel contesto, rna mostra anche come 
l'oggetto etnografico sia un precursore dell'oggetto moderno. I cu
ratori hanno stabilito in tal modo una relazione fra primitivo e mo
derno che nega la contemporaneita nel momenta stesso in cui af
ferma l'universalita. L'individuazione di affinita si accompagna al
Ia negazione della modernita, specie del suo carattere fondamenta

15 Johannes FABIAN, Time and the Other: How Anthropology Makes its Object, Columbia 
University Press, New York 1983. 
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Ie, ovvero la capacita di riflettere consapevolmente su di se. Non stu· 
pisce dunqueJa convinzione di Rubin secondo cui l'arte primitiva non 
puo sopravvivere al·confronto coloniale con la modernita. 

"Magiciens" ha una posizione piu postmoderna, persino anti· 
moderna. I curatori mantengono la distinzione ira il moderno e l'al· 
tro, rna invertono i valori attribuiti al moderno secondo un modo che 
non e proprio delle strategie etnografiche, bensi vicino a quella che 
Isaiah Berlin definisce "l'apoteosi della volonta romantica". n gran
de spartiacque e posto fra due classi di individui, non fra culture: sol
tanto chi e capace di atti creativi ha il potere di dialogare con la na
tura e con ipropri simili. "Magiciens"individua un'aristocrazia di ar
tisti non penalizzati da vincoli culturali: viene dunque menD il ruo
10 delle discipline contestualizzanti, come l'etnografia e la storia. Mol
to ci viene detto sulle opere d'arte esposte in "Magiciens", rna po
co sulle credenze a esse corinesse, sulla lora funzione e suI contesto 
sociale. Lo stesso si potrebbe sostenere di "Primitivism", rna con una 
differenza essenziale: qui, infatti, si tratta di una mostra 'sulla forma, 
che deliberatamente prescinde dall'intenzionalita artistica. L'in
tenzionalitao impulso artistico e inveceun carattere distintivo di 
"Magiciens", che deliberatamente nega la rilevanza della forma. 8i 
tratta comunque di una mostra in cui l'attenzione all'intenzionalita 
non comporta alcuna considerazione in merito ad aspetti culturali 
quali la visione del mondo 0 specifiche finalita immaginate nei pro
cessi rituali.Se possiamo direche "Primitivism" ha stabilito una ge
rarchia fra culture, e altrettanto vero che "Magiciens" ha eliminato 
in toto la cultura, almena per quanto riguarda gli artisti. 

Mi sono concentrato sulla fenomenologia deimusei e delle mo
stre descrivendo come la natura paradossale dell'esperienza museale 
informi i problemi di interpretazione e mediazione che musei ed espo
sizioni sono chiamati ad affrontare. I musei sono luoghi unici, dota
ti di una spiccata vocazione all'unicita dell'esperienza, rna anch'es
si fanno parte del mondo: competono con altre istituzioni che offrono 
occasioni di svago, e sono soltanto una delle.espressioni di quello che 
Wright Mills denomina "apparatoculturale''', ovvero l'insieme del
le istituzioni che offrono modelli culturali e interpretativi16; inoltre, 
essi sono aloro volta oggetto di elaborazione culturale e il discorso 
antropologico che nasce alloro interno e adottato e usato anche in 
altri media. 

16 C. WRIGHT MILLs, "The Cultural Apparatus", in Power, Politics and People, Oxford Uni
versity Press, New York 1963. 



RELAZIONI 

Tutto cia mi e parso piu evidente dopo aver visto un servizio com
parso su "Vanity Fair" due anni dopo "Magiciens de la Terre": si trat
ta di un'interessante serie di fotografie sugli abiti da sposa indossati 
dalla modella somala Iman17 fotografata fra la popolazione sudafri
cana degli Ndebele, nelle lora case decorate. Proprio "Magiciens" ave
va reso famose molte espressioni artistiche etnografiche e aveva fat
to conoscere molti artisti·del Terzo mondo: in seguito alIa mostra pa
rigina, hanno infatti acquisito risonanza internazionale Cheri Sam
ba, gliartefici di casse funerarie e i dipinti murali degli Ndebele. L'ar
ticolo di "Vanity Fair" vi fa esplicito riferimento citando per nome 
gli artisti Ndebele e utilizzando i simboli antiegemonici di "Magi
ciens", critici verso il culto dell'artista tribale anonimo. Iman e fo
tografata in abito da sposa. Poi, e avvicinata da un artista Ndebele, 
che si rivolge a lei dicendo: "Vogliodipingerti". "E come vuoi di
pingermi?" domanda Iman. "Voglio dipingere te", e la risposta. La 
successiva serie di immagini mostra Iman nuda mentre si fa dipin
gere il corpo dall'artista Ndebele. 

L'articolo di "Vanity.Fair" riesce a conciliare sinteticamente i di
scorsi antropologici di "Primitivism" e di "Magiciens". Nella prima 
mostra., gli oggetti provenienti da un certo contesto superano Ie bar
riere culturali per amalgamarsi con altri, affini, in un contesto cul
turale molto diverso. Nella mostra successiva, gli oggetti fuoriesco
no dcil contesto in cui sono stati originariamente concepiti e usati, 
per dare forma a una nuova categoria e a un nuovo contesto. "Vanity 
Fair" usa Ie convenzioni di "Magiciens" per costruire un insieme di 
rappresentazioni piu vicine a "Primitivism". L'articolo offre molte 
informazioni sull'arte Ndebele, su come essa attinga il proprio im
maginario dall'esperienza urbana, su quanta essa sia fragile e mi
nacciata dal mondo contemporaneo. 

Per illustrare i rapporti fra cu~ture, il servizio fotografico met
te in primo piano ildialogo interiore di Iman, la dove la modella 
si dice "emozionata" al pensiero di incontrare i famosi artistiNde
bele di cui ha sentito parlare quand'era bambina in Somalia. La 
struttura narrrativa dell'articolo mostra ilprogressivo avvicina
mento di Iman ai Ndebele, finche nell'ultima immagine la donna 
si allontana insieme con i nuovi amici Ndebele. Si tratta di un'abile 
sequenza rappresentativa che riesce a riproporre tutte Ie forme .del 
discorso antropologico di cui ho parlato, spingendosi addirittura 01
tre: Iman e gli artisti Ndebele si fondono in un'unita tribale e·ar

17 "Visions of Ndebele", Vanity Fair, 5140, pp. 63-74. Non e citato l'autore. L'articolo 
e stato castruita da Robert Downes Clark e Kersti M. Crawford. 
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tistica; l'arte dei Ndebele appare a rischio ecologico; gli artisti so
no presentati quali produttorid'arte "istintivi" anziche consapevoli 
del proprio fare. 

Inoltre, l'articolo fa propria la struttura di "Primitivism", rna ro
vesciata: in luogo di uno spostamento dell'arte Ndebele verso·l'Oc
cidente - del quale essa diverrebbe oggetto -, e il corpo di Iman ad 
avvicinarsi agli Ndebele, per di piu in abita da cerimonia (l'abito nu
ziale). Poi, il corpo di Iman si liberadell'abito per essere assimilato 
al primitivo: diventa una tela· per l'artista Ndebele. Ovviamente, il 
corpo di Iman e occidentale solo per ambigua estensione: ai lettori 
si racconta che la modella e stata scopertadall'avventuriero ameri
cano Peter Beard un giorno in cui era occupato a radunare il bestiame 
in Kenya. L'atto elettivo sotteso, che stabilisce l'affinita, segnala an
cheil ritorno di un oggetto - il corpo di Iman - alluogo d'origine.Ma 
- e qui si risveglia l'antropologo che e in me - Iman non e sudafri
cana, bens! somala, e oltretutto proviene da \lna citta e nondalla cam
pagna... rna "Vanity Fair", come molti musei, si basa su categorie 
estensive, come "l'Occidente e·il resto". 

Le avventure di Iman fra gli Ndebele costituiscono qualcosa di 
piu di un ulteriore esempio di come un "luogo esotico" possa esse
re messo in mostra. La mia opinione eche il mondo immaginario ri
tratto in "Vanity Fair" rapresentimolto precisamente la fantasia oc
cidentale e non gia la cultura africana. Pera vende bene, e il pubblico 
che 10 cornpra e indotto a credere che anche quel servizio possa con
tribuire al grande sforzo di conoscenza e salvaguardia di una cultu
rae In "Vanity Fair" manca ogni assunzione di responsabilita verso Ie 
proprie affermazioni e prese di posizione, rna la rivista condivide con 
"Magiciens de la Terre" il fascino di un esotico indifferente ai par
ticolari di cui sono fatti i mondi diversi dal nostro. 

"Le forme generali trovano la propria vitalita nei particolari", 
scrive il poeta William Blake: rna questi particolari, per poter illu
minare contesti ed esperienze tanto lontani dalluogoespositivo nel 
tempo eto nella spazio, devono mostrarci non solo Ie affinita, rna an
che Ie contraddizioni che esistono fra icontesti cuIturali, in cui. gli 
oggetti esotici sono esposti, e quelli originari, in cui sono stati pro
dotti e usati. Se "riuscire"eparola adeguata a un compito di fatto 
impossibile, Ie mostre che riescono a rivelare cia che. Susan Vogel de
finisce "qualcosa di completamente diverso" sono quelle che acco
stano affinita e differenze in modo da scardinare Ie rassicuranti idee 
precostituite che visitatori e curatori applicano aIle mostre d'arte di 
culture diverse dalla loro. 
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