
al contrario, è un rinvigorente atto di fiducia verso il 
ruolo della cultura in termini di riparazione, integra-
zione di una storia lacunosa, impegno alla giustizia e 
altro ancora, sempre salvaguardando la gioia e la di-
mensione relazionale.
Mai saccente né ideologica, Raicovich ci conduce per 
mano dentro i nodi critici del lavoro culturale mostran-
docene le contraddizioni, ma anche le infinite, lumi-
nose potenzialità. 

Laura Raicovich è una storica dell’arte e curatrice 
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H. Tremaine Journalism Fellowship for Curators pres-
so “Hyperallergic”. Ha co-curato il volume Assuming 
Boycott: Resistance, Agency, and Cultural Production 
(2017). È autrice di A Diary of Mysterious Difficulties 
(2014) e di At the Lightning Field (2017).
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Laura Raicovich, 
curatrice ed
ex-direttrice del 
Queens Museum
di New York, spiega 
perché i musei 
sono al centro di 
un ciclone politico 
e come si potrebbe 
ripensare il loro ruolo 
nella società.
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Laura Raicovich
LO SCIOPERO
DELLA CULTURA
Arte e musei nell’epoca della protesta

In un’epoca di contestazioni, anche le istituzioni cultu-
rali sono oggetto di feroci critiche. Gli strali dei mani-
festanti si appuntano contro le fonti di finanziamento, 
come nel caso del Metropolitan Museum di New York, 
e contro le nomine dei membri dei consigli di ammi-
nistrazione, costringendo, ad esempio, il produttore di 
gas lacrimogeni Warren Kanders a dimettersi dal board 
del Whitney Museum. Sono oggetto di polemiche al-
cune mostre e opere d’arte che urtano la sensibilità di 
comunità marginalizzate, come per esempio gli afro-
discendenti o i nativi. La richiesta di un impegno alla 
trasparenza e alla giustizia sociale da parte delle istitu-
zioni culturali si fa sempre più forte: i luoghi di pro-
duzione del sapere, ci dice Laura Raicovich, non sono 
– e non possono essere – neutrali.
In coerenza con questo approccio, durante gli anni 
della sua direzione (2014-18), il Queens Museum di 
New York è diventato un punto di riferimento capa-
ce di intercettare un pubblico eterogeneo, un luogo di 
incontro e di confronto, uno spazio di costruzione di 
un “bene comune”. Proprio per onorare questa storia, 
nel 2018 Raicovich ha dato le dimissioni a seguito di 
divergenze di opinioni con il board rispetto alle politi-
che del governo Trump.  
Nel volume, lucida analisi delle disfunzionalità dell’ar-
cipelago culturale e appassionato atto d’amore verso i 
musei, l’autrice colloca la propria scelta sullo sfondo di 
un affresco più vasto: quello del processo ormai inarre-
stabile che chiede ai musei di garantire salari equi, rap-
presentazione delle diversità, ascolto del pubblico, tra-
sparenza, e altro ancora. Se è vero che i musei, come 
viene spiegato in un’analisi storica rigorosa, sono isti-
tuzioni che hanno fatto di una relazione predatoria con 
l’“altro” il proprio modus operandi, adesso è il momen-
to per forgiare nuovi sguardi, più rispettosi delle storie 
“altrui” e interessati al confronto con il pubblico, so-
prattutto se portatore di memorie dolorose. 
Il volume, scritto in modo accessibile, ricco di esem-
pi internazionali e intessuto dell’esperienza personale, 
pone il museo sotto la lente del microscopio e ne os-
serva gli automatismi senza mai cedere al pessimismo: 
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PREFAZIONE

Anna Chiara Cimoli

Quando, nel 1996, l’OxyContin – un antidolorifico appartenente alla 
categoria degli oppioidi – è stato messo in commercio, l’azienda produt-
trice ha deliberatamente taciuto alla Food and Drug Administration il 
rischio che i pazienti sviluppassero una dipendenza. OxyContin è pro-
dotto dall’azienda Purdue Pharma, di proprietà della famiglia Sackler. 
Si calcola che, a oggi, il farmaco abbia causato più di mezzo milione di 
decessi per overdose negli Stati Uniti.

Che cosa c’entra questa storia con i musei? Lo spiega limpidamente, 
sciogliendo molti altri nodi critici, questo libro di Laura Raicovich, tem-
pestivo nell’unire i puntini di una costellazione che collega finanza e arte, 
politica e società, informazione e salute; e, più in generale, nel definire le 
possibilità delle scelte individuali entro il complesso sistema della cultura. 
Un libro contro l’impotenza e il silenzio, scritto in tempi difficili da una 
brillante direttrice di museo che ha deciso di mettere al primo posto la coe-
renza e che qui, all’indomani dalle sue dimissioni dal Queens Museum di 
New York per divergenze di vedute con il board sul senso dell’essere museo, 
racconta con dolorosa lucidità il prezzo, ma soprattutto il senso generativo 
di tale decisione. Non è, tuttavia, un libro autobiografico, ma l’analisi appas-
sionata di una insider che pone il suo punto di vista critico al servizio di una 
fotografia del mondo dei musei nelle loro potenzialità e sfide etiche attuali.

Quando l’artista Nan Goldin, vittima in prima persona della dipen-
denza da OxyContin, porta la protesta al Metropolitan o al Guggenheim 
Museum di New York, sta puntando il dito sui finanziamenti dei Sackler, 
generosi sponsor di importanti musei negli Stati Uniti e nel Regno Unito. 
Quella protesta, nel giro di pochi anni, si allarga a macchia d’olio. Nel 2019  
la National Portrait Gallery di Londra rifiuta una donazione di 1,3 milioni 
di dollari dall’azienda: se fosse stata accettata, Goldin avrebbe ritirato il 
progetto di una retrospettiva. La Tate, il Guggenheim e il Metropolitan 
seguono a stretto giro. Nel luglio del 2019, il Louvre annuncia la rimo-
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zione del nome Sackler dalle proprie gallerie. Nel dicembre del 2021 il 
Metropolitan decide di fare altrettanto in sette gallerie, fra cui la sala dedi-
cata al tempio di Dendur, palcoscenico di uno dei die-in (un sit-in che 
simula la morte dei partecipanti) organizzati da Goldin1. 

Un analogo effetto-valanga colpisce il Whitney Museum of American 
Art di New York quando, nel 2018, la testata online “Hyperallergic” rivela 
che il vice-presidente, Warren B. Kanders, è implicato nell’uso di lacrimo-
geni al confine fra Messico e Sati Uniti in quanto proprietario dell’azienda 
Safariland, produttrice di quei gas. E così via. 

Ci vogliono mesi, anni, a volte decenni perché le proteste di cittadini 
e attivisti squarcino il silenzio delle istituzioni, l’omertà dei potentati, la 
compattezza dei patti del silenzio firmati sulla pelle di chi non ha gli stru-
menti per prendere decisioni autonome, o semplicemente di chi ha fiducia 
che esistano protocolli di sicurezza che tutelano la collettività. I musei pos-
sono collocarsi dentro il cono d’ombra di questo percorso, più o meno con-
sapevolmente, per traiettorie familiari e biografiche, per vicende storiche, 
perché destinatari di donazioni o finanziamenti; oppure nel suo risvolto 
luminoso quando compiono scelte di trasparenza, riparazione, risarci-
mento. Proprio sulla necessità della consapevolezza e dell’assunzione di 
responsabilità questo volume fa leva: ma non è un processo che si compie 
dall’oggi al domani, né in autonomia. Servono alleati, interlocutori, ricer-
catori; servono tempi lunghi e spazi per riflessioni condivise a tutti i livelli.

Crollato, e da tempo, il mito del “museo universale”, in un momento 
storico in cui l’unico dato davvero universale è una pandemia che mette 
ancora una volta in luce le disuguaglianze economiche e sociali, si tratta di 
cercare nuovi paradigmi di azione. È un’occasione da non perdere, pena la 
ricaduta sulle generazioni future del peso di ciò che non si è stati in grado 
di affrontare, ieri e oggi. Chiudere i musei, allora? Disperderne le colle-
zioni, restituirle, azzerare il timer della rappresentazione museale e ripar-
tire da capo con altri linguaggi e obiettivi? Aprire le sale del museo come 
aule scolastiche, parlamenti o piazze coperte per far risuonare il dissenso, 

1 Alla diffusione della storia e delle responsabilità della famiglia Sackler, nelle sue 
pieghe ambigue tese fra filantropia e spregiudicatezza, hanno notevolmente contribuito il 
volume del giornalista del “New Yorker” Patrick Radden-Keefe Empire of Pain, The Secret 
History of the Sackler Dynasty, Doubleday 2021, e la miniserie Dopesick (2021), ispirata al 
libro di Beth Macy Dopesick: Dealers, Doctors and the Drug Company that Addicted Ame-
rica, Little Brown & Co 2018.

se necessario, e praticare vie di ri-significazione adatte ai tempi presenti? 
Dotarsi degli strumenti della mediazione dei conflitti, invitare al tavolo 
discipline apparentemente laterali rispetto al discorso museologico da cui 
mutuare metodi e tecniche, insomma re-imparare il lavoro museale par-
tendo da nuove basi?2 Non esiste una risposta univoca, anche se dopo aver 
letto questo libro sarà più chiara l’esigenza di un profondo rinnovamento 
dell’istituzione. Altrettanto evidente sarà la fiducia incrollabile dell’au-
trice nel museo come spazio dialogico, plurale, processuale: un luogo di 
servizio, proteso nell’ascolto del pubblico, capace di cambiare la propria 
traiettoria, di scusarsi se ha urtato delle sensibilità, di rendere pubblico 
il proprio bilancio, di lavorare sulla composizione dello staff in chiave di 
rappresentatività e diversità, di impegnarsi su linee di azione considerate 
“bene comune”. Un presidio di democrazia, dunque: governato da esseri 
umani, pertanto fallibile, ma mai neutro.

L’accento posto da Raicovich sulla neutralità, che si aggiunge a una 
vasta letteratura internazionale sul tema, è proprio l’asse su cui si regge 
tutta la riflessione3. Può apparire paradossale, dopo la stagione postmo-
derna, chiedere ancora a un’istituzione culturale di agire come se fosse 
scissa dalla società; tuttavia, quello della “necessaria neutralità” è un ritor-
nello ancora diffuso. Le pagine del volume spiegano, senza saccenza né 
moralismo, perché questa richiesta è concettualmente sbagliata. La pre-
tesa asettica autorevolezza del museo, che si vuole creatura astratta e cri-
stallizzata come l’insetto dentro l’ambra, nasce proprio dall’oscuramento 
della sua storia, che è, fra l’altro, anche una storia di sottrazioni, assi-
milazioni, appropriazioni di documenti, oggetti, esempi di produzione 
artistica e artigianale estratti e portati altrove, ri-semantizzati e chiusi in 
vetrina come in cassaforte; per non parlare dei resti umani e di tutti quei 
manufatti sensibili, sulla cui presenza nelle collezioni va fatta urgente-
mente una lucida riflessione critica4. 

2 Si veda il bellissimo saggio di Ariella Aïsha Azulay Potential History: Unlearning 
Imperialism, Verso Books 2019.

3 Mi limito a citare, fra i contributi più recenti, Robert Janes e Richard Sandell (a 
cura di), Museum Activism, Routledge 2019; Adele Chynoweth, Bernadette Lynch, Klus 
Petersen e Sarah Smed (a cura di), Museums and Social Change: Challenging the Unhelpful 
Museum, Routledge 2020, e Mike Murawski, Museums as Agents of Change: A Guide to 
Becoming a Changemaker, American Alliance of Museums 2021.

4 Cfr. Margaret Clegg, Human Remains: Curation, Reburial and Repatriation, Cam-
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Da dove partire, se non dalla storia? La trama imperialista e coloniale 
che sta all’origine dei musei occidentali non deve più essere uno sche-
letro nell’armadio: ma diventare quell’ossatura che, rivelata dai raggi X 
della critica istituzionale, va oggi analizzata tramite la ricerca archivistica, 
discussa con il pubblico, posta sul lettino dell’anatomopatologo (o dello 
psicanalista) per essere osservata da vicino5. Sono palingenesi complesse 
e dolorose, che mettono al mondo cosmologie nuove, con le doglie del 
parto che tutte le persone in prima linea avvertono nella propria carne, 
vivendone pesi e strappi, passi avanti e inciampi. Una danza spesso in con-
trotempo, goffa e asincrona: una lotta combattuta soprattutto dai movi-
menti attivisti formati da persone con background migratorio e dai loro 
alleati e sposata da alcune istituzioni, entro la cornice di quel dibattito 
sulla decolonizzazione del museo che da almeno vent’anni occupa tanta 
parte della riflessione internazionale, dapprima negli USA, in Canada e in 
Australia, e solo più recentemente in Europa6.

Il vetrino che va posto sotto la lente del microscopio è quello della 
persistenza della configurazione ottocentesca del museo e della “forma-
zione del sapere”, per citare la museologa Eilean Hooper-Greenhill, che 
quel passato ha coagulato7. Il sapere viene “formato” da chi ha il potere e 
l’autorevolezza per farlo, ma è in realtà una materia fluida e fragile: pen-
siamo a come diversi libri di storia delle scuole siano stati riscritti, in anni 
recenti, per dare maggiore spazio alla vicenda coloniale, alle voci silenziate, 
ai movimenti “dal basso”, e così via, chiamando le cose con il loro nome8. 

bridge University Press 2020 ed Evelina Christillin e Christian Greco, Le memorie del 
futuro. Musei e ricerca, Einaudi 2021.

5 Cfr. Achille Mbembe, Nanorazzismo. Il corpo oscuro della democrazia, Laterza 2019.
6 Si vedano almeno, fra i contributi più recenti, Clémentine Deliss, The Metabolic 

Museum, Hatje Cantz 2020; Dan Hicks, The Brutish Museums. The Benin Bronzes, Colo-
nial Violence and Cultural Restitution, Pluto Press, London 2020; Giulia Grechi e Viviana 
Gravano (a cura di), Presente imperfetto. Eredità coloniali e immaginari razziali contempora-
nei, Mimesis 2016; Giulia Grechi, Decolonizzare il museo. Mostrazioni, pratiche artistiche, 
sguardi incarnati, Mimesis 2021; Alice Procter, The Whole Picture. The colonial story of the 
art in our museums and why we need to talk about it, Cassell 2020. 

7 Eilean Hooper-Greenhill, I musei e la formazione del sapere. Le radici storiche, le 
pratiche del presente, il Saggiatore 2005.

8 Si veda, per esempio, Mackda Ghebremariam Tesfaù e Angelica Pesarini, Mate-
riali per una didattica decoloniale, in “Jacobin Italia”, n. 9, inverno 2020. Cfr. anche Adil 
Mauro, Il colonialismo italiano raccontato ai ragazzi, in “Jacobin Italia”, 11 novembre 

A noi, che i musei visitiamo, sosteniamo a partire dal biglietto d’in-
gresso, interpelliamo, spetta coltivare gli strumenti critici necessari per 
trarne nutrimento e per poter continuare a cercarci in essi, sapendo che 
sono specchi mobili e interpretativi, atti testuali di un discorso in divenire 
di cui siamo al contempo soggetto e oggetto. In questo senso, il volume 
di Raicovich è davvero un invito all’azione, alla presa di parola, alla crea-
zione di luoghi in cui lanciare riflessioni, dibattiti, proposte, come frecce 
incandescenti e cariche di futuro. E, poi, anche un invito a passeggiare 
nelle sale silenziose di un vecchio museo di provincia, sedersi sulle sue 
panche, guardarlo negli occhi. Il museo può essere spazio di azione e di 
consolazione, di protesta e di cura, di domande e di risposte. Sta a noi 
sfogliarne le pagine, perché senza il nostro sguardo non esisterebbe; ma 
sta a chi i musei li fa riscrivere quelle pagine, interrogarsi sulla società su 
cui insistono e cercare il linguaggio e la postura per entrare davvero in 
contatto con quella società. 

Sono temi che, con le debite sfumature, riguardano tutte le istitu-
zioni culturali, fin nelle loro scelte quotidiane e minute: ospitare o meno 
il politico in cerca di visibilità, che si presenta magari senza mascherina 
anti-covid? Partecipare alle manifestazioni a titolo istituzionale, non solo 
individuale? Curare mostre su temi complessi e controversi come la storia 
coloniale italiana, il terrorismo di destra e di sinistra, le culture oggetto di 
pregiudizio e di stereotipo come quelle rom e sinti, per fare solo qualche 
esempio? Difendere l’adesione alla giornata del rifugiato anche quando 
la politica dà indicazioni opposte? Se la struttura dei musei statunitensi 
e il loro sistema di governance sono diversi dai nostri, simili sono le sfide: 
quella della coerenza fra le azioni puntuali e i valori fondamentali che 
reggono l’istituzione, del confronto con i soggetti marginalizzati, della 
riscoperta di storie silenziate, della cessione di potere, della plurivocalità, 
della permeabilità. 

Per l’insieme di questi motivi, articolati con un linguaggio accessibile e 
un tono che parla agli addetti ai lavori ma anche a tutte le persone attente 
alla contemporaneità, il volume apre delle finestre da cui entra un’aria fre-
sca e nuova, indicando concrete strade di riflessione utili a quel ripensa-
mento del ruolo sociale del museo che sta rinnovando, in modo lento ma 
profondo, la cultura istituzionale. Molte traiettorie, esempi, casi di studio 

2021, https://jacobinitalia.it/il-colonialismo-italiano-raccontato-ai-ragazzi/, visitato il 27 
dicembre 2021.
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internazionali si affacciano dalle pagine del libro: un giro del mondo tra-
mite pratiche che non abbisognano di finanziamenti stellari, ma di creati-
vità e tenacia. Il volume è tanto una fotografia del presente quanto un’in-
dicazione per il futuro; tanto il riflesso di una vicenda personale quanto 
la proposta di un approccio applicabile a contesti contigui come quello 
dell’educazione, della mediazione, della gestione delle istituzioni culturali.

Cito solo qualcuna fra le proposte concrete elencate da Raicovich per 
la progettazione di musei più efficaci, plurali e capaci di connettersi con 
il pubblico: collegare fra loro i network già esistenti (per esempio quelli 
degli attivisti, degli educatori, degli operatori sociali, dei cittadini con 
background migratorio, dei giovani artisti, e così via); contemplare la pos-
sibilità del dissenso, in base al concetto di musei come “spazi agonistici” 
proposto dalla politologa belga Chantal Mouffe9; aprire tavoli di dibat-
tito sulle aspettative nei confronti dei luoghi della cultura; lavorare per 
l’accessibilità, dal più evidente livello di quella fisica a quella cognitiva, 
legata non solo alle disabilità ma anche alle diverse stagioni della vita; ral-
lentare radicalmente il ritmo di lavoro (rinunciare a macinare progetti su 
progetti scegliendo invece la profondità di analisi per costruire relazioni 
durevoli e capaci di contraffortare il museo in tempi di crisi); conside-
rare la critica istituzionale come una forma di “terapia”. Se pensiamo alla 
situazione italiana, potremmo aggiungere: ripensare la composizione dei 
comitati scientifici in chiave quanto più plurale possibile, con un’atten-
zione anche al genere e all’età; darsi linee-guida per l’uso di un linguaggio 
non discriminatorio e easy to read; stringere alleanze durature con una 
rosa di scuole con cui lavorare continuativamente; formare alla capacità di 
dibattito e alla mediazione del conflitto; partecipare di preferenza a bandi 
che sostengono progetti di lungo periodo (alcuni anni, non pochi mesi); 
lasciare spazio e cedere potere alle seconde e terze generazioni; ragionare 
sul paradigma del “museo-università”, per raccogliere la proposta dell’an-
tropologa Clémentine Deliss10. 

Si tratta di facilitare la nascita di una active spectatorship – una “citta-
dinanza attiva del guardare” – dotata di strumenti critici, metodo inter-

9 Chantal Mouffe, The Museum Revisited, in “Artforum”, estate 2010, https://www.
artforum.com/print/201006/chantal-mouffe-25710, visitato il 27 dicembre 2021.

10 “Walking Through: Thoughts on the Metabolic Practices of Museums”, in Jana  
J. Hæckel (a cura di), Everything passes except the past. Decolonizing Ethnographic Museums, 
Film Archives, and Public Space, Goethe Institut-Sternberg Press 2021, pp. 55-66.

disciplinare, senso di costruzione del futuro a partire dall’urgenza di sal-
dare mondi lontani: mondi che si stanno allontanando sempre di più a 
causa del mancato riconoscimento, e il cui progressivo scollamento getta 
un’ombra preoccupante sul futuro della convivenza civile. Trovare un lin-
guaggio comune a gruppi che si concepiscono, oggi, come antitetici non 
sarà facile, ma i musei, in quanto apparati linguistici, possono offrire spazi 
dialogici che permettano di riempire i vuoti, rinegoziare i valori, articolare 
nuovi paradigmi. 

Con questo volume inaugura la collana Museologia presente di Nomos 
Edizioni, che si propone di immettere nel dibattito testi di attualità, di alta 
qualità scientifica e accessibili. L’editore ha accettato la sfida di proporre 
volumi che possano articolare il pensiero museologico rivolgendosi tanto 
ai professionisti quanto alle persone in formazione e, più in generale, al 
pubblico interessato al ruolo della cultura: pubblico sempre più vasto, la 
cui consapevolezza critica questa collana si propone di alimentare, con-
siderando i libri come liquidi di contrasto che ci permettono di cogliere 
quello che, a occhio nudo, non sapremmo vedere, capire, interpretare. 

Mi sembra di particolare buon auspicio che la collana si apra con que-
sto volume assertivo ma aperto, attuale ma dotato di profondità storica, 
animato da passione civile ma non dogmatico. Mi auguro che il dibattito 
che ne nascerà possa contribuire ad allargare il dialogo sulla cultura come 
agente sociale, sulla formazione allo sguardo attivo come componente 
fondamentale di cittadinanza, sulle infinite intersezioni fra le biografie e 
i racconti che ne possono nascere. E, certamente, sulle responsabilità affi-
date e le opportunità offerte a chi, a quei racconti, dà consistenza visiva e 
interpretativa dentro le sale dei musei, aiutandoci a stare nella società in 
modo più attrezzato e consapevole. 
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INTRODUZIONE

Viviamo in un’epoca di protesta. In tutto il mondo movimenti radicali, 
come quelli per l’abolizionismo carcerario o la cancellazione del debito, 
o ancora l’attivismo climatico di Extinction Rebellion, si sono aperti un 
varco nel dibattito pubblico internazionale. Non c’è da stupirsi, quindi, 
se arte e cultura sono finite nel mirino di critiche feroci: l’arte ha il poten-
ziale di cambiare la società, ma le istituzioni da cui dipende contribui-
scono a mantenere gli attuali sistemi di potere. Per quanto ami i musei e 
abbia dedicato a loro la mia carriera, essi sono innegabilmente luoghi di 
egemonia culturale e specchio dei mali della società, dai crescenti divari 
di ricchezza, e altre eredità coloniali, all’esclusione di comunità storica-
mente emarginate. I musei e gli spazi culturali fanno parte di quel sistema 
che i movimenti di protesta vorrebbero smantellare. Sono convinta che 
decostruire e ricostruire ex-novo i musei non solo possa renderli migliori 
per un pubblico più ampio possibile, ma anche mappare modi per trasfor-
mare la società nel suo complesso. 

Le mie esperienze più recenti come direttrice del Queens Museum, 
ora elettrizzanti, ora sfidanti e dolorose, sono risultate fondamentali nella 
costruzione di questo pensiero. Ho diretto il museo per tre anni straordi-
nari, vivendo momenti che si sono rivelati salienti nella mia vita professio-
nale, e altri che hanno rischiato di far crollare le mie convinzioni più pro-
fonde su quanto arte e cultura siano indispensabili per l’evoluzione della 
società. Si tratta di un museo pubblico situato dentro un parco comunale, 
in uno dei quartieri più eterogenei del pianeta, in una città di immi-
grati. Il Queens, che ospita due degli aeroporti di New York, è il luogo di 
approdo per la maggior parte dei nuovi cittadini, che poi si distribuiscono 
lungo la linea 7 della metropolitana, la spina dorsale del quartiere, su cui 
viaggia una popolazione che parla più di 138 tra lingue e dialetti. A ogni 
fermata, le porte della metropolitana si aprono su culture completamente 
diverse. Eppure, siamo tutti newyorkesi.

I testi e gli articoli citati nelle note 

in forma abbreviata fanno riferimento 

alla bibliografia finale.

Per agevolare la consultazione delle 

fonti, sono stati aggiunti i link ai rimandi 

in nota, ove assenti nell’originale.  

Le fonti sono state verificate nel  

gennaio 2022.
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Ho assunto il mio incarico al Queens Museum nel gennaio del 2015, 
con grande rispetto per questo contesto. Solo diciotto mesi più tardi, l’e-
lezione di Donald Trump avrebbe cambiato radicalmente il mio orizzonte 
professionale. Il museo viveva in quel momento un’ondata crescente di 
attenzione, supporto e visibilità, ma i risultati delle elezioni hanno avuto 
un profondo impatto sul personale, sul nostro pubblico e sui collabora-
tori. Da più di un decennio prima del mio arrivo, il Queens Museum 
si avvaleva del lavoro dei “facilitatori di comunità”: una brillante inizia-
tiva pensata per stringere relazioni con le comunità migranti del quartiere. 
Questo progetto, guidato all’inizio da Jaishri Abichandani e poi da Prerana  
Reddy, ha creato un nuovo modello di dialogo fra i musei e il proprio pub-
blico con l’obiettivo non soltanto di attirare più persone ma, grazie a una 
vera e propria politica culturale, di valorizzare le risorse disponibili per far 
emergere e soddisfare i bisogni di quelle realtà sociali1. 

All’indomani delle elezioni dell’8 novembre 2016, le politiche e la 
retorica dell’amministrazione Trump hanno scoperchiato un vaso di Pan-
dora colmo d’odio, che identificava negli immigrati uno dei bersagli prin-
cipali. Al museo quelle nuove misure non erano mera astrazione, ma dura 
realtà: il 5% dei dipendenti era sotto la protezione del Deferred Action 
for Childhood Arrivals (DACA), l’ordine esecutivo promulgato dal presi-
dente Obama che aveva conferito status giuridico a molti immigrati privi 
di documenti, arrivati negli Stati Uniti da bambini. Molti hanno dovuto 
ascoltare le minacce di Donald Trump di annullare il DACA, senza il quale 
rischiavano di perdere l’unica protezione, seppur temporanea, dall’incer-
tezza giuridica, o addirittura di essere deportati nei Paesi d’origine, che 
non avevano mai nemmeno visitato. 

1 Arts and Democracy, un’organizzazione che sostiene la partecipazione culturale, sul 
proprio sito fornisce risorse utili, tra cui questa definizione del proprio lavoro: “La parteci-
pazione culturale si colloca all’intersezione tra arte, cultura e attivismo. È una pratica flui- 
da e dinamica che si concepisce e si esprime in una grande varietà di modi, e riflette il con-
testo culturale, artistico, organizzativo e comunitario di chi la esercita. La partecipazione 
culturale si occupa di integrare le arti e la cultura all’interno delle strategie organizzative. 
Essa opera a partire da una particolare tradizione, identità culturale, comunità e visione 
del mondo per promuovere la giustizia sociale ed economica”. Si veda Cultural Organizing: 
Definition and Framework, all’indirizzo artsanddemocracy.org/detail-page/?program=orga 
nizing&capID=122, ultimo accesso: 18 marzo 2020 (N.d.T.: qui e in seguito si è mante-
nuta la data indicata dall’autrice, verificando che le risorse fossero disponibili online anche 
alla data della pubblicazione del volume in edizione italiana).

Nelle settimane successive alle elezioni, diverse persone con cui lo staff 
del museo cooperava da più di dieci anni (tramite i programmi gratuiti 
dedicati alle famiglie, le lezioni d’arte del palinsesto “New New Yorkers” 
organizzate in una dozzina di lingue diverse, incontri e corsi al centro 
Immigrant Movement International di Corona e altre collaborazioni di 
lunga data2) ora avevano paura di uscire di casa e addirittura di mandare 
i figli a scuola3. Indipendentemente dal fatto che i soggetti interessati da 
quei programmi fossero o meno in possesso dei documenti, c’era sempre 
la preoccupazione di rimanere coinvolti in una retata o di trovarsi “nel 
posto sbagliato al momento sbagliato”. Su Facebook ho iniziato a ricevere 
notifiche da vari gruppi locali che monitoravano gli spostamenti delle 
pattuglie dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE) da una sta-
zione della metropolitana all’altra, o verso un certo quartiere. Addirittura, 
girava voce che quelle informazioni fossero false, messe in circolazione 
sui social network per alimentare ancora di più l’ansia e la paura. I mem-
bri del consiglio comunale hanno organizzato degli incontri proprio per 
tranquillizzare gli elettori e il sindaco di New York, Bill de Blasio, ha con-
vocato un’assemblea pubblica a Corona con Julissa Ferreras-Copeland, 
allora membro della giunta, insieme a un gruppo di referenti delle asso-
ciazioni cittadine e agenti di polizia locale, per rassicurare la comunità che 
eravamo “tutti newyorkesi” indipendentemente dallo status di immigrati, 
e che le forze di polizia e il sistema educativo non erano nemici. 

In un clima del genere, abbiamo iniziato a organizzare riunioni setti-
manali al museo con tutto il personale. Eravamo in contatto con gli attivi-
sti per i diritti degli immigrati per ricevere aggiornamenti sulle politiche, 
sia su scala locale che federale, e condividerli con la nostra rete di con-
tatti; ci coordinavamo con le organizzazioni cittadine per assicurarci che 
lo staff e il pubblico potessero accedere alle informazioni più importanti 
in merito ai loro diritti. In particolare, abbiamo compilato un elenco delle 
risorse del museo da mettere a disposizione delle associazioni e abbiamo 
deciso di unirci allo sciopero dell’arte indetto per l’Inauguration Day, il 
giorno dell’insediamento del presidente. 

2 L’Immigrant Movement International di Corona, noto anche come IMI Corona, 
era uno spazio di comunità fondato dall’artista Tania Bruguera in partnership con il  
Queens Museum e Creative Time. Dal 2020 l’organizzazione continua a operare in modo 
indipendente dal museo come Centro Corona.

3 Robbins, ‘Economic Tsunami’, 2016. 
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Così, il 20 gennaio 2017, a museo chiuso, lo staff del Queens Museum 
ha invitato il pubblico a collaborare con un collettivo di stampatori per 
creare poster, spille e altri gadget da usare nelle manifestazioni. Quel 
giorno più di trecento persone si sono radunate nella hall. Mi sono com-
mossa nel vedere quel gruppo di insegnanti in pensione, artisti, studenti, 
mamme e nonne; molti dei presenti ci hanno ringraziato per aver messo 
a disposizione uno spazio per riunirsi in un momento di grande vulnera-
bilità. In quella giornata di pioggia, non ho immaginato nemmeno per 
un istante che poco più di un anno dopo mi sarei dimessa dall’incarico.

Gli avvenimenti dei dodici mesi successivi si sarebbero dimostrati estre-
mamente complessi. Diversi trustees non hanno apprezzato il fatto che ci 
fossimo uniti allo sciopero dell’Inauguration Day: secondo loro avremmo 
dovuto continuare a fare quello che avevamo sempre fatto, ma in silenzio. 
Uno di loro ha espresso il timore di una vendetta da parte di Trump tra-
mite ispezioni fiscali punitive dirette ai membri del board. Dal mio punto 
di vista, il clima politico rendeva difficilissima la gestione di uno staff 
composto da un numero significativo di immigrati in condizioni sempre 
più precarie; inoltre ero assolutamente certa che dovessimo essere chiari 
e diretti nell’esprimere il nostro sostegno alle comunità con cui avevamo 
costruito così tanto nel corso degli anni. Era una questione di fiducia. 

Lo staff e io abbiamo preparato la bozza di uno statement in cui espli-
citavamo i nostri principi-guida, che sentivamo come un pilastro portante 
del nostro lavoro. Il testo ha poi assunto la forma di una “lettera della 
direttrice” che ho pubblicato sul sito web del museo e presentato alla suc-
cessiva riunione del board, dove è stata approvata all’unanimità. Il testo, 
poi rimosso, recitava:

Il Queens Museum rivendica il proprio impegno in difesa della libertà di 
espressione e sostiene e celebra la diversità e la pluralità come fondamenti 
della nostra liberazione collettiva. Crediamo che l’arte possa cambiare la 
nostra conoscenza del mondo e che quindi insieme agli artisti e alle istituzioni 
culturali ricopra un ruolo importante nella società.
Per questi motivi, il Queens Museum:
• promuove l’arte come strumento per sostenere il cambiamento sociale, il 
pensiero critico, la discussione e il dibattito, la scoperta e l’immaginazione e 
per dare visibilità a storie e realtà differenti;
• sostiene e avvia progetti e programmi nati dall’ascolto attivo dei bisogni e 
delle aspirazioni delle comunità che serve e che considera preziosi partner;
• lavora per rafforzare il rispetto per la diversità culturale, ampliare l’accesso 
al mondo della cultura, offrire occasioni di impegno civile;

• utilizza ogni risorsa disponibile – umana, finanziaria, ambientale e di altro 
tipo – per creare maggiore giustizia, inclusività e sostenibilità, sia all’interno 
dell’istituzione sia nella società nel suo complesso.

Intanto, al di fuori del Queens Museum, artisti, lavoratori dell’arte, 
curatori, professori e tanti altri hanno iniziato a organizzarsi, spinti dalla 
consapevolezza di un’emergenza, come sottolinea il nome di un gruppo 
nato online: Sense of Emergency. In quel periodo, il Museum of Modern 
Art di New York ha allestito una mostra con opere della propria colle-
zione, realizzate da artisti non più benvenuti negli Stati Uniti a causa 
del cosiddetto “Muslim ban” promosso dall’amministrazione Trump. Il 
Solomon R. Guggenheim Museum ha presentato alla Corte Suprema un 
“amicus brief ”, ovvero un documento legale per sostenere l’incostituzio-
nalità di questa messa al bando, firmato anche dall’Association of Art 
Museum Directors, l’American Association of Museums e da più di un 
centinaio di musei in tutti gli Stati Uniti4, mentre le organizzazioni più 
piccole facevano tutto quanto era in loro potere.

Dalle fila di Sense of Emergency abbiamo avviato una nuova squadra 
di lavoro, che ha preso il nome di Art Space Sanctuary, una sorta di spa-
zio artistico protetto. Il gruppo era guidato da Abou Farman, un artista 
e docente di antropologia alla New School, oltre che attivista per i diritti 
degli immigrati. Ci siamo ispirati a due movimenti molto importanti: 
il primo, il Sanctuary Movement, promosso negli anni ’80 in America 
Latina dai sacerdoti della Teologia della liberazione, che offrivano asilo 
nelle chiese a chi era in fuga dalla violenza; l’altro negli Stati Uniti, il New 
Sanctuary Movement, guidato a partire dagli anni 2000 da un gruppo 
interreligioso impegnato nella tutela di migranti e immigrati. 

Il progetto dell’Art Space Sanctuary voleva comunicare che gli spazi 
culturali sono di tutti, e che all’interno di quei luoghi era possibile trovare 
aiuto e assistenza. Il Queens Museum da tempo collaborava con diverse 
organizzazioni impegnate sul campo, tra cui Make the Road in difesa 
degli immigrati, e il gruppo di assistenza contro le dipendenze Droga-
dictos Anónimos, oltre a molti altri. L’intenzione era di creare una serie 
di protocolli che consentissero ai musei e agli spazi culturali di entrare in 
contatto con il pubblico e con quelle associazioni, in modo da suppor-
tare i gruppi più vulnerabili. Ero assolutamente convinta che il Queens 

4 Cascone, The Guggenheim Teams Up, 2017.
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Museum sarebbe stata l’istituzione ideale per appoggiare quella filosofia, 
considerate le nostre relazioni di lunga data con la città e i programmi 
educativi in corso. Speravamo di raccogliere una massa critica di organiz-
zazioni culturali che potessero diventare Art Space Sanctuaries, accettando 
le linee guida sviluppate da Farman e pubblicate online5. Questa azione, 
ci auguravamo, avrebbe espresso il sostegno del settore culturale nei con-
fronti delle persone vulnerabili che lavoravano al museo o che lo frequen-
tavano. Le linee guida erano comunque flessibili e, dato che il Queens 
Museum coltivava già un rapporto stretto con molti gruppi attivi in prima 
linea, aderire ci sembrava una scelta coerente. Con l’appoggio entusiasta 
di alcuni trustees, ho quindi presentato il progetto alla riunione successiva.

Le reazioni sono state molto sconcertanti. Una parte del board rite-
neva l’idea del tutto insostenibile, temendo che la nozione di “spazio 
culturale protetto” avrebbe trasformato il museo in un luogo in cui 
le persone potessero “venire a nascondersi o a dormire”: un frainten-
dimento totale del concetto. Con un’opposizione così netta all’inizia-
tiva era impossibile portarla avanti. Inoltre, la motivazione del rifiuto si 
basava sull’idea che come istituzione pubblica non dovevamo, anzi non 
potevamo, “prendere posizione” nei dibattiti politici sull’immigrazione: 
avremmo dovuto rigettare un’iniziativa pro-immigrati come l’Art Space 
Sanctuary per mantenere un’immagine apparentemente “neutrale”. Sem-
plicemente sconfortante.

La situazione si è complicata ulteriormente nel giugno 2017, quando 
la Delegazione israeliana presso le Nazioni Unite ha contattato il museo 
per chiedere le sale in affitto; la loro proposta era di organizzare un evento 
che celebrasse la ricorrenza dello storico voto, tenutosi il 27 novembre 
1948, che aveva aperto la strada alla creazione dello Stato di Israele. L’e-
dificio che ospita il Queens Museum era stato il luogo in cui tra il 1946 
e il 1950, prima che il museo nascesse, si era riunita l’Assemblea generale 
delle Nazioni Unite. Il relatore principale del convegno sarebbe stato 
l’allora vicepresidente Mike Pence, che si sarebbe rivolto a centinaia di 
partecipanti. 

La richiesta mi metteva profondamente a disagio. In generale, era pos-
sibile affittare il museo per matrimoni, bar mitzvah e altre celebrazioni, 
ma quello era un evento molto particolare. Non solo ero seriamente pre-

5 Le linee guida dell’Art Space Sanctuary sono consultabili sul sito artspacesanctuary.org. 

occupata per l’impatto organizzativo di una cerimonia di quella portata, 
ma anche per questioni legate alla sicurezza: la presenza del vicepresidente 
degli Stati Uniti confermata per più di quattro mesi indicava chiaramente 
la natura politica dell’iniziativa. Dato il patrocinio del governo e l’elenco 
di politici che avrebbero partecipato e sarebbero intervenuti, ero convinta 
che si trattasse di un evento pensato per sostenere il punto di vista di spe-
cifici obiettivi governativi e che questo violasse la prassi ormai consolidata 
(e, credevo, la policy) di non concedere gli spazi in affitto per iniziative 
di quel genere. Riconoscendo il carattere particolare di quella richiesta, 
ho sottoposto la questione al board, sconsigliando di ospitare l’evento; la 
decisione ultima spettava comunque ai trustees.

Dopo molte discussioni, il board ha deciso di non accogliere la pro-
posta della Missione israeliana. Due giorni dopo è apparso sul “Jerusalem 
Post” un articolo che mi accusava di essere “anti-Israele” perché avevo 
curato l’edizione di un libro sulla resistenza culturale con una sezione 
dedicata al BDS (Boycott, Disinvestment and Sanction), l’appello da parte 
della società civile palestinese a “boicottare, disinvestire e sanzionare”  
Israele. L’articolo era molto critico nei miei confronti per la mia presunta 
responsabilità nella cancellazione dell’evento. Un membro del consiglio 
cittadino di New York invocava il mio licenziamento e cercava consensi 
per avviare una petizione in tal senso, senza contare la pioggia di critiche 
da parte del “New York Post”. Il board ha reagito con grande rapidità, 
ripristinando l’evento che aveva cancellato solo pochi giorni prima, ma 
senza alcuna dichiarazione pubblica che correggesse l’errata percezione 
che la decisione iniziale fosse stata mia.

Sono stata investita da una valanga d’odio per presunto antisemiti-
smo. A causa di quegli articoli, mi sono sentita in dovere di dimostrare 
al board che non sono antisemita, per non parlare dell’universo online 
impegnato a gettarmi addosso vetriolo con una foga impressionante. Mio 
marito, ebreo, mi ha consigliato di raccontare pubblicamente la storia 
della sua famiglia, dei nonni sopravvissuti ad Auschwitz, del fatto che 
nostro figlio è circonciso e che mia nonna aveva aiutato alcuni uomini 
ebrei a passare il confine dell’Italia fascista durante la Seconda Guerra 
mondiale. Mi sembrava orribile dover mettere in piazza dei fatti legati alla 
mia vita privata solo per convincere chi mi conosceva da anni che non 
odio le persone in base alla loro cultura o religione.

Nel frattempo, il Queens Museum otteneva sempre più riconosci-
menti da parte del pubblico: è stata una grande soddisfazione quando sul 
“New York Times” è comparso un articolo dedicato al mio lavoro presso 
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il museo6. Avevamo da poco inaugurato con successo diverse mostre, tra 
cui Never Built New York, che presentava una serie di progetti architetto-
nici mai realizzati, raccontando in modo inedito il nostro Panorama: un 
modello di oltre novecento metri quadrati in cui compare ogni singolo 
edificio dei cinque distretti di New York, un pezzo forte della collezione 
del museo. Ero immersa inoltre nei preparativi di un’importante mostra 
dedicata alle opere dell’artista Mel Chin (da me curata con Manon Slome 
e l’associazione artistica non profit No Longer Empty) che avrebbe occu-
pato l’intero museo, con grandi progetti che coinvolgevano diversi spazi 
pubblici in tutta la città. Tra l’altro, da poco avevamo ricevuto generosi 
contributi da parte di fondazioni prestigiose e, grazie all’ingente campa-
gna di fundraising, avevamo raggiunto un traguardo finanziario per cui 
avevo lavorato duramente sin dai miei primi giorni come direttrice. C’era 
molto di cui andare fieri per chiunque fosse legato al museo. 

Tuttavia, mentre l’autunno avanzava e l’evento della Delegazione 
israeliana si svolgeva al museo, l’agenda sottesa all’evento emergeva con 
progressiva chiarezza. Il 28 novembre, come previsto, Pence ha tenuto il 
suo discorso, che è andato ben oltre la celebrazione dell’anniversario di 
Israele: il monologo, di ben quarantacinque minuti, anticipava le inten-
zioni di trasferire l’ambasciata degli Stati Uniti da Tel Aviv a Gerusalemme. 
Appena una settimana dopo, Trump dalla Casa Bianca ha dato l’annuncio 
ufficiale dello spostamento7. Nei giorni successivi a Gerusalemme le prote-
ste sono sfociate in violenza e sono giunte forti critiche dalle Nazioni Unite 
e da diversi alleati degli USA. Per la prima volta nella sua storia, l’edificio 
del Queens Museum era stato usato come palco per l’annuncio di un cam-
biamento importante della politica estera statunitense. 

Con l’avvicinarsi dell’inverno, mi sono resa conto che un ristretto 
gruppo di membri del board non era soddisfatto della mia direzione, soprat-
tutto per via del mio sostegno al progetto Art Space Sanctuary e della rac-
comandazione di non ospitare l’evento della Delegazione israeliana. Diri-
gere un museo è già abbastanza complicato anche senza che il board nutra 
dubbi di questo tipo; così a fine gennaio 2018, dopo un anno estenuante, 
ho scelto di dare le dimissioni. Arrivare a questa decisione mi ha spezzato 

6 Pogrebin, At Queens Museum, 2017.
7 Statement by President Trump on Jerusalem, White House, 6 dicembre 2017:  

ee.usembassy.gov/statement-president-trump-jerusalem.

il cuore: sapevo di avere ancora molto da dare al museo e al suo pubblico.
Alcuni membri del board non apprezzavano il mio impegno verso 

una presa di posizione del museo, tramite i propri programmi e attività, 
rispetto a eventi che avevano un impatto profondo sullo staff e sulle comu-
nità più prossime; ma se il nostro obiettivo era diventare uno spazio cul-
turale in grado di riflettere i nostri valori collettivi, allora non potevamo 
rimanere “neutrali”, soprattutto mentre le fondamenta stesse della demo-
crazia sembravano sgretolarsi intorno a noi. La neutralità, infatti, non è 
per nulla neutra: citando il leader sudafricano antiapartheid Desmond 
Tutu, è una presa di posizione a tutti gli effetti, che di fatto rafforza lo 
status quo. Tenendo conto di come il museo operava da sempre, e della 
sua attenzione nei confronti dello staff e dei collaboratori, sapevamo di 
non poter trattare le realtà che ci trovavamo di fronte con indifferenza. 

Da quando ho lasciato il Queens Museum, ho ripensato alla storia 
della nascita dei musei negli Stati Uniti e a come funzionano oggi: in 
particolare, ho riflettuto su come certe narrazioni incarnano determinate 
politiche, e su come comprendere il collegamento di queste narrazioni 
con una matrice fatta di ideologie e rapporti di potere. Mentre lanciamo 
appelli per la diversità, l’equità e l’inclusione negli spazi culturali, non 
possiamo sottrarci al fatto che il concetto di “neutralità” è assunto come 
ideologia dominante all’interno di quelle stesse istituzioni.

In un certo senso, sono le competenze a rendere affidabile un museo: 
il fatto che esso selezioni opere d’arte, allestisca mostre di valore educa-
tivo, formi il proprio pubblico. Tuttavia, numerose sono le strutture su 
cui si poggiano quelle scelte, da quelle operative alla governance, dalle 
scelte curatoriali alla relazione con lo staff. Queste strutture, e il modo 
in cui vengono presentate e interpretate dal museo, negano qualunque 
apertura alla diversità e all’inclusione. Il problema è che quelle dinami-
che restano invisibili e ignorate, e privilegiano senza scrupolo chi appar-
tiene a una determinata classe, origine8, formazione ed estrazione sociale.  

8 La parola race, utilizzata nell’originale dall’autrice, in lingua italiana ha una conno-
tazione razzista molto segnata storicamente rispetto al nostro contesto, figlia dell’antropo-
logia ottocentesca e poi, soprattutto, del ventennio fascista: per questo motivo abbiamo 
scelto di non adottare il termine razza nella traduzione, anche se siamo consapevoli del 
dibattito intorno all’uso di questo termine e della liceità del suo uso in certi ambiti. Di 
volta in volta, dove possibile, abbiamo preferito usare dei sinonimi che dessero conto del 
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Se vogliamo davvero eliminare gli ostacoli all’inclusione, dobbiamo 
affrontare questa falsa neutralità e disfarcene.

Non solo. Come vedremo nei prossimi capitoli, il problema della 
cosiddetta “neutralità” dei musei è che fondamentalmente essa neutralizza 
le critiche, il dissenso o la costruzione di narrazioni alternative, in aperta 
contraddizione con qualsiasi pretesa di disponibilità alla formazione e al 
libero e aperto scambio di idee. Di fatto, la neutralità si traduce nel depo-
tenziamento degli artisti o del pubblico coinvolto nel dibattito, in quanto 
storicamente e operativamente le strutture istituzionali di potere, pur di 
mantenere una posizione neutrale, annientano il concetto di cittadinanza 
attiva. Perché vi sia “neutralità”, è necessario che entrambe le parti coin-
volte nel dibattito siano ad armi pari, o che siano equamente rappresen-
tate: e questo, semplicemente, non corrisponde alla realtà.

Secondo l’American Alliance of Museums, “i musei in America sono 
considerati la fonte di informazione più affidabile, con quotazioni mag-
giori rispetto ai giornali locali, alla ricerca non-profit, al governo o agli 
studi universitari”9. Tuttavia, essi sono anche luoghi di profonda aliena-
zione. I loro monumentali edifici svolgono molti compiti, oltre al “mero” 
ospitare e garantire la sicurezza delle opere d’arte: manifestare l’impor-
tanza dell’arte e della cultura nella società, la potenza coloniale di una 
nazione, la generosità e la munificenza dei grandi mecenati e, fatto forse 
ancora più significativo, i gusti dei collezionisti che hanno fondato l’i-
stituzione o arricchito il patrimonio del museo con le loro donazioni. 
Eppure, permane un’errata percezione su cosa significhi “non-profit” o 
“esentasse”, in particolare rispetto alla questione della neutralità; rimane 
la convinzione, sia da parte dei trustees sia dello staff, che esistano dei 
limiti al tipo di opinioni che le istituzioni possono esprimere senza met-
tere a rischio il proprio status di non-profit. In realtà, da statuto ci sono 
solo due cose che le organizzazioni senza scopo di lucro dovrebbero evi-
tare: fare campagna politica o esercitare pressioni a favore o contro uno 
specifico candidato a un incarico, e fare campagna a favore o contro un 
determinato provvedimento legislativo10.

senso della parola rispetto al contesto in cui è usata nell’originale (nota della curatrice). 
9 Museum Facts and Data, American Alliance of Museums: www.aam-us.org/ 

programs/about-museums/museum-facts-data, consultato il 29 aprile 2019.
10 Si veda la pagina Political Activities and Lobbying sul sito dello US Internal Reve-

nue Service, in particolare i link a “political activities” e “legislative activities”: irs.gov/ 

Negli ultimi anni, spesso sono scoppiate polemiche su come i musei 
sono finanziati, organizzati, cosa espongono e come, chi detiene il potere 
all’interno delle loro strutture e come riflettono una pluralità di iden-
tità differenti (se lo fanno). Prenderò dunque in esame alcuni esempi per 
approfondire sia la storia delle istituzioni culturali negli Stati Uniti, sia le 
lezioni che se ne possono trarre. Sono tutti segnali eloquenti, sintoma-
tici dell’espressione di una mentalità coloniale, propria della supremazia 
bianca, del pregiudizio di classe e di innumerevoli altre dimensioni sociali 
che ancora oggi persistono e vengono contestate.

Mentre crescono le richieste di un impegno attivo rispetto ai temi 
dell’inclusione e della diversità, per mantenere la propria rilevanza le isti-
tuzioni culturali devono rimettersi in discussione; sono convinta che per 
affrontare le disuguaglianze che permeano le nostre istituzioni e la società 
intera non possa esserci punto di partenza migliore della demolizione del 
mito della neutralità.

Che non esista uno spazio neutro potrebbe sembrare un concetto risa-
puto; tuttavia, l’idea di neutralità si manifesta nelle organizzazioni cul-
turali in modi sorprendenti. Basti pensare che con oltre 40.000 iscritti, 
fra soci individuali e istituzionali, l’International Council of Museums 
(ICOM) esercita un peso considerevole nelle proprie aree di competenza. 
Fondata nel 1946, l’organizzazione ha mantenuto per quasi cinquant’anni 
la stessa definizione di museo, cioè “un’istituzione senza scopo di lucro 
che acquisisce, effettua ricerche, espone e comunica il patrimonio mate-
riale e immateriale dell’umanità e del suo ambiente per scopi di studio, 
educazione e diletto”11. Di recente, tuttavia, un gruppo di membri dell’I-
COM ha deciso di rivedere quella definizione, ritenuta da molti superata. 
Il nuovo testo proposto definiva i musei “spazi democratizzanti, inclusivi 
e polifonici per il dialogo critico sul passato e sul futuro” che “salvaguar-
dino i ricordi per le generazioni future e garantiscano pari diritti e pari 
accesso al patrimonio per tutte le persone”. Proseguiva poi affermando che 
i musei mirano a “contribuire alla dignità umana e alla giustizia sociale, 
all’uguaglianza globale e al benessere planetario”12.

charities-non-profits/charitable-organizations/political-and-lobbying-activities, consul-
tato il 13 dicembre 2020. 

11 Small, A New Definition, 2019.
12 Ibid. 
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La reazione collettiva alla nuova proposta è sfociata a metà agosto 
2019 in un netto rifiuto, perché per ventiquattro delegazioni nazionali 
ICOM, tra cui Francia, Italia, Spagna e Russia, era “ideologica”. Seb-
bene tali controversie sulla definizione non siano rare presso le istitu-
zioni di questa natura, nel caso in questione è interessante che i comitati 
abbiano obiettato contro il peccato di “ideologia” di cui il nuovo testo 
si sarebbe macchiato: l’implicazione è che la definizione precedente non 
fosse affatto ideologica e che, per estensione, le attività dei musei nascano 
in uno spazio “neutro”.

La domanda se i musei siano effettivamente neutrali è quindi il punto 
cruciale del dilemma contemporaneo sui modi in cui le storie sono state 
raccontate, su chi le ha raccontate, su perché e come sono state inter-
pretate e contestualizzate e su cosa significa che le narrazioni fondative 
siano oggi messe in discussione da prospettive differenti. Non dobbiamo 
dimenticare che le persone che detengono quei diversi punti di vista per 
molti decenni sono state emarginate dalla società per origine, genere, 
classe, livello di istruzione, competenze e tanto altro. Dato che il mondo 
occidentale conserva e comunica la storia tramite i musei, dobbiamo 
quindi chiederci: sono mai stati davvero uno spazio neutrale? Non hanno 
sempre avuto “un’agenda” che guidava le loro scelte? Ed è sempre una cosa 
negativa, soprattutto se quelle scelte sono orientate verso concetti come 
“dignità umana” e “benessere planetario”, obiettivi evidentemente con-
divisibili? Si percepisce un disagio diffuso intorno a quelle idee, insieme 
al timore che le istituzioni culturali e i musei vengano in qualche modo 
ridimensionati qualora i loro pregiudizi strutturali siano portati alla luce. 
Penso che quei preconcetti esistano in ogni cultura e che dobbiamo, se 
non altro, vederli e affrontare le conseguenze, più o meno volute, di que-
sta condizione così umana. 

Come reagisce la cultura, in un momento storico in cui contem-
pliamo la nostra possibile estinzione a causa delle condizioni climatiche 
estreme da noi provocate, mentre il nazionalismo è in crescita e la xeno-
fobia ha rialzato ancora una volta la testa, sempre più aggressiva e vio-
lenta? In che modo i musei possono restare rilevanti, gestendo le richieste 
di trasparenza sui propri modi di operare da parte del pubblico e degli 
stakeholders? È alla luce di queste domande, e con grande urgenza, che 
dobbiamo riuscire a identificare i pregiudizi insiti nei nostri spazi cultu-
rali, ad affrontare una visione del mondo che promuove e marginalizza 
allo stesso tempo, e a mettere in discussione determinati modi di essere, 
lavorare, organizzare e fare cultura. 

Questo progetto nasce da un profondo amore per i musei, special-
mente per quelli di cui tratto nello specifico. Essi stanno lottando per 
cambiare e per rispecchiare i nostri ideali sociali più elevati, proprio men-
tre affrontano i propri angoli ciechi ed errori. Dobbiamo capire perché 
e come sbagliamo, e accettare pienamente quei passi falsi come punti di 
partenza per reinventare i musei: ma questo è solo l’inizio. Gli operatori 
culturali a ogni livello si impegnano a cambiare le consuetudini e io spero 
di dare al loro difficile ruolo il riconoscimento che merita. Sono consci, 
più di chiunque altro, di quanto è stato fatto e di quanta strada i musei e 
le istituzioni culturali devono ancora percorrere per creare un patrimonio 
realmente accessibile e partecipativo.

Attraverso un’attenta analisi delle più recenti polemiche che hanno 
scosso il mondo della cultura, dalle rivelazioni sulle origini della ricchezza 
della famiglia Sackler alle rivendicazioni sindacali e di uguaglianza nell’era 
covid-19, descrivo come la neutralità, in tutte le sue forme istituzionali, si 
manifesti nell’esposizione delle opere d’arte, nella loro selezione e acquisi-
zione, nelle relazioni intrecciate per dar forma a un messaggio, nella pro-
venienza dei fondi per finanziare la cultura, infine nel modo in cui questo 
sistema è gestito e come le attività museali supportano le reti del potere.

Questo libro non solo offre un’analisi delle problematiche, a volte 
silenziate, dei musei, ma dà anche alcune indicazioni su come possano 
diventare migliori per un pubblico più ampio possibile e come agire col-
lettivamente in modo da ottenere importanti trasformazioni in campo 
culturale; tutte questioni affrontate con approccio critico. Grazie a questi 
elementi tra loro interdipendenti, cerchiamo di esplorare in profondità, 
con attenzione, pazienza e forza d’animo, ciò che può e dovrebbe cam-
biare. E di chiederci come farlo. 
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I CAPITOLO 

RIVELAZIONI

È novembre 2018, sono seduta al Bartos Theatre del Museum of Modern 
Art di New York. Aspetto che la curatrice Paola Antonelli dia inizio a uno 
dei suoi “R&D Salons” che riuniscono astisti, scienziati, attivisti, esperti 
e tante altre menti creative per riflettere sulle questioni più spinose della 
nostra epoca. Il 29° appuntamento si intitola Dependency e la lista dei 
partecipanti è entusiasmante: dall’artista e attivista per i diritti dei disabili 
Park McArthur all’antropologa Gina Athena Ulysse, il cui intervento è in 
parte cantato. A coronare il tutto c’è Nan Goldin, famosa per le sue opere 
fotografiche, in particolare The Ballad of Sexual Dependency, una serie di 
ritratti dei primi anni ’80 di grande tenerezza ma di un’onestà brutale. 

Goldin sale sul palco, la voce rotta dall’emozione: non è qui a pre-
sentare la sua opera, ma l’organizzazione militante PAIN (Prescription 
Addiction Intervention Now) che ha fondato dopo essersi disintossicata 
dall’OxyContin, un potentissimo oppioide antidolorifico.

La missione dichiarata del gruppo PAIN è molto precisa: rendere 
note al pubblico le inquietanti connessioni tra la produzione di farmaci 
e la famiglia Sackler, il cui nome è legato a doppio filo ai musei d’arte di 
tutto il mondo. Durante una manifestazione del marzo 2019, davanti al  
Metropolitan Museum of Art, Nan Goldin ha spiegato: “Protestiamo contro 
i Sackler, simbolo della crisi degli oppioidi”. E ancora, indicando i cartelli 
dei compagni: “Protestiamo contro i musei che permettono al nome Sackler  
di macchiarne le sale e di deturparne gli spazi, celebrando una famiglia che 
ha guadagnato miliardi sulla pelle di centinaia di migliaia di persone”1.

Il nome Sackler è stato associato per decenni all’arte e alla filantropia; 
la loro munificenza era addirittura paragonata a quella dei Medici per 

1 Russeth, ‘They Should Be in Jail’, 2019.
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l’elargizione di importanti finanziamenti ai musei, come il Metropolitan 
e il Guggenheim di New York, la Tate Modern e la National Portrait 
Gallery di Londra, fino all’ala Sackler del Louvre di Parigi. Ma oggi siamo 
consapevoli che almeno una grossa fetta del denaro che consentiva tanta 
generosità ha un’origine funesta.

Fino a inizio 2019, un ramo della famiglia è stato coinvolto nella 
gestione di Purdue Pharma, produttore e rivenditore dell’OxyContin. Da 
principio presentata come sicura e senza rischi di assuefazione, questa for-
mulazione a rilascio prolungato dell’ossicodone, una droga del 50% più 
forte della morfina, si è poi rivelata molto potente e causa di una grave 
dipendenza2. Secondo i Centers for Disease Control and Prevention, fin 
dal 1999 negli Stati Uniti il farmaco avrebbe provocato oltre 200.000 
decessi per overdose da oppioidi; scoperta, questa, giunta dopo anni di 
disinformazione e di pubblicità ingannevole indirizzata ai medici, che 
presentava il farmaco come panacea contro ogni tipo di dolore persistente 
e con l’assicurazione che non provocasse dipendenza3.

Il nome del museo di Washington DC viene da Arthur M. Sackler. 
A questi, già studente di medicina con i fratelli Mortimer e Raymond, si 
deve una donazione di quattro milioni di dollari per la costruzione dell’e-
dificio, nonché di una collezione di un migliaio di preziosi manufatti di 
arte asiatica.

Arthur era anche un imprenditore e pubblicitario di successo; aveva 
infatti intuito il potenziale del marketing diretto ai medici come metodo 
per aumentare esponenzialmente le vendite. Nel 1952, i tre fratelli acqui-
starono una piccola compagnia, la Purdue Frederick, poi Purdue Pharma, 
diventata negli anni ’60 uno dei massimi produttori di tranquillanti. La 
crescita dell’azienda fece guadagnare ad Arthur Sackler una fortuna, gra-
zie anche all’agenzia pubblicitaria e alla rivista di medicina che dirigeva, 
mezzi molto efficaci per incrementare le vendite di farmaci. Non solo, 
Sackler è famoso anche per aver corrotto un dirigente della Food and 
Drug Administration (FDA) affinché promuovesse determinati medici-
nali4. Alla sua morte, nel 1987, Raymond e Mortimer acquistarono le 

2 Keating e Granados, See How Deadly, 2017.
3 Drug Overdose Deaths, Centers for Disease Control and Prevention: www.cdc.gov/

drugoverdose/deaths/index.html, consultato il 22 maggio 2019. 
4 Keefe, The Family That, 2017.

quote della Purdue dagli eredi del fratello. Benché tutti i Sackler siano 
diventati ricchi ben prima di quell’anno, l’azienda ha presto generato pro-
fitti tali da far impallidire il loro precedente patrimonio.

Negli anni ’80 il farmaco di maggior successo della Purdue era l’MS 
Contin, una pillola di morfina a rilascio prolungato che garantiva ai 
pazienti sollievo per parecchie ore. Al momento della morte di Arthur il 
brevetto era in scadenza, perciò i corrispettivi generici lo avrebbero presto 
soppiantato. Come spesso accade nell’industria farmaceutica, l’azienda ha 
cercato di perfezionare la formula in modo da ottenere un nuovo brevetto, 
per continuare così a ricavare margini alti sulle vendite. Il risultato è stato 
l’OxyContin, che Mortimer e Raymond Sackler hanno lanciato nel 1996 
“con una delle più grandi campagne di marketing farmaceutico della storia, 
impiegando le tecniche persuasive introdotte da Arthur”5. Le formulazioni 
spaziavano da dosaggi ridotti a super-pillole in grado di eclissare la potenza 
degli altri oppioidi sul mercato. Barry Meier, giornalista del “New York 
Times” e autore del libro Pain Killer del 2003, l’ha così descritto: “In ter-
mini di potenza di fuoco narcotica, l’OxyContin era un’arma nucleare”6.

Tra il 1996 e il 2017 il consumo di OxyContin (e della sua versione 
generica a rilascio immediato, l’ossicodone) è salito alle stelle, facendo 
guadagnare miliardi ai Sackler, ancora affiliati alla Purdue Pharma, e cre-
ando al contempo una generazione di tossicodipendenti condannati a 
una morte prematura per overdose. Perché quel farmaco è divenuto così 
popolare tanto rapidamente? Il fatto è che i Sackler seguivano un pro-
prio metodo da più di mezzo secolo: marketing aggressivo e implacabile 
rivolto direttamente ai medici affinché prescrivessero l’OxyContin non 
soltanto per la sofferenza acuta che poteva seguire un’operazione chirur-
gica, ma anche per i dolori cronici. Inoltre, la Purdue non solo si adope-
rava per logorare la forte opposizione dei medici nel prescrivere oppioidi, 
ma capitalizzava l’idea diffusa, seppur erronea, che “l’ossicodone fosse 
meno potente della morfina”7.

Nel 2005 erano ormai diversi gli Stati ad aver intentato una causa con-
tro i produttori e i rivenditori di ossicodone, inclusa la Purdue Pharma e 
i membri della famiglia Sackler, per il loro concorso nei numerosi decessi 

5 Ibid.
6 Citato in ibid.
7 Ibid.
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per overdose. Le battaglie legali erano appena cominciate, ma restava il 
fatto che i miliardi guadagnati dalla vendita di quei farmaci avevano reso 
la famiglia una delle più ricche del pianeta. Certo, i Sackler erano anche i 
maggiori mecenati delle arti, e il loro nome spiccava sulle pareti di alcune 
delle più auguste istituzioni culturali del mondo, intrappolate in un 
dilemma: era giusto mantenere un debito di gratitudine per la generosità 
finanziaria che di fatto sosteneva il loro lavoro, pur riconoscendo i pro-
fondi problemi etici che comportava l’uso di quei fondi per sovvenzionare 
attività culturali? 

Goldin ha cavalcato la propria influenza di artista di prestigio, le cui 
opere sono ambite ed esposte in quasi tutte le più importanti collezioni 
museali di fotografia, per provare a cambiare le cose. Nel 2018, seguita 
da un gruppo di sostenitori, ha dato inizio alle proteste del gruppo PAIN 
gettando centinaia di flaconi di OxyContin nello specchio d’acqua del 
Tempio di Dendur al Metropolitan, un’iconica architettura egizia situata 
nell’ala del museo che porta il nome dei Sackler. Goldin nel 2019 ha 
poi allestito uno scenografico e incisivo “die-in” al Guggenheim, del cui 
board Mortimer D.A. Sackler è stato membro fino al 2018 e il cui centro 
educativo dal 2001 porta lo stesso nome della famiglia. Centinaia di pre-
scrizioni di OxyContin sono state lanciate dal punto più alto della famosa 
salita a spirale del museo, volteggiando sopra una folla distesa sul pavi-
mento della rotonda che scandiva: “Vergogna, Sackler”; intanto venivano 
srotolati sui parapetti della rampa grandi striscioni con scritto “Togliete il 
loro nome” e “200 morti al giorno” 8.

Quei gesti simbolici erano certamente incisivi, ma non si sapeva se 
sarebbe effettivamente cambiato qualcosa. Al di là della pressione pub-
blica su quelle autorevoli istituzioni, la relazione con i mecenati spesso 
durava da decenni, e i musei contano moltissimo sulla filantropia privata 
non solo per la tutela di collezioni e strutture, ma anche per lo svolgi-
mento delle attività quotidiane e l’allestimento delle mostre temporanee, 
senza considerare i piani di crescita per il futuro.

8 L’espediente di gettare volantini dai livelli più alti della rampa del del Guggenheim 
deriva dalle proteste organizzate dal G.U.L.F. – Global Ultra Luxury Faction, il ramo del 
gruppo di artisti e attivisti Gulf Labor, che ha manifestato contro il coinvolgimento del 
Guggenheim in pratiche di lavoro non etiche per la costruzione della sede di Abu Dhabi. 
È inoltre una tecnica consolidata, impiegata dall’esercito americano per avvertire i civili di 
bombardamenti imminenti, dal Vietnam all’Iraq.

Poi è arrivato marzo 2019, con l’annuncio che la National Portrait 
Gallery di Londra non avrebbe accettato una donazione di 1,3 milioni 
di dollari da parte del Sackler Trust. Come mai quel cambio di rotta 
improvviso? Perché Nan Goldin aveva rivelato all’“Observer” di essere in 
trattativa con la pinacoteca per organizzare una retrospettiva, dichiaran-
dosi però pronta a rinunciarvi se il museo avesse continuato a percepire 
fondi dai Sackler9. In rapida successione la Tate, il Metropolitan e il Gug-
genheim hanno seguito l’esempio, ciascuno annunciando a suo modo che 
in futuro non avrebbe più accolto il denaro della famiglia. I musei sot-
tolineavano quanto la generosità dei Sackler fosse apprezzata e lodevole, 
ma le cause giudiziarie in corso e le rivelazioni sul coinvolgimento della 
famiglia nello scandalo sanitario rendevano impossibile riceverne i finan-
ziamenti. Molte delle fondazioni della famiglia comunicarono quindi che 
avrebbero sospeso ogni donazione.

Ma non basta. Nel luglio 2019, il Louvre ha annunciato che il nome 
Sackler sarebbe stato rimosso dalle sue sale10, spiegando che la conces-
sione, della durata di vent’anni, era scaduta due anni prima, e che quindi 
era arrivato il momento di sostituirlo. Il Louvre non ha riconosciuto le 
proteste internazionali organizzate da Goldin e dal gruppo PAIN come 
il movente di quella decisione; è tuttavia interessante che l’annuncio del 
museo sia seguito a una serie di manifestazioni tenutesi il 1° luglio a Parigi. 
Successivamente, e grazie alla pressione costante del gruppo di attivisti, la 
Tufts University ha tolto il nome Sackler dalle proprie insegne, e anche il 
NYU’s Langone Medical Center ha scelto di non accettare più donazioni 
da parte della famiglia11.

Sullo sfondo di tutte quelle prese di distanza, però, cresceva la paura 
che indagini simili potessero travolgere altri mecenati, inducendo Daniel 
Weiss, presidente del Metropolitan, a dichiarare: “Non siamo un’organiz-
zazione di parte né un’organizzazione politica, perciò non abbiamo una 
cartina di tornasole con cui decidere da chi accettare o meno donazioni 
sulla base di scelte politiche o linee di condotta. Se ci sono persone che 
vogliono sostenerci, in genere ne siamo felici”12. La preoccupazione era 

9 Marshall, British Gallery Turns, 2019.
10 Gorman, Louvre Removes Sackler, 2019.
11 Youn, NYU Langone No Longer, 2019; Barry, Tufts Removes Sackler, 2019.
12 Harris, The Met Will, 2019.
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che se i finanziatori avessero cominciato a sentirsi sotto indagine, la rac-
colta di fondi da parte delle organizzazioni culturali ne avrebbe senz’altro 
risentito. Il museo continuava a proclamare la propria neutralità, nono-
stante si vedesse costretto a stravolgere radicalmente una relazione conso-
lidata da anni con uno dei mecenati più importanti al mondo.

Non era la prima volta che il Metropolitan rifiutava di accettare 
denaro da una fonte divenuta di colpo sgradita. A inizio autunno 2018, 
ho ricevuto un’e-mail dal dipartimento di arte islamica del museo che mi 
invitava per la fine di ottobre a un piccolo incontro finanziato, almeno 
in parte, dai fondi provenienti dal governo saudita. Circa due settimane 
dopo, il 2 ottobre, Jamal Khashoggi, dissidente saudita e giornalista del 
“Washington Post”, è stato brutalmente ucciso e fatto a pezzi a Istanbul. 
Col passare delle settimane, diventava sempre più evidente che la famiglia 
reale era, con ogni probabilità, coinvolta nel crimine.

La mattina del 18 ottobre ho ricevuto questa e-mail, in apparenza 
asettica:

Cara collega,
vorremmo ringraziarla per la sua partecipazione a Collecting and Exhibiting 
the Middle East. Siamo onorati di ospitare questo seminario accademico, su 
invito, dedicato ai modi con cui i musei enciclopedici raccolgono ed espon-
gono le opere d’arte moderna di provenienza mediorientale. Si tratta di una 
conversazione importante e il punto focale del nostro lavoro quale istituzione 
globale, come d’altra parte lo è per ciascuno dei partecipanti. Questo incon-
tro e il successivo convegno pubblico avrebbero dovuto essere sovvenzionati 
da fondi esterni, ma alla luce dei recenti eventi abbiamo deciso che sarà lo 
stesso museo a finanziare l’iniziativa.
Sperando di incontrarci la settimana prossima,
Dan Weiss

Quella mattina stessa, sul “New York Times” si leggeva che sia il  
Brooklyn Museum sia il Metropolitan avrebbero restituito i fondi stanziati 
dal regime saudita13. La rinuncia a quei finanziamenti era una presa di 
posizione importante che diceva molto sulla non-neutralità della fonte di 
quel denaro. Dopo l’omicidio di Kashoggi, infatti, nessun museo poteva 
più sostenere che il supporto saudita potesse essere neutro.

13 Deb, Met and Brooklyn, 2018.

Se due tra i più importanti musei di New York rinunciano alle dona-
zioni di un particolare mecenate, si deduce che il denaro non è affatto 
neutro e che esistono dei limiti alle tipologie di sostegno che uno spazio 
culturale può accettare, soprattutto nel momento in cui queste entrano in 
conflitto con i valori dichiarati dall’istituzione. Benché vi siano senz’altro 
differenze lampanti e concrete tra la famiglia reale saudita e il caso Sackler, 
in un momento storico in cui molti aspetti della società sono sotto esame, 
il mondo dei musei e della cultura appare più connesso che mai a eventi 
internazionali, nazionali e locali. Come si è arrivati a questo punto? Come 
mai ci troviamo finalmente in una congiuntura in cui molti sembrano 
disposti, almeno sulla carta, ad assumersi delle responsabilità? E questo 
cosa implica per le modalità con cui operano attualmente i musei? Come 
si manifesta il mito della neutralità all’interno delle istituzioni dedicate alla 
cultura, e perché è così problematico? Per approfondire, dobbiamo com-
prendere in modo più analitico il concetto di neutralità in ogni sua sfuma-
tura e riflettere su come gli spazi culturali si sono trasformati nel tempo.

Vasif Kortun, scrittore turco, curatore, educatore oggi a capo del 
MSFAU ed ex direttore delle attività e della ricerca al SALT di Istanbul, parla 
dei registri temporali in cui lo spazio culturale deve operare. Scrive infatti:

È essenziale riconoscere che le istituzioni esistono contemporaneamente in 
tre momenti. Le mostre si svolgono nel “presente”, l’istituzione però è anche 
una macchina del tempo culturale che contiene e pone domande sulle storie 
irrisolte, ignorate, silenziate e oscurate del passato, e inoltre negozia, stimola 
e mette alla prova, nel migliore dei casi, futuri possibili. Il compito del museo 
era chiaro: fare tutto il possibile per favorire un mondo migliore di quello 
che abbiamo trovato. Il concetto di “migliore” è inequivocabile: sostenere, 
tutelare e amplificare i diritti non significa far politica in senso stretto. È solo 
una questione di correttezza14.

Per destreggiarsi tra i differenti orizzonti temporali a cui Kortun fa 
riferimento serve comprendere come sono nate negli Stati Uniti le isti-
tuzioni culturali e come la loro evoluzione, a partire dai modelli europei, 
incarni le ideologie di entrambi i continenti.

14 Kortun, Questions on Institutions, in 2018: blog.saltonline.org/post/1696087306 
54/questions-on-institutions. 
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Essendo nate nel XVIII secolo, durante l’espansione coloniale europea 
in Nord America, le istituzioni culturali statunitensi riflettono alcuni dei 
valori, forme e strutture di potere dei loro precursori. I musei europei, 
dalle loro radici nell’Alessandria ellenistica, attraverso l’Europa rinasci-
mentale e l’Illuminismo, sono nati dal desiderio di portare nello stesso 
luogo collezioni e educazione. Che fossero assemblate da ricchi mecenati, 
sovrani, o dalla Chiesa, le collezioni europee e la loro esposizione segna-
lavano interessi, ideali, ideologie e gusti personali, oltre a simboleggiare 
ricchezza e potere. Le modalità di presentazione di quei manufatti e il mes-
saggio che dovevano veicolare variava moltissimo, andando dai gabinetti 
di curiosità allestiti da fervidi appassionati di oggetti “bizzarri”, alla Chiesa 
desiderosa di trasmettere storie e insegnamenti dottrinari tramite vetrate, 
dipinti, affreschi e cattedrali, dai monarchi che commissionavano ed espo-
nevano oggetti d’arte in grande stile per consolidare autorità, ricchezza e 
influenza, all’uso inedito da parte della borghesia europea della ritratti-
stica per segnalare un particolare status socio-economico. In Occidente il 
significato dell’arte (e della sua messa in mostra) è stato a lungo insieme 
aggressivo e sfaccettato come i soggetti e le forme dell’opera d’arte stessa. 

L’Illuminismo aveva diffuso l’idea che fosse possibile migliorare la 
società attraverso la scienza e l’arte, ma fu solo dopo la Rivoluzione fran-
cese che il Louvre divenne pubblico come intendiamo oggi questo con-
cetto. Nel 1793, le collezioni del re di Francia furono dichiarate proprietà 
del popolo francese. In linea con gli ideali di libertà, uguaglianza e fratel-
lanza della Rivoluzione, il Louvre non solo venne aperto ai cittadini della 
Repubblica, ma servì anche da simbolo del nuovo ordine democratico. 
Come hanno sottolineato due importanti storici museali, Edward e Mary 
Alexander, “nel periodo di dieci giorni che aveva sostituito nel calendario 
la settimana, il museo ne riservava cinque agli artisti e ai copisti, due alle 
pulizie e tre ai visitatori comuni. I giorni di apertura al pubblico erano tal-
mente popolari che la folla attraeva frotte di intraprendenti prostitute”15. 
Non solo le collezioni appartenevano alla cittadinanza, ma esistevano pro-
prio per il suo diletto e apprezzamento.

I musei europei avevano anche la funzione di rappresentare il potere 
nazionale, come nel caso del Louvre durante il dominio napoleonico. Fino 
alla sconfitta di Waterloo del 1815, il museo è stato il deposito dei bottini 

15 Alexander e Alexander, Museums in Motion, 2007, p. 29.

delle opere d’arte saccheggiate in Italia e in Egitto in seguito alle vittorie 
militari. Alcuni di quegli oggetti sono stati restituiti dopo la sconfitta, ma 
una parte considerevole è rimasta in Francia, prova tangibile delle con-
quiste storiche e della loro prosecuzione. Ad esempio, il Musée du Quai 
Branly-Jacques Chirac di Parigi “conserva quasi l’80% delle opere d’arte 
africana delle collezioni pubbliche francesi, in totale circa settantamila 
pezzi”16. Le imprese di espansionismo coloniale delle nazioni europee, 
oltre alla Francia, hanno riempito i musei nazionali di una grande quan-
tità di oggetti e opere d’arte trafugati. Il Rijksmuseum di Amsterdam, per 
fare un altro esempio, conserva quattromila oggetti la cui provenienza 
risale al periodo coloniale nel Sud e Sudest asiatico17.

A metà del XVIII secolo, il museo europeo stava evolvendo verso la 
forma che conosciamo oggi. Proprio in quell’epoca avviene un cambia-
mento significativo nella classificazione e organizzazione delle collezioni 
europee, promuovendo l’insorgere di una nuova pedagogia museale: 
come scrive John E. Simmons, “l’allestimento precedente si basava sul 
confronto delle qualità estetiche tra i dipinti, mentre il nuovo sistema 
puntava a insegnare ai visitatori la storia dell’arte basandosi sui grandi 
maestri e le tradizioni regionali, anziché sulla qualità artistica delle ope-
re”18. L’enfasi posta sull’aspetto educativo delle opere d’arte, anziché sul 
piacere dato dal loro valore estetico, non solo ha nei secoli successivi un 
ruolo essenziale nell’evoluzione dei musei di tutto il mondo, ma serve 
anche a plasmare un’idea moderna di relazione tra pubblico e istituzioni. 
Oggi lo vediamo nella nozione condivisa secondo cui l’arte è un bene 
pubblico o comune, indipendentemente dalla struttura di finanziamento 
che consente la sua esposizione. 

Il periodo dell’Illuminismo, con la sua dedizione all’individualismo, 
alla ragione e alla separazione tra Stato e Chiesa, è paragonabile forse solo 
al modernismo dal punto di vista dell’impatto esercitato sui musei e sulle 
istituzioni culturali. Anzi, proprio l’idea illuminista di uomo universale, 
e la sua successiva manifestazione attraverso il modernismo, sta al centro 
della nascita del mito della neutralità nei musei. Da tempo sono impegnata 
in un dibattito con Charles Esche, direttore del Van Abbe Museum di 

16 Rea, A French, 2018.
17 Boffey, Rijksmuseum Laments Dutch, 2019.
18 Simmons, Museums: A History, 2016, p. 126.
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Eindhoven, nei Paesi Bassi, sui modi in cui il concetto di “conoscenza uni-
versale” impatti sul mondo dell’arte. Nel 2018, durante una delle nostre 
discussioni, Esche argomentava che “secondo questo modello di museo 
internazionale e universale di cui stiamo parlando […] potresti entrare in 
una sala e sperimentare un’identità universale, che potrebbe reggere però 
solo fino a un certo punto, finché qualche aspetto della tua identità indivi-
duale, e la sua relazione con gli oggetti esposti, non emerge all’improvviso 
mollandoti uno schiaffo in pieno volto”19. L’idea alla base di questo tipo di 
museo è che facciamo tutti parte della stessa famiglia umana e che esistono 
elementi e risonanze che attraversano la cultura e la storia collegandoci 
gli uni agli altri, nonostante le differenze. Il fatto che tutti noi possiamo 
“semplicemente” essere umani in quello spazio è un’idea profondamente 
attraente, che rende i musei luoghi interessanti da visitare, soprattutto in 
qualità di spazi adibiti alla conservazione della nostra cultura comune.  
Ci dice che siamo tutti membri di una società unica. Non è forse così?

Nonostante il senso di appartenenza all’universo umano sia di certo 
nobile e allettante, esso indica proprio quale sia il problema di pensare al 
museo come a uno spazio neutrale. Come ha commentato Esche, “a un 
certo punto, è probabile ci si imbatta nel conflitto lacerante tra la pretesa 
di universalità e un’ostentazione di supremazia bianca e di potenza euro-
pea ed euroamericana, messa in atto in nome dell’universale. Ecco che 
questo stesso universale crolla in mille pezzi”.

Sia le modalità allestitive sia il fatto che le opere siano collocate fisica-
mente in una geografia diversa da quella in cui sono state create evidenzia 
la diversa considerazione di cui godono l’arte e i manufatti occidentali 
rispetto a quelli non-occidentali. Ciò è eclatante in molte istituzioni nel 
momento in cui si analizza la disposizione fisica delle opere, la storia 
delle loro acquisizioni, come e perché sono state acquisite in un parti-
colare museo; è così che le narrazioni di colonizzazione e sfruttamento 
diventano parte delle esperienze vissute oggi dai visitatori di un museo. 
La presa di coscienza rispetto alla collocazione della propria storia perso-
nale nella dinamica di sfruttamento fa spesso affiorare verità profonde: 
all’improvviso, il museo non sembra più così universale. Anzi, fatto forse 
ancora più sconvolgente: quella definizione di “universale” non comprende 
te. Ecco allora che l’universalità si rivela un miraggio. Esche osserva:  

19 Intervista di Laura Raicovich a Charles Esche, 5 giugno 2018.

“Il museo è costruito su una menzogna, su un’universalità nata da un’i-
dentità estremamente specifica: bianca, maschile, eterosessuale, abili-
sta,20 di istruzione elevata, ricca, e così via”.

L’affermazione secondo cui il museo universale sarebbe uno spazio 
neutro per tutti non è così fondata, in quanto l’attribuzione di neutralità 
e universalità si basa su una prospettiva bianca euro-americana. Sotto il 
vessillo dell’universalità, la neutralità nasconde invece un punto di vista 
orientato, una serie di pregiudizi, un principio di esclusività che sono 
sostanzialmente politici, e lo sono da sempre. In definitiva, la pretesa 
di essere neutrali serve solo a privare il pubblico di diritti e responsabi-
lità civili. Niente di critico o di politicamente provocatorio può essere 
espresso senza incappare nell’inganno del “falso equilibrio” (cioè quando 
si dà lo stesso peso a entrambe le versioni di una storia, a dispetto della 
veridicità dell’una o dell’altra). Così la neutralità non solo crea un anta-
gonismo capzioso tra l’istituzione e chi la critica, ma neutralizza qualsiasi 
azione politica, o per lo meno fa di tutto per renderla inoffensiva.

La nozione di universalità si estende anche all’immagine che i musei 
hanno del proprio pubblico, come entità generica e astratta. Eppure quella 
“genericità” di fatto è diversificata per origine etnica, classe e genere, per 
non parlare della miriade di sfaccettature identitarie che possono influire 
su come o quali opere siano presentate o recepite. E qui sta il cuore dell’a-
lienazione sperimentata da chiunque abbia un’identità diversa da quella 
di un immaginario “essere umano generico”. Il secondo capitolo di questo 
volume prende in esame come tutto ciò si sia manifestato con le proteste 
del 2017 guidate dalle comunità afrodiscendenti contro l’esposizione alla 
Whitney Biennial del ritratto di Emmitt Till, Open Casket, dipinto da 
Dana Schutz, e con la polemica intorno all’opera Scaffold di Sam Durant, 
contro cui gli attivisti nativi hanno organizzato una serie di manifesta-
zioni al Walker Art Center.

Per quanto i musei siano luoghi deputati alla conservazione della cul-
tura, essi operano quasi esclusivamente secondo logiche dipendenti da 
una visione del mondo bianca e occidentale: non solo nelle architetture 
fisiche, ma anche nelle modalità di presentazione, nei tropi pedagogici e 
nelle reti operative e di finanziamento. Portando alla luce queste realtà, 

20 Secondo l’Accademia della Crusca, l’abilismo è la “discriminazione, pregiudizio o 
marginalizzazione nei confronti delle persone disabili”. https://accademiadellacrusca.it/it/
parole-nuove/abilismo/18496 (nota della curatrice).
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l’inganno della neutralità si svela per ciò che è: il contrafforte di uno status 
quo ingiusto. Avendo chiare queste premesse, ripensiamo agli esordi dello 
sviluppo delle istituzioni nordamericane di modo che, nel corso della nar-
razione degli eventi, sarà sempre più chiaro come mai i dibattiti sull’ere-
dità coloniale e l’universalismo abbiano oggi un’influenza notevole sulla 
percezione e sul funzionamento dei musei statunitensi. 

Nel 1773 la Charleston Library Society, in South Carolina, raccolse 
dei reperti di storia naturale che portarono alla fondazione del primo 
museo nelle Americhe. La società, fondata nel 1748, era animata da un 
gruppo di gentlemen dediti all’acquisto di libri, opuscoli e altri materiali 
da condividere tra loro e con quello che sarebbe presto diventato un con-
siderevole numero di membri. La volontà di rendere disponibili quei 
materiali a un pubblico più ampio trapela da un testo del 1762 in cui, con 
il linguaggio apertamente razzista dei tempi, si pubblicizzava la società: 
“La grossolana ignoranza degli indiani nudi deve suscitare la nostra pietà, 
(quindi) è nostro dovere come uomini, e nostro interesse come membri di 
una comunità, fare ogni passo, perseguire ogni metodo in nostro potere, 
per evitare che i nostri discendenti cadano in una situazione simile”21.

Sopravvissuti per secoli a guerre, incendi e vari disastri naturali, i beni 
della società sono stati conservati nelle abitazioni dei vari associati, in una 
scuola locale e perfino all’ultimo piano di un magazzino di liquori di pro-
prietà di uno dei membri. Come per altri precoci musei in Nord America, 
quell’istituzione si ispirava al concetto europeo di museo e raccoglieva 
reperti di storia naturale; la sua missione era di “collezionare materiali per 
una storia naturale completa e accurata del South Carolina”22.

È in quel momento, nel tardo XVIII secolo, che nascono i primi musei 
nordamericani: un’istituzione che rifletteva il potere coloniale borghese e 
il desiderio collettivo dei colonizzatori di dare un significato al “nuovo 
mondo”. La maggior parte di esse, come la Charleston Library Society, 
era dedicata all’analisi e alla classificazione degli ambienti naturali studiati 
dagli europei che avevano attraversato l’Atlantico: gli stessi che cercavano 
attivamente di annientare le culture indigene di quei territori e che ave-
vano sterminato milioni di nativi fondando gli insediamenti coloniali. 

21 Behre, Charleston Library Society, 2019.
22 Simmons, Museums: A History, 2016, p. 135.

Entro la metà del XIX secolo si istituiscono importanti collezioni di 
manufatti indigeni americani – che raccolgono non solo opere d’arte e 
oggetti di uso quotidiano, ma anche resti umani – allo Smithsonian (1846), 
al Peabody Museum of Archeology and Ethnology della Harvard Univer-
sity (1866), all’American Museum of Natural History (1869) e infine al 
Field Museum of Natural History (1893)23. Come osserva la storica Amy 
Lonetree, dal momento che le popolazioni indigene stavano sparendo, “gli 
antropologi all’inizio del XX secolo pensavano di essere impegnati in una 
corsa contro il tempo, in ‘un’antropologia di salvataggio’ per raccogliere le 
cosiddette ultime vestigia di una razza morente”24. Naturalmente, quella 
“razza morente” era in pericolo soltanto a causa delle brutali politiche 
genocide e assimilazioniste del governo e dei colonizzatori. 

I musei di storia naturale e di antropologia non sono al centro di que-
sta trattazione (se non in relazione alle recenti proteste legate all’American 
Museum of Natural History di New York, di cui parleremo più avanti), 
ma hanno avuto un influsso importante sulla genesi dei musei d’arte negli 
Stati Uniti. Come nel caso della Charleston Library Society, la maggior 
parte dei primi musei nordamericani è stata fondata da “soci”, e solo col 
tempo hanno aperto le porte, inizialmente per brevi periodi, al pubblico. 
È interessante notare che i membri fondatori e i collezionisti coinvolti in 
questi fondativi musei di scienze naturali spesso non erano degli esperti, 
ma piuttosto degli appassionati, come Charles Willson Peale, ritenuto il 
“primo grande direttore di un museo americano”25. Il Peale’s Museum a 
Filadelfia (fondato nel 1786), con succursali a Baltimora e a New York, non 
solo conservava diorama e naturalia, ma anche “ritratti di quasi trecento 
padri fondatori, dipinti principalmente da lui stesso o da membri della 
sua famiglia”26. Peale era un pittore e un naturalista – aveva chiamato i 
figli Tiziano, Raffaello, Rembrandt e Rubens – ed è considerato un valido 
artista del periodo rivoluzionario. La sua decisione di fondare un museo 
era rivelatrice tanto delle sue idee quanto del colonialismo capitalista da 
cui quell’idea scaturiva. Come fa notare John Simmons nella sua impo-
nente storia dei musei, Peale “abbracciò pienamente gli ideali illuministi 

23 Lonetree, Decolonizing, 2012, pp. 12-13.
24 Ibid., p. 10.
25 Alexander e Alexander, Museums in Motion, 2007, p. 6.
26 Ibid.
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di libertà intellettuale e tolleranza… con l’idea democratica [e aggiunge-
rei capitalista] di offrire istruzione e diletto a tutti i visitatori paganti”27.  
Fin dall’inizio, il marketing museale, con l’istituzione del biglietto d’in-
gresso e la necessità di attirare un’ampia fetta di popolazione (soprattutto 
bianca e istruita), denunciava la propria affinità con il capitalismo.

Nel corso dell’evoluzione delle istituzioni politiche statunitensi, 
la definizione del concetto di “cultura” e la sua esposizione sono state 
fondamentali per lo sforzo della nazione emergente di affermarsi come 
potenza mondiale. Di importanza cardinale in questo processo sono state 
le personalità di maggiore successo economico: uomini che desideravano 
avvicinarsi a quella che veniva sentita come la “raffinatezza” culturale 
europea, e che quindi premevano affinché la nazione acquisisse manu-
fatti appartenenti alle culture “meno avanzate”. Tra il 1800 e il 1900 si 
è affermata una pratica molto comune in Inghilterra: “Il facoltoso pri-
vato che lasciava in eredità una collezione personale per farne un museo 
pubblico”28. Quello sarebbe diventato un modello duraturo negli Stati 
Uniti, fino ai giorni nostri, come dimostrano, per esempio, sia il museo 
J. Paul Getty e la Morgan Library, sia la generosità della famiglia Sackler 
nei confronti delle istituzioni culturali.

Un altro elemento essenziale della rinascita del museo come luogo 
pubblico è stato il suo rapporto con istruzione e alfabetizzazione; le 
biblioteche, rese accessibili al pubblico dalla munificenza di Andrew 
Carnegie, sono l’esempio principe della realizzazione di questo ideale. 
Da ragazzo, Carnegie lavorava in uno stabilimento in Pennsylvania, 
avvolgendo bobine per i macchinari tessili. Con l’obiettivo di migliorare 
la propria condizione, andava a studiare presso la biblioteca locale, che 
però richiedeva una sottoscrizione del costo di due dollari: cifra che non 
poteva permettersi. Divenuto un magnate dell’acciaio e una tra le per-
sone più ricche del mondo, donò una parte della sua fortuna per costru-
ire una rete di biblioteche negli Stati Uniti, con la clausola che fossero 
pubbliche e gratuite29.

Anche i musei, come le biblioteche, sono stati centrali per il pro-
gramma democratico di sviluppo dello stato-nazione. George Brown 

27 Simmons, Museums: A History, 2016, p. 136.
28 Ibid., p. 150.
29 Stamberg. How Andrew Carnegie, 2013.

Goode, zoologo e vicesegretario dello Smithsonian, istituto cui fa capo il 
National Museum, nel 1889 affermò che “il museo del futuro, in questa 
terra di democrazia, dovrebbe adattarsi perfettamente alle esigenze di un 
meccanico, di un operaio di fabbrica, di un bracciante e di un impiegato, 
come a quelle di un professionista o di un uomo ricco”30. Non solo il 
museo offriva lo spazio per ospitare le collezioni e studiarle, ma quegli ide-
ali dovevano anche conciliarsi con la necessità di un’educazione pubblica.

Per quanto l’idea fondativa, nonché la posizione retorica, dell’istru-
zione pubblica per i musei statunitensi si sia evoluta durante il secolo 
scorso, restano da abbattere ancora molti degli ostacoli incontrati più di 
cento anni fa. Nel 1917, il bibliotecario progressista John Cotton Dana 
scrisse un saggio intitolato The Gloom of the Museum, in cui tratteggiava la 
realtà dei musei primo-novecenteschi e il loro fallimento, dal suo punto di 
vista, rispetto agli obiettivi educativi. Nello specifico, sosteneva che molte 
delle collezioni private ospitate nelle sale museali fossero state raccolte da 
una fascia demografica molto specifica: uomini facoltosi e istruiti che ave-
vano assemblato collezioni stravaganti e idiosincratiche, entrate nella sfera 
pubblica tramite donazioni o acquisti. Quegli oggetti, cercati e acquistati 
da singoli individui, venivano tassonomizzati in base al criterio della pro-
venienza e della classe, ma finivano anche per rappresentare ciò che era 
ritenuto “importante” o addirittura “eccellente” nell’arte e nella cultura. 
Dana scrive senza mezzi termini: “Quei collezionisti di solito erano egoisti 
nelle acquisizioni, e di rado andavano oltre il piacere personale o l’esalta-
zione della propria famiglia”31. Inoltre, trattandosi di raccolte basate sul 
mero gusto soggettivo, escludevano opere, correnti estetiche, idee e autori 
che il collezionista non capiva, non amava o semplicemente non aveva mai 
incontrato. Questa analisi, risalente a più di cento anni fa, è più che mai 
rilevante per i musei di oggi e le sue critiche restano attuali; le collezioni 
e gli spazi che le ospitano non sono mai stati neutrali: è sempre stata una 
questione di gusti e programmi personali, privati   o pubblici.

Prendendo in considerazione le fonti di molte collezioni, dipinge-
remmo comunque solo una parte del quadro complessivo. Nel XX secolo, 
quegli oggetti facevano parte dell’apparato museale ormai da oltre un 
secolo; in quel lasso di tempo erano stati esaminati e valutati da molteplici 

30 Goode, Museum History, 1889, p. 263.
31 Cotton Dana, citato in Anderson, Reinventing the Museum, 2012, p. 21.
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generazioni di esperti, sempre più certi dell’importanza di quei reperti 
grazie allo studio e alla competenza maturata.

Gli esperti si sono trasformati in devoti curatori museali, dal latino 
curare, “prendersi cura di qualcosa”; quindi, come scriveva nel 1917 Dana, 
“dato che le collezioni erano di grandissimo valore… la priorità era la con-
servazione; il loro utilizzo [o perfino utilità] era una questione secondaria 
e piuttosto vaga”32. La retorica sulla funzione principale dei musei negli 
Stati Uniti è oggi più sfaccettata e volge lo sguardo anche al fondamentale 
lavoro svolto dagli educatori e dai responsabili dei public programs; tutta-
via, le attività di questi professionisti soffrono una continua svalutazione 
rispetto a quelle dei curatori. Una tale disparità riflette l’attrito esistente 
tra funzioni museali parimenti necessarie, che hanno bisogno di essere 
reciprocamente articolate e integrate.

Come sottolinea anche Dana, a questi ostacoli concettuali si aggiun-
gono le tipologie di edifici eretti per esporre le collezioni: l’architettura 
del museo spesso ci ricorda le sue radici alessandrine, quelle di un tempio 
consacrato alla conoscenza. Anche in questo caso, i musei statunitensi 
hanno seguito l’esempio dei precursori europei, costruendo spazi monu-
mentali che rendessero omaggio al tempio greco e al palazzo rinascimen-
tale (pensate al Philadelphia Museum of Art, o al Metropolitan di New 
York, con le scalinate imponenti, le colonne scanalate e le colossali paratie 
marmoree). Quelle scelte architettoniche avrebbero rappresentato per gli 
spazi culturali del XX e XXI secolo un ulteriore ostacolo da superare: 
secondo Cotton Dana “i musei d’arte [divennero] palazzi e templi remoti, 
pieni di oggetti scollegati dalla vita delle persone, alle quali si chiedeva di 
trarre piacere e vantaggio da quelle opere, a loro volta esposte e presentate 
in modo da farle sembrare ancora più lontane”33.

Come si coniugava questo apparato con la volontà di offrire un’e-
ducazione pubblica e democratica (senza poi interrogarsi se il pubblico 
effettivamente volesse quel tipo di educazione e da chi fosse composto 
quel pubblico, entrambe questioni che esaminerò più avanti)? La risposta 
è: non molto bene. L’aspra critica di John Cotton Dana nei confronti 
dei musei dei primi anni del XX secolo poneva una domanda sarcastica 
eppure molto appropriata: “I grandi magazzini sono musei?”.

32 Ibid., p. 21.
33 Ibid., p. 24.

Un grande magazzino per le élite cittadine si avvicina forse più a un museo 
d’arte di qualità di tutti quelli costituiti fino a oggi. È situato in una posi-
zione centrale; è facilmente raggiungibile; è aperto a tutti a tutte le ore per 
chiunque desideri visitarlo; riceve chiunque con cortesia e fornisce informa-
zioni gratuitamente; espone i propri oggetti più interessanti e attraenti e ne 
mostra innumerevoli altri su richiesta; le sue collezioni sono organizzate in 
base alle conoscenze e ai bisogni di chi lo frequenta; è ben illuminato; ha 
toilette comode e gratuite; ci sono guide a disposizione senza alcun impegno; 
si fa pubblicità ovunque e di continuo; cambia le proprie esposizioni asse-
condando i cambiamenti quotidiani di interessi, gusti artistici e seguendo il 
progresso di invenzioni e scoperte34.

Alcune di queste osservazioni possono suonare ormai superate, ma 
altre sono ancora puntuali. Quando ero direttrice al Queens Museum 
spesso commentavo, scherzando un po’, che tanti visitatori venivano al 
museo per usare i bagni, e poi rimanevano per le opere d’arte. Dopotutto, 
il Flushing Meadows Corona Park, in cui è situato il museo, è il quarto 
tra i più grandi parchi pubblici di New York (più esteso di Central e 
Prospect Park) ma ha il minor numero di servizi pubblici. Le toilette del 
museo sono pulite, l’ingresso è libero e l’edificio ospita mostre d’arte di 
rilevanza locale e mondiale oltre alle attività gratuite nei weekend dedicate 
ai ragazzi. Cosa c’è di meglio?

Dana prosegue sottolineando l’ovvio, cioè che “un grande magazzino 
non è un buon museo”, ma propone poi questo guizzo retorico: “I musei 
sono così lontani dall’essere attori presenti e influenti, che potrebbero 
addirittura uscire sconfitti dal confronto con i grandi magazzini”35.

La wish list di Dana per il museo si spiega tenendo conto della sua 
esperienza come direttore di biblioteca, ruolo che ha ricoperto a cavallo 
del XX secolo, rivoluzionando il paradigma di queste istituzioni. La città 
di Newark, nel New Jersey, sede della biblioteca e del museo, era una città 
di immigrati: Dana aveva aggiunto materiali in lingua straniera alla colle-
zione di volumi, scrivendo regolarmente nei giornali locali per assicurarsi 
che la comunità fosse a conoscenza delle risorse disponibili. È stato uno dei 
primi a creare una sezione dedicata ai bambini all’interno della biblioteca, 
accogliendo i frequentatori più piccoli, creando inoltre “una collezione 

34 Ibid., p. 29.
35 Ibid.
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di diecimila oggetti principalmente a uso delle scuole, ma disponibile a 
chiunque avesse la tessera della biblioteca di Newark. Il museo dava in pre-
stito questi oggetti alle classi tre volte alla settimana con un camioncino”36.

La sua convinzione che la vita ordinaria, quella di tutti i giorni, andasse 
accolta in biblioteca, valeva anche per il museo: Dana sosteneva che un 
pubblico più ampio possibile dovesse avere accesso all’intera gamma dei 
materiali di lettura, dai trattati anarchici ai romanzi rosa. Riteneva che 
una persona comune avrebbe dovuto trovare ciò che cercava e che dovesse 
essere stimolata a incontrare sul suo cammino la più ampia gamma pos-
sibile di idee. In altre parole, le biblioteche non dovevano essere “bana-
lizzate”, né i lettori avevano bisogno di essere “protetti” da idee che qual-
che politico considerava difficili o pericolose. Benché la sua influenza sia 
stata decisamente maggiore sulle biblioteche che sui musei, è illuminante 
osservare quanto un tempo le due realtà fossero simili, e quanto invece 
oggi negli USA siano percepite diversamente. L’evoluzione delle bibliote-
che, insomma, offre utili spunti di riflessione su come i musei potrebbero 
adattarsi al XXI secolo.

Se i parallelismi tra biblioteche e musei sono ovvi, è altrettanto ovvio 
che le due realtà siano percepite in modo nettamente diverso. Come mai le 
prime hanno uno spirito di servizio pubblico che invece manca ai secondi? 
Come mai già alle nove del mattino c’è una fila lunghissima intorno all’i-
solato di alcune sedi delle biblioteche rionali di New York? Negli USA le 
istituzioni si sono evolute in modo simile: allora perché le loro strade si 
sono separate così nettamente? E come mai un’ampia fascia della società si 
sente accolta in una biblioteca pubblica, ma non in un museo? 

Una delle risposte a queste domande riguarda l’accessibilità, che è 
molto alta per le biblioteche pubbliche negli Stati Uniti, in parte grazie ai 
contributi pionieristici di Carnegie. Secondo un ricercatore in statistica 
dell’Institute of Museum and Library Services di Washington, DC, “si 
dice che ad ogni angolo c’è uno Starbucks ma, se ci pensate, trovate una 
biblioteca pubblica ovunque, che sia a New York o in qualche posto sper-
duto nelle campagne del Montana. Sono pochissime le comunità che non 
hanno accesso a una biblioteca pubblica”. In effetti, nel 2013 negli USA 

36 John Cotton Dana - Newark’s First Citizen, Rutgers University Libraries, consultato 
il 24 settembre 2020: intranet.npl.org/exhibitions/Dana/JCD%20Project/The%20New 
%20Museum.html; e www.libraries.rutgers.edu/newark/about-dana-libraryRobinson,  
From the Editor-in-Chief, 2019, pp. 1-3.

c’erano più biblioteche pubbliche (17.000) che McDonalds (14.000)37; e 
naturalmente sono a ingresso gratuito, il che rimuove una barriera consi-
derevole per il pubblico.

Torniamo al saggio di Dana, che chiarisce un’altra differenza tra i musei 
e le biblioteche, cioè come le competenze si articolino molto diversamente 
all’interno delle due istituzioni. Secondo l’autore, gli specialisti museali

si innamorano della rarità, della storia […] Si perdono nelle loro specializza-
zioni e si dimenticano del museo. Si perdono nell’idea di museo e si dimen-
ticano degli obiettivi. Si perdono nell’approfondire la loro idea di museo e si 
dimenticano del pubblico. E ben presto, non essendo in contatto costante 
con la vita della loro comunità […] se ne separano del tutto e continuano 
a creare collezioni meravigliosamente complete e molto costose, senza mai 
costruire un’istituzione viva, attiva ed efficace38.

Musei e biblioteche negli Stati Uniti sono nati in luoghi simili, e gra-
zie a modelli di mecenatismo analoghi, con collezioni fondative prove-
nienti in gran parte da facoltosi collezionisti di libri e oggetti d’arte, a 
volte in collaborazione con le istituzioni universitarie. Tuttavia, la parola 
“pubblico” è perfettamente integrata in quella che chiamiamo biblioteca, 
e sebbene alcune sedi prendano il nome da generosi finanziatori, i loro 
interessi restano in secondo piano rispetto al sistema generale. Per esem-
pio, il sistema bibliotecario pubblico della Queens Public Library, tra le 
più grandi della nazione, vanta una filiale nel raggio di circa due chilome-
tri da ogni residente del distretto, raggiungendo un livello di accessibilità 
inaudito per un museo.

A partire da queste riflessioni, ho intavolato una discussione con Cora 
Fisher, curatrice del programma di arte visiva della biblioteca pubblica di 
Brooklyn (BPL), e Jakab Orsós, vicepresidente del dipartimento di arte e 
cultura39. Orsós e Fischer pongono al centro del loro operare proprio il 
concetto di accessibilità e considerano la biblioteca come un magazzino, 
più che di expertise, di idee e di informazioni rivolte al pubblico. Sperano 

37 Badger, Every Library, 2013.
38 Cotton Dana, citato in Anderson, Reinventing the Museum, 2012, pp. 28-29.
39 Dall’inizio del rapporto con la Brooklyn Public Library, abbiamo organizzato 

insieme una serie di attività pubbliche: in particolare l’Art and Society Census, di cui 
parlerò in dettaglio nelle prossime pagine.
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così che quando la BPL presenta dei programmi incentrati su determinate 
questioni, le persone possano sentirsi partecipanti attivi, e non meri ricet-
tori di informazioni. Dal punto di vista di Fischer, quando lei e Orsós 
organizzano dei programmi tematici per la biblioteca, “immaginano un 
corpo civico attivo” che desideri non solo di essere coinvolto nei temi 
trattati, ma che si aspetti anche da parte della biblioteca un impegno in 
questioni importanti che riguardano la loro vita. Tutto ciò non suona 
“neutro”: e infatti, strategicamente, di proposito non lo è. 

Ne è esempio un’iniziativa svoltasi nel corso del 2020: concepito come 
un esercizio civico in vista delle elezioni presidenziali di novembre, il “28th 
Amendment Project” invitava la popolazione di Brooklyn a suggerire che 
cosa si sarebbe dovuto aggiungere o togliere dalla costituzione degli Stati 
Uniti. I partecipanti hanno esaminato e integrato collettivamente i docu-
menti, creando possibili alternative, redatte e ratificate dall’assemblea. Il 
nuovo Ventottesimo Emendamento è stato pubblicato alcune settimane 
prima delle elezioni a firma degli abitanti di Brooklyn. Centinaia di per-
sone in tutto il distretto hanno preso parte alla stesura. Con l’aiuto dei 
mediatori, ne è uscito un testo che affrontava varie questioni: la riforma 
elettorale, la partecipazione alla vita politica, il diritto alla sicurezza, una 
maggiore equità economica, istruzione e assistenza sanitaria, la riforma 
del sistema penale e la legislazione ambientale40.

Un progetto che parta da quelle priorità e da quei livelli di coinvolgi-
mento attira le persone in biblioteca, presentando questa istituzione come 
un luogo di conoscenza pubblica e collettiva: le persone non sono più solo 
lettori, ma anche autori. In questo senso la biblioteca è uno spazio che 
non onora esclusivamente la conoscenza degli “esperti”, ma anche quella 
che ognuno di noi può offrire come individuo. I workshop dedicati al 
Ventottesimo Emendamento sono un esempio di come creare spazi di 
apprendimento reciproco e di impegno attivo, mettendo in collegamento 
tra loro la sfera civile, quella personale e quella poetica. Gli spazi culturali 
possono, e devono, ospitare questo tipo di incontri, definendo non solo 
come le istituzioni scelgono di trattare i problemi più salienti, ma anche 
impegnandosi a entrare in relazione con le esperienze vissute dal pub-
blico, in modo che possano essere discusse a fondo e insieme. Anziché 
uno spazio di competenze astratte, la sfera culturale dovrebbe essere con-

40 Sulla pagina web della Brooklyn Public Library si trova traccia di tutti i dibattiti 
pubblici: www.bklynlibrary.org/event-series/28th-amendment.

siderata come una zona in cui poter negoziare su questioni su cui non si 
è necessariamente d’accordo. Fisher ha riassunto molto bene questa pro-
spettiva quando ha affermato che “l’obiettivo e l’ethos [nell’arte e nell’or-
ganizzazione delle attività per il pubblico] della BPL ruotano attorno a 
concetti-chiave come l’essere sovversivi, coltivare la curiosità, impegnarsi 
per la democrazia”41.

Tornando a una riflessione storica, la Guerra fredda ha avuto un’in-
fluenza decisiva sul ruolo della cultura negli Stati Uniti. Alla fine della 
Seconda Guerra mondiale, il Paese si è trovato a godere di una prosperità 
economica enorme a confronto con la devastazione delle infrastrutture 
europee. L’arte e la cultura statunitensi si sono sviluppate di pari passo 
con l’economia in espansione, allineandosi al tenace paradigma secondo 
cui la libertà e la democrazia avevano sconfitto il fascismo.

Per alcuni, le macchie e gli schizzi dei dripping di Jackson Pollock 
rappresentavano la forza vitale degli americani. Il suo espressionismo 
astratto è diventato molto popolare sulle pagine della rivista “Life” grazie 
al sostegno di importanti e ricchi mecenati come Peggy Guggenheim, 
oltre agli sforzi promozionali della CIA, facendo eco a quel senso radicale 
di libertà e individualismo caratteristico della mitologia americana. In 
quell’immaginario, il cowboy solitario, il pioniere e l’inventore erano eroi, 
ognuno impegnato a perseguire sogni audaci e individuali. L’arte astratta 
del dopoguerra era americana esattamente come gli hot dogs e i blue 
jeans (nessuno dei due è veramente americano, ma deriva da tradizioni 
importate da immigrati); le sue caratteristiche si inserivano in narrazioni 
più ampie che combattevano la propaganda realista, socialista e figurativa 
dell’Unione Sovietica, che alla fine degli anni ’40 aveva preso il posto del 
nazismo come nemico ideologico degli Stati Uniti.

La crescita economica senza precedenti del dopoguerra ha coinciso 
con la distillazione del modernismo nella sua forma più pura, espresso 
nel mondo dei musei e della cultura statunitense in generale. Nei musei, 
il white cube, che conferisce potenza e autorevolezza alle opere esposte 
al suo interno, sintomo di neutralità estetica in sé, è diventato un para-
digma centrale nelle logiche espositive, convincendo nuove generazioni 
di esperti e di pubblico del progresso artistico articolato in modo lineare 

41 Raicovich, Why Libraries have, 2019.



50 51

fino all’espressionismo astratto. Nel frattempo, anche la galleria d’arte 
commerciale ha guadagnato spazio e potere: forze parallele, ora inestri-
cabilmente intrecciate, hanno unito il simbolismo dell’arte moderna con 
l’ideologia e il mercato dell’arte. In realtà in quel momento non era più 
solo il contrasto tra l’Occidente, dal libero pensiero, contro il “represso” 
blocco sovietico, a riflettersi nell’arte, nei musei e nelle gallerie, ma il 
capitalismo contro il comunismo: due sistemi economici impegnati in 
un testa a testa. 

 Anche in quel periodo il concetto di neutralità ha ricoperto un ruolo 
importante; ruolo che persiste ancora oggi. Il museo, rivendicato come 
spazio “neutrale”, serve anche ad allontanare (se non privare) il pubblico 
dai diritti e dalle responsabilità civili. Lo spazio neutro, infatti, pone in un 
atteggiamento di rispetto, neutralizzando, o almeno tentando di farlo, le 
critiche e persino l’azione politica, mentre afferma la propria supremazia.

A metà del XX secolo, l’egemonia statunitense nel mondo dei musei 
ha assunto la forma di un’assoluta devozione per l’astrattismo e l’univer-
salismo, rigettando il realismo socialista dell’arte sovietica. Andando ben 
oltre la propaganda figurativa del momento prebellico, gli anni ’50 hanno 
promosso un’agenda forzatamente neutrale nella dedizione verso quel 
genere d’arte e nei modi di esporla, celando i messaggi profondamente 
politici che in realtà essa promuoveva. Quel tipo di produzione artistica 
è diventata un’arma simbolica per screditare il comunismo sovietico a 
livello estetico, economico e ideologico.

In seguito, negli anni ’60, si scatena la ribellione contro lo status quo 
in ogni aspetto della vita americana, con le manifestazioni di protesta con-
tro la segregazione razziale, gli espropri, l’impoverimento della classe ope-
raia e lo sciovinismo della guerra del Vietnam. La persistente ferita della 
schiavitù ha già scatenato un forte movimento a favore dei diritti civili 
che scavalcava ogni confine razziale, etnico e di classe. Organizzazioni 
quali la Student Nonviolent Coordinating Committee (SNCC), fondata 
nel 1960 da Ella Baker, attivista storica, raccolgono consensi tra gli stu-
denti che manifestavano contro una serie di problemi urgenti. Nel 1968 
nasce a Minneapolis l’American Indian Movement (AIM), con lo scopo 
di ottenere il riconoscimento dei diritti economici e civili delle popola-
zioni native. La seconda ondata di attivismo femminista, intanto, mette 
in primo piano i diritti riproduttivi, la sessualità, la famiglia e l’occupa-
zione, ambiti in cui la disparità di genere era ancora evidente. Nel mondo 
dell’arte, il Black Arts Movement nasce nel 1965, seguito dalla fonda-
zione della Art Workers’ Coalition nel 1969. L’egemonia indiscriminata 

degli Stati Uniti del dopoguerra perde smalto, rivelando una popolazione 
eterogenea e culturalmente vivace. Il patriarcato bianco, che teneva ben 
strette le redini del potere, viene messo in guardia.

Nel suo libro Whitewalling: Art, Race, & Protest in 3 Acts, la femmini-
sta, critica culturale e storica dell’arte Aruna D’Souza dedica un capitolo 
alle manifestazioni di protesta contro la mostra Harlem on My Mind: Cul-
tural Capital of Black America, 1900-1968, tenuta al Metropolitan di New 
York nel 1969. Come sostiene giustamente l’autrice, le richieste che le 
comunità afrodiscendenti fossero messe al centro delle istituzioni artisti-
che rimangono urgenti e rilevanti anche per il contesto culturale odierno. 
Quelle richieste, e la risposta del museo, sono simili rispettivamente alle 
istanze dei manifestanti e alle repliche istituzionali di cinquant’anni dopo, 
e sono quindi entrambe ancora estremamente attuali. D’Souza descrive 
con precisione i passi intrapresi dal Metropolitan per allargare strategica-
mente il pubblico ed evitare controversie:

Il Metropolitan Museum of Art aveva fatto i passi giusti per quanto riguarda 
quello che oggi chiamiamo “diversità e inclusione”, promuovendo uno sforzo 
quasi utopico per sanare l’aspra segregazione razziale della città di New York. 
La mostra era stata progettata come un modo per invitare al museo il pub-
blico dei neri, fino a quel momento ignorato. Era stata curata da uno staff che 
includeva collaboratori afrodiscendenti, con tre diversi comitati consultivi 
costituiti da leader culturali neri, influencer ed esperti… Nonostante tutto 
ciò (anzi, forse proprio per quello) la mostra fallì in modo eclatante42. 

La mostra portava all’interno del Metropolitan immagini di Harlem 
e di persone nere in un modo mai visto prima, ma nessuna di quelle 
immagini era stata creata da artisti afrodiscendenti: ecco l’errore più 
grande in una sequenza di passi falsi. In quel momento così delicato, 
“nessuna opera d’arte nera era stata inclusa”43. Nonostante gli sforzi da 
parte dei membri del comitato e dei consulenti afrodiscendenti per dare 
indicazioni a tal riguardo, la mostra nasceva soprattutto dal pensiero di 
un uomo bianco: il curatore, Allon Schoener. John Henrik Clarke, sto-
rico e attivista nero il cui lavoro si concentrava particolarmente su Har-
lem, scriveva all’artista Romare Bearden: “Il nocciolo del problema di 

42 D’Souza, Whitewalling: Art, Race, 2018, p. 70. 
43 Ibid., p. 79.
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questo progetto è che non ci è mai appartenuto e, seppure molte persone 
abbiano ascoltato i nostri suggerimenti, pochi di quei suggerimenti sono 
stati mai messi in pratica”44. La frustrazione e la rabbia dei consulenti, 
compreso Clarke, si allarga ben oltre il gruppo di addetti ai lavori diret-
tamente coinvolti. L’Harlem Cultural Council ritira il proprio sostegno 
alla mostra nel novembre 1968, dopo che le sue raccomandazioni erano 
state ignorate, e l’artista di Harlem Benny Andrews fonda la Black Emer-
gency Cultural Coalition (BECC) proprio per protesta contro la mostra. 
Il 12 gennaio 1969, la BECC manifesta davanti al Metropolitan, pattu-
gliato dalla polizia, brandendo cartelli con scritto “Molto bianco da parte 
di Hoving!” “Harlem secondo chi?” “Di chi sono queste immagini?” 
“Svenduti da padron Hoving”. La coalizione presenta poi un elenco di 
richieste tra cui la “nomina di persone nere a livello curatoriale e in tutti 
gli altri ambiti decisionali del museo” insieme a un volantino che veicola 
tutta la loro rabbia:

Si potrebbe pensare che un museo d’arte si interessi al mondo dei pittori e 
degli scultori di Harlem. E invece ci viene offerta una mostra stereotipata 
paragonabile a quelle allestite nelle hall degli alberghi durante i convegni. Se 
l’arte rappresenta l’anima stessa di un popolo, allora questo rifiuto di ospitare 
i pittori e gli scultori neri è la forma di segregazione più insidiosa di tutte45. 

Non pochi critici hanno visto il supporto del direttore del Metropo-
litan, Thomas Hoving, alla mostra Harlem on My Mind come un cinico 
stratagemma per attingere al crescente attivismo di fine anni ’60, in modo 
da promuovere i suoi progetti per il museo, sfruttando l’autorevolezza 
dell’istituzione presso le comunità di Harlem. In effetti, in contempora-
nea all’organizzazione della mostra, Hoving stava cercando di ampliare il 
museo sul suolo pubblico di Central Park, così da poter ospitare il Tempio 
di Dendur. Da un lato, spiega D’Souza, Hoving

vedeva il Met come un luogo di “confronto creativo” […] una piattaforma 
benevola, neutrale, cui non solo idee contrapposte, ma intere comunità 
in conflitto potessero accedere per appianare le reciproche differenze. Ma 
grazie alla nascita del Black Arts Movement, alimentato dal linguaggio del 

44 Ibid.
45 Cooks, Black Artists and Activism, 2007, p. 25.

nazionalismo nero, la comunità culturale di Harlem aveva un’idea molto 
diversa e ben più progressista di che cosa fossero i musei e che cosa potes-
sero diventare. Gli organizzatori neri, considerandoli non solo spazi neu-
trali per mostre e dibattiti, ma come meccanismi di potere, cercarono di 
intervenire nelle istituzioni esistenti – e di crearne di nuove – per portare 
in primo piano il ruolo dei musei rispetto alle comunità, tra cui quello di 
essere una forza attiva nella lotta per la giustizia razziale. Cercavano la tra-
sformazione, non l’inclusione46.

Rispetto allo sforzo di collocare il Tempio di Dendur al Metropolitan, 
D’Souza osserva che “ci furono anche richieste di ospitare il Tempio ad 
Harlem da parte di gruppi della comunità nera, politici e organizzazioni 
attiviste”. Altri hanno proposto che il museo distribuisse parti della col-
lezione in diverse sedi decentrate nella città di New York, in modo da 
raggiungere le comunità storicamente emarginate che non si sentivano 
accettate nell’edificio dell’Upper East Side di Manhattan47. Ancora oggi, 
la stessa ondata di polemiche e rivendicazioni intorno agli spazi museali e 
alla loro funzione pubblica continua a riemergere.

Quelle lotte concomitanti, che riguardano sia la leadership nera nelle 
istituzioni artistiche sia la relazione tra il museo e lo spazio urbano, esem-
plificano il differenziale di potere e ricchezza tra le personalità affiliate al 
Metropolitan (a ogni livello) e il BECC e gli altri gruppi della comunità 
nera. Quelle profonde tensioni chiariscono perché il museo non avrebbe 
mai potuto essere uno spazio “neutrale” per il dibattito su Harlem on  
My Mind. L’abilità di Hoving nello strumentalizzare la coscienza razziale 
e le proteste a vantaggio della realpolitik in modo da acquisire suolo pub-
blico è profondamente legata al fallimento istituzionale della mostra e 
alle sue conseguenze.

L’ala voluta da Hoving, sede permanente del Tempio di Dendur, è 
stata infine aperta nel 1978 prendendo il nome dalla famiglia Sackler, le 
cui generose donazioni ne hanno reso possibile la costruzione, e nel 2018 
è stata sede delle proteste del gruppo PAIN di Nan Goldin. Citando solo 
questo esempio, ecco allinearsi una sbalorditiva serie di ingiustizie: nessun 
museo è neutrale, né mai lo è stato. Fin dalla loro nascita, i musei hanno 
rispecchiato un immenso squilibrio di potere e di ricchezza.

46 Ibid., pp. 74-75.
47 Ibid., p. 71.
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II CAPITOLO

ARTE E CONTESTO

È arrivato il momento di approfondire un paradosso insito negli spazi 
culturali. Nonostante i musei replichino le medesime strutture di potere, 
basate su origine etnica, classe e identità, che permeano la società nel suo 
complesso, gli slanci programmatici e retorici che animano le istituzioni 
culturali rivendicano invece un tipo di progressismo molto peculiare: 
“aperto a tutti”, orientato a un generico universalismo, eppure spesso per-
cepito come elitario.

Lo sviluppo di musei pubblici “di valore mondiale” è fondamentale 
per esprimere quell’ideale; fatto, questo, che ci riconduce al dibattito sul 
colonialismo europeo. Si pensi, per esempio, al potere e all’autorevolezza 
conquistati da Lord Elgin quando, fra XVIII e XIX secolo, portò i marmi 
dall’Acropoli di Atene a Londra1. Il British Museum gode tuttora del pre-
stigio derivato da un patrimonio del genere, conservato in uno dei musei 
britannici più importanti e messo a disposizione dei cittadini e dei visita-
tori; ma gode anche del denaro derivato dal turismo che gravita intorno 
all’istituzione e alla città intera. 

Il dibattito su dove dovrebbero essere conservati fisicamente i marmi 
dell’Acropoli infuria ancora oggi: persino dopo che, nel 2009, il moder-
nissimo Museo dell’Acropoli è stato completato ad Atene ai piedi della 
cittadella, il British Museum continua a rifiutarne la restituzione. Anzi, 
il direttore del museo, lo storico tedesco Hartwig Fischer, nel 2019 ha 
dichiarato:

1 Nonostante Elgin avesse ottenuto già nel 1801 “il permesso” da parte del sultano 
ottomano, che ai tempi regnava su Atene, di prelevare i marmi dall’Acropoli, il processo di 
rimozione, imballaggio e poi di trasporto delle sculture fino a Londra fu lungo e compli-
cato. Per un racconto sintetico, si veda Juan Sánchez, How the Parthenon, 2017.
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Le opere della collezione del British Museum appartengono al British Museum 
e non è possibile prestarle a lungo termine alla Grecia. Possiamo concedere 
un’opera in prestito solo a condizione che chi la riceve riconosca che ne siamo 
i legittimi proprietari a tutti gli effetti […] Quando un manufatto viene tra-
sferito in un museo, lo si rimuove dal suo contesto; e questo spostamento è 
un atto creativo. Questo è vero non solo per il British Museum, ma anche per 
il Museo dell’Acropoli2.

Si tratta di una dichiarazione offensiva, soprattutto considerato il 
fatto che l’Acropoli è visibile dalle sale in cui i marmi sarebbero espo-
sti una volta riportati ad Atene. Questo atteggiamento è emblematico di 
quanto le istituzioni culturali siano granitiche anche di fronte alla realtà: 
come può il British Museum essere un contesto più appropriato o perfino 
“necessario” per i marmi di quanto lo siano i luoghi adiacenti alle rovine 
dell’Acropoli stessa?

Nel 2018 è stato pubblicato un report sul tema dei rimpatri delle opere 
d’arte, in particolare per quanto riguarda l’arte africana, che ha provocato 
un terremoto nel mondo dei musei occidentali. Commissionato dal presi-
dente francese Emmanuel Macron, il report chiede senza mezzi termini la 
restituzione delle opere d’arte raccolte durante i periodi coloniali, o in cir-
costanze coercitive e poco trasparenti3. Gli autori del documento, Felwine 
Sarr e Bénédicte Savoy, hanno detto chiaramente che gli oggetti prelevati 
in condizioni discutibili e profondamente ingiuste durante il periodo colo-
niale dovrebbero essere restituiti su richiesta del Paese di origine, dopo 
un periodo di studio collaborativo e di condivisione delle informazioni. 
Le richieste per la restituzione di tali manufatti sottratti con la violenza 
sono state avanzate da anni; ciononostante la conclusione del report ha 
allarmato il personale dei musei in tutto l’Occidente, posto di fronte allo 
spauracchio di centinaia, se non migliaia di oggetti in un possibile limbo 
legale, e l’immagine di musei spogliati delle opere e del pubblico. A marzo 
2019, in un editoriale della rivista “Frieze”, la curatrice e scrittrice greca 
iLiana (sic, N.d.T.) Fokianaki ha riassunto chiaramente la situazione:

I musei bianchi e occidentali hanno ancora la facoltà di stabilire cosa sia tem-
poraneo e cosa definitivo e giustificano questo diritto affermando di posse-

2 Hartwig Fischer, citato in Fokianaki, How I Lost My Marbles, 2019.
3 Sarr e Savoy, The Restitution, 2018.

dere l’esperienza e la conoscenza di “ciò che è meglio” per quegli oggetti. In 
questa relazione tra ladro e proprietario persiste una logica coloniale: chi ha 
rubato detiene il potere. L’uso del termine restitution, abilmente deciso dalle 
forze in gioco, è sostituito di rado dai termini più appropriati come repatria-
tion o return: ritorno al legittimo proprietario4.

Pur sostenendo che da un punto di vista etico i musei occidentali 
dovrebbero assecondare le richieste di restituzione, Fokianaki si chiede se 
i detentori europei di opere d’arte rimpatrieranno mai davvero gli oggetti 
in questione, dato il capitale culturale ed economico di cui godono le 
istituzioni occidentali grazie al possesso di quel bottino:

Il potere economico di istituzioni di quel calibro è sostenuto non solo dalla 
loro funzione di veicoli di “soft diplomacy” – a volte non così “soft” –, ma 
anche dal loro status di punti di riferimento del canone occidentale, che di 
fatto stabilisce la legittima proprietà di quegli oggetti, oltre a determinare in 
cosa consista la cultura. Al danno si aggiunge la beffa: i Paesi vittime di furto 
e i loro rappresentanti (nello specifico, aziende oppure ricchi magnati e mece-
nati) spesso non riescono a sostenere finanziariamente la conservazione delle 
opere nei musei dei Paesi d’origine, quindi finanziano le istituzioni occiden-
tali, dal momento che è l’unico modo per toglierle dai magazzini e portarle 
alla luce del sole, anche se per un breve periodo, di solito esposte in mostre 
temporanee. Oppure, semplicemente, si rassegnano al furto.

Il problema di dove quelle opere siano oggi conservate necessita di 
una resa dei conti storica, ma deve essere anche contestualizzato all’in-
terno del sistema contemporaneo di ripercussioni e rifrazioni del colonia-
lismo. Il dominio imposto dai regimi coloniali è terminato decenni fa, ma 
un potere smisurato, sia simbolico sia materiale, continua a riprodurre 
questo meccanismo nell’esposizione e nella monetizzazione del patrimo-
nio culturale di un’altra nazione.

Si pensi ai bronzi di Benin City, raffinate opere d’arte che furono sot-
tratte nel 1897 dalle truppe britanniche durante il famigerato saccheggio 
della città, nell’odierna Nigeria del sud. Opere in bronzo, ottone, avorio 
e altri oggetti e manufatti furono scalpellati via dagli edifici, sottratti dalle 
abitazioni, rimossi dal palazzo reale e venduti all’asta ai musei europei, 

4 Fokianaki, How I Lost My Marbles, 2018. 
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oppure semplicemente finirono nelle mani dei soldati5. Considerando 
quanto accaduto, c’è da chiedersi che cosa possa significare per un immi-
grato ritrovare quei bronzi in un museo francese, specialmente se ben 
pochi di quei tesori sono rimasti in Nigeria. In effetti non si tratta di uno 
scenario improbabile, considerando che circa 46.000 oggetti conservati 
al Musée du Quai Branly sarebbero destinati per il rimpatrio (sia quel 
museo che il Louvre custodiscono un patrimonio considerevole derivato 
dai rapporti coloniali tra la Francia e la Nigeria6). Nei musei francesi, 
le opere sono esposte con le stesse modalità riservate all’arte europea del 
medesimo periodo? Sono contestualizzate in base a un criterio etnogra-
fico, o formale, o ancora storico-artistico? Viene spiegato come tali oggetti 
siano finiti nella collocazione attuale? L’autore è nominato? A proposito 
di quest’ultima domanda, l’artista Simone Leigh di recente ha constatato 
che oggetti come i bronzi di Benin City

vengono separati dai propri autori: in tal modo gli esperti, o i proprietari, 
si trasformano negli autori delle opere. Il loro valore di mercato è determi-
nato proprio da quegli esperti, le cui conoscenze stabiliscono cosa si qualifichi 
come opera importante. L’allontanamento dai veri autori delle opere è uno 
dei motivi principali per cui il pubblico non considera l’arte creata dalle per-
sone di colore come parte del canone7.

In tal senso, il sostrato coloniale diventa ancora più eclatante, non solo 
con l’esposizione dell’oggetto nell’istituzione culturale della nazione colo-
nizzatrice, ma anche nelle innegabili condizioni economiche e politiche 
che rendono la Francia una meta desiderabile per chi è in cerca di una 
relativa sicurezza economica e sociale. Come si può rimediare a relazioni 
così problematiche e profondamente ingiuste senza nemmeno prendere in 
considerazione la restituzione delle opere, o altre azioni riparatrici volte ad 
annullare gli impatti profondi di ciò che Leigh ha descritto poco sopra? Si 
tratta di una rimozione radicata nelle attuali condizioni di ingiustizia create 
dall’eredità del colonialismo. In che modo, allora, i musei affrontano le pro-
blematiche che il possesso di oggetti rubati comporta? Come si pongono nei 

5 Marshall, This Art Was Looted, 2020.
6 Ross e Pennetier, France Returns 26, 2018.
7 Da una conversazione virtuale tra Simone Leigh, Sharifa Rhodes-Pitts e l’autrice 

per le matricole alla RISD, Rhode Island School of Design, 9 settembre 2020. 

confronti delle vittime delle spoliazioni, interi popoli che si sono visti sot-
trarre la propria cultura materiale? In che modo i musei e le istituzioni cul-
turali replicano quelle condizioni oppressive nei programmi e nelle attività, 
rifiutandosi di entrare nel merito del dibattito? E come si può affrontare o 
risolvere tutto ciò finché ci si trincera dietro il pretesto della neutralità?

Al di là del problema dei manufatti rubati, questioni analoghe sono 
radicate anche nell’arte contemporanea, come dimostrano due recenti 
controversie che hanno messo in luce quanto la presunta “universalità” del 
pubblico dei musei sia una finzione che spesso risparmia alle istituzioni 
un rigoroso autoesame.

La prima è stata la reazione generale a un dipinto dell’artista Dana 
Schutz, esposto alla Whitney Biennial del 2017. La Biennale si svolgeva 
dopo una serie di tragici eventi tra cui le uccisioni di Trayvon Martin, Eric 
Garner, Tamir Rice e Michael Brown, le proteste del 2014 a Ferguson, 
in Missouri, e la conseguente nascita del Movement for Black Lives e 
#BlackLivesMatter, come anche la campagna istituita per portare l’atten-
zione sull’uccisione per mano delle forze di polizia statunitensi di donne 
nere, trans e persone di genere non binario, tra cui quelle di Sandra Bland, 
Tanisha Anderson, Yvette Smith, Rekia Boyd e purtroppo molte altre da 
allora, tra cui Breonna Taylor e Tony McDade. 

Le nuove ondate di razzismo e suprematismo bianco alimentate dalla 
campagna presidenziale di Donald Trump del 2016 e dai quattro anni di 
retorica razzista della sua amministrazione, insieme alla militarizzazione 
delle forze di polizia locali in seguito all’11 settembre, hanno segnato 
una convergenza tossica che ha mostrato, ancora una volta, come le per-
sone afrodiscendenti negli Stati Uniti siano perennemente in pericolo di 
morte, perfino quando svolgono attività banali come fare una telefonata 
al cellulare nel cortile di un parente, fare jogging la sera o tornare a casa 
indossando una felpa con cappuccio.

Quando la Biennale ha aperto, nel marzo 2017, il quadro dell’artista 
Dana Schutz Open Casket (2016) è finito al centro di accese discussioni 
e polemiche. Il dipinto in questione raffigura il cadavere di Emmett Till 
disteso in una bara, realizzato a partire dalla devastante fotografia del 
suo volto tumefatto e massacrato: nel 1955, dopo esser stato accusato 
ingiustamente di aver molestato una donna bianca, Emmett, un ragaz-
zino nero di quattordici anni, è stato linciato da alcuni vigilantes. Sua 
madre, Mamie Till-Mobley, ha in seguito fatto pubblicare la fotografia 
sulle pagine della rivista “Jet”.
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Dal punto di vista formale, il dipinto di Schutz segue grosso modo 
il taglio della foto in bianco e nero, mostrando Emmett Till da metà 
petto in su, in una bara, con indosso un abito nero e una camicia bianca. 
L’artista ha aggiunto sul risvolto della giacca un garofano rosso vivo, ha 
dipinto una morbida imbottitura per la bara, e ha reso il viso devastato 
con pennellate espressionistiche che rimandano, senza rappresentarlo, al 
pestaggio letale. La testa del ragazzo è circondata da un’aureola giallastra 
che si confonde con il cuscino che gli sorregge il capo. È un’immagine che 
colpisce, anche se in modo diverso rispetto all’impressionante documen-
tazione fotografica divulgata dalla madre dopo il funerale.

Il giorno dell’apertura della biennale al pubblico, i manifestanti Par-
ker Bright e Pastiche Lumumba, entrambi artisti di New York, si sono 
messi di fronte al dipinto per impedirne la visione, in modo da riap-
propriarsi, almeno in parte, dell’immagine sottraendola al pubblico con-
sumo. Lumumba ha dichiarato:

È insensibile e ingiustificato, da parte dell’artista ma anche dei curatori 
e del museo, unirsi alla lunga tradizione di persone bianche che con-
dividono e mettono in circolazione immagini di violenza contro i neri.  
La storia di fotografie di linciaggi scattate dai bianchi ha radici lontane. 
Che nel 2017 una donna bianca abbia dipinto quell’immagine senza con-
testualizzarla […] per noi rappresenta un uso gravemente inadeguato del 
proprio privilegio8.

Poco dopo, l’artista Hannah Black ha scritto una lettera aperta chie-
dendo non solo la rimozione del dipinto dalla mostra, ma anche la sua 
distruzione, così da impedirne la circolazione sul mercato. Black, nella sua 
lettera ai curatori della Biennale, affermava:

Grazie al coraggio di sua madre, l’immagine di Till è stata offerta alle per-
sone afrodiscendenti come fonte di ispirazione e insieme come monito.  
I bianchi devono accettare che non potranno mai incarnare né capire quel 
gesto: le prove della loro collettiva incapacità di comprendere sono che i 
neri continuano a morire per mano di suprematisti bianchi, che le comu-
nità nere sopravvivono in disperate condizioni di povertà non lontano dal 
museo dove è appeso questo prezioso dipinto, che ai bambini neri viene 

8 Jaremko-Greenwold, Protesters Block, 2017.

ancora negata l’infanzia. Anche se Schutz non ha il dono di una genuina 
sensibilità per la storia, quando i membri della comunità nera le dicono 
che il dipinto causa sofferenze inutili, lei e voi dovete accettare la realtà.  
Il dipinto deve sparire9. 

La lettera e i successivi dibattiti si sono focalizzati sulla questione se 
la richiesta di eliminazione del dipinto fosse legittima o se fosse censura, 
e se gli artisti bianchi dovessero astenersi dal trattare il tema della soffe-
renza dei neri. Molte argomentazioni convincenti evidenziavano inoltre 
lo squilibrio di potere tra Hannah Black, una singola artista, e il Whitney 
Museum con tutto ciò che esso rappresenta per la tutela e l’esposizione 
dell’arte americana. Alcuni consideravano eccessiva la distruzione del 
dipinto; altri la vedevano come un modo per far leva su un potere di cui il 
singolo non ha il controllo. L’artista e scrittrice Coco Fusco ha pubblicato 
un editoriale che sfidava apertamente gli elementi centrali della critica di 
Black, incluse le sue considerazioni sui motivi di Till-Mobley nel rendere 
pubblica la fotografia del corpo del figlio:

Trovo preoccupante e del tutto sbagliato chiedere la censura e la distruzione 
di un’opera d’arte, indipendentemente dal suo contenuto o da chi l’abbia 
realizzata […] Le affermazioni di Black non si basano sui fatti, ma su nozioni 
discutibili di proprietà culturale, e attribuiscono motivazioni malevole, senza 
possibilità di replica, ai creatori e al pubblico della cultura sulla base del colore 
della loro pelle. L’autrice si arroga la facoltà di parlare per tutti gli afrodi-
scendenti, e questo ha un sapore di nazionalismo culturale, di rado utile alle 
donne nere, lo stesso che un tempo veniva imposto per escludere gli artisti 
britannici neri dal dibattito sulla cultura afroamericana […] Inoltre, nella sua 
lettera, Black non prende in considerazione la militanza antirazzista degli arti-
sti bianchi nella storia dell’arte […] Non tiene nemmeno conto del capitale 
sociale e dei guadagni ottenuti dagli artisti neri grazie all’elaborazione della 
propria sofferenza10.

La maggior parte dei commentatori, al di là dei punti di vista specifici 
sulla questione, non era d’accordo con la distruzione dell’opera, a meno 
che non fosse una decisione presa dall’artista stessa come gesto di solida-
rietà o di ripensamento.

9 Black, Hannah Black’s Letter, 2017.
10 Fusco, Censorship, Not the Painting, 2017.
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Il problema se il soggetto del dipinto fosse o meno appropriato ha 
richiamato molte analisi, in particolare da parte di chi voleva difendere 
la libertà di un’artista bianca di raffigurare Emmett Till, o qualsiasi altra 
situazione o persona dalla pelle nera; questi sostenevano che si dovesse 
promuovere l’empatia, soprattutto in tempi di grandi contrasti politici. 
Altri sottolineavano che le opere realizzate da artisti bianchi dovrebbero 
essere accompagnate da uno studio informato sul tema e da una profonda 
consapevolezza, cosa che secondo molti Schutz non era riuscita a rap-
presentare in Open Casket. L’artista stessa si è espressa con queste parole: 
“Non so cosa significhi essere neri in America ma so cosa voglia dire essere 
una madre. Emmett era l’unico figlio di Mamie Till. Il pensiero che possa 
accadere qualcosa ai figli va oltre ogni comprensione. Il loro dolore è il tuo 
dolore. Il mio legame con questa immagine è passato attraverso l’empatia 
nei confronti di sua madre”11.

Le obiezioni a quella dichiarazione sono scontate: in quanto donna 
bianca, la pittrice non può sapere cosa significhi essere madre di un bam-
bino nero. Si è scatenato il dibattito anche sulle intenzioni dei curatori: 
il dipinto era stato scelto proprio per il suo carattere controverso, oppure 
erano incappati in un punto cieco nel proprio metro di giudizio che gli 
aveva impedito di prevedere la polemica che ne sarebbe nata? Ogni aspetto 
della vicenda è stato sviscerato su Facebook e Twitter, nelle pubblicazioni 
specializzate e in un articolo di approfondimento pubblicato sul sito della 
CNN, firmato dalla storica e critica culturale Aruna D’Souza.

Le sfumature e i punti di vista manifestati nel dibattito intorno al 
dipinto sono stati numerosissimi, ma la maggior parte di essi ruotava 
intorno alla collocazione del quadro: era esposto in quella particolare 
mostra, in quel particolare museo. La storia della Whitney Biennial anno-
vera un gran numero di controversie, proteste e polemiche, molte delle 
quali riguardano la mancanza di inclusività della Biennale e del museo in 
generale. L’esposizione ha fatto più volte da innesco per manifestazioni di 
protesta su questioni razziali, di genere, di classe, e contro altri pregiudizi 
intrinseci nel mondo dell’arte: si pensi al ritiro dalla Biennale del 2014 
di HowDoYouSayYaminAfrican? (il collettivo Yams, un gruppo multidi-
sciplinare di artisti della diaspora africana), o a quando le Guerrilla Girls, 
nel 1987, hanno denunciato il sessismo capillare del museo attraverso il 

11 Kennedy, White Artist’s, 2017.

progetto Guerrilla Girls Review the Whitney. Allargando ancora di più la 
prospettiva sul Whitney Museum come istituzione, nel corso degli anni 
ho sentito molti (più o meno giustamente) chiamarlo “Whitey”; il fatto 
che Rujeko Hockley sia stato nominato assistente curatore nel 2017 – 
era la prima volta in cui un curatore nero entrava a far parte a tempo 
pieno dello staff da quando Thelma Golden se ne era andata nel 1999 – è 
un evento difficile da analizzare senza riconoscere la problematica pre-
dominanza bianca nell’istituzione. Al cuore della controversia sull’opera 
di Schutz rimane, perciò, una questione centrale, legata alla mostra e al 
museo stesso: in che modo l’ideologia insita nel Whitney e nelle strutture 
che presiedono all’organizzazione della Biennale si è manifestata nell’e-
sposizione dell’opera e nelle proteste che ne sono seguite? 

Solo qualche mese prima dell’apertura al pubblico della Whitney 
Biennial del 2017, la poetessa e saggista Claudia Rankine ha fondato il 
Racial Imaginary Institute, la cui missione è contrastare i modi in cui “le 
percezioni, le risorse, i diritti e le biografie stesse scorrono lungo confini 
razziali che mettono alcuni di noi di fronte a degli ostacoli, mentre ad altri 
danno un potere indiscusso”12 e i molti modi sottili attraverso cui il pre-
dominio bianco, secondo Rankine, “non è inevitabile”13. Nel mezzo delle 
polemiche scoppiate intorno al quadro di Dana Schutz, il Whitney ha 
invitato Rankine e il suo istituto a tenere un incontro pubblico ad accesso 
gratuito. Dopo l’incontro, ho provato un profondo rispetto e gratitudine 
nei confronti dei partecipanti, che hanno colto con generosità l’occasione 
per confrontarsi con le complessità di quel momento storico. Proprio per 
questo, riguardando oggi i video di quel dibattito, è davvero frustrante 
rendersi conto che se si ripresentassero le medesime circostanze, proba-
bilmente si ripeterebbero gli stessi discorsi e le medesime conversazioni14.

Vorrei raccogliere alcuni spunti da quegli eventi. Il contributo di 
Christina Sharpe, docente di letteratura inglese e di Black studies, si è 
focalizzato su come elementi di supremazia bianca siano radicati in ogni 

12 About, sul sito ufficiale di The Racial Imaginary: theracialimaginary.org/about, 
consultato il 17 marzo 2019.

13 Whitney Museum of American Art, Perspectives on Race and Representation: An 
Evening with the Racial Imaginary Institute, filmato il 9 aprile 2019 al Whitney Museum: 
whitney.org/media/1493.

14 Ibid.
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conflitto. Essi funzionano “assecondando sempre il predominio bianco” 
e sviando la conversazione dall’importanza del “lavoro intellettuale svolto 
dalle persone nere intorno all’arte, alla rappresentazione e allo sguardo”. 
Lo sguardo nero è percepito dai suprematisti bianchi come censorio, anzi-
ché come un punto di vista da tenere in considerazione:

La polemica non è censura. E la rappresentazione artistica è un’arena di scon-
tro e di conflitto per le persone afrodiscendenti. […] La visione non è neu-
trale, ma si basa sulle dinamiche “della piantagione”: non si tratta semplice-
mente di guardare, ma è il sistema con cui osserviamo e in base al quale ci 
posizioniamo rispetto agli atti di guardare e di esistere. Uno sguardo in parti-
colare, che chiamo “sguardo nero”, è considerato irrilevante, oppure censorio, 
o è radicato in qualcosa che chiamiamo identità, qualcosa che a quanto pare 
solo alcuni di noi hanno. Qualsiasi posizione di presunta neutralità è di fatto 
una posizione di potere che si rifiuta di riconoscersi come tale […] Insistere 
nel sostenere che l’arte sia al di sopra delle critiche è una finzione utile, ma pur 
sempre di finzione si tratta […] Al di là delle intenzioni, l’arte è in grado di 
creare e ricreare sofferenza. […] L’arte può essere una spietata interpretazione 
o un’ingerenza malevola. […] Che cosa accadrebbe se ritenessimo davvero 
importante tutta la conoscenza prodotta dalla comunità nera, o da altri, sulla 
rappresentazione dei corpi e della popolazione afrodiscendente nell’immagi-
nario euroamericano? E se questo cambiasse davvero il modo in cui si parla 
di quelle opere?15

Secondo Sharpe, la superfice astratta del quadro di Schutz annulla, 
limita e addirittura nega la violenza esplicita catturata nella fotografia che 
Mamie Till-Mobley aveva consentito di pubblicare proprio per trasmet-
tere l’orrore di ciò che aveva subito suo figlio. Till voleva non solo che il 
figlio diventasse visibile, voleva che fosse visto. L’artista Lyle Ashton Har-
ris illustra questo punto con chiarezza e in poche parole nel suo intervento 
all’incontro con il Racial Imaginary Institute quando dice: “Qualsiasi 
orrore, che avesse il potenziale di redenzione, presente nella foto originale 
è stato imbavagliato o smorzato dalla resa pittorica astratta di un’imma-
gine altrimenti disturbante senza compromessi”. Il quadro manca il segno 
perché astrae la brutalità materiale, la crudeltà e la violenza del rapimento 
e dell’omicidio dal movente di matrice suprematista del 1955, deconte-
stualizzando un’immagine la cui forza e il cui significato si basano sulla 

15 Ibid., 1:05:23-1:08:27.

sua innegabilità documentale. Sharpe aggiunge: “Le immagini del dolore 
delle persone nere non fanno il lavoro che crediamo possano o debbano 
fare. Troppo spesso sconfinano nel registro della rinuncia, soprattutto nel 
caso di un’opera che mostra un intento di umanizzazione dei neri; cioè 
quando pretende di rendere manifesta un’umanità che sappiamo già per-
fettamente esistere di suo”16.

La scelta di questa particolare immagine da parte di Schutz va con-
testualizzata in riferimento all’assunto occidentale secondo cui gli artisti 
hanno il diritto di scegliere qualsiasi soggetto desiderano. Non esiste un 
limite identitario rispetto a chi possa trattare un particolare problema ico-
nografico o immagine. Però, come sostengono molte studiose femmini-
ste afrodiscendenti, tra cui Christina Sharpe, Hortense Spillers e Saidiya 
Harman, non esiste uno sguardo neutro, soprattutto quando si parla di 
soggettività nera. Tina Campt, nota esperta di studi africani, di studi sulle 
donne, sul genere e la sessualità, scrive che “la scelta di ‘ascoltare’ anziché 
semplicemente ‘osservare’ le immagini è una decisione conscia di sfidare 
l’equazione che equipara la vista alla conoscenza”17. “Ascoltare” un’im-
magine richiede tutto un bagaglio di comprensione storica, personale e 
temporale, oltre a una grandissima attenzione. Perciò quando il lavoro di 
un artista entra nelle sfere del trauma e della sofferenza si porta dietro una 
responsabilità; deve essere svolto con consapevolezza, conoscenza e con la 
sensibilità di prevedere come il pubblico potrebbe leggere l’opera. In un 
certo senso, è questo aspetto a essere al centro della controversia. Come 
sottolinea l’artista multimediale Ajay Kurian nel suo discorso all’evento 
tenuto dal Black Imaginary Institute, la proprietà è una condizione con-
troversa per le persone nere18, considerando la storia di possesso dei corpi 
neri da parte dei bianchi e la regolamentazione sociale sancita dai bianchi 
su ciò che i neri possono o meno possedere: per esempio, il redlining che 
impedisce agli afroamericani l’acquisto di proprietà immobiliari in deter-
minati quartieri. Queste considerazioni avrebbero dovuto essere centrali 
in una rappresentazione (soprattutto se proposta da una persona bianca) 
della violenza inflitta storicamente ai neri.

16 Ibid., 1:10:47-1:11:10.
17 Campt, Listening to Images, 2017, p. 6.
18 Whitney Museum of American Art, Perspectives on Race and Representation: An 

Evening with the Racial Imaginary Institute, 1:34:10-1:36:43.
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Alla conclusione dell’evento al Whitney, il dibattito sull’appropria-
zione culturale e la responsabilità nei confronti del proprio pubblico è 
stato ulteriormente approfondito da una giovane donna nera rimasta ano-
nima. È qui che vorrei interrompere il corso della narrazione. Non sono 
riuscita a identificare quella donna, tramite i miei contatti al museo, i 
social media o altro: questo è importante. Lei è “la brillante donna nera 
in fondo alla stanza”, una persona che non è collegata a nessuna delle reti 
di addetti ai lavori che mi avrebbero consentito di ritrovarla; eppure, le 
sue riflessioni rimangono quelle che, anni dopo, hanno avuto l’impatto 
più forte su di me. Il fatto che non sia riuscita a capire chi fosse è rivela-
tore delle strutture discriminatorie all’interno degli spazi culturali tali per 
cui, nonostante la presenza di molti pensatori eccezionali e artisti neri 
a quell’evento, era rimasto uno spazio vuoto in cui quella giovane si è 
sentita in dovere di affermare ciò che nessun altro aveva ancora espresso, 
quello che doveva essere detto e che aveva il potenziale di ampliare la 
“capacità di identificarsi con le esperienze altrui”19.

La domanda posta è stata: in un’opera come quella di Schutz, quando 
saranno rappresentati gli autori della violenza anziché le vittime? “Si 
dovrebbe spostare l’obiettivo dal ragazzo che ha il diritto di riposare in 
pace, dalla famiglia che ha bisogno di piangerlo e dal colore della sua 
pelle, e iniziare a chiedere: perché l’avete fatto? Perché la vostra immagine 
è protetta?”20. Questa affermazione racchiude in sé non solo una forza 
considerevole, ma offre anche una via alternativa a quella intrapresa da 
Schutz con il ritratto di Till. Come ha detto la scrittrice Sarah Schulman 
all’incontro al Whitney, le donne bianche devono confrontarsi con l’im-
magine di Till perché “siamo state la giustificazione per la sua uccisione”; 
possiamo “capovolgere il nostro storico ruolo di colpevoli e agire sulla 
base delle implicazioni che derivano da tale riconoscimento”. Per com-
piere un lavoro del genere come artisti, come curatori e come istituzioni 
servono paradigmi di cura e di impegno civile molto più solidi di quelli 
messi in campo per la Biennale.

Una vicenda più recente, emersa tre anni dopo la polemica sopra 
descritta, potrebbe chiarire alcuni punti essenziali. Era in programma 

19 Adeola Enigbokan, Work ethics, 2015, p. 18.
20 Whitney Museum of American Art, Perspectives on Race and Representation: An 

Evening with the Racial Imaginary Institute, 2:03:15-2:03:25.

un’ampia retrospettiva dedicata a Philip Guston (1913-1980), pittore 
canadese-americano. Si trattava della prima da quindici anni, organizzata 
grazie alla cooperazione fra diversi musei: la National Gallery of Art di 
Washington DC, la Tate Modern di Londra, il Museum of Fine Arts di 
Boston e il Museum of Fine Arts di Houston. Il 21 settembre 2020, i 
direttori di queste istituzioni hanno pubblicato un comunicato congiunto 
posticipando la mostra delle opere di Guston dal 2021 al 2024 (l’evento 
era già stato rimandato di un anno a causa della pandemia di covid-19):

La mostra sarà rinviata a un momento in cui l’importante messaggio di giu-
stizia sociale e razziale al centro del lavoro di Philip Guston possa essere inter-
pretato senza essere frainteso […] Il movimento per la giustizia razziale nato 
negli USA e diffusosi nei Paesi di tutto il mondo, oltre alle sfide di una crisi 
sanitaria globale, ci hanno indotto per il momento a fermarci […] Riteniamo 
necessario riformulare i nostri programmi e, nello specifico, fare un passo 
indietro e introdurre ulteriori prospettive e voci per curare una presentazione 
delle opere di Guston che risulti corretta per il pubblico21.

La mostra è stata posticipata a causa della presenza di una serie di 
opere che rappresentavano figure che indossavano abiti e cappucci del Ku 
Klux Klan. Sono sagome grottesche, impegnate a fumare dei sigari o sti-
pate in auto minuscole; in un autoritratto l’artista ha persino raffigurato 
sé stesso, un uomo bianco ebreo, con quegli abiti. Secondo i musei coin-
volti, quell’immaginario era in quel momento troppo provocatorio per il 
pubblico americano. Darren Walker, un membro del board della National 
Gallery of Art e presidente della Ford Foundation, ha dichiarato: “Chi cri-
tica la nostra decisione non si rende conto che negli ultimi mesi negli Stati 
Uniti l’atteggiamento nei confronti del linguaggio razzista, incendiario 
e tossico nell’arte è profondamente cambiato, indipendentemente dalla 
qualità o dalle buone intenzioni dell’artista che lo utilizza”. Una lettera 
aperta firmata da un centinaio di artisti, curatori e critici ha contestato 
queste affermazioni. Il “New York Times”, citandola, ha sottolineato:

Questo rinvio è un’ammissione della “ostinata incapacità dei musei di infor-
marsi, integrarsi e prepararsi ad affrontare la sfida della rinnovata pressione 

21 National Gallery of Art, Statement from the Directors, 27 giugno 2019: www.nga.
gov/press/exhibitions/exhibitions-2019/5235.html.
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per la giustizia razziale, intensificatasi negli ultimi cinque anni”. La lettera 
chiede che la mostra su Guston si tenga come da programma e che i musei 
“svolgano il lavoro necessario per presentare le opere in tutta la loro profon-
dità e complessità”22.

Mi trovo d’accordo con quanto espresso dalla lettera aperta nel chie-
dere che ci si possa confrontare direttamente con il contenuto delle opere, 
ma approvo la decisione del museo di prendere tempo. Se non sono riu-
sciti a fare ciò che i critici citati poco sopra auspicano, è loro respon-
sabilità correggere la situazione prima di aprire la mostra ai visitatori; 
agire diversamente arrecherebbe un grave danno al pubblico e al lavoro 
degli artisti. È fondamentale che le istituzioni favoriscano le condizioni 
migliori per generare valutazioni ponderate, attenzione e dialogo con una 
grande varietà di tipologie di pubblico e di stakeholders. Kaywin Feldman, 
direttrice della National Gallery di Washington, ha recentemente dichia-
rato a questo proposito che “una mostra con un accento così marcato sulla 
questione razziale non può essere allestita unicamente da curatori bianchi. 
Eppure tutti gli attori del progetto lo sono”23. Questo è il genere di atten-
zione di cui abbiamo bisogno, riconoscendo che nonostante l’inclusione 
nel catalogo dei saggi di artisti afrodiscendenti come Glenn Ligon e Tren-
ton Doyle Hancock, la “predominanza bianca” nel lavoro curatoriale, e 
nelle istituzioni in generale, non può essere ignorata.

Ripensando al caso Schutz, è interessante che le opere di Guston sul 
Ku Klux Klan siano la rappresentazione realizzata da un artista bianco dei 
perpetratori della violenza, anziché delle vittime. Musa Mayer, la figlia di 
Guston e direttrice della Fondazione omonima, ha risposto costernata alla 
notizia del rinvio:

Mezzo secolo fa, mio   padre ha realizzato un corpus di opere che ha scioccato il 
mondo dell’arte. Ha violato il canone di ciò che ci si aspetta dipinga un noto 
artista, in un momento in cui la critica era particolarmente dottrinaria, e ha 
osato mettere l’America bianca di fronte a uno specchio, esponendo la banalità 
del male e il razzismo sistemico che ancora oggi fatichiamo ad affrontare.

22 Farago, The Philip Guston Show, 2020.
23 Dal podcast di Hrag Vartanian, National Gallery of Art Director Discusses the Deci-

sion to Delay the Philip Guston Exhibition, in “Hyperallergic”, 1 ottobre 2020, 00:30-
00:40.

Sulle figure incappucciate di Guston, Mayer ha aggiunto:

Pianificano, tramano, viaggiano in macchina fumando sigari. Non vediamo 
mai i loro atti di odio. Non sappiamo mai cosa hanno in mente. Ma è chiaro 
che quelli siamo noi. La nostra negazione, la nostra omertà […] Mio padre ha 
osato denunciare la colpevolezza bianca, la nostra complicità nel permettere il 
terrore razzista di cui era stato testimone sin da bambino, quando membri del 
Ku Klux Klan marciavano a migliaia per le strade di Los Angeles24.

I dipinti del Ku Klux Klan sono raffigurazioni dei colpevoli, e rispon-
dono alla domanda posta dalla donna di cui non ho potuto identificare 
il nome e da Schulman all’evento del Racial Imaginary. Dunque la que-
stione diventa la seguente: è necessario un rinvio di un paio d’anni, o più, 
per giudicare queste opere nel contesto contemporaneo? Rinvii di questo 
tipo non sono insoliti per i grandi musei, ma questa non potrebbe essere 
un’eccezione? Dato che si tratta di musei a predominanza bianca, è saggio 
fare un passo indietro, riflettere criticamente sui modi in cui la mostra 
presenterebbe i quadri e, forse, dare spazio a una nuova analisi delle opere 
e della loro collocazione all’interno della mostra. Se per fare tutto ciò serve 
il lasso di tempo proposto dal museo, è tutta un’altra questione.

Tornando al caso Schutz, l’artista e scrittore Malik Gaines ha espresso 
la propria autorevole opinione sulla distruzione del dipinto. In seguito alle 
richieste che il quadro di Schutz fosse eliminato, molti hanno avvertito 
un’assonanza con i roghi fascisti di libri e opere d’arte. Gaines si è chiesto: 
“Non siamo capaci di distinguere tra il gesto di un artista, motivato dalle 
critiche negative dei soggetti interessati, e gli strumenti violenti di regimi 
di stato razzisti?”25. Ha proseguito illustrando i casi di distruzioni di opere 
nella storia dell’arte, offrendo esempi in cui la distruzione produce bene-
volenza o spazi di riflessione: i mandala di sabbia tibetani spazzati via una 
volta terminati, le cerimonie potlatch presso gli indigeni del nordovest del 
Pacifico in cui oggetti di valore sono donati o distrutti, le opere dell’artista 
giapponese del gruppo Gutai Saburo Murakami, che nel 1956 performa 
la distruzione di fogli di carta fissata ai telai, o ancora l’artista statunitense 
John Baldessari, che sfornava biscotti con le ceneri dei suoi dipinti bru-
ciati per esprimere la sua adesione all’arte concettuale. Nel descrivere que-

24 Per tutte le citazioni di Musa Meyer: Cascone, Philip Guston’s Daughter, 2020. 
25 Whitney Museum, Perspectives on Race and Representation, 1:14:55-1:14:59.
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sti rituali e queste opere d’arte, commenta: “Più che la distruzione in sé, la 
vera questione è: chi è autorizzato a compierla?”26. In effetti, le cerimonie 
potlatch sono state vietate per legge negli Stati Uniti e Canada perché era 
considerato “incivile” distruggere beni materiali. Gaines prosegue con la 
sua argomentazione descrivendo le reazioni alla devastazione causata dalla 
rivolta di Los Angeles del 1992, scoppiata in seguito all’assoluzione di 
quattro poliziotti bianchi per il brutale pestaggio dell’automobilista nero 
Rodney King; le espressioni di rabbia sui notiziari e nei discorsi pubblici 
rivelavano quanto “il vandalismo era considerato molto più intollerabile 
di un’uccisione, ormai considerata normale dalle forze di polizia della cit-
tà”27. Le stesse affermazioni sono state riprese in risposta alle proteste del 
movimento Black Lives Matter nel 2020. La distruzione di beni e pro-
prietà privati nell’epoca del capitalismo è un punto molto dolente, di cui 
parleremo più avanti.

Il filo conduttore che lega questa discussione con quella intorno al 
quadro di Dana Schutz è il ruolo istituzionale del Whitney, e di conse-
guenza la sua reazione, che comprende l’invito al Racial Imaginary Insti-
tute ad aprire un dibattito. Gli ultimi commenti dell’artista Lyle Ashton 
Harris alla fine dell’evento sono stati molto significativi. Rispondono al 
tentativo di Claudia Rankine di chiudere l’incontro, ricordando a tutti 
i presenti che la polemica suscitata dal dipinto di Schutz è esasperante 
proprio perché già vissuta in precedenza nel caso di molte altre opere e 
mostre. La critica di Rankine era rivolta all’amnesia culturale evidente 
nella polemica scaturita dall’opera di Schutz, amnesia presente non solo al 
Whitney, ma in tutte le istituzioni culturali. Harris ha affermato:

Non è che gli artisti neri o di colore non abbiano cognizione dell’istituzionale 
predominanza bianca […] Il lavoro di Dana Schutz mi piace ma non è abba-
stanza complesso […] Non è solo questione di un’ipotetica connessione con 
la madre di Emmett Till, ma si tratta innanzitutto di osservare il riflesso spe-
culare del predominio bianco che ha provocato quell’orrore […] Dobbiamo 
affrontare sia la specificità culturale del punto di vista, che l’amnesia culturale 
che ci troviamo dinnanzi28.

26 Ibid., 1:21:07.
27 Ibid., 1:21:58–1:22:27.
28 Ibid., 2:11:25–2:13:45.

Harris chiede che il passato venga riconosciuto: non solo il lavoro e le 
ricerche che lui e i colleghi hanno svolto negli archivi, ma anche le cono-
scenze generate da progetti come l’innovativa mostra Black Male curata 
da Thelma Golden allestita al Whitney nel 1994, o gli scritti dell’artista 
interdisciplinare Coco Fusco di fine anni ’80. L’artista richiede che chi 
lavora nei musei porti avanti ogni conversazione sui temi razziali e le istitu-
zioni senza fingere che quella sia la prima volta che emergono dibattiti del 
genere, e che il museo si lasci finalmente alle spalle la sua pretesa neutralità.

Questa riflessione mi ricorda le espressioni che l’artista Simone Leigh 
e la scrittrice e storica Sharifa Rhodes-Pitts hanno usato per riferirsi a 
questa particolare situazione, spesso presente nei dibattiti sul tema. Faccio 
riferimento a una conversazione tra noi tre su come le istituzioni imma-
ginano il pubblico delle mostre o dei progetti artistici, e su come l’opera 
di Leigh sia esplicitamente pensata per le donne nere. Leigh ha spiegato 
che tale scelta le evita di dover tenere “un corso di base accelerato sulle 
questioni razziali” ogni volta che presenta il suo lavoro, consentendole di 
instaurare alle sue condizioni un dialogo con le donne nere ed esigendo 
che l’istituzione si riorganizzi attorno a questo presupposto. Rhodes-Pitts 
ha usato un’espressione simile a quella di Leigh, “racial 101” (corso base 
sul razzismo), facendo riferimento alle lezioni universitarie preparatorie, 
per comunicare i problemi e il lavoro aggiuntivo che entrambe ritengono 
imprescindibili rispetto all’istituzione per poter formulare un impegno 
critico più articolato: qualcosa di cui fare tesoro ripensando ai dibattiti 
sui casi Schutz e Guston29. È un discorso particolarmente rilevante anche 
in merito al “pubblico generico” immaginato dai musei: di fatto una 
finzione, dal momento che esso è diversificato per origine e classe esat-
tamente come la “neutralità”, il che richiederebbe un riesame critico di 
come avvenga lo scambio di conoscenze tra istituzioni e individui. 

Puntando poi la lente d’ingrandimento sul Whitney come cornice 
istituzionale del dibattito, è stato spiacevole che all’evento organizzato 
dal Racial Imaginary Institute gli unici rappresentanti del museo – oltre 
al direttore Adam Weinberg, che lo ha aperto – fossero i due curatori 
della Biennale, Mia Locks e Christopher Lew (solo il secondo parte dello 
staff). Mi sono chiesta di che tenore fossero in quel periodo le discus-
sioni interne. Molte persone brillanti lavorano al museo, e per quanto la 

29 Ibid.
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discussione abbia infranto il velo di silenzio che immancabilmente cala 
su qualsiasi istituzione nell’istante in cui è investita dalle polemiche, mi 
domando se, qualora la questione fosse stata resa pubblica, o addirittura 
se si fosse creato uno spazio per affrontare alcune delle discussioni interne, 
il dibattito non avrebbe potuto esercitare un impatto ancora più forte a 
livello psicologico e intellettuale.

L’evento del Racial Imaginary Institute è stato importante, ma si è 
trattato pur sempre di una parentesi di un paio d’ore. Le circostanze che 
hanno portato alla sua realizzazione si presentano troppo di frequente, 
sotto diverse guise e con differenti gradi di trasparenza, al Whitney come 
in altre istituzioni, perché possiamo permetterci di concludere il nostro 
autoesame e di chiudere il dibattito (forse è proprio questo che le isti-
tuzioni che hanno rinviato la mostra di Guston cercavano di evitare?). 
Sono certa che, a porte chiuse, la discussione interna al Whitney sia stata 
ponderata e approfondita, e forse se ne sarebbero potute coltivare molte 
altre. Se, per esempio, in quei dibattiti fosse stato incluso il personale 
dell’accoglienza o delle pulizie? Che prospettiva avrebbe potuto aggiun-
gere rispetto alle idee presentate alla Biennale, e nello specifico all’opera di 
Schutz? E se tutto ciò fosse stato condiviso con il pubblico? Forse sarebbe 
stato utile per cercare di elaborare i propri sentimenti rispetto all’opera e le 
diverse reazioni da essa suscitate. Il fatto è che istituzioni come il Whitney 
spesso si presentano come monolitiche, si esprimono con un’unica voce 
istituzionale, ma in realtà si compongono di molte decine (o centinaia) 
di persone, ognuna con le proprie idee e opinioni sui vari aspetti di un 
lavoro di natura collettiva. Concentrarsi di più sulla molteplicità anziché 
sulla pretesa compattezza monolitica credo sia un elemento essenziale per 
poter reinventare i musei, in quanto permette la ricontestualizzazione di 
opere come quella di Schutz a partire da una pluralità di esperienze, anzi-
ché una piatta consacrazione a “grande arte”. Per esperienza personale, so 
che la paura spesso assale i dipendenti del museo, a tutti i livelli, di fronte 
allo scoppio di una polemica. Questa paura è in parte collegata al rischio 
di una punizione interna, ma anche a un terrore più grande e più insi-
dioso: il terrore del fallimento pubblico. Rivelare una qualsiasi vulnerabi-
lità o incertezza di fronte alle critiche può essere spaventoso a causa della 
precarietà insita nelle istituzioni culturali. Se solo questo panico di fronte 
alla possibilità del fallimento, che si presume possa sfociare nella perdita 
del proprio impiego in ambito museale, fosse mitigata dalla consapevo-
lezza che coraggio e vulnerabilità sono due facce della stessa medaglia, 
potremmo finalmente costruire musei migliori. I fallimenti, soprattutto 

quelli che diventano pubblici, possono regalare alle istituzioni (come a 
tutti noi) l’occasione per crescere e migliorare, a patto che si accompa-
gnino a un’assunzione di responsabilità richiesta dal ruolo pubblico che 
esse ricoprono. Svelare tali vulnerabilità attraverso discussioni aperte è 
molto più interessante e illuminante per il pubblico, da un punto di vista 
pedagogico, e smaschera la falsità di ogni posizione neutrale.

Nella società, così come nei musei, la persistenza della supremazia 
bianca, protetta dalla presunta neutralità, sta vacillando. La risposta isti-
tuzionale in questo momento storico non può più basarsi sul solo ascolto: 
è il momento di agire. Harris dà alcuni suggerimenti che potremmo adot-
tare collettivamente come pubblico, e ritengo che una risposta a queste 
domande da parte delle istituzioni sia altrettanto essenziale:

1. Qual è il ruolo dell’artista nell’affrontare, oppure nel contribuire all’am-
nesia culturale e sociale? 2. Come si può intervenire con efficacia contro la 
continua ri-traumatizzazione di corpi neri e di persone di colore, considerato 
lo spaventoso clima politico in cui viviamo? 3. Come coltivare una riserva di 
gioia e benessere che ci fornisca sostegno e forza “mentre ci impegniamo in 
una lotta meravigliosa” (per citare Ta-Nehisi Coates)30?

Questi sono senz’altro temi con cui gli spazi culturali devono misurarsi, 
ma devono prima di tutto abbandonare la retorica della neutralità che così 
spesso interferisce con una genuina e profonda presa di coscienza. Affron-
tare tali questioni, di fronte all’imperante amnesia culturale descritta da 
Harris, è un punto di partenza per smantellare le strutture razziste interne 
ai musei, che riguardano anche la rappresentazione all’interno delle sale e 
nelle collezioni, e non solo. Soprattutto per gli operatori museali bianchi, 
questo significa dover affrontare le conversazioni del “corso di base sulle 
questioni razziali” e del corso “racial 101” in spazi a prevalenza bianca, in 
modo che questo lavoro non sia lasciato interamente sulle spalle di arti-
sti, lavoratori e pubblico neri. Inoltre, è necessario generare una cultura 
all’interno delle istituzioni così che si conosca la storia delle rivendicazioni 
e che si agisca su quella base, o che almeno si comprendano le ragioni per 
cui alcune trasformazioni non sono ancora state attuate. Questo implica 
anche porsi delle domande su chi detenga il potere decisionale, su come e 
da chi vengano gestiti quotidianamente gli spazi: perché alla fine la deci-

30 Dall’evento organizato dal Racial Imaginary Institute, 1:27:09-1:27:57.
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sione se affrontare o meno tali richieste rientra nelle competenze di chi fa 
funzionare e dirige le istituzioni stesse. Oggi, sia gli artisti sia gli operatori 
del mondo dell’arte chiedono sempre più azioni che possano arginare i 
pregiudizi, soprattutto da quando è stato svelato un sistema capillare di 
ingiustizie in seguito alla pandemia di covid-19. Affronteremo in modo 
approfondito tutto questo nel capitolo 7.

Il Whitney, insieme alle organizzazioni culturali che si occupano della 
mostra su Guston, detiene una responsabilità che non dovrebbe limi-
tarsi a qualche azione riparatrice, specialmente in un momento di rin-
novata consapevolezza, in cui serve il coraggio di spingersi oltre l’istinto 
di conservazione. Qui faccio riferimento al lavoro di Mierle Laderman 
Ukeles rispetto a quella che l’artista chiama “maintenance art”, e in par-
ticolare Birthing Tikkun Olam (2008), un’installazione partecipativa in 
cui il pubblico era invitato a stringere un “patto” per correggere qualcosa 
nel mondo31. Le intenzioni dei partecipanti erano registrate in un “libro 
dei contratti”, e venivano firmate in cambio di uno specchietto, simbolo 
dell’accordo stretto con Ukeles durante la realizzazione dell’opera. Come 
ha spiegato l’artista, “Tikkun in ebraico significa ‘guarire’ ma anche ‘tra-
sformare’. Tikkun work significa che è possibile guarire, ripristinare, rein-
ventare, ricreare, persino trasformare qualcosa di rovinato, degradato, 
rotto, persino i cuori che si sono spezzati”32. Non potremmo riproporre 
lo spirito di questa filosofia all’interno degli spazi culturali, soprattutto 
dopo eventi come quelli che si sono verificati alla Biennale del 2017? Non 
è forse indispensabile? Artisti, intellettuali, scrittori, curatori e operatori 
dell’arte non potrebbero trasformare gli spazi istituzionali in luoghi di 
cura, se non addirittura di gioia condivisa?

 
Sam Durant è un artista americano noto perché il suo lavoro affronta 

la storia in modo difforme da come viene comunemente e convenzional-
mente interpretata e raccontata. Durant investe molto del suo impegno 
intellettuale e artistico nel mettere in discussione le narrazioni più con-
venzionali, in particolare sui modi di espressione dell’egemonia bianca. 
Molte delle sue opere approfondiscono gli eventi della storia americana 

31 Tikkun Olam è un concetto ebraico che esprime la responsabilità di “aggiustare 
il mondo”. Per uno sguardo approfondito sulla sua storia, si veda Schwartz, Tikkun 
Olam, 2016.

32 Phillips et al., Mierle Laderman Ukeles, 2016, p. 168.

considerati più fondativi, rivelando come, da prospettive non bianche, la 
storia possa essere letta in modo radicalmente diverso. Ha raccontato, per 
esempio, di come da giovane, cresciuto vicino a Boston, in Massachusetts, 
avesse ascoltato un racconto dello sbarco dei pellegrini del Mayflower a 
Plymouth Rock durante una manifestazione di protesta dell’American 
Indian Movement (AIM); in quell’occasione aveva notato che i manife-
stanti raccontavano una storia di quel luogo e della Festa del Ringrazia-
mento molto diversa rispetto a quella che conosceva lui. Si era accorto che 
“dal punto di vista dei nativi americani, c’era ben poco da festeggiare”33. 
Durant, come artista bianco che ha dedicato anni allo studio e alla rea-
lizzazione di installazioni multimediali e sculture su quelle che considera 
narrazioni “mancanti” ma cruciali nella storia generalmente accettata, 
mira a riparare quei peccati di omissione. Un esempio è lo studio dedi-
cato al lavoro di Emory Douglas, Ministro della Cultura del Black Pan-
ther Party. I due si sono incontrati nel 2002 e per i successivi cinque anni 
hanno lavorato insieme per produrre un libro sulle opere d’arte di Dou-
glas, poi pubblicato nel 2007. È stata allestita anche una mostra, curata da 
Durant stesso, per il Museum of Contemporary Art di Los Angeles, poi 
trasferita al New Museum di New York. È indubbiamente un artista che 
compie un profondo e attento lavoro di ricerca preliminare.

Per questo potrebbe stupire il polverone in cui si è ritrovato nel 2017. 
L’opera in questione, Scaffold (2012), è stata esposta per la prima volta a 
Kassel, in Germania, alla nota esposizione quinquennale documenta, la 
cui tredicesima edizione era curata da Carolyn Christov-Barkagiev. L’o-
pera era allestita all’aperto e consisteva in una costruzione a due piani 
in legno e metallo che ricordava vagamente una grande struttura da par-
co-giochi, soprattutto a causa della sua posizione nel parco.

Le forme che componevano quella scultura avevano però un signifi-
cato molto più cupo di quanto potesse sembrare. Durant aveva ripreso e 
combinato i progetti di alcune forche usate in sette esecuzioni autorizzate 
dal governo degli Stati Uniti fra il 1859 e il 2006. Con quella forma ibrida, 
Durant voleva denunciare le implicazioni razziali del sistema penale sta-
tunitense. Nello specifico, la scultura raffigurava le forche di queste sette 
esecuzioni capitali: l’abolizionista John Brown (1859); i membri della 
cospirazione Lincoln (1865), che includevano la prima donna giustiziata 

33 Caldwell, An Interview, 2017.
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nella storia degli Stati Uniti; i martiri di Haymarket (1886), condannati 
in seguito a una rivolta operaia e a una bomba esplosa a Chicago; Rainey 
Bethea (1936), l’ultima esecuzione pubblica condotta legalmente nella 
storia degli Stati Uniti; Billy Bailey (1996), l’ultima esecuzione per impic-
cagione (non pubblica) negli Stati Uniti; e Saddam Hussein (2006), per 
crimini di guerra in una struttura iracheno-statunitense.

Le sette forche fanno riferimento alla struttura impiegata per l’esecu-
zione dei trentotto nativi dakota avvenuta a Mankato, in Minnesota, nel 
1862, un momento apicale della storia di sterminio coloniale dei nativi 
americani. Come osserva Durant, “il massacro di Mankato rappresenta 
la più grande esecuzione di massa nella storia degli Stati Uniti, in cui 38 
uomini dakota furono giustiziati per ordine del presidente Lincoln nella 
stessa settimana in cui fu firmato il Proclama di Emancipazione”34.

L’opera è stata istallata nel 2017 presso lo Sculpture Garden, da poco 
rinnovato, del Walker Art Center di Minneapolis; proprio quest’ultima 
edizione ha scosso profondamente gli animi. L’installazione è stata accolta 
da una vivace protesta pubblica guidata da vari gruppi indigeni locali. La 
rabbia era diretta sia all’artista sia all’istituzione, colpevole di non aver 
prefigurato il rinnovato dolore causato da un’opera che descriveva la sof-
ferenza e il trauma inflitti lungo la storia dal governo degli Stati Uniti agli 
antenati dei Dakota, trauma che ancora oggi riecheggia nelle loro vite. La 
studiosa indigena Kate Beane, lei stessa dakota, responsabile delle rela-
zioni tra la comunità e la Minnesota Historical Society, ha rilasciato una 
dichiarazione a “Hyperallergic”:

Quando l’ho vista per la prima volta, ho sentito un’ansia opprimente e sono 
scoppiata in lacrime. Non credo che il Walker o l’artista abbiano preso in 
considerazione l’impatto che un’installazione del genere può avere su una 
comunità di persone la cui storia è segnata da eventi traumatici. Succede di 
continuo suscitando un sacco di reazioni negative; siamo stufi. Eppure cose 
di questo genere continuano ad accadere35.

Per i manifestanti non solo era inappropriato portare quella storia 
dolorosa nello Sculpture Garden del museo, che si trova su territorio 

34 Sam Durant, Artist Statement, Regarding Scaffold at the Walker Art Center, 29 mag-
gio 2017: samdurant.net/index.php/project/scaffold.

35 Regan, After Protests, 2017.

dakota mai ceduto ufficialmente, ma era altrettanto inaccettabile che un 
artista bianco avesse usato quella simbologia nella propria opera.

Non è ammissibile che, ancora nel 2017, un museo sottovaluti o sia 
colto alla sprovvista da una reazione del genere. È l’ennesimo caso di 
amnesia culturale che riapre di continuo una ferita razziale ed etnica tra le 
generazioni. Il Walker opera a Minneapolis da moltissimo tempo e, dato 
il contesto, avrebbe dovuto essere conscio dell’esigenza di un processo di 
confronto con la comunità prima di esporre un’opera del genere. Le cose 
sarebbero andate diversamente se si fosse creato uno spazio di confronto 
tra il museo e i nativi. Ancora più auspicabile sarebbe stata una discus-
sione interna sul tema, che coinvolgesse uno staff e un board davvero 
eterogenei, allargandosi anche alla comunità. La mancanza di confronto 
purtroppo è frequente nella maggior parte dei contesti museali, dove il 
lavoro nei confronti della comunità è inteso perlopiù come erogazione di 
conoscenza alla collettività o ad attrarre quest’ultima, senza però accet-
tarne gli stimoli o i suggerimenti.

È chiaro che l’istituzione ha commesso degli errori, ma il modo in cui 
è stata “gestita” la reazione a questa controversia è interessante e significa-
tivo. Olga Viso, all’epoca direttrice del museo, e Durant hanno rilasciato, 
separatamente, dichiarazioni equilibrate e sentite che hanno affrontato 
apertamente la rabbia e la frustrazione di chi aveva sollevato quelle cri-
tiche. Inoltre, fatto estremamente importante, si sono scusati, non con 
quelle classiche scuse vuote da addetti alle relazioni pubbliche, ma, al 
contrario, con vulnerabilità e coraggio. Viso ha pubblicato il seguente 
comunicato sulla pagina Facebook e sul sito web del Walker Art Center:

A seguito della valanga di reazioni da parte della comunità, l’artista Sam 
Durant è pronto ad affrontare ogni conseguenza, compresa la rimozione della 
scultura. Nelle sue parole: “Questo è solo legno e metallo, nulla a confronto 
delle vite e delle storie del popolo dakota”.
Sono d’accordo con l’artista che il modo migliore per andare avanti sia di 
far smontare Scaffold e ascoltare e imparare dagli Anziani. I dettagli opera-
tivi saranno determinati dai capi religiosi anziani dei Dakota in un incontro 
organizzato con il Walker e l’artista che si svolgerà mercoledì 31 maggio, con 
la facilitazione di un mediatore scelto dagli Anziani. Intendiamo questo come 
il primo passo di un lungo processo di guarigione.

In seguito all’incontro, il Walker ha rimosso Scaffold. La fase di dibat-
tito forse avrebbe potuto essere più breve, per affrontare tempestivamente 
le critiche mosse dagli attivisti (alcuni dei quali erano stati allontanati 
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con la forza da Standing Rock, dove manifestavano contro la costruzione 
della Dakota Access Pipeline); credo tuttavia che sia stata una risposta più 
produttiva rispetto a quella del Whitney per l’opera di Dana Schutz, in 
parte per le scuse porte senza ombra di ambiguità, ma anche per il passo 
successivo verso la riparazione del dolore, verso la guarigione.

Durant ha dato seguito alle sue scuse donando i diritti di proprietà 
intellettuale di Scaffold al popolo dakota. “Non ho intenzione di proporre 
un nuovo allestimento dell’opera” ha dichiarato l’artista. “Mi hanno chie-
sto: ‘Come facciamo a sapere che non lo farai di nuovo?’ Ho risposto: ‘Avete 
ragione, è vostro. Stabilite voi cosa farne”36. E hanno deciso di distruggerla.

Questa decisione ha suscitato molte discussioni nel mondo dell’arte; 
dopotutto, i musei servono a conservare e proteggere le opere che ospi-
tano, eppure Viso in un’intervista al “Los Angeles Times” ha dichiarato: 
“Ci sono sfumature e complessità che non vanno ignorate […] Crediamo 
di aver raggiunto un alto livello di ascolto e rispetto reciproci; l’opera ha 
mantenuto la sua forza. Sopravvive negli archivi, nelle storie orali e nelle 
azioni compiute da chi ha vissuto e ha partecipato a tutto il processo”. 
Malik Gaines, al culmine della polemica scoppiata intorno a Open Casket, 
ha definito la distruzione come un possibile atto liberatorio e illuminante, 
oppure come una fonte di rivelazione spirituale: la distruzione di Scaffold 
può rappresentare un esempio di questo concetto. La decisione di Durant 
è radicale e ha un evidente obiettivo di riparazione.

In una conversazione tra me e l’artista, nel 2019, sono emersi nuovi 
aspetti, a valle della decisione ormai definitiva di distruggere l’opera. 
Quando ho parlato con l’artista nel 2019, i suoi commenti hanno illu-
minato un altro aspetto della controversia, emerso dopo che era ormai 
chiaro che qualsiasi discussione sulla conservazione dell’opera era ormai 
chiusa. Durant era rimasto profondamente deluso dal fatto che al Walker 
nessuna delle persone coinvolte direttamente nell’esposizione di Scaffold 
avesse avuto la sensibilità di prevedere possibili reazioni negative del pub-
blico all’installazione dell’opera; o che nessuno almeno avesse pensato di 
avviare un dialogo con la comunità prima di realizzare la struttura. Aveva 
poi notato che i manifestanti non erano unanimemente d’accordo sulla 
rimozione dell’opera: se ci fosse stata una solida collaborazione con la 
comunità, in cui lui stesso avrebbe potuto essere coinvolto direttamente, 

36 Miranda, Q&A: Artist Sam Durant, 2017.

come successo in altre occasioni, forse l’opera avrebbe avuto un’acco-
glienza differente. Date le circostanze, Durant ha ritenuto che l’unica 
cosa giusta da fare fosse smontare l’opera e dare ulteriore assicurazione 
agli Anziani che non l’avrebbe mai più esposta, trasferendo a loro la pro-
prietà intellettuale. “Avevo bisogno di compiere un gesto che riconoscesse 
il dolore e la sofferenza provata da chi aveva visto Scaffold ”, mi ha detto. 
“Capisco anche che quest’opera non era allestita in una sala del museo, 
dove sarebbe stato più facile ignorarla. Era una grande struttura installata 
all’esterno. Non la si poteva ignorare”37.

Oltre alle scuse offerte dall’artista e dal museo, rimane da approfon-
dire un altro elemento, cioè l’inequivocabile fatto che il pubblico imma-
ginato da Durant per quell’opera, e per la maggior parte dei suoi lavori, è 
composto da persone bianche, che non si chiedono necessariamente se la 
loro conoscenza sia incompleta. Le sue scuse dipendono dal tipo di pub-
blico da lui immaginato. Torniamo alla dichiarazione dell’artista:

Ho creato Scaffold concependo l’opera come un’occasione di apprendimento 
per gente come me: bianchi che non hanno subito le conseguenze di una 
società suprematista e che potrebbero non rendersi conto della sua esistenza. 
Ho sempre creduto che gli artisti bianchi debbano affrontare il problema 
della supremazia bianca e della sua manifestazione nelle istituzioni. Abbiamo 
creato noi il concetto di razza e lo abbiamo usato come strumento di dominio 
per secoli: per questo dobbiamo essere coinvolti nella sua demolizione.

E prosegue:

Tuttavia le vostre proteste dimostrano che avevo commesso un grosso errore 
di valutazione su come la mia opera potesse essere accolta dagli appartenenti 
a una particolare comunità. Concentrato sulla mia posizione di artista bianco 
che lavora per un pubblico bianco, non sono riuscito a capire cosa potesse 
significare per la comunità nativa il riferimento all’eccidio dei 38 Dakota rap-
presentato nell’opera. Vi offro le mie scuse più sincere per il mio errore: avrei 
dovuto mettermi in contatto con la comunità dakota nel momento in cui ho 
saputo che la scultura sarebbe stata esposta al Walker Art Center, vicino al 
luogo della strage38.

37 Sam Durant, intervistato da Laura Raicovich, 7 giugno 2019.
38 Sam Durant, Artist Statement, Regarding Scaffold at the Walker Art Center, 29 mag-

gio 2017: samdurant.net/index.php/project/scaffold
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Questa assunzione di responsabilità è piena di sfumature e toccante, 
soprattutto se pensiamo all’impatto esercitato dall’opera su un pubblico 
che Durant non aveva immaginato: siamo agli antipodi rispetto al caso 
di Schutz39.

Dobbiamo quindi chiederci se Durant, in quanto persona bianca, 
avesse il “diritto” di rappresentare in un’opera il dolore degli indigeni, 
proprio come nel caso di Open Casket di Schutz. La differenza fondamen-
tale è che il lavoro di Durant rappresenta storie di ingiustizia, razzismo 
e supremazia bianca, mentre Schutz come persona, madre e pittrice non 
sembra essersi mai concentrata su tali questioni, almeno non in modo 
particolarmente sentito o pubblico, sebbene la sua opera abbia attinto a 
un tema culturale di enorme attualità. Questo fa la differenza. Tutti com-
mettiamo errori, ma è il modo in cui rimediamo a tali errori nel momento 
in cui vengono riconosciuti a fare la differenza: sono convinta che quanto 
più ci impegniamo ad affrontare i problemi più intimamente legati al 
lavoro che svolgiamo, tanto più saremo in grado di ascoltare davvero le 
critiche per proporre azioni riparatrici.

L’esperienza di Sam Durant e del Walker non deve essere stata pia-
cevole per nessuna delle parti coinvolte; ma si è partiti dalla sofferenza e 
dallo sfruttamento per arrivare a una dinamica che ha posto le basi per una 
ricucitura tra il museo e la comunità indigena, storicamente emarginata. 
Le azioni intraprese per prestare la giusta attenzione alla ricezione dell’o-
pera hanno aperto le porte a una maggiore comprensione tra l’istituzione, 
un artista e il pubblico del museo. Innanzitutto si è lavorato sulle strutture 
decisionali capaci di attivare il primo processo di correzione degli errori 
che hanno portato all’installazione di quell’opera in assenza di un con-
fronto approfondito. Se condividiamo il presupposto secondo cui i musei 
sono luoghi di libera espressione e scambio di idee, dobbiamo essere pronti 
a riconciliare comunità diverse la cui visione del mondo si basa su storie 
ed esperienze divergenti. In tali circostanze, vedremo le reazioni spostarsi 
dall’incredulità e dallo stupore iniziale, alla volontà di compiere azioni col-
lettive. Ciò non è possibile in un contesto in cui l’istituzione, di fronte alle 
pressanti richieste dei manifestanti, si ritira in un guscio protettivo fatto 
di protocolli e opacità, mostrando una pusillanimità che, nascondendo la 

39 Durant ha scritto una lunga riflessione su Scaffold rrnel settembre 2020: sam-
durant.net/files/downloads/SamDurant_ReflectionsonScaffold-2020.pdf, in cui illustra 
ulteriori sfumature del suo pensiero. È possibile leggerla a questo indirizzo: samdurant.net.

vulnerabilità, si rifugia nel linguaggio dei mass-media, eludendo le con-
dizioni necessarie a intraprendere un dialogo e azioni genuine ed efficaci. 
Dovremmo essere pronti a reagire e ricostruire, invece, purtroppo, quella 
appena descritta è la condizione più comune. 

Viso e Durant hanno voluto ascoltare e poi agire sulla base di quanto 
hanno appreso. Le istituzioni prendono quotidianamente una serie di 
decisioni in merito alle proprie responsabilità; la ragione per cui questa, a 
mio avviso, è una circostanza speciale è che il manuale su come un museo 
“dovrebbe occuparsi al meglio di un’opera d’arte” è stato preso e gettato 
dalla finestra per rispondere a una sofferenza umana e reale. Soprattutto 
nel caso di opere così strettamente legate a problemi sociali, la tutela di 
un’opera d’arte non può ignorare la tutela per il proprio pubblico. Ecco 
cosa è mancato nella pianificazione sia di Scaffold sia di Open Casket, ed 
ecco ciò che Viso e Durant hanno cercato di fare. Tardi è sicuramente 
meglio che mai: questa scelta richiede coraggio e disponibilità ad ammet-
tere le proprie colpe e a riesaminare le migliori pratiche istituzionali per 
rispondere a critiche o attacchi. Questo è il lavoro radicale che siamo 
chiamati a compiere all’interno degli spazi museali, dato per assodato 
il loro passato di esclusione e rimozione: è un modo per riconoscere 
le manifestazioni di protesta come atti di cura radicale, che hanno la 
potenzialità di migliorare i musei per un pubblico più vasto, soprattutto 
se i destinatari della critica possono accoglierla e rispondere con la stessa 
generosità con cui viene offerta.

Qualche mese dopo la rimozione di Scaffold, Olga Viso ha lasciato 
l’incarico di direttrice del Walker Art Center. Benché si ipotizzasse che 
le sue dimissioni non dipendessero unicamente dalla vicenda sopra 
descritta, questa ha senz’altro avuto un peso sulla sua decisione di andar-
sene. Ciò ha imposto una battuta d’arresto all’impegno preso insieme a 
Durant e agli Anziani dakota per intraprendere un percorso di compren-
sione e apprendimento reciproco tra l’istituzione e la comunità nativa di  
Minneapolis. Quando l’annuncio delle dimissioni è stato reso pubblico, 
Louise Erdrich, famosa scrittrice Anishinaabe e membro della Turtle 
Mountain Band of Chippewa Indians, ha scritto in una lettera:

L’acquisizione di Scaffold non è avvenuta per magia solo perché lo ha detto 
Olga. È stato un processo collettivo, in cui il board era ovviamente coinvolto. 
Olga se ne è assunta la responsabilità, tenendo i nervi saldi; si è impegnata a 
capire e rimediare. Sono certa che se Olga fosse stata un uomo, il board del 
Walker non l’avrebbe usata come capro espiatorio.
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Olga ha portato il museo a un livello superiore di eccellenza e ha stretto  
la prima vera alleanza con la comunità nativa locale. Sono stata presente 
in riunioni in cui lei ascoltava, ascoltava per davvero, verità strazianti.  
L’apprendimento che era disposta a ricevere non è qualcosa che si acquisi-
sce facilmente40.

Erdrich sottolinea come nelle conversazioni con Viso apprendimento 
e insegnamento fossero centrali. In assenza di persone native che rico-
prono ruoli dirigenziali presso il Walker, questo cambiamento di dire-
zione lascia ancora una volta alle persone di colore il compito di educare i 
non-nativi nei momenti di crisi. In fin dei conti è questo il motivo per cui 
la diversità è importante, non è solo una casella da spuntare nei moduli 
per le richieste di sovvenzioni e nell’organico dei dipendenti. Avere gruppi 
diversificati tra staff e board che si occupino delle attività quotidiane e 
della conduzione delle istituzioni le rende migliori, senza se e senza ma.

Gli studi sulla disabilità offrono modelli particolarmente generativi 
per ripensare alle percezioni dei limiti individuali radicate nella società. 
La pittrice e attivista Sunaura Taylor articola il senso di quei limiti per 
proporre modi alternativi di confrontarsi con il mondo:

Le persone disabili hanno combattuto per uguaglianza e identità, sostenendo 
che nelle nostre differenze e nei nostri limiti è insito un valore. L’attivismo 
disabile non afferma che le persone disabili sono preziose nonostante le disa-
bilità; piuttosto, il valore sta nella disabilità stessa, nella diversità di com-
prensione ed esperienza che la disabilità racchiude. La disabilità può inclu-
dere elementi di mancanza e impossibilità, ma promuove anche modi altri di 
conoscere e di essere41.

Taylor sottolinea un principio centrale degli studi sulla disabilità: 
cioè che “non sia la nostra intelligenza, razionalità, agilità o indipendenza 
fisica” – e io aggiungerei emotiva – “o la nostra natura di bipedi a darci 
dignità e valore”42. Se si togliesse enfasi dai concetti di individualità e 
indipendenza, forse la collettività e l’interdipendenza potrebbero godere 
di maggiore considerazione. Un eccesso di fiducia nell’abilità potrebbe 

40 Erdich, Letter to the Editor, 2017.
41 Taylor, Bestie da soma, 2021, p. 115, ed. or. Beasts of Burden, 2017. 
42 Ibid., p. 111.

essere un parallelo dello stesso atteggiamento verso l’individuo, condi-
zione consolidata dall’ossessione del tardo capitalismo per l’eccezionalità 
dell’essere umano. In più, la diversità, soprattutto all’interno delle isti-
tuzioni, deve farsi spazio tra proiezioni razziste e “tokenismo”.43 Come 
curatrice, storica dell’arte e operatrice del settore, La Tanya Autry ha 
dichiarato di volere “comprensione, azioni strategiche e organizzazione 
per costruire insieme qualcosa di meglio”. Ha aggiunto: “Notate che uso 
la parola ‘insieme’ perché rifiuto le incessanti invocazioni ai neri come 
salvatori/martiri solitari ed eccezionali”44. 

Mentre la popolazione statunitense continua ad andare verso un 
profilo demografico a minoranza bianca – entro il 2045 la nazione sarà 
costituita principalmente da persone di colore45 –, è logico che il pub-
blico, le agenzie governative e importanti fondazioni lancino un appello 
per aumentare la diversità, l’uguaglianza e la rappresentatività non solo 
nella programmazione culturale dei musei, ma anche nello staff e nei pro-
cessi decisionali, andando dal personale di sala fino al board. Filantropi 
d’eccezione, tra cui Darren Walker, presidente della Ford Foundation, ed 
Elizabeth Alexander, presidentessa della Mellon Foundation, hanno reso 
prioritarie la diversità e la lotta alle ingiustizie in tutte le istituzioni che 
finanziano, fra cui spiccano per continuità e rilevanza quelle artistiche. 
Siamo sempre più consapevoli che il predominio bianco e la storia di quel 
predominio, insieme al depotenziamento e al rifiuto delle critiche, sono 
motivi fondamentali per cui i musei non sono mai stati, e mai potranno 
essere, spazi neutrali. Il mancato riconoscimento e la goffa gestione di 
questa situazione allontanano il pubblico e mantengono i musei in uno 
spazio elitario che classifica per origine, classe, status giuridico, educa-
zione e molti altri fattori identitari. I musei sono spazi che rappresentano 
storie passate e presenti di oppressione, repressione e sofferenza, e allo 
stesso tempo proclamano di offrire consolazione, bellezza, comunione e 
arte per tutti. Perciò, se come società vogliamo rendere i musei e le isti-
tuzioni culturali più inclusivi, equi ed eterogenei, dobbiamo riconoscere 

43 Termine derivato dalla parola inglese token, “gettone” o “pedina”, usato per defi-
nire il reclutamento, all’interno di un determinato contesto, di persone appartenenti a 
minoranze per lanciare un messaggio di inclusività che spesso si rivela essere solo formale 
(nota della curatrice). 

44 Autry, Refusing Tokenization, 2020.
45 Frey, The US Will Become, 2018.
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come questa realtà abbia influito e continui a influire sull’evoluzione delle 
pratiche museali e pedagogiche. I musei possono dare un’impressione 
radicalmente differente a pubblici non bianchi, che non appartengono 
a una classe medio-alta, non sono laureati né assidui frequentatori di 
mostre. Riconoscere questo dato di fatto, e cercare di comprenderne i 
meccanismi, potrebbe essere il primo passo per abbattere lo status elitario 
di queste istituzioni. 

III CAPITOLO 

TIRA FUORI I SOLDI 

Se cinque persone che stimo mi consigliano nel giro di cinque giorni 
lo stesso libro, allora lo leggo senz’altro. Il volume di Anand Giridhara-
das Winners Take All: The Elite Charade of Changing the World (2018) è 
un’incisiva e feroce riformulazione del concetto “fare del bene facendo 
bene”. L’autore offre uno sguardo disincantato sulla filantropia, in par-
ticolare negli Stati Uniti, collegandola all’evoluzione del capitalismo dal 
XIX secolo fino ai giorni nostri (dai robber barons, “baroni ladroni” che 
alla fine del XIX secolo hanno ammassato una fortuna esorbitante, ai 
maghi dell’hedge fund), e dipinge un’élite internazionale di imprenditori, 
capitani d’azienda e opinion leader che chiama MarketWorld: coloro che 
prendono decisioni su quanto denaro destinare, e a chi, per rendere il 
mondo un posto migliore1.

La sua premessa è che l’ethos antigovernativo seminato nel corso 
dell’amministrazione Reagan sia maturato nell’era Clinton, culminando 
con l’elezione di Donald Trump, voluta da un elettorato disilluso, con-
vinto che il governo non potesse o non volesse essere d’aiuto, e al con-
tempo ostile verso i valori del settore privato, che da parte sua non ha mai 
coinvolto la popolazione nella risoluzione dei problemi. 

L’era Clinton ha visto la nascita del “partenariato pubblico-privato”, 
quella che avrebbe dovuto essere la soluzione a problemi sociali che i 
governi non stavano affrontando per mancanza di capacità, forza poli-
tica, o semplicemente volontà. Giridharadas reputa quell’alleanza come il 

1 Giridharadas, Winners Take All, 2018. Giridharadas nel libro definisce il  
“MarketWorld” come “una élite di potere in ascesa definita dai moventi tra loro concor-
renti di fare bene e fare del bene, per cambiare il mondo approfittando allo stesso tempo 
dello status quo” (p. 30). Darren Walker e la Ford Foundation sono esempi specifici e 
interessanti trattati nel libro di Giridharadas.
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culmine della retorica sull’inefficienza governativa, unita a un eccesso di 
fiducia nelle competenze del settore privato rispetto alle questioni sociali. 
La teoria economia del trickle-down (o economia a cascata) di Reagan e 
la spinta al decentramento governativo, insieme a politiche favorevoli 
alle imprese (come il North American Free Trade Agreement, la derego-
lamentazione dei prodotti finanziari, e così via), si sono trasformate in 
un’erosione inarrestabile della fiducia che il governo, di qualunque tipo 
esso fosse, potesse contribuire alla risoluzione delle problematiche sociali, 
economiche e ambientali più impellenti. Anziché sviluppare grandi pro-
grammi pubblici nello spirito della Great Society di Lyndon Johnson o 
del New Deal di Franklin Roosevelt, si è permesso che il settore privato 
assumesse il controllo. Da una prospettiva contemporanea, quella fede 
smisurata nella privatizzazione ha tradito i reali bisogni della popola-
zione e del pianeta: conseguenza ne è la creazione, grazie a politiche 
“anti-assistenziali”, del terreno fertile per allargare il divario tra gruppi 
che avrebbero invece potuto condividere affinità e interessi finanziari e 
sociali, nonché il diffondersi del terrore politico dell’ignoto. Tutto ciò 
avveniva all’ombra di tagli governativi ai programmi di cui le persone, 
in particolare quelle più povere, avevano maggior bisogno, a vantaggio 
di strategie privatizzate orientate al profitto. Naturalmente il neoliberi-
smo più spinto non è un fenomeno solo statunitense; i programmi dei 
primi ministri britannici Margaret Thatcher e Tony Blair viaggiavano in 
parallelo con quelli di Reagan e Clinton. La nascita dell’Unione Euro-
pea e della politica economica dell’Eurozona, così come il ruolo chiave 
ricoperto dalla Germania nel sostenere la politica di austerità economica 
negli ultimi decenni, sono gli esempi principali di questa ideologia, per 
non parlare del peso economico della Cina a partire dalla fine degli anni 
’70. Il MarketWorld è globale.

Che cosa c’entra tutto ciò con i musei? Le istituzioni culturali hanno 
seguito una traiettoria parallela alle vicende economiche descritte in 
Winners take all, assumendo un’immagine sempre più sclerotizzata.  
Giridharadas illustra come i dibattiti sul MarketWorld siano orchestrati, 
per non dire curati, tramite un’attenta coordinazione di logiche di con-
tenimento finalizzate alla rimozione delle posizioni difformi dal sentire 
maggioritario. Gli esiti sono devastanti: ne risultano dibattiti mutilati, 
da cui mancano le voci più rilevanti, messe di fatto a tacere. L’autore 
racconta di un convegno tenutosi alla Clinton Global Initiative, una pre-
stigiosa organizzazione fondata nel 2005 da Bill Clinton, sul tema della 
“parità di genere: “La discussione sembrava limitata al tema del lavoro 

e della crescita di specifici settori in cui i partecipanti avevano interessi 
economici. Si parlava di femminismo a condizione che si rimanesse foca-
lizzati sugli aspetti produttivi della questione”. Dal suo punto di vista, 
quel tipo di femminismo di facciata non mira certo ad alcun cambia-
mento strutturale, anzi ignora le profonde trasformazioni necessarie,  
o peggio “sposta ancora una volta l’ago della bilancia a favore dei vinci-
tori, assicurandosi che prevalga il modo più innocuo e vantaggioso per 
tutti di risolvere i problemi comuni”2.

Nel momento in cui gli interessi del MarketWorld sono accettati come 
dato di fatto, lo spettro del dibattito, il livello di conflitto che si è disposti 
a tollerare, generare o riconoscere, e persino la gamma di idee prodotte 
e le potenziali soluzioni proposte vengono automaticamente limitati. Lo 
stesso vale per l’immaginario legato ai musei. Per sopravvivere il museo 
deve basarsi sulla crescita costante (per quanto riguarda gli spazi fisici, le 
collezioni e il budget), sulla fama del direttore e dei curatori, sull’enga-
gement e sui like sui social media, nonché su una posizione finanziaria 
perennemente precaria (indipendentemente dalle dimensioni): alla luce 
di questi dati, come possono le risorse umane limitate che consentono 
il funzionamento di queste organizzazioni riflettere in modo creativo sui 
propri fondamentali in termini di contenuti e approcci?

Ovviamente il museo del tardo capitalismo avrebbe varie soluzioni, la 
più tangibile e tradizionale delle quali è il piano strategico, con obiettivi, 
metodi e una serie di meccanismi propri del mondo degli affari destinati a 
risolvere ogni questione di mission e vision. Chi lavora nei musei quindi è 
spinto a compilare liste di cose da fare, anziché immaginare, creare e imple-
mentare progetti che interpellino il momento storico che stiamo vivendo, 
o che favoriscano un dibattito in grado di stimolare un impegno civile più 
assiduo, creando uno spazio per un profondo cambiamento strutturale. 

Questo approccio così performativo però continua a mancare un 
punto fondamentale, a causa dell’eccessiva attenzione data ai professio-
nisti di alto profilo all’interno del sistema museale. Anziché vedersi per 
ciò che sono, cioè imprese collettive, le istituzioni museali sono comple-
tamente dipendenti dai direttori esecutivi e dai curatori, mentre lo staff 
è impegnato giorno dopo giorno a mandare avanti la baracca. Il burn out 
è endemico, come la delusione e la frustrazione diffuse a ogni livello, per 

2 Ibid., pp. 230-231.
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non parlare dei sistemi di selezione ingiusti, di chi controlla la governance 
e le strutture decisionali, della forte disparità retributiva. 

Per porre rimedio a queste assurdità, tutti noi dobbiamo anzitutto 
ammettere che il mondo della cultura ha un problema. Possiamo consi-
derare il museo come un’impresa collettiva, capace di accogliere un ampio 
spettro di idee sulle possibilità espressive dell’arte, su come vada esposta e 
come si possa interagire con essa? Possono i musei divenire spazi per l’im-
maginazione culturale collettiva e diventare una palestra per l’ascolto reci-
proco, la narrazione di verità contemporanee e la rivalutazione delle moda-
lità con cui comprendere la storia? Stiamo parlando della cultura di tutti, 
con le sue contraddizioni e i suoi paradossi: come possiamo riaccendere il 
senso di possibilità e liberarci dalle costrizioni imposte dalla consuetudine?

Il 27 novembre 2018 è uscito un articolo su “Hyperallergic” dal titolo 
A Whitney Museum Vice Chairman Owns a Manufacturer Supplying Tear 
Gas at the Border3. Nell’articolo si leggeva che “Warren B. Kanders, vice-
presidente del Whitney Museum of American Art, aveva acquisito la Safa-
riland nel 2012 per 124 milioni di dollari”. Quanto accaduto in seguito 
è stato emozionante, preoccupante e scandaloso allo stesso tempo. La 
catena di eventi messa in moto da quell’articolo ha avuto un forte impatto 
sul ruolo che i musei ricoprono nella società e sulle modalità secondo cui i 
loro organi amministrativi e finanziari possono essere giudicati.

L’autrice dell’articolo, Jasmine Weber, ha riassunto i fatti conclamati 
intorno agli affari di Kanders proprio nel momento in cui l’opinione pub-
blica aveva raggiunto il colmo dell’indignazione per le azioni compiute 
dal governo degli Stati Uniti al confine con il Messico. Soltanto due giorni 
prima, gli agenti della polizia di frontiera statunitense avevano usato lacri-
mogeni contro i richiedenti asilo, tra cui dei bambini, nel tentativo di 
bloccarne l’accesso al confine tra Tijuana e San Diego. Quanto accaduto 
si aggiungeva alle storie che ormai da tempo si sentivano circolare a pro-
posito di richiedenti asilo e famiglie immigrate, detenute e divise illegal-
mente, ma dovremmo dire barbaramente, grazie alla politica della “tolle-
ranza zero” promossa dall’amministrazione Trump: migliaia di bambini, 
tra cui dei neonati, sono stati chiusi in prigione o in centri di detenzione 
in tutto il Paese, mentre molti dei genitori venivano deportati. Nell’ot-

3 Weber, A Whitney Museum Vice Chairman, 2018.

tobre del 2020, a causa di una burocrazia disumana risultavano dispersi 
oltre 500 tra quei bambini, mai ricongiunti con i genitori4.

L’articolo di Weber spiegava che l’azienda di Kanders, la Safariland, 
vendeva forniture militari, tra cui gas lacrimogeni, attrezzature antisom-
mossa, manganelli e munizioni, nonché programmi di addestramento 
militare per varie forze di polizia negli Stati Uniti e per il Department of 
Homeland Security con lo slogan “Soluzioni meno letali”.

Nei tre giorni successivi alla pubblicazione dell’articolo, l’indigna-
zione nei confronti di Kanders e del Whitney è esplosa sui social network. 
Nel frattempo, più di cento membri dello staff del museo hanno firmato 
una lettera indirizzata alla direzione, chiedendo di aprire un dialogo circa 
la responsabilità dell’istituzione nei confronti dei propri dipendenti e del 
pubblico. La lettera, nata come documento interno, è stata pubblicata 
sui giornali. Nei successivi otto mesi, il fatto che un membro del board 
del Whitney fosse uno dei fornitori di gas lacrimogeno usato al confine 
ha catalizzato non solo una serie di manifestazioni di protesta al museo, 
ma anche un acceso dibattito su come e da chi queste istituzioni siano 
governate e finanziate. Proteste, assemblee cittadine, invettive sui social 
media e innumerevoli articoli e commenti sulle riviste d’arte specializzate 
e sui media tradizionali hanno portato sotto i riflettori una serie di dubbi 
sui paradossi e sulle contraddizioni esistenti tra i valori dichiarati dalle 
istituzioni (e dai loro staff) e i modi in cui queste sono nel concreto ammi-
nistrate e finanziate. Tra le questioni più urgenti e articolate sono emerse 
alcune domande: è possibile un cambiamento? Esiste un modo economi-
camente sostenibile di operare in modo differente? Se i musei non affron-
tano direttamente questi paradossi, resteranno luoghi autorevoli? E se lo 
faranno, potranno continuare a ricevere finanziamenti? Mettere in discus-
sione le affiliazioni di un finanziatore può innescare una serie di ricerche 
sulle fonti di ricchezza di ogni mecenate? Questo, a sua volta, porterebbe 
alla rinuncia dei trustees e di altri sostenitori? I musei sopravvivrebbero se 
i loro attuali trustees se ne andassero via per evitare controlli stringenti? 
Che futuro avrebbero il mecenatismo, la filantropia, l’accountability e le 
attività ad essi connesse, se uno sconvolgimento tale si verificasse davvero?

Quella che segue è la lettera scritta dallo staff, così come è apparsa su 
“Hyperallergic” il 30 novembre 2018:

4 Dickerson, Parents of 545 Children, 2020.
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Vi riportiamo una dichiarazione firmata dai membri dello staff del  
Whitney che non condividono la decisione della direzione di rispondere 
con il silenzio all’articolo su Warren Kanders pubblicato il 27 novembre 
2018 su “Hyperallergic”. Chiediamo che la direzione rilasci una comuni-
cazione interna indirizzata al personale entro lunedì 3 dicembre, seguita da 
una dichiarazione pubblica.
La nostra azione nasce dalla consapevolezza della grande importanza che  
l’istituzione ha per tutti noi e dal desiderio di instaurare un dialogo produt-
tivo e aperto. Questo non è l’unico articolo, l’unico evento, l’unica politica su 
cui staff e direzione non sono d’accordo, ma speriamo di costruire un solido 
ponte per il futuro. 

Alla direzione del Whitney Museum:
Scriviamo per esprimere la nostra indignazione nell’apprendere che Safari-
land, la società del vicepresidente del Whitney, Warren Kanders, produce il 
gas lacrimogeno usato di recente contro i richiedenti asilo al confine statuni-
tense, oltre alla nostra frustrazione e confusione per la decisione del Whitney 
di non esprimersi sulla questione. Comprendiamo che questa non fosse una 
novità per la direzione, e presumibilmente per il resto del board, ma molti 
di noi ne sono venuti a conoscenza solo grazie all’articolo di “Hyperallergic” 
pubblicato il 27 novembre 2018. Capiamo la complessità del rapporto che 
qualsiasi organizzazione non profit intrattiene con il proprio board, ma cre-
diamo che queste informazioni sull’attività di Kanders, da poco rese note, 
dimostrino l’ingiustizia sistemica che sta alla base delle difficoltà riscontrate 
dal museo per attirare e mantenere vicino a sé uno staff e un pubblico etero-
geneo. Poiché ci sentiamo particolarmente coinvolti in tutto ciò, riteniamo 
sia nostra responsabilità parlare apertamente di questa ingiustizia, anche se il 
Whitney ha scelto di non farlo. Restare in silenzio significa essere complici.
Alcuni di noi sono profondamente legati alle comunità vittime di aggressioni 
con il gas lacrimogeno. Per il Whitney, non rendersi conto che questa noti-
zia possa avere un impatto sul proprio staff significa dare per scontato che il 
problema sia altrove, che stia accadendo in un luogo lontano. Molti di noi 
considerano la violenza inflitta ai rifugiati una questione molto più personale 
e vicina di quanto sembri esserlo per la direzione: lo stesso vale per i manife-
stanti poc (people of colour) a Ferguson e per quelli di maggioranza nativa che 
protestavano contro la Dakota Access Pipeline: solo due dei numerosi casi di 
uso militare di lacrimogeni contro civili disarmati. Per molti di noi, le comu-
nità al confine messicano, quelle di Ferguson e dei Dakota sono le nostre 
comunità. Abbiamo letto l’articolo di “Hyperallergic” e ci siamo arrabbiati, 
non di un’irritazione intellettuale: abbiamo provato rigetto, abbiamo pianto, 
ci siamo sentiti in pericolo. 
Da giovedì mattina, 29 novembre, non abbiamo ricevuto alcuna comunica-

zione interna ufficiale in merito all’articolo in questione. Un piccolo gruppo 
di noi è stato informato della policy del Whitney di non rilasciare commenti 
sugli affari personali dei trustees: ma questa vicenda è di dominio pubblico, 
non è una questione privata di Kanders. Pur mettendo da parte le nostre rea-
zioni personali, questa scelta rende difficile svolgere il nostro lavoro al meglio. 
Se dovessero nascere proteste nell’opinione pubblica, o anche solo domande 
da parte dei visitatori, sarà lo staff addetto all’accoglienza a dover rispondere. 
La leadership che sceglie di non rilasciare una dichiarazione pubblica (e nem-
meno interna) scarica il problema addosso allo staff dell’accoglienza che è, in 
genere, quello con background migratorio più eterogeneo e il meno pagato. 
Ricorderete rimostranze simili in merito alle proteste contro Dana Schutz: è 
per noi una grande delusione che la risposta della direzione di questa istitu-
zione sia rimasta identica.
Molti di noi si impegnano per avere un’istituzione più equa e inclusiva. Ci 
diamo da fare per rappresentare nella collezione artisti immigrati e neri. Ela-
boriamo programmi per i giovani e le famiglie colpite dalle attuali politiche 
sull’immigrazione. Dopo aver appreso dei rapporti commerciali di Kanders, 
molti di noi si sentono a disagio nel ricoprire la propria posizione. Come 
possiamo pensare di avere un impatto positivo sulla comunità se accettiamo 
finanziamenti da individui le cui azioni sono in contrasto con la nostra mis-
sion? Il nostro lavoro, di cui siamo così orgogliosi, non potrà mai cancellare 
queste connessioni.
Il Whitney da sempre segue l’esempio degli artisti nel cercare la strada giu-
sta, destreggiandosi tra decisioni spinose. Ora è il momento di incoraggiarlo 
affinché segua l’esempio del suo staff.
Ecco le nostre richieste:
• la direzione sottoponga le nostre preoccupazioni al board e si valuti la 
richiesta di dimissioni per Warren Kanders;
• il Whitney scriva uno statement pubblico che risponda all’articolo di 
“Hyperallergic”;
• si crei uno spazio di dibattito dedicato allo staff del museo in cui si possa 
discutere di questo o di altri problemi e delle politiche che possiamo mettere 
in atto; 
• si esplicitino e si rendano pubbliche chiare policy rispetto alla partecipa-
zione dei trustees.
NB: Qui intendiamo chiarire quali siano i requisiti necessari perché un filan-
tropo entri a far parte del board. Esiste un confine morale? Se sì, quale? Se 
questo fosse stato uno scandalo legato a #metoo, avremmo chiesto le dimis-
sioni? Se fosse stato un caso di razzismo palese, avremmo chiesto le dimissioni? 
Crediamo che il confine dovrebbe risiedere nel non tollerare un membro del 
board il cui lavoro o le cui azioni siano in contrasto con la mission del museo.
Comprendiamo che queste richieste mettano la direzione in una posizione 
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difficile, e che le sue conseguenze impatteranno sullo staff, ma siamo con-
vinti sia giusto dire la verità a chi detiene il potere, crediamo che le istitu-
zioni culturali siano leader della comunità e luoghi protetti, e pensiamo che 
ci debba essere una strada percorribile. Per arrivare a un’istituzione sana, 
dove la salute sia misurata non sulla qualità delle mostre o sul numero di 
biglietti venduti ma sulla genuina soddisfazione del pubblico e del perso-
nale, dobbiamo affrontare questi problemi, per quanto scomodi. Dobbiamo 
combattere l’impulso a guardare dall’altra parte. Ci sono d’ispirazione le 
parole di Martin Luther King:
“Sto giungendo alla spiacevole conclusione che nel cammino dei neri verso la 
libertà l’ostacolo maggiore non sia chi fa parte del White Citizens Council, 
o del Ku Klux Klan, bensì il bianco moderato, che ha a cuore ‘l’ordine’ più 
della giustizia”. 
Continuare ad accettare finanziamenti – anche, e forse soprattutto, per pro-
getti di grande impatto – da parte di persone notoriamente coinvolte nelle 
ingiustizie perpetrate sul nostro territorio, o al di là dei confini, è un dono 
avvelenato. Chiediamo chiarezza, non ambiguità.
Vi ringraziamo, speranzosi in un dialogo produttivo e in un cambiamento 
radicale5.

La lettera dello staff del Whitney si apre con un’introduzione molto 
ferma: la richiesta di un confronto non è motivata unicamente dall’indi-
gnazione e dalla preoccupazione nei confronti dell’istituzione, ma anche 
dalla percezione che i valori dei membri dello staff siano in conflitto con 
ciò che il museo implicitamente approva mantenendo Kanders nel suo 
ruolo di vicepresidente. La lettera è ricca di sfumature in quanto tocca 
varie problematiche che attengono al rapporto paradossale tra il museo, il 
board e il suo programma. Gli autori lottano contro la complicità interna 
derivante dal bisogno dei finanziamenti di Kanders e contro la palese dis-
sonanza con i valori che il Whitney si impegna a incarnare. Con grande 
chiarezza essi portano in luce la contraddizione tra lo sforzo del Whit-
ney per avere staff e programmi diversificati, così come eterogeneo è il 
pubblico che cerca di coinvolgere, e le strutture che elargiscono i fondi 
necessari al lavoro del museo, strutture estremamente problematiche, in 
particolare se riferite a quanto accade al confine tra Stati Uniti e Messico, 
a quanto accaduto ai manifestanti di Ferguson e alla popolazione dakota.

5 Vartanian, Small e Weber, Whitney Museum Staffers, 2018.

Non si tratta solo di tracciare i flussi di denaro; lo staff ha posto una 
domanda più profonda alla direzione: come possiamo scendere in campo 
e contribuire a smantellare i sistemi di oppressione che l’arte e l’istruzione 
dovrebbero distruggere, quando la possibilità di svolgere il nostro lavoro 
al Whitney dipende proprio da quei sistemi?

La policy del museo è di “non rilasciare commenti sugli affari per-
sonali dei trustees”, ma lo staff ha chiesto che questo venisse fatto, pur 
riconoscendo che non rendeva certo le cose facili o comode alla direzione. 
La richiesta era che il museo, definito dal direttore Adam Weinberg “un 
luogo sicuro per idee rischiose”, fosse così preoccupato della sicurezza dei 
propri dipendenti e del proprio pubblico da rimettere in discussione i 
propri capisaldi fondamentali.

La lettera presenta una serie di sfide molto impegnative per la leader-
ship del Whitney e il suo board, perciò la dinamica merita un’attenta ana-
lisi. Non sono nodi semplici da sciogliere, anzi sarebbe molto più facile 
non provarci nemmeno, soprattutto mentre il museo era al centro dell’at-
tenzione pubblica in seguito alla pubblicazione della lettera sui giornali. 
Tuttavia, i firmatari hanno espresso un profondo desiderio che il proprio 
lavoro fosse riconosciuto e che le rivendicazioni su diversità, inclusione ed 
equità promosse da loro e dall’istituzione fossero prese sul serio, chiedendo 
anche che il loro luogo di lavoro fosse esplicito e trasparente in merito ai 
propri valori, e che comunicasse in modo chiaro il funzionamento degli 
ingranaggi della sua struttura. Fin da subito, ho inteso la lettera come una 
profonda messa in discussione di come e per chi i musei sono costruiti, 
nell’immaginario del pubblico, dello staff, della direzione e del board.

La risposta di Weinberg esprime l’evidente desiderio di riavvicinare 
board e dipendenti. La lettera era indirizzata a lui e la sua replica si rivolge 
sia al board che al suo team, nella speranza che i due trovino un terreno 
comune. A questo scopo egli ripercorre la storia della nascita dell’istituzione: 

Anche se abbiamo un approccio idealista e sentiamo di avere una missione nel 
promuovere gli artisti in cui crediamo, come stabilito dalla nostra fondatrice 
Gertrude Vanderbilt Whitney, il Whitney è prima di tutto un museo. Non 
può compensare tutti i mali di un mondo ingiusto, né questo è il suo ruolo; 
tuttavia, credo che il Whitney abbia un compito critico urgente da svolgere 
nell’assicurarsi che le voci inascoltate e indesiderate vengano riconosciute. 
Grazie alla nostra apertura e indipendenza possiamo mettere in primo piano 
idee spesso emarginate, non convenzionali e apparentemente inaccettabili, 
quelle stesse che non trovano posto in altri spazi culturali.
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Qui è contenuto tutto quello che la lettera metteva in luce; persino la 
capacità dell’istituzione di occuparsi di cultura ponendo in primo piano 
“idee spesso emarginate, non convenzionali e apparentemente inaccet-
tabili”, senza riconoscerne la relazione strutturale con il potere. La parte 
più sconfortante della lettera di Weinberg, tuttavia, si trova nel paragrafo 
successivo:

In qualità di membro della comunità del Whitney, ognuno di noi ricopre 
un ruolo cruciale e complementare: i trustees non assumono personale, non 
selezionano le mostre, non organizzano attività e nemmeno si occupano delle 
acquisizioni; lo staff non nomina o licenzia i membri del board… Anche 
se ci troviamo a combattere contraddizioni profonde nell’ambito della cul-
tura, dobbiamo rispettare le leggi della società e osservare le regole del nostro 
museo: rispetto reciproco, correttezza, tolleranza, libertà di espressione e, su 
un piano personale, impegno alla gentilezza.

Questa risposta raccomanda in modo inequivocabile allo staff di “stare 
al proprio posto”, un’opzione che aveva già respinto: mantenendo il pro-
prio “impegno alla gentilezza”, aveva chiesto di potersi confrontare sulla 
permanenza di quei paradossi. Lo staff domandava: se siamo un museo 
di arte e di cultura contemporanea, come possiamo ignorare le contraddi-
zioni presenti all’interno della nostra struttura? La risposta, in sintesi, è che 
le strutture sono quello che sono e che tutti dovrebbero rispettare le regole.

La situazione si sarebbe presto complicata ulteriormente, in giornate di 
grandi ansie e discussioni tra lo staff, la direzione e il board. A fine novem-
bre 2018, il collettivo di artisti e attivisti Decolonize This Place (DTP) ha 
lanciato una campagna di solidarietà con i dipendenti del museo, iniziata 
con una serie di dichiarazioni pubbliche e una prima manifestazione di pro-
testa, seguita da un’assemblea cittadina a cui hanno partecipato circa due-
cento persone, tra cui alcuni dipendenti del Whitney. Sono poi state piani-
ficate una serie di azioni per le nove settimane che precedevano l’apertura 
al pubblico della Biennale del 2019, fissata per il 19 maggio. Dal 22 marzo 
fino al 17 maggio, tutti i venerdì sera – quando l’ingresso al museo è libero 
in base alla formula “paga quanto vuoi” – i manifestanti di DTP, insieme 
ad altri gruppi di attivisti, si sono raccolti nella hall del Whitney. Durante 
la quarta settimana di protesta, DTP e vari collettivi hanno organizzato una 
cena sociale, in cui hanno offerto pizza e ravioli cinesi sia ai manifestanti che 
allo staff, in un atto simbolico di distensione volto ad alleggerire gli animi. 
Ogni settimana DTP ha illustrato i legami esistenti tra i finanziamenti al 

museo, il board e il lavoro antirazzista, in difesa degli indigeni, della Pale-
stina, dell’equità salariale e contro la gentrificazione in cui il collettivo era 
impegnato. La hall era spesso piena di manifestanti che scandivano slogan 
e innalzavano striscioni; a volte si univa a loro parte del pubblico, mentre 
altri osservavano la scena e proseguivano per ammirare le opere nelle sale. 
È degno di nota che il Whitney non abbia cercato di allontanare i manife-
stanti durante la controversia legata all’opera di Dana Schutz, però è chiaro 
che se l’avesse fatto avrebbe attirato altra attenzione negativa.

Nel corso della campagna è stata avviata un’azione più sottile: DTP ha 
sostituito di nascosto la brochure di 10 × 28 centimetri del museo, About 
the Whitney, con un opuscolo simile che ne imitava alla perfezione lo stile. 
Il nuovo dépliant, però, non forniva informazioni sulla collezione o sulla 
storia del museo, ma illustrava in modo diretto e coinvolgente la storia 
della polemica in corso, sotto il titolo in lettere maiuscole: BENVENUTI 
ALLA CRISI DEL WHITNEY, accompagnato da queste righe:

Irritante, offensivo, immorale, anti-etico. Warren B. Kanders, vicepresidente 
del board del Whitney, è al centro delle proteste dopo che sono emerse noti-
zie secondo cui la sua azienda, la Safariland Group, produce gas lacrimogeno 
usato contro i richiedenti asilo a Tijuana. La scoperta che il gas è stato usato 
anche a Standing Rock, Ferguson e Gaza ci ha profondamente disgustati.
Vi invitiamo a scoprire perché quasi 100 membri dello staff del museo Whi-
tney hanno scritto una lettera chiedendo di prendere in considerazione le 
dimissioni di Kanders, di stilare nuove linee guida etiche e morali per la par-
tecipazione dei trustees e di aprire uno spazio di discussione per affrontare le 
preoccupazioni dei dipendenti6.

Poco dopo la distribuzione ci si è accorti che il dépliant era un falso, 
ma la meticolosità dei suoi creatori è ammirevole, non solo nell’aver ripro-
dotto grafica e dimensioni della brochure originale, ma nell’aver ripreso 
lo stesso stile per comunicare le complesse ragioni delle proteste. È inte-
ressante inoltre che essi abbiano adottato il metodo socratico spesso usato 
nei musei per coinvolgere il pubblico, ponendo domande come: “Perché 
Kanders?”, “Perché i lavoratori?” e “Perché i musei?”. 

6 (De)Institutional Research Team, Whitney Museum Guide, Whitney Museum of 
American Art: www.deinstitutionalresearch.team, consultato il 24 settembre 2020. La ver-
sione PDF della brochure è disponibile su drive.google.com/file/d/1Lz2GQ_U0rwaust 
QjTfJlm4EmRNtEaUcW/view.
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Il dépliant tocca una gran quantità di temi, tra cui le motivazioni dei 
manifestanti, il coinvolgimento dei vari trustees (oltre a Kanders), il lavoro 
e la proprietà territoriale. Il progetto è stato concepito e realizzato dal (De)
Institutional Research Team, o (D)IRT, un collettivo di artisti, ricercatori 
universitari, attivisti e operatori culturali. Un aspetto particolarmente effi-
cace è la sua chiarezza: espone senza giri di parole le obiezioni specifiche 
dei manifestanti nei confronti di Kanders, fra cui la responsabilità nelle 
violenze di Stato e il tentativo di ripulirsi la reputazione tramite l’apparte-
nenza al board del Whitney. La brochure mette inoltre questi problemi in 
relazione con questioni di disuguaglianza di trattamento economico, sia 
per lo staff che per gli artisti, e con la lettera scritta dai dipendenti:

Queste correlazioni rivelano la connivenza esistente a più livelli tra artisti, 
istituzioni, corporazioni e persone facoltose, anche se parlarne può causare 
disagio.
Ecco quello che succede quando ci si considera l’un l’altro responsabili. Sap-
piamo che i musei possono essere anche arene di scontro e servono ad ampli-
ficare certe forme espressive o le voci di determinati artisti, insieme alla repu-
tazione e alla credibilità di mecenati come Kanders, anche quando i valori e 
le azioni concrete degli uni e degli altri sono in evidente contrasto. Questo 
attrito è uno dei motivi centrali per cui fare art washing è problematico per il 
ruolo dell’arte e degli artisti al Whitney7.

Fatto importante, il collettivo ha sollevato il problema dell’“additare” 
uno specifico membro del board, quando molto probabilmente anche altri 
sono invischiati in rapporti problematici con l’industria militare, per non 
parlare del settore immobiliare, delle istituzioni finanziarie e di altre aziende 
i cui straordinari profitti derivano in gran parte dalle ingiustizie e dalle dise-
guaglianze sociali. In effetti, questa è stata proprio la critica mossa alla mag-
gior parte delle proteste contro Kanders: se si inserisse il criterio dell’onestà 
per la selezione del board, forse diventerebbe impossibile raccogliere i fondi 
sufficienti per sostenere la cultura. Torneremo su questo punto.

La guerriglia dal basso del gruppo (D)IRT, l’altra faccia della medaglia 
della protesta del DTP, ha offerto al pubblico del Whitney e al suo staff 
un modo per decifrare, seppur per un breve momento, la costellazione di 
tensioni coagulata intorno a loro.

7 Ibid.

Intanto, da qualche mese, il Whitney si preparava ad annunciare la 
lista di artisti inclusi nella Biennale del 2019 curata da Rujeko Hockley e 
da Jane Panetta. Poco prima che l’elenco fosse pubblicato sul “New York 
Times”, l’artista Michael Rakowitz stava ancora discutendo con i curatori 
della mostra a proposito della sua decisione di ritirarsi dall’evento8: non 
voleva che la sua rinuncia fosse resa pubblica, e tanto meno che diventasse 
la base di un articolo del “New York Times” sulla mostra in cui si annun-
ciavano gli altri settantacinque partecipanti. Come mi ha raccontato in 
seguito, il suo ritiro era dovuto alla politica del museo, non all’evento in 
sé. In seguito alla pubblicità derivata dalla sua decisione, Rakowitz è stato 
accusato, secondo me ingiustamente, di aver usato il suo privilegio di arti-
sta affermato per prendere una posizione; altri artisti meno noti, secondo 
i suoi critici, avevano bisogno della spinta che l’inclusione nella Biennale 
avrebbe dato alla loro carriera. Al di là del fatto che Rakowitz non era in 
cerca di pubblicità, i critici sembravano pensare che si aspettasse di essere 
imitato da altri artisti, ma non era così. Sono invece dell’idea che abbia 
usato il suo prestigio in modo importante, e che si sia trovato di fronte a 
domande simili a quelle che mi sono state poste dopo che ho lasciato il 
Queens Museum: in particolare, se ero delusa dal fatto che lo staff non si 
fosse dimesso per protesta. Ho sempre difeso il bisogno e/o il desiderio di 
restare, perché ero conscia che il mio privilegio, in particolare quello di 
essere sposata con qualcuno che aveva un lavoro e un’assicurazione sanita-
ria, mi rendesse meno vulnerabile di altri colleghi.

All’inaugurazione della Biennale gli artisti Nicole Eisenman e Mel 
Chin (solo l’opera della prima era esposta) hanno distribuito alle centi-
naia di partecipanti degli adesivi contro l’uso di gas lacrimogeno. I cura-
tori hanno incluso un’opera del gruppo di ricerca Forensic Architecture, 
realizzata in collaborazione con Praxis Films, che consisteva in un cau-
stico filmato d’inchiesta su Kanders e Safariland. In quanto opera d’arte, 
quel progetto poteva essere accolto (non senza disagio) in una delle sale 
del Whitney, evidenziando i collegamenti, altrimenti invisibili, tra l’espe-
rienza del pubblico, la governance e i finanziamenti del museo, ma anche 
conferendo un’aura di autocritica, benché fugace, da parte del museo 
stesso. L’inclusione dell’opera aveva di sicuro un certo peso; tuttavia, non 
esprimeva necessariamente la volontà del Whitney di occuparsi delle pro-

8 Steinhauer, The Whitney Biennial, 2019.
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prie realtà interne e strutturali, almeno non in quel particolare momento 
storico, in cui è apparso molto chiaro che l’autocritica dell’istituzione 
dovesse uscire dalle mura delle sale.

È difficile capire quali impatti specifici abbiano avuto le iniziative 
proposte da DTP e (D)IRT sui cambiamenti strutturali; tuttavia la loro 
intelligenza, e la loro radicalità, hanno di certo aggiunto ulteriore peso 
alla pressione avviata dalla lettera dello staff. L’ultimo colpo è arrivato 
a luglio 2019. Mentre Rakowitz aveva declinato fin dall’inizio l’invito a 
partecipare alla Biennale, il 19 luglio Korakrit Arunanondchai, Meriem 
Bennani, Nicole Eisenman e Nicholas Galanin hanno chiesto congiun-
tamente che il Whitney rimuovesse le loro opere dalla mostra, due mesi 
dopo l’apertura, dichiarando: “L’ostinata incapacità del museo di rispon-
dere in modo efficace alla crescente pressione di artisti e attivisti ha reso 
la nostra partecipazione impossibile […] L’inerzia del museo ha dato il 
colpo di grazia: per questo ci rifiutiamo di essere complici di Kanders e 
dei suoi strumenti di violenza”9. Nei giorni successivi, altri artisti hanno 
chiesto il ritiro delle loro opere, tra cui Christine Sun Kim, Eddie Arroyo, 
Agustina Woodgate, nonché la stessa Forensic Architecture.

Il 25 luglio Warren Kanders si è dimesso dal board del Whitney, affer-
mando: “La campagna di attacchi mirati condotta in questi ultimi mesi 
contro di me e la mia azienda rischia di minare l’importante lavoro del 
Whitney […] Sono entrato nel board per aiutare il museo a crescere. Non 
voglio causare, seppure involontariamente, la sua rovina”. Ha proseguito: 
“Il clima politicizzato e spesso tossico in cui ci troviamo in ogni settore 
del dibattito pubblico, incluso quello artistico, mette in grave pericolo il 
lavoro del board”10.

Un esito del genere non era stato provocato da una singola azione, ma 
da una costellazione di eventi, tra cui la pubblicazione dell’articolo e poi 
della lettera dello staff su “Hyperallergic”, una lunga serie di manifesta-
zioni di protesta, la creazione del finto dépliant, l’opera critica di Forensic 
Architecture alla Biennale e le azioni di singoli artisti e collettivi, oltre a 
tutti gli altri eventi e conversazioni di cui non sono a conoscenza. Ogni 
azione ha sortito degli effetti, aggiungendo il proprio peso alla forte pres-

9 Moynihan, Eight Artists Withdraw, 2019.
10 Il testo completo della lettera di dimissioni di Kanders è consultabile in Pogrebin 

e Harris, Warren Kanders Quits, 2019.

sione collettiva. È significativo che le decisioni di gruppi e individui che 
hanno determinato questo cambiamento abbiano funzionato in parallelo 
l’una con l’altra, senza che ci fosse un coordinamento. Di certo ci sono stati 
nessi e sovrapposizioni di intenti, ma è stato necessario arrivare all’apice 
della concatenazione di eventi per ottenere le dimissioni di Kanders. Il caso 
Sackler, esaminato nel capitolo 1, seppur differente, è comparabile a questo: 
un importante punto di svolta è stata infatti la volontà della National Por-
trait Gallery di Londra di ospitare una grande mostra con le opere di Nan 
Goldin, che non avrebbe dato il permesso a meno che il museo non avesse 
smesso di accettare i fondi della famiglia Sackler. Goldin ha usato come 
leva il suo vasto capitale sociale e politico, in quanto artista molto nota. 
Lo stesso è capitato quando un gruppo di artisti ha chiesto la rimozione 
delle opere dalla Biennale del Whitney, nel luglio 2019. Non è infatti da 
sottovalutare il potere che gli artisti hanno di stimolare il cambiamento, che 
sia all’interno di una mostra o un’istituzione, fuori dalle sale o nelle strade. 

Alcuni vedono questi eventi come aberrazioni o anomalie in un 
sistema di supporto ai musei perfettamente funzionante, altri invece li 
considerano una minaccia per il futuro dei finanziamenti culturali; quanto 
a me, li leggo come araldi di un futuro possibile: sono la scintilla che ci 
permette di immaginare un diverso ecosistema di sostegno per ciò che 
vorremmo vedere incarnato negli spazi culturali, soprattutto se pensiamo 
alle affermazioni dello stesso Kanders, che ha denunciato il clima tossico 
in cui si svolgono i dibattiti civili e culturali. Inoltre, la protesta contro 
un ente culturale può e deve essere intesa come atto di estrema cura nei 
suoi confronti: nessuno infatti si prenderebbe mai la briga di protestare, se 
l’istituzione fosse irrilevante. Gli addetti ai lavori, gli operatori, i direttori, 
i membri del board, le società di pubbliche relazioni e lo staff dovrebbero 
forse leggere e rispondere alle contestazioni in modo diverso: guardandole 
come uno specchio utile per un’azione collettiva di autocritica. Gli spazi 
culturali non dovrebbero forse dare spazio proprio a un confronto su que-
ste questioni cruciali? 

Dopo essersi dimesso, Kanders ha rilasciato un’intervista al “Financial 
Times” in cui sminuiva la direzione del Whitney definendola “debole”, 
rivelando così una sensibilità insospettabile (soprattutto se si pensa al set-
tore industriale di cui si occupa) e la sua irritazione per come sono andate 
le cose. Secondo lui il Whitney “aveva dei dirigenti molto deboli […] a 
cui francamente mancava la volontà di impegnarsi, convinti che alla fine 
si sarebbe sistemato tutto da sé”. Il suo intervento proseguiva con toni 
piccati: “Si è permesso a un gruppo radicale ‘disinformato’ di esercitare 
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un’influenza indebita”11. Kanders pretendeva che i suoi interessi avessero 
la precedenza su quelli degli spazi civili e culturali del museo e continuava 
a dipingersi come una vittima: la vittima era lui, non chi finiva per fare da 
bersaglio al suo gas lacrimogeno12. 

Poco prima della richiesta di Eisenman e altri che le loro opere fossero 
rimosse dalla Biennale, gli artisti e gli operatori culturali Hannah Black, 
Ciarán Finlayson e Tobi Haslett avevano scritto una lettera, pubblicata su 
“Artforum”, che descriveva il nocciolo della discussione:

Sappiamo che è difficile: è difficile sopravvivere, è difficile agire. È difficile 
non perdere la sensibilità di fronte all’orrore di un mondo dell’arte sazio 
della propria oscenità. I ricchi rapaci ridono della nostra pietà e pretendono 
che osserviamo rispettosi il loro divertimento. Su uno sfondo di inerzia elita-
ria e di critica esausta, può essere difficile manifestare i nostri sentimenti più 
vivi: la rabbia, l’amore e il dolore. Siamo consci che questa società è dilaniata 
da ingiustizie e paradossi brutali. Messi di fronte a questa specifica violenza 
e sfruttamento di stato, anche noi vogliamo agire. Non ci muoviamo in un 
mondo immacolato, ma dobbiamo imparare – di nuovo, o per la prima 
volta – a dire di no13.

Eccola qui, la consapevolezza di artisti e attivisti che un luogo incon-
taminato non esiste. Ma non esiste alternativa all’azione. Le complicità 
sottese a questo groviglio di arte, denaro, istruzione, relazione con il pub-
blico, ricchezza privata, attivismo e filantropia può essere di una comples-
sità soverchiante, ma non è il caso di lasciarsi intimidire quando specifiche 
circostanze ci costringono ad alzare lo sguardo per vedere le ingiustizie che 
accadono incessantemente.

I dibattiti, anche indiretti, tra artisti e finanziatori privati di enti cul-
turali e progetti artistici si svolgono principalmente negli spazi astratti 

11 Edgecliffe-Johnson, Tear Gas, 2020.
12 Sin dall’inizio del 2018, contestualmente alle pressioni sul Whitney, laureati e 

studenti hanno chiesto di tagliare i rapporti tra Kanders e la sua alma mater, la Brown 
University; si veda Zimmerman, Duncan, Culhane e Bustos, Op-Ed: Why is Brown, 2018. 
Le proteste si sono intensificate nel momento in cui si è scoperto che il gas lacrimogeno 
della Safariland era stato usato contro i manifestanti di Black Lives Matter a fine maggio 
2020 e poco dopo il New York Times ha riportato che la Safariland ha ceduto il suo settore 
dedicato alla produzione di lacrimogeni. Si veda Pogrebin, Warren Kanders Says, 2020.

13 Black, Finlayson e Haslett, The Tear Gas, 2019.

dei media, anziché all’interno dell’istituzione. È chiaro che questa è una 
conseguenza della scomoda posizione in cui si trovano i musei, costretti a 
mediare tra i due poteri da cui dipendono: quello dell’artista e quello del 
mecenate. Ma questo dualismo non considera l’istituzione come strut-
tura di potere il cui compito è assolto quotidianamente da un gruppo di 
individui che operano collettivamente. Chi adempie a queste funzioni, e 
come le porta a termine, sono questioni dalle vastissime risonanze. E lo 
stesso vale per quanto riguarda la provenienza dei fondi.

L’analisi dei metodi di finanziamento degli spazi culturali è uno tra gli 
aspetti più spinosi della decostruzione di prospettive ideologiche ingiuste 
insite nei musei, in parte perché le dinamiche di potere ad essi sottese, 
soprattutto negli Stati Uniti, rispecchiano lo sconcertante divario di ric-
chezza e privilegio tra una minoranza sempre più ristretta e la vasta mag-
gioranza della società.

Il fatto che la cultura dipenda da un’élite ristretta, per quanto magna-
nima e generosa, presenta grossi problemi strutturali, che vanno al di là 
dei casi particolari della famiglia Sackler e di Warren Kanders. Come sa 
bene chiunque si occupi di fundraising, sia per generare profitti (venture 
capital funding per finanziare una start-up, o la creazione di un fondo di 
private equity) o senza fini di lucro, è importante avere fonti di capitale 
diversificate per assicurarsi che gli interessi di un gruppo o di un sin-
golo non esercitino un’influenza sproporzionata, che sia intenzionalmente 
oppure di default. Se si ha un’unica categoria o una sola fonte di finanzia-
mento, quella fonte finirà per dettare le proprie condizioni, a volte anche 
imponendo priorità e direzioni da seguire.

Diversificare è difficile, soprattutto negli Stati Uniti, dove i fondi pub-
blici per l’arte – contrappeso importante ai mecenati privati – sono estre-
mamente scarsi. Gli Stati Uniti non hanno un’agenzia federale dedicata 
alla cultura e il National Endowment for the Arts (NEA), finanziato in 
modo esiguo, è costantemente in punto di morte. Non c’è dunque da 
meravigliarsi se i sostegni economici arrivino soprattutto dal settore pri-
vato: l’arte non potrebbe sopravvivere altrimenti. Non sto argomentando 
a favore di un passaggio radicale del settore culturale al finanziamento 
pubblico, ma sono favorevole a un riequilibrio delle fonti monetarie per la 
cultura, in modo da eliminare le diseguaglianze insite nei sistemi museali 
e mantenere l’indipendenza organizzativa dai magheggi della politica.

Gli Stati Uniti sono diventati una nazione indipendente nel 1776 
soprattutto a causa della tassazione esagerata imposta dalla Corona britan-
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nica: per questo non stupisce che la storia della spesa federale finanziata 
dal gettito fiscale sia costellata di rifiuti categorici. Nel 1913, ben 124 anni 
dopo l’adozione della Costituzione, poco dopo che il sedicesimo emen-
damento della Costituzione stessa aveva stabilito con successo un’impo-
sta federale sul reddito, i ricchi hanno acquisito la possibilità di dedurre 
dal reddito lordo le donazioni14. In un articolo pubblicato nel 2019 sulla 
“Business History Review”, l’economista Nicolas J. Duquette scrive:

La deducibilità dei contributi era stata creata per favorire le donazioni volon-
tarie in favore dei beni pubblici da parte di ricchi industriali di successo. 
Dopo la Seconda Guerra mondiale, questi imprenditori hanno scoperto che, 
a causa della tassazione postbellica, sarebbe stato più conveniente alienare 
il patrimonio accumulato anziché spenderlo direttamente. Questo incentivo 
ha innescato l’impennata di donazioni e la nascita di fondazioni che ha tra-
sformato la società civile americana, con i conseguenti dibattiti sul ruolo dei 
filantropi nella creazione di policies e sugli usi legittimi dei contributi deduci-
bili. La reazione collettiva a queste riforme ha determinato l’attuale profilo del 
settore non-profit, includendo organizzazioni con dimensioni e mission molto 
variegate, nonché nuove politiche conservatrici che enfatizzavano la filantro-
pia e il volontariato a discapito del sostegno pubblico alle politiche sociali15.

Sarebbe utile analizzare più da vicino lo slogan reso popolare dalla par-
lamentare Alexandria Ocasio-Cortez secondo cui “ogni miliardario è un fal-
limento della politica”. La filantropia sarebbe inefficace e incapace di risol-
vere i più gravi problemi del mondo: per conseguire i necessari cambiamenti 
strutturali, per esempio in merito al cambiamento climatico, le politiche e 
risorse di cui abbiamo bisogno devono essere introdotte a livello nazionale e 
internazionale con un piano coerente e decisivo. Il New Deal del presidente 
Franklin Roosevelt è forse l’esempio più conosciuto di questo approccio. Si 
pensa comunemente che le politiche federali, insieme alle spese per l’entrata 
in guerra degli USA, abbiano avuto l’impatto maggiore nel determinare la 
fine della Grande Depressione, ma il New Deal ha permesso una mobili-
tazione coordinata di massa con una profusione di risorse che non sarebbe 
stata possibile tramite la sola filantropia episodica e individuale.

14 Per una buona introduzione su come si sia evoluto questo modello legato ai codici 
fiscali statunitensi, si veda Piper, The Charitable Deduction, 2019.

15 Duquette, Founders’ Fortunes, 2019, pp. 553-584.

Il New Deal era la cornice dentro cui ha operato la Works Progress 
Administration, che tra il 1935 e il 1943 si è occupata a pieno titolo della 
cultura statunitense, spendendo somme considerevoli per sostenerla. Nel 
corso di quei nove anni, la Works Progress Administration ha speso circa 
670 milioni di dollari ingaggiando artisti e commissionando opere d’arte, 
una somma che costituiva solo il 5% dei 13,4 miliardi di budget; eppure ha 
dato impiego ad artisti provenienti da una vastissima gamma di esperienze 
e background, realizzando lavori di straordinario spessore e qualità, tra cui 
opere pubbliche famose in tutta la nazione16. Con la valuta odierna, quella 
spesa equivarrebbe approssimativamente a 12 miliardi di dollari: più di un 
miliardo all’anno per nove anni. Oggi una spesa federale di questa entità 
per la produzione culturale sembra impensabile, ma a un certo punto della 
storia degli Stati Uniti quella politica non solo è stata considerata possi-
bile, ma anche concretamente attuata. Se confrontiamo queste somme con 
l’attuale misero budget annuale di circa 150 milioni di dollari del Natio-
nal Endowment for the Arts17, capiamo come mai le istituzioni culturali 
dipendano così tanto dal mecenatismo privato. Oggi, un impegno finan-
ziario come quello profuso ai tempi dalla Works Progress Administration 
da parte del governo federale aiuterebbe gli artisti e le istituzioni culturali 
ad affrontare il devastante impatto economico del covid-19, e al contempo 
favorirebbe un riequilibrio di potere, fatto certamente auspicabile.

Anand Giridharadas, autore del già citato Winners Take All, è scettico 
rispetto alla filantropia: secondo lui è sbagliato contare su quanti hanno 
generato collettivamente circostanze ingiuste affinché le riparino; non 
sarebbe nel loro interesse farlo, e dovrebbero comunque donare somme 
molto più alte di quanto siano disposti a stanziare18. Cosa accadrebbe se 
nel frattempo le priorità di un fautore della filantropia si spostassero su 
altri interessi? Come si sostiene nei decenni il lavoro necessario affinché si 
realizzi un impatto concreto sul lungo termine? 

Non dimentichiamo un paradosso forse ancora più urgente legato al 
mecenatismo, con un influsso diretto sulla democrazia: se si desse priorità 

16 Krieger, A Visual History, 2014.
17 National Endowment for the Arts (NEA), American Alliance of Museums: www.

aam-us.org/programs/advocacy/issue-national-endowment-for-the-arts, consultato il 17 
ottobre 2020; Drug Overdose Deaths, Centers for Disease Control and Prevention: www.
cdc.gov/drugoverdose/deaths/index.html, consultato il 22 maggio 2019.

18 Giridharadas, When Your Money, 2019.



104 105

al volontariato, il governo e la società civile potrebbero sentirsi sollevati 
dall’obbligo di predisporre il tipo di programmi che un pubblico multi-
culturale ed eterogeneo invece richiede: educazione, servizi sociali, cultura, 
sanità e difesa dell’ambiente. Il problema cresce quando quei servizi sono 
finanziati privatamente da ideologie e azioni che hanno creato in primo 
luogo le condizioni di diseguaglianza. Che si tratti dei “baroni ladroni” 
dell’Età dell’Oro – Rockefeller, Carnegie, Vanderbilt e molti altri i cui 
nomi sono incisi sulle pareti di una miriade di istituzioni – o di esempi 
più recenti quali i Koch e i Sackler, il compromesso etico rimane. Gli spazi 
culturali sono sostenuti da finanziatori incensati per la loro generosità, 
nonostante l’accumulo delle loro ricchezze abbia contribuito a violenze, 
distruzioni e al perpetrarsi di uno status quo ingiusto. Questa munificenza 
ha il secondo fine di lavare le coscienze di fronte all’opinione pubblica dai 
crimini commessi per accumulare una ricchezza del genere, una prassi nota 
come art-washing, un termine usato per descrivere questo scenario e la 
relazione tra arte e gentrificazione; si pensi per esempio a Warren Kanders.

Non tutte le donazioni hanno necessariamente un’origine così deplo-
revole, ma senza un consistente sostegno da parte del settore pubblico 
non esiste un contrappeso agli interessi privati19. L’ideale sarebbe che il 
settore pubblico fornisse congrui finanziamenti per supportare il lavoro 
annuale delle istituzioni culturali, cosicché i contribuenti fossero coin-
volti con le istituzioni che sostengono, avendo indirettamente investito 
nelle loro attività20.

Alla domanda su come trovare i fondi per il finanziamento pubblico 
si potrebbe rispondere: in molti modi differenti; innanzitutto guardando 
i modelli già proposti o messi in pratica altrove. Una potenziale fonte di 
fondi pubblici destinati alla cultura è il modello di tassazione progressiva 
proposto dalla senatrice Elizabeth Warren durante la sua campagna elet-
torale presidenziale. La “Ultra-Millionaire Tax”, secondo il sito di Warren,

19 Per una proposta ideata da attivisti, artisti e operatori culturali newyorkesi che 
cercano di aumentare radicalmente il budget culturale della città, oltre a formulare rac-
comandazioni di policy e misure specifiche per affrontare la gentrificazione, il lavoro e le 
disuguaglianze culturali, si veda il The People’s Cultural Plan for Working Artists and Com-
munities in New York City, 18 maggio 2017, sul sito ufficiale www.peoplesculturalplan.org.

20 Questo, ovviamente, solleva la questione se “il pubblico” sia effettivamente inte-
ressato a ciò che fanno i musei: una discussione necessaria che sarà affrontata anche nel 
capitolo 6 di questo libro. 

tassa gli americani più ricchi. Si applica solo alle unità familiari con un patri-
monio netto maggiore di 50 milioni di dollari; all’incirca le più ricche 75.000 
unità familiari, lo 0,1%. Tali famiglie pagherebbero una tassa del 2% ogni 
anno su ogni dollaro di patrimonio netto superiore ai 50 milioni di dollari, 
e una tassa del 6% su ogni dollaro di patrimonio netto sopra il miliardo di 
dollari. Data l’alta concentrazione di ricchezza, questa piccola tassa su circa 
75.000 unità familiari procurerebbe entrate per 3,75 miliardi di dollari in un 
periodo di dieci anni21.

Quella tassa, di cui Warren ha discusso nell’ottobre 2019 durante il 
dibattito per le primarie dei democratici, potrebbe finanziare moltissimi 
ambiti, tra cui l’assistenza gratuita all’infanzia e l’università pubblica, la 
cancellazione del debito studentesco per il 95% degli interessati e un inve-
stimento di 50 miliardi di dollari nei college e nelle università nere, oltre 
ad altre urgenze di un settore pubblico ridotto alla fame22. Considerata 
l’entità delle entrate da una tassa del genere, si potrebbe forse negoziare 
affinché una piccola percentuale fosse destinata alla cultura? Senza corag-
gio politico non lo scopriremo mai, ma sembra che una piccolissima tassa 
sui patrimoni più ingenti possa innalzare il gettito fiscale, lasciando al 
contempo pressoché intonsa una ricchezza enorme, che risulta ridotta 
solo di un’inezia.

Il modello di finanziamento della British Broadcasting Corporation, 
peraltro già contestato, è interessante perché impone un costo di licenza 
su tutte le unità familiari, le compagnie e altri enti britannici in possesso 
di un apparecchio che possa ricevere o registrare le trasmissioni televi-
sive. Nel 2019, quella tassa è stata di 154 sterline (cioè circa 184 euro) 
e ha finanziato i contenuti televisivi, radio e online della BBC23. Questo 
modello di “canone di servizio” sarebbe da prendere in considerazione nel 
contesto statunitense, al di là dei consueti costi di accesso.

Lo UK’s National Lottery Heritage Fund è forse un modello più 
controverso e discutibile. Ogni anno, il 20% delle entrate della lotteria, 
suddiviso tra i vari progetti della National Lottery, viene destinato alle 

21 Si veda la proposta di Elizabeth Warren Ultra-Millionaire Tax all’indirizzo eliza-
bethwarren.com/plans/ultra-millionaire-tax, consultato l’8 dicembre 2020.

22 Elizabeth Warren (@ewarren), “My Two-Cent Wealth Tax,” Twitter, 15 ottobre 
2019: twitter.com/ewarren/status/1432793409404776450.

23 Waterson, How Is the BBC, 2019.
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organizzazioni artistiche tramite l’Arts Council England, l’Arts Council 
of Northern Ireland, lo Scottish Arts Council e l’Arts Council of Wales. 
Nel 2019 la cifra era pari a circa a 331 milioni di sterline (approssima-
tivamente 432 milioni di dollari , più del doppio del budget annuale 
della NEA, pari a 396 milioni di euro)24. Benché le entrate siano cospi-
cue ed effettivamente possano fare molto per finanziare le arti nel Regno 
Unito, la lotteria è essenzialmente un’imposta regressiva: diversi studi 
hanno dimostrato che le persone indigenti acquistano più biglietti della 
lotteria rispetto ai ricchi, spendendo una percentuale maggiore del pro-
prio reddito familiare25. La spesa necessaria per migliorare l’accesso alle 
istituzioni culturali per le comunità tradizionalmente emarginate non 
dovrebbe pesare proprio su di loro.

Un approccio alternativo è emerso in Minnesota, dove nel 2008 è 
stato approvato il “Legacy Amendment”, un emendamento alla Costitu-
zione dello Stato finalizzato ad aumentare l’imposta sulle vendite dello 
0,375%26. Le entrate erariali generate uniscono la cultura e la gestione 
del territorio, la tutela della natura e i musei, fornendo in definitiva alle 
iniziative culturali quasi il 20% del ricavato da quella tassa. La chiave 
per il successo dell’emendamento è stata l’aggregazione degli interessi dei 
sostenitori della cultura con quelli di ambientalisti, dei cacciatori e delle 
persone che hanno a cuore il territorio per creare un’ampia base eletto-
rale. È stato questo gruppo di stakeholders che ha unito artisti, ambien-
talisti e gruppi a favore della caccia a esercitare una pressione sui rappre-
sentanti eletti affinché implementassero l’imposta. Le tasse sulle vendite 
sono per loro natura regressive, ma meno delle lotterie. Il metodo adot-
tato in Minnesota è interessante anche per la sua trasparenza nell’allocare 
fondi pubblici significativi a un gruppo di attività poco finanziate, dove 
le parti interessate hanno collaborato in modo creativo per raggiungere 
un obiettivo comune.

È comunque possibile adottare un approccio più radicale per repe-
rire fondi per il finanziamento pubblico della cultura, rifiutando cioè 
l’assunto secondo cui dovremmo trovare per forza una fonte di sostegno 

24 Where the Money Goes, National Lottery: www.national-lottery.co.uk/life-chan 
ging/where-the-money-goes, consultato il 18 marzo 2020.

25 Oldfield, National Lottery Is, 2011.
26 About the Funds, dal sito ufficiale del Minnesota Legacy Fund: www.legacy.mn.

gov/about-funds, consultato il 18 marzo 2020.

economico. Oggi la confluenza tra denaro, politica, ideologia e potere 
determina le decisioni su cosa e come finanziare nel settore pubblico, 
creando un’ecologia molto specifica. Se la gran parte dell’attività gover-
nativa degli USA è sostenuta dal gettito fiscale generale27, alcune voci 
sono finanziate indirettamente incoraggiando la spesa privata tramite le 
deduzioni fiscali, note come tax expenditures; tra queste, deduzioni per 
le donazioni a enti benefici per favorire la filantropia, crediti d’imposta 
su ricerca e sviluppo, deduzioni sugli interessi derivanti dai mutui per 
favorire gli acquisti immobiliari e le reserve depletion allowances, le detra-
zioni dal reddito lordo consentito agli investitori in giacimenti minerari 
per l’esaurimento dei depositi. In alternativa, è possibile tassare le atti-
vità indesiderate per scoraggiarle, rendendo comportamenti o merci più 
costosi (si pensi alla tassa sulle sigarette). Altre attività, in particolare 
quelle che hanno motivazioni politiche, non sono propriamente finan-
ziate, ma vengono pagate tramite deficit spending, come le considerevoli 
riduzioni fiscali per i ricchi e le società degli ultimi due decenni (si pensi 
a quelle promosse da Bush nel 2001 e 2003 e da Trump nel 2017) o le 
interminabili guerre in Afghanistan e Iraq. La retorica nazionale statuni-
tense ha privilegiato la spesa militare e il taglio delle tasse per i più ricchi 
come uniche iniziative nazionali meritevoli di questo sussidio. Chissà se 
sarà mai possibile un tale finanziamento culturale su mandato diretto, 
anziché incentivato tramite detrazioni fiscali. I fondi necessari sarebbero 
un’inezia in confronto all’enorme spesa dovuta ai tagli fiscali (seguendo 
la teoria del trickle down) e al pluridecennale sforzo militare. La poli-
tica degli Stati Uniti sarà in grado, un giorno, di abbandonare queste 
iniziative cleptocratiche per un senso più democratico di responsabilità 
condivisa e di cura reciproca, che si concretizzi attraverso la cultura, l’e-
ducazione e le politiche sociali?

Teniamo a mente quest’idea mentre esaminiamo cosa si intende effet-
tivamente per “finanziamenti pubblici” perché, in un certo senso, è il 
pubblico – ovvero i contribuenti – a finanziare la cultura. Il percorso per 
questo tipo di sovvenzione, tuttavia, è più indiretto rispetto ai precedenti 
esempi, che generano entrate dirette. Mentre molte piccole organizza-

27 Un’affascinante diramazione della teoria economica contemporanea tenta di sfa-
tare il cosiddetto “mito del deficit” e mette in discussione il concetto secondo cui le entrate 
fiscali federali devono precedere la spesa e che i deficit federali siano un male. Si veda 
Kelton, Il mito del deficit, 2020, ed. or. The Deficit Myth, 2020.
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zioni sono sostenute soprattutto da arts councils locali, agenzie cittadine 
e fondi statali, le grandi istituzioni come il Museum of Modern Art di 
New York – comunque organizzazioni private, nonostante siano non-pro-
fit che lavorano per il “bene pubblico” – chiedono e ricevono pochissimo 
sostegno pubblico diretto. Questo è un bene, poiché il MoMA e i musei di 
dimensioni simili hanno accesso alle tasche più capienti del pianeta grazie 
al loro bacino di mecenati, lasciando alle organizzazioni meno attrezzate 
la possibilità di avvalersi del sostegno pubblico.

Ma le cose vanno davvero così? Una comprensione troppo limitata 
del meccanismo dei finanziamenti pubblici impedisce di riconoscere un 
aspetto estremamente importante di ciò che il settore pubblico concede 
a istituzioni private come il MoMA. Basti guardare alle detrazioni fiscali 
che i membri del board, i mecenati che agiscono tramite fondazioni fami-
liari e altri sostenitori ricevono a fronte dei milioni di dollari che donano 
ogni anno. Questa struttura di tax-expenditure è essenziale per il sistema 
di sostegno privato alla cultura: è una leva fondamentale per raccogliere 
i fondi indispensabili agli spazi culturali negli Stati Uniti. Eppure, non 
riusciamo a considerarlo come un beneficio offerto dal pubblico non solo 
alle arti, ma anche alle persone più facoltose. Dopotutto, le tasse che altri-
menti sarebbero riscosse, in assenza di quelle detrazioni, non raggiunge-
rebbero comunque mai le casse pubbliche, da cui il termine tax expendi-
tures: spesa fiscale. Inoltre, offrendo questo benefit a privati   e fondazioni, 
il pubblico perde qualsiasi voce in capitolo su come tali fondi detratti pos-
sano essere spesi. Il beneficio fiscale va al donatore per aver fatto del bene 
con la sua donazione, il che è corretto; ma in questo scambio la decisione 
di dove o cosa dovrebbe essere finanziato con quel denaro viene sottratta 
alla sfera pubblica per diventare di pertinenza del donatore. 

L’incentivo pubblico delle detrazioni fiscali per le donazioni dà un 
sostegno enorme alle istituzioni pubbliche, allo stesso tempo spingendo 
in mani private, potenti e privilegiate la partecipazione ai processi decisio-
nali. Questo è precisamente il “fallimento politico” che denuncia Alexan-
dria Ocasio-Cortez, fallimento ormai da tempo radicato nel modo in cui 
la cultura opera negli Stati Uniti. Forse dovremmo riconoscere la realtà 
del sostegno pubblico dato ai ricchi finanziatori delle istituzioni culturali 
attraverso le detrazioni fiscali, e al contempo imporre requisiti aggiun-
tivi in   cambio dello status di non profit esentasse, tra cui bassi costi di 
ammissione, maggiori servizi pubblici come l’assistenza all’infanzia, salari 
minimi garantiti, trasparenza delle fonti di finanziamento e altre priorità 
che il pubblico potrebbe richiedere.

È anche vero che l’investimento culturale non è semplicemente un 
beneficio intangibile o soft, anzi ha un impatto economico reale che 
compensa gli investimenti in deficit spending. Dai centri urbani agli 
avamposti rurali, gli operatori culturali danno un contributo vitale all’e-
conomia. Come ha detto la scrittrice e ambientalista Rebecca Solnit, 
“lavorano nei musei più americani che nell’estrazione di carbone, eppure 
i minatori sono trattati come esseri sacri a cui sono dovuti enormi sussidi 
e il sacrificio climatico, mentre nessuno parla del lavoro degli operatori 
museali come di un totem della nostra identità nazionale”28. In effetti, le 
arti costituiscono un segmento formidabile e spesso ignorato dell’econo-
mia statunitense29.

La relazione reciproca tra l’influenza del finanziamento pubblico e 
privato sulle attività museali è collegata alla struttura e ai membri del 
board. Due delle funzioni fondamentali dei board nelle realtà non-profit 
sono la responsabilità fiduciaria e la scelta del direttore30. La prima fun-
zione è essenziale per garantire che l’organizzazione sia in buona salute 
fiscale sul lungo termine, che adempia alle normative e ai regolamenti 
governativi, che aderisca alla propria mission e che prenda decisioni ocu-
late, tenendo conto delle esigenze dell’organizzazione, prima che di quelle 
personali. I board sono composti da volontari, per lo più soggetti con i 
mezzi e la propensione a sostenere finanziariamente l’istituzione, oppure 
da persone che possono avere competenze specifiche utili a vario titolo 

28 Solnit, Whose Story, 2018.
29 Si veda il National Endowment for the Arts, Latest Data Shows Increase to U.S. 

Economy from Arts and Cultural Sector, 19 marzo 2019: www.arts.gov/about/news/2019/
latest-data-shows-increase-us-economy-arts-and-cultural-sector. Inoltre, mentre numeri e 
impatto sono reali, un problema importante è come questi dati sono stati utilizzati per 
strumentalizzare la cultura come leva per la gentrificazione e per terribili trasferimenti 
obbligati; un’altra preoccupazione è come abbia creato un approccio quid pro quo al 
finanziamento pubblico per le arti motivato solo sulla base degli impatti economici, piut-
tosto che sugli impatti molto più benefici e più ampi che la cultura esercita sulla società. Il 
discredito del lavoro di Richard Florida sulla “creative class” ha in qualche modo contra-
stato questa tendenza, ma rimane ancora molto da fare.

30 Mi concentro su questi due elementi, in particolare, perché l’intero volume 
potrebbe essere dedicato a questo argomento eppure non giungere a una conclusione utile. 
Il tema è tanto controverso quanto complesso, e le riflessioni che offro qui possono essere 
un modo per addentrarci in alcuni degli aspetti più spinosi del dibattito.
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all’ente. Considerata la componente finanziaria delle responsabilità fidu-
ciarie, spesso si cerca di coinvolgere nel board membri con competenza 
legale, nonché esperti di ambito economico. Inoltre, molte organizzazioni 
che ricevono significativi finanziamenti pubblici comprendono membri 
d’ufficio nominati da sindaci, governatori o consigli comunali per rappre-
sentare la voce del pubblico all’interno del board.

Tutto ciò naturalmente è molto sensato, ma i rapporti con i board 
non sono privi di sfide complesse. Helen Molesworth, una delle principali 
curatrici d’arte contemporanea, ha affermato di recente: “Probabilmente 
i board e il personale dei musei non sono mai stati tanto in disaccordo 
reciproco come oggi”31. Questa riflessione viene articolata nella sua recen-
sione del “nuovo MoMA” comparsa su “Artforum” nel gennaio 2020, in 
cui scrive: 

Assistiamo a una divergenza tra i valori di chi finanzia e di chi lavora, cau-
sata dall’infiltrazione nel mondo non-profit (che comprende istituzioni un 
tempo considerate al di fuori del mercato in virtù del fatto che rispondevano 
a un bisogno sociale, come l’istruzione) delle logiche del mondo for-profit: 
cos’altro spiega l’imperativo di creare mostre “blockbuster”? Perché altrimenti 
assisteremmo a un’ondata di progetti museali da mezzo miliardo di dollari? 
Alla luce di questi dati, non possiamo dirci sorpresi di riscontrare un divario 
tra donatori e lavoratori apparentemente insormontabile32.

In queste circostanze, quali sono i modi per garantire relazioni sane e 
produttive tra board e personale? Come viene coltivata l’equità tra i mem-
bri, tra coloro che contribuiscono in modo radicalmente diverso all’orga-
nizzazione sia in termini di contributi finanziari che di tempo? Possiamo 
sostenere che il legame tra la possibilità di effettuare donazioni e l’appar-
tenenza al board sia fondamentalmente sbagliato? Come potremmo rifor-
mulare questa relazione per evitare i dilemmi dei casi Sackler e Kanders?

Nei musei il problema più diffuso, al di là della raccolta fondi, è la 
mancanza di comprensione reciproca tra il direttore (e lo staff) da un lato, 
e i membri del board dall’altro, su cosa ci si aspetti che ognuno faccia 
individualmente e cosa invece si vorrebbe realizzare come insieme col-
lettivo, come dimostrano le differenze tra le lettere scambiate tra lo staff 

31 Da una conversazione tra Helen Molesworth e Laura Raicovich, settembre 2020.
32 Molesworth, On the Reinstallation, 2020.

del Whitney, il suo direttore e Warren Kanders. Naturalmente, queste 
fratture emergono in modi molto più prosaici e sottili all’interno delle 
organizzazioni e si manifestano come percezioni antagonistiche: lo staff 
pensa che i trustees “non capiscano” e i trustees si sentono considerati come 
salvadanai senza fondo. Evidentemente è una relazione insostenibile che 
dovrebbe evolvere cercando di ricucire lo strappo. 

Benché i rapporti tra board e staff varino istituzionalmente a seconda 
della mission e delle dimensioni dell’organizzazione, alla maggior parte 
delle istituzioni gioverebbe una rettifica delle aspettative, non solo in 
termini di impegno finanziario. Proprio come il board prepara una job 
description che descrive le mansioni del direttore, anche il presidente del 
board, insieme al comitato esecutivo e al direttore del museo, dovrebbe 
creare e discutere dei compiti individuali di ciascun trustee. Come il diret-
tore collabora con lo staff per creare obiettivi coerenti con la pianifica-
zione fatta dal team, così ogni membro del board dovrebbe conoscere 
e comprendere il proprio ruolo per raggiungere gli obiettivi a breve e a 
lungo termine del board. La funzione fiduciaria di quest’ultimo è quindi 
dipendente dalla sua capacità di autovalutarsi e di rispettare l’impegno 
verso i propri scopi. 

È ovvio che il direttore del museo “opera seguendo le disposizioni 
del board”, la cui responsabilità maggiore, in un’istituzione non-pro-
fit, consiste proprio nello scegliere il direttore; ciò richiede una cono-
scenza approfondita delle esigenze dell’organizzazione, della sua mission, 
del funzionamento, delle finanze e degli obiettivi per il futuro. In un 
certo senso, si propone qui il problema dell’uovo e della gallina, perché 
se la mission istituzionale generalmente non cambia con l’avvicendarsi 
dei direttori, un mutamento di leadership può però modificare priorità 
e obiettivi. I board sono spesso alla ricerca di qualcuno di “lungimi-
rante” per portare l’istituzione a un livello più alto, il che richiede neces-
sariamente dei cambiamenti. A volte gli obiettivi sono chiari dalla job 
description, ma più spesso, in seguito all’assunzione di un nuovo direttore 
amministrativo, questi obiettivi si evolvono per adattarsi all’agenda del 
direttore. È il corso naturale delle cose, che però avrebbe bisogno anche 
di un riesame del rapporto esistente tra ogni membro del board e la 
vision, così come dei “compiti” individuali di ciascuno. Ovviamente, il 
presidente ricopre un ruolo essenziale nella cooperazione con il board 
per attuare questi cambiamenti, ma l’impegno maggiore spesso spetta 
al direttore, che si trova a gestire una relazione complessa, dal momento 
che i trustees lo considerano una guida da seguire per adempiere alle 
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proprie mansioni, mentre il direttore a sua volta “opera secondo le loro 
direttive” e dipende proprio da quelle “direttive” sia per garantire la loro 
sussistenza sia per avere il supporto necessario per realizzare la vision.

La natura volontaria dell’appartenenza al board implica che, nella 
migliore delle ipotesi, i membri si riuniscano al completo ogni tre mesi, 
a volte con un incontro intensivo annuale e auspicabilmente un certo 
numero di riunioni periodiche; ma persino queste riunioni sporadiche 
possono risultare troppo impegnative per lo staff del museo. Le dimen-
sioni di un’organizzazione non-profit in genere determinano con che 
grado di autonomia il board possa autogestirsi. Quanto più quest’ultimo 
si esime dal supporto operativo delle piccole organizzazioni per concen-
trarsi invece sulla raccolta fondi e sullo sviluppo, tanto più ci si affida 
allo staff dell’istituzione per far girare la palla delle iniziative del board. 
Negoziare le mansioni e i compiti di un volontario è un’operazione di una 
complessità che non può essere sottovalutata. A mio parere, una negozia-
zione è possibile solo entro un rapporto paritario come quello tra i mem-
bri del board, e non con il direttore, al quale spesso tocca invece gestire 
tali rapporti. In realtà, infatti, questo fa ormai parte del pesante lavoro del 
direttore di un museo contemporaneo: oltre alla gestione di un team di 
professionisti, spesso serve altrettanto lavoro per garantire rapporti profi-
cui e una buona operatività del board, nonché per soddisfare le aspettative 
in merito alla raccolta fondi, mettendo a dura prova ogni possibilità di 
ragionamento o pianificazione sul lungo termine. 

Chiedetelo al direttore di un museo o di uno spazio culturale con un 
bilancio finanziario precario: probabilmente vi dirà che la percezione dei 
board non-profit è che i direttori attivi nel settore non-profit non siano 
esperti di gestione finanziaria. Ho scoperto invece che in linea di massima 
si tratta di un’idea sbagliata e che spesso i manager di queste organizza-
zioni, per impiegare le scarse risorse a disposizione, producono soluzioni 
estremamente creative, anzi a dir poco miracolose. Naturalmente, si tratta 
di un equivoco legato al fatto che le istituzioni senza scopo di lucro devono 
reinvestire nei propri programmi quanto guadagnano, anziché diventare 
redditizie. Nel corso degli anni, questo fraintendimento sulla gestione 
fiscale si è manifestato nei modi più assurdi, in particolare nell’insistenza 
da parte dei membri del board che le istituzioni tentino degli approcci 
che, oltre a essere impraticabili, loro stessi nemmeno si sognerebbero di 
adottare per le loro imprese.

L’ho visto con i miei occhi durante una riunione: si proponeva che 
ogni trustee pagasse una tantum una quota più alta al board, in modo da 

alzare lo stipendio dei membri dello staff dei diversi dipartimenti, pale-
semente sottopagati. Un insieme di fattori aveva portato ad avere uno 
degli staff con salari più bassi, rispetto a musei di dimensioni equiparabili, 
rischiando le dimissioni di massa dei dipendenti, tra i quali regnava un 
malcontento palpabile. All’inizio diversi trustees hanno messo in dubbio 
che fosse loro compito porre fine a quel disastro istituzionale, ma uno 
in particolare ha evidenziato, con coraggio e in modo convincente, che 
nessuno di loro avrebbe mai trattato i dipendenti della propria azienda in 
modo tanto irresponsabile. Chiunque investe nel proprio team corrispon-
dendo salari più alti: perché le cose dovrebbero funzionare diversamente 
in un museo? Contestualizzata correttamente, l’iniziativa riparatrice è 
stata prontamente adottata.

Un’equa partecipazione tra i membri è spesso molto difficile da rag-
giungere. Una verità non detta dei board non profit è che se un soggetto 
dona più soldi all’istituzione, allora avrà maggior voce in capitolo nella 
governance. Se poi al denaro si accompagna il tempo – effettivo o perce-
pito – speso su questioni di pertinenza del board, allora la sua influenza 
aumenta ulteriormente. Nel primo caso, questo tende a neutralizzare le 
voci di coloro che hanno il compito di rappresentare gli interessi pubblici, 
e che quindi non hanno contribuito finanziariamente al sostegno dell’or-
ganizzazione. Spesso, gli altri membri non riconoscono pienamente la loro 
partecipazione, oppure la sottovalutano, anche quando l’agenzia governa-
tiva o altri enti che rappresentano elargiscono annualmente somme molto 
più importanti di quanto non facciano loro come singoli individui.

Tutti questi fattori, oltre all’imprescindibile esigenza di diversificare 
la leadership del board dei musei a livello professionale, etnico, razziale 
ed economico, mi spingono a chiedermi quanto l’appartenenza al board 
dovrebbe essere legata al contributo finanziario personale. Riconosco 
pienamente la necessità di un congruo sostegno individuale per la rac-
colta di fondi nei musei contemporanei statunitensi, ma devono esserci 
modi alternativi per riconoscere e premiare le donazioni più importanti 
senza renderle l’unica qualifica per diventare fiduciari. Ancora una volta, 
non è così che i finanziatori costituiscono i consigli d’amministrazione 
delle loro aziende. I board delle organizzazioni a scopo di lucro non ven-
gono costituiti pescando dagli elenchi dei clienti, ma reclutando esperti 
di industria e di impresa. In un museo, dato il ruolo del board come 
organo consultivo e fiduciario, è difficile giustificare l’assenza di colleghi 
esperti di musei e di istituzioni culturali, come la mancanza di rappre-
sentanti delle comunità locali. Per esempio, prima di acquisire l’opera 
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Scaffold di Sam Durant, la commissione deputata alle acquisizioni per il 
Walker Art Center avrebbe goduto di un grosso vantaggio se avesse avuto 
fra i propri membri un Anziano dakota o se ci fosse stata una persona 
nativa alla guida del museo, o almeno ai livelli apicali. Questo, oggi, 
accade raramente.

C’è qualcosa che il mondo non-profit potrebbe imparare dai board 
di organizzazioni a scopo di lucro? Esiste un modo per reclutare membri 
della comunità o altri stakeholders, mantenendo allo stesso tempo intatta le 
loro credibilità e capacità di influenzare il processo decisionale? Il “tokeni-
smo” non è un’opzione; si deve ideare un sistema per raggiungere la parità 
di impegno e influenza tra i membri del board, indipendentemente dal 
loro contributo economico. Inoltre, il tipo di competenza che spesso ho 
visto mancare nei board è quella concreta che deriva dalla pratica muse-
ale. Sarebbe possibile, o quantomeno auspicabile, ingaggiare in qualità di 
membri altri direttori di musei o profili di comprovata esperienza? Tali 
professionisti dovrebbero essere retribuiti per il tempo speso esattamente 
come se fossero in un consiglio di amministrazione for profit? Che peso 
avrebbero le loro voci e opinioni in relazione agli altri membri?

Non di rado nei board museali siedono degli artisti. Se gli altri mem-
bri hanno stima e rispetto del lavoro di questi artisti, si può creare un 
processo virtuoso. Purtroppo, spesso agli artisti viene richiesto di parteci-
pare alle commissioni che si occupano di curatela e programmazione cul-
turale, non a quelle deputate alla governance, come i comitati preposti alla 
gestione oppure alle nomine, in cui i punti di vista degli artisti sarebbero 
in contrasto più netto con quelli dei trustees. A volte il coinvolgimento 
degli artisti può provocare conflitti, come accaduto al Museum of Con-
temporary Art di Los Angeles nel 2018. I primi problemi sono emersi 
quando le opere di Mark Grotjahn, un artista che faceva parte del board, 
sono diventate oggetto di una retrospettiva in programma al museo; al 
contempo egli avrebbe dovuto anche essere il protagonista della serata di 
gala, una tra le più importanti occasioni di fundraising annuali dell’isti-
tuzione. Lo stratificarsi di conflitti d’interesse e di relazioni interne tra la 
programmazione del museo e la funzione del board era ormai ingestibile, 
per non parlare del fatto che molti membri del board erano collezioni-
sti delle opere di Grotjahn, e la sua retrospettiva avrebbe senza dubbio 
aumentato il valore dei dipinti in loro possesso. Alla fine, questo con-
flitto d’interessi ha portato alla cancellazione del gala nonché al licenzia-
mento, decisamente controverso, di Helen Molesworth, la responsabile 
del dipartimento curatoriale del museo. Ultimo atto è stato il licenzia-

mento del direttore, Philippe Vergne, che insieme al board aveva creato 
proprio quel castello di conflitti d’interesse33.

Un’organizzazione che lavora su aspetti molto utili per l’analisi cri-
tica dei board è la non-profit Art+Feminism, un collettivo che organizza 
eventi su scala mondiale per affrontare la disuguaglianza di genere nelle 
voci di Wikipedia relative alle arti. Il collettivo si dedica all’integrazione o 
alla correzione delle informazioni riportate sulle pagine, nonché alla cre-
azione di nuove voci, il tutto sponsorizzando le proprie maratone di edi-
ting (edit-a-thons) e fornendo gli strumenti necessari ad altri per organiz-
zare eventi ovunque nel mondo. Dal 2014, oltre 14.000 persone hanno 
partecipato a più di 1.200 edit-a-thons di Art+Feminism34: il risultato è 
stato un aumento considerevole del numero di contributi su figure fem-
minili, di genere non conforme e di artisti trans appartenenti a una vasta 
gamma di comunità. Per esempio, quando nel 2015 Art+Feminism ha 
iniziato a organizzare eventi a Lima, in Perù, esistevano solo dieci voci su 
Wikipedia dedicate a figure culturali peruviane; nel 2020, questo numero 
è più che quintuplicato. Questo tipo di crescente attenzione, con un focus 
iperlocale, ha consentito, per esempio, l’accesso globale alle informazioni 
sull’artista indigena peruviana Lastenia Canayo García (o Pecon Quena, 
nella sua lingua madre), che ora ha un’approfondita pagina dedicata.

Un elemento particolarmente interessante della struttura di Art+Fe-
minism è l’insistenza sul fatto che le decisioni prese tra board e mana-
gement siano consensuali. Sia questa concezione dei processi decisionali 
come basati sul consenso, sia la clausola di caducità dell’organizzazione, 
sono stabiliti nei loro statuti; questo costringe board e staff a riesaminare 
ogni anno l’assetto, non solo in termini di ruoli individuali, ma anche di 
valutazione dell’impatto dell’organizzazione nel suo insieme per capire se 
è ancora utile o necessaria nella sua forma corrente.

Tante istituzioni si pongono obiettivi ambiziosi e necessari. Faticano 
a partire e a formalizzarsi, ci riescono e poi portano avanti il lavoro che si 
sono prefisse di svolgere. A volte riescono a sviluppare pratiche sostenibili 
che permettono un’azione vasta e approfondita; altre cadono in circoli 
viziosi che si autoalimentano. Un’importante funzione del board è capire i 

33 Knight, Critic’s Notebook, 2018.
34 Si veda la sezione About, sul sito di “Art and Feminism”: artandfeminism.org/

about, consultato il 18 marzo 2020.
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IV CAPITOLO 

DISIMPARARE, DISFARE E RICOSTRUIRE

Il libro della curatrice e studiosa Ariella Aïsha Azoulay Potential History. 
Unlearning Imperialism racconta l’amara realtà con cui è costretto a misu-
rarsi chi tenta di riappropriarsi degli spazi culturali. Il volume si concentra 
nello specifico sugli sforzi necessari per contrastare l’imperialismo, soffer-
mandosi in particolare sugli strumenti tecnologici della memoria imperia-
lista: fotografie, archivi e documenti sono conservati con l’obiettivo di tra-
mandare determinate narrazioni, e sono spesso strumentalizzati dal potere 
coloniale per rafforzare la propria interpretazione della realtà. Anche foto-
grafie apparentemente “neutrali”, apolitiche o in cui il focus principale è 
la forma, corredate da didascalie e descrizioni, possono comunque conso-
lidare la prospettiva che i conquistatori hanno del mondo, grazie a conte-
stualizzazioni o epistemologie di stampo imperialista.

Un esempio-chiave è una serie di fotografie conservata negli archivi 
dell’International Committee of the Red Cross (ICRC) che racconta l’emigra-
zione dei palestinesi in seguito alla creazione dello Stato di Israele nel 1948. 
Azoulay, partendo da quelle immagini, critica la gestione del patrimonio da 
parte della Croce Rossa, che le ha negato il permesso di stampare ed esporre 
quelle testimonianze dal momento che avrebbe deciso di non mantenere 
le didascalie corrispondenti, che secondo lei contenevano una descrizione 
lacunosa degli eventi e perciò indirettamente appoggiavano il progetto impe-
rialista di fondazione dello Stato1. Azulay ha deciso quindi di trasformarle in 
disegni con nuove didascalie, così da farne opere autonome rispetto all’archi-
vio. In questo modo le immagini potevano sfuggire a qualsiasi categorizza-
zione e alla temporalità lineare. Infatti, uno degli aspetti dell’argomentazione 
che colpisce di più è il rapporto fluido che la studiosa intrattiene con la 

1 Azoulay, Potential History, 2019, p. 207. 

perché dietro ai che cosa, e in effetti alcune organizzazioni a un certo punto 
esauriscono il proprio ciclo vitale. Riconoscerlo non vuol dire sancire il 
fallimento dell’istituzione, ma anzi riconoscere il suo successo.

Molte altre organizzazioni non-profit dovrebbero prendere la corag-
giosa decisione di chiudere i battenti, una volta che il lavoro è stato por-
tato a termine. Sebbene ciò non sia praticabile per i musei più grandi con 
vaste collezioni ramificate, l’autoesame del board sul proprio operato resta 
essenziale. La crescita perpetua è impossibile e controproducente per il 
non-profit esattamente come per il for-profit. 
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progressione temporale: anziché “salvare” le storie delle vittime dall’archivio 
attraverso una lente contemporanea, cerca di occupare insieme a loro uno 
spazio posto al di fuori della distanza cronologica, immaginandosi al fianco 
dei soggetti fotografati, alleati in una battaglia comune e compagni di resi-
stenza collocati in punti diversi della storia2. Molti strumenti e documenti 
usati nella narrazione di impronta imperialista o coloniale sono conservati 
nei musei: secondo Azoulay, dunque, la resistenza contro queste categorie, 
così come la spinta a trasformare la narrazione del moderno incentrata sull’i-
dea di progresso, può favorire una graduale disintossicazione dall’imperia-
lismo; il museo è il luogo adatto per tentare un’operazione di questo tipo.

La studiosa sostiene inoltre che per “disimparare” i metodi con cui 
operano musei e archivi dobbiamo innanzitutto “rendere evidente la vio-
lenza esercitata al di fuori dallo spazio che l’archivio rivendica come pro-
prio: una violenza che, una volta concretizzatasi, rende impossibile qualsi-
asi dimensione di comunanza”3. Ciò implica dover riconoscere l’archivio, 
o il museo, come spazio dotato di un punto di vista specifico, che deve 
essere ampliato e spostato così da abbracciare nella sua evoluzione un’idea 
di cultura sempre più eterogenea. Il tempo ha un ruolo significativo in 
Potential History. Considerarlo in senso modernista, come sequenziale e 
dotato di un ordine definito, sopprime qualsiasi spazio per il marginale 
o per connessioni impreviste che scavalcano la consueta linearità crono-
logica. Azulay parla della “rigida favola del progresso”, portando come 
esempio la scansione della giornata lavorativa comunemente accettata.

La suddivisione temporale in base alla giornata lavorativa, un segno di pro-
gresso e di modernità di matrice imperialista, nasconde il fatto che la ridu-
zione delle persone a forza-lavoro quantificabile è stata imposta alla popola-
zione in nome della modernità. Dopotutto, prima dell’alba della distruzione 
imperialista le persone non erano obbligate a lavorare per vivere, e la loro vita 
activa non si riduceva a una corsa incessante. È solo rapportandosi a quelle 
persone come già ridotte a forza-lavoro, tacendo la violenza originaria insita 
nel costringere la gente a diventare forza-lavoro, che qualsiasi miglioramento 
di condizione può costituire una pietra miliare nel cammino verso una pro-
gressiva liberazione4.

2 Ibid., p. 195.
3 Ibid., p. 167.
4 Ibid., pp. 167-168.

I musei solitamente fanno riferimento a una temporalità lineare per 
raccontare le collezioni e per descrivere correnti o movimenti della storia 
dell’arte. Gli studenti di Arte imparano per sequenze di blocchi crono-
logici, adottandoli a scuola: questi blocchi rappresentano un linguaggio 
comune, sono punti di riferimento all’interno delle strutture museali. 
Queste schematizzazioni sono troppo limitative, anche se dal mio punto 
di vista, e oserei dire anche da quello di Azoulay, possono dar senso a mil-
lenni di produzione artistica.

Esse cercano di fare ordine, e lo fanno tramite esclusioni brutali, o 
addirittura negando interferenze cruciali tra idee e atti creativi che invece 
costituiscono le ispirazioni e nutrono le connessioni tra le opere e gli 
artisti che le hanno prodotte. Ma ciò che è stato escluso, ciò che genera 
scomodità, genera una rivelazione: fatto che mi emoziona molto. Oggi 
assistiamo a una ricerca di questi momenti di rivelazione nella riscoperta 
del lavoro di artisti poco conosciuti, forse proprio perché non rientrano 
in nessuna categoria. Si pensi per esempio a Geta Brătescu, artista concet-
tuale la cui opera è stata inclusa nel padiglione dedicato alla Romania alla 
Biennale di Venezia del 2017: il suo lavoro decennale ha prodotto opere 
eterogenee e di alta qualità, spaziando tra opere tessute a mano, collage 
brutalisti creati con materiali di recupero, disegni di grande precisione 
dedicati a una ricerca personale su colori, spazi e forme, e ancora film, 
fotografie e performance sperimentali. La mostra ha attirato sull’artista 
l’attenzione internazionale, e oggi le sue opere e i relativi diritti sono rap-
presentati dalla prestigiosissima galleria Hauser & Wirth. 

Oppure si pensi a un artista come Mel Chin, mio caro amico, la 
cui pratica artistica è talmente articolata che abbiamo deciso di intito-
lare la sua personale All Over the Place: titolo particolarmente calzante, 
in senso letterale e figurato5. Il suo campo d’azione comprende sculture 
di grandi dimensioni finemente lavorate, come il monumentale ragno 
simile a un mobile dal titolo Cabinet of Craving (2012), una stoccata 
al colonialismo occidentale in Cina inferta tramite una surreale giustap-
posizione di oggetti; oppure l’istallazione The Funk & Wag from A to Z 
(2012), che occupa un’intera stanza: ritagli meticolosamente incollati e 
disposti in ordine alfabetico di illustrazioni provenienti dall’enciclopedia 

5 La mostra, che si è svolta nel 2018, è stata curata da Manon Slome e da me; è stata 
presentata dal Queens Museum e da No Longer Empty in varie sedi tra cui Times Square 
e molti altri luoghi di New York.
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Funk & Wagnall’s 1953-56. Possiamo citare anche il progetto Flint Fit 
(2017/18): un’opera di impegno sociale che ha coinvolto attivisti contro 
la crisi dell’acqua a Flint, in Michigan, il noto fashion designer Tracy 
Reese, un centro di formazione professionale in cucito per le donne di 
Flint, un produttore di tessuti ottenuti dalle bottigliette di plastica in 
North Carolina e il Queens Museum. L’ampiezza degli ambiti della sua 
produzione, comune anche a un numero sempre crescente di artisti, sfida 
ogni classificazione, rendendo difficile alle istituzioni e al mercato dargli 
una collocazione precisa. Questo non ha fermato Mel Chin, ma certa-
mente non è stato semplice trovare le risorse perché continuasse a svolgere 
il suo lavoro: perciò mi ha fatto particolarmente piacere quando nel 2019 
ha ricevuto il prestigioso, e meritato, MacArthur “Genius” Grant, un pre-
mio di 625.000 dollari.

Il Museum of Modern Art di New York ha subito un ampliamento, 
completato nel 2019, che ha coinciso con il riallestimento della colle-
zione: ecco un esempio di come un’istituzione affermata possa mettere in 
discussione le proprie stereotipie. I momenti più illuminanti e significa-
tivi di questo sforzo di re-interpretazione coincidono con la rinuncia alla 
cronologia tradizionale della storia dell’arte. Per esempio, se il principio 
organizzativo di base è articolato in tre ampi periodi che esprimono l’idea 
di una costante spinta evolutiva in avanti, nel momento in cui si presen-
tano deviazioni e scompensi, ecco emergere la provocazione. Ciascuna 
delle principali scansioni temporali occupava uno dei tre piani: la prima 
indicativamente dal 1880 agli anni ’40 del XX secolo, la seconda fino 
agli anni ’70 e la terza fino ai giorni nostri. Questi blocchi cronologici 
servono da ossatura, ma nel momento in cui non vengono più considerati 
come imprescindibili, allora ecco che accadono meraviglie. Due esempi 
tra i miei preferiti sono la sezione At the Border of Art and Life, al quarto 
piano, e le opere selezionate dall’artista Amy Sillman, esposte da maggio 
a ottobre 2020 al quinto piano6. At the Border of Art and Life è ospitata in 
una piccola sala  dai muri arancio-rosso, con un trionfo di opere appese 
alle pareti in stile Salon. Molte sono opere di Fluxus, dal Giappone all’A-
merica latina. In primo piano spicca la voce del protagonista del gruppo, 
George Maciunas, accanto ai lavori dei primi anni ’60 di Yoko Ono costi-
tuiti da semplici istruzioni dattiloscritte su carta, Untitled (apron and Thai 

6 Nello specifico, si trattava di una mostra contenuta in un’altra, come parte delle 
serie di lunga data del museo Artist’s Choice. Azoulay, Potential History, 2019, p. 170.

pork sausage) di Rirkrit Tiravanija (1993), un grembiule di carta marrone 
con la decalcomania di una salsiccia sul petto, e Mal Content di Pope.L 
(1992) con l’immagine di Malcolm X presa da un giornale e coperta di 
burro di noccioline, con solo la bocca visibile. Le opere sono collegate 
dal filo rosso della poetica (e delle fatiche) della vita di tutti i giorni: il 
quotidiano è messo al centro come spazio per una possibile ricerca di 
significato, oltre che come forma di espressione politica.

La selezione di opere fatta da Amy Sillman per la mostra The Shape 
of Shape dice molto del suo lavoro come pittrice, oltre a esprimere il suo 
interesse per la forma (piuttosto che per la linea e il colore), che può essere 
interpretato come un sintomo della consapevolezza autoriflessiva dal 
modernismo a oggi. Per la mostra, Sillman ha scelto più di settanta opere 
tra sculture, oggetti, fotografie e quadri allestiti su delle piccole gradinate 
che circondavano su tre lati la sala rettangolare. La mostra ha creato lo 
spazio per interconnessioni e coincidenze di forma e contenuto sviluppa-
tesi nel corso dei decenni; per esempio la meravigliosa relazione formale 
tra il bassorilievo di Louise Nevelson con forme geometriche impilate 
nero su nero e la foto in bianco e nero di una figura che indossa un’norme 
struttura sferica sul capo, simile a un globo posto in cima a un blocco 
di indumenti neri, firmata da Senga Nengudi; o il dialogo geometrico 
tra Ulrike Müller e una litografia di Edvard Munch dalle forme ursine.  
Le affinità inaspettate di queste opere sono elettrizzanti per storici dell’arte 
e curatori, e rimane un margine molto ampio perché possa goderne anche 
un pubblico di non-specialisti.

Come suggerisce Azoulay, il crollo delle categorie (come le divisioni 
tra cinema sperimentale e fotografia, o tra scultura e pittura, o tra l’outsider  
art e quella di qualsiasi genere outsider) è un sintomo anti-imperialista 
perché prova a restituire complessità, tramite plurimi strati e diverse nar-
razioni, alle idee dominanti che escludono tutto ciò che è considerato non 
conforme. Sono impaziente di vedere la prossima serie di ri-allestimenti 
della collezione, e mi auguro che la tendenza a disimparare l’esclusione e 
mettere in crisi le narrazioni lineari continui a ritmo sostenuto, creando 
opportunità per recuperare le idee escluse dal racconto storico dominante, 
illuminandone gli angoli rimasti in ombra, e ideando finalmente strategie 
espositive che possano accompagnare queste trasformazioni. 

Andando al di là del caso specifico del MoMA, Azoulay sostiene che 
“le istituzioni […] cercano di silenziare le attività, gli schemi e le strutture 
in atto. Vogliono imporre i propri principi e sistemi come fondamenti 
per forme trascendentali, prive di una storia che non sia quella della loro 
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stessa realizzazione concreta”7. Aggiungerei che questo è proprio il motivo 
per cui i musei non sono neutrali; anzi, sono nati proprio per creare un 
fermo-immagine che catturi il momento in cui la narrazione viene portata 
avanti attraverso una particolare lente istituzionale. È arrivato il momento 
di reintrodurre la fluidità delle narrazioni, sia di quelle maggiormente 
diffuse sia di quelle troppo spesso inascoltate.

Il MoMA ha apportato, in molti sensi, significative evoluzioni pro-
grammatiche, ma è molto più facile operare un cambiamento attraverso  
i contenuti di mostre ed eventi pubblici piuttosto che intervenire sulle 
fondamenta. Le istituzioni spesso muovono i primi passi fermo la rinun-
cia ai propri bias attraverso la programmazione di eventi, più visibili al 
pubblico. Il Brooklyn Museum ha fatto grandi passi avanti in questo 
senso investendo nella produzione artistica più marginalizzata, e questa 
scelta impatta sulle collezioni, sulle mostre e sul public program, che por-
tano al centro opere e artisti poco rappresentati e sottovalutati. Più com-
plessa è l’opera di undoing, di disapprendimento che Azoulay vorrebbe 
vedere in atto: lo sforzo dovrebbe spingersi al di là dell’arte per entrare 
nelle strutture decisionali, operative e di governance. In particolare per 
queste ultime, vorrei suggerire una cornice e dei sistemi di riferimento che 
partano dalla demolizione all’interno delle istituzioni, questione essenziale 
per prendere coscienza della storia violenta degli Stati Uniti.

Un punto di partenza per questo processo potrebbe essere analizzare 
i modi in cui le popolazioni native si sono confrontate con gli spazi della 
cultura occidentale, perché le violenze della storia non fanno semplice-
mente parte del passato: anzi, continuano ad agire imperterrite e aggres-
sive nel presente. I musei nazionali e locali di arte nativa sono luoghi di 
grande sofferenza per le popolazioni che vi sono rappresentate. Il saggio 
fondativo della storica Amy Lonetree, Decolonizing Museums: Representing  
Native America in National and Tribal Museums, prende in esame tre musei 
che tentano di confrontarsi con le storie di genocidio e crudeltà subite dai 
popoli che vivono sul territorio che chiamiamo Stati Uniti. Un aspetto 
importante dell’analisi di Lonetree sta nel collegamento tra l’accumulo di 
reperti dettato da un approccio antropologico e il sempre presente trauma 
della colonizzazione. Scrive infatti: “Tra la fine del XIX e l’inizio del XX 

7 Azoulay, Potential History, 2019, p. 170.

secolo, molti antropologi hanno costruito le proprie carriere sulla raccolta 
metodica di reperti della cultura materiale degli Indiani d’America […]. 
La maggioranza di questi oggetti sono stati raccolti in un periodo in cui 
si pensava che i nativi sarebbero spariti dal territorio americano: ecco il 
‘medioevo della storia nativa’”8.

Gli antropologi erano sicuri che l’estinzione fosse imminente in 
quanto i contesti di produzione degli oggetti che andavano raccogliendo 
erano oggetto di un intenzionale e sistematico sterminio. È sorprendente 
che molti di essi siano sopravvissuti: come sottolinea Lonetree, le perdite 
e le sofferenze subite nel punto più basso della storia nativa andrebbero 
nominati e affrontati, consapevolmente e senza ambiguità, con la collabo-
razione e la guida di persone native, così da generare spazi di cura e rifles-
sione. L’autrice porta l’esempio dello Ziibiwing Center of Anishinaabe 
Culture & Lifeways, un centro comunitario che comprende una struttura 
di ricerca, sale riunioni, un deposito per le collezioni di oggetti tribali, un 
negozio, una galleria per mostre temporanee e una mostra permanente 
che ospita “la storia, la filosofia e la cultura della comunità saginaw chip-
pewa raccontate dal suo punto di vista”9. Lonetree continua:

L’implacabile analisi della colonizzazione è ciò che rende la sopravvivenza dei 
Saginaw Chippewa così meravigliosa e degna di essere celebrata. All’interno 
delle sale viene dedicato molto spazio a fondamentali temi contemporanei 
e alla sopravvivenza. Questo luogo non contempla il silenzio sulle forze che 
hanno cercato di distruggere quella popolazione; dal momento che affronta in 
modo diretto gli aspetti più dolorosi della storia, esso riesce a parlare dell’in-
finita scia di dolore, irrisolta sul piano storico, che segna così in profondità le 
First Nations10.

Potremmo imparare molto da questo lavoro svolto all’interno di spazi 
culturali specifici, essenziali per produrre cambiamenti nelle strutture di 
molti altri musei e istituzioni. Il titolo di un’antologia curata dal critico 
e scrittore di etnia anishinaabe Gerald Vizenor, Survivance: Narratives of 
Native Presence, contiene un neologismo, survivance, coniato per descri-
vere un particolare connubio tra sopravvivenza e resistenza. Esso “restituisce 

8 Lonetree, Decolonizing Museums, pp. 9-10.
9  Ibid., p. 123.
10 Ibid., p. 133.
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un senso alla presenza dei nativi che soppianta l’assenza, l’annichilimento,  
la condizione di vittime” a cui fa riferimento Lonetree. Emerge qui un’idea 
importante: nonostante ciò che è stato perpetrato da colonialismo, violenza e 
oppressione, la sopravvivenza dei nativi incarna una grazia presente in ogni 
espressione della cultura e del pensiero. Il nocciolo di questo pensiero mi 
sembra in sintonia con le tesi di alcuni esponenti dei Black Studies, come i 
rivoluzionari saggi di Christina Sharpe sul wake work in relazione alle storie 
di schiavizzazione negli Stati Uniti, o la ricerca di Saidiya Hartman sui pic-
coli momenti di bellezza e gioia di chi ha vissuto sotto quel sistema oppres-
sivo, del tutto assenti dagli archivi. Hartman, in Wayward Lives, Beautiful 
Experiments, offre una serie di ritratti di donne nere che sfidano qualsiasi 
categorizzazione, scelte proprio perché normali, ordinarie, che fossero col-
laboratrici domestiche o lavoratrici del sesso, etero o omosessuali, single o 
in coppia, comunque impegnate a sperimentare la vita in tutti i suoi aspetti 
durante l’Era progressista a Philadelphia e a Harlem (1890-1920). La spina 
dorsale del libro è il femminismo nero e le strade che esso indica per soprav-
vivere alla brutalità della supremazia bianca, del patriarcato, della violenza 
di stato, continuando a condurre vite creative che non si lasciano bloccare 
dagli ostacoli. Hartman scrive infatti, citando Ella Baker:

Le azioni collaborative e improvvisate che si svolgono nello spazio della costri-
zione esprimono al massimo grado la lunga storia di lotta nera, la pratica inces-
sante del radicalismo e del rifiuto, la ribellione aperta e destabilizzante. Il coro 
fa da tramite per un altro tipo di storia, non quella di grandi uomini o dell’eroe 
tragico, ma quella in cui ogni specificità ha un ruolo, dove un gruppo acefalo 
incita al cambiamento, dove l’aiuto reciproco fornisce le risorse per un’azione 
collettiva (non c’è un capo che governa una folla), dove canzoni intraducibili e 
apparentemente insensate tengono fede alla promessa della rivoluzione. Il coro 
spinge verso la trasformazione. È un’incubatrice di possibilità, un’assemblea che 
sostiene il sogno di un’alternativa. Somewhere down the line the numbers increase, 
the tribe increases. Il coro aumenta di numero. So how do you keep on? Non può 
farne a meno… The struggle is eternal. Somebody else carries on11.

Sharpe, Vizenor e Hartman fanno riferimento allo statuto del nono-
stante, che crea spazio per l’eccezione e la gioia, che le dominanti narra-
zioni eurocentriche hanno ignorato ed escluso.

11 Hartman, Wayward Lives, 2019, pp. 347-348.

Non si tratta solo di un cambio di atteggiamento, ma di un percorso 
attraverso cui il passato possa curare il presente, rendendolo uno spazio 
fertile per un lavoro di riparazione e di ricostruzione: una pratica, anziché 
un punto di arrivo. Durante una residenza curatoriale che ho svolto in 
Australia grazie alla non-profit Artspace, ho scoperto una preziosa pietra di 
paragone per questo tipo di lavoro interattivo e processuale. L’Australia e 
gli Stati Uniti condividono un passato coloniale violento segnato da fero-
cia razziale, morte, migrazioni forzate, espropriazioni di terre e tentativi di 
repressione culturale e sociale. Tenendo conto di queste storie parallele e 
delle relazioni tra le due nazioni, ho voluto capire come gli australiani e le 
loro istituzioni affrontino la propria storia coloniale dentro la realtà con-
temporanea, sperando di riuscire a trovare un’indicazione utile per meglio 
comprendere i concetti di survivance, decolonizzazione e indigenizzazione.

Il secondo giorno in cui mi trovavo a Sidney, con gli occhi ancora 
annebbiati e sentendomi letteralmente sottosopra, sono entrata alla Art 
Gallery of New South Wales (NSW), situata in un palazzo di epoca colo-
niale con vaste collezioni e spazi labirintici. A volte, quando visito un 
luogo per la prima volta, noto degli elementi che non metterei a fuoco 
in una situazione più familiare: mentre varcavo la soglia del museo, a 
ingresso gratuito, ho notato alla mia destra una serie di sale dedicate 
all’arte australiana del XIX secolo. Così sono entrata e ho speso un po’ di 
tempo a girovagare per le sale dedicate a quel periodo.

Le opere in mostra erano magnifiche, spaziavano dai lussureggianti 
paesaggi ottocenteschi di Louis Buvelot, Nicholas Chevalier e William 
Piguenit a scene di Rupert Bunny, Tom Roberts e Arthur Streeton, a 
una dozzina di sculture classicheggianti in bronzo e marmo realizzate da  
Bertram Mackennal. Percorrendo le sale e cercando di cogliere il senso 
della narrazione, la prima cosa che mi è venuta in mente è stata la palese 
esclusione di opere realizzate da chiunque non fosse bianco australiano 
(alcune erano firmate da donne bianche australiane). Questo dato non è 
insolito per gli Stati Uniti, ma per qualche motivo riuscivo a metterlo più 
a fuoco in un contesto straniero.

Al centro della prima sala si ergeva una scultura contemporanea cal-
zante per questa storia: un’enorme statua in acciaio inossidabile dell’e-
sploratore del XVIII secolo James Cook seduto su un tavolo, nell’atto di 
osservare lo spazio circostante. L’opera, realizzata da Michael Parekowhai, 
artista neozelandese di origine maōri e pakeha, è stupefacente per dimen-
sioni e collocazione, oltre ad essere l’unica realizzata nel XXI secolo e da 
un artista nativo. La scultura, imponente, riflette le opere circostanti, che 
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esprimono una prospettiva europea su una terra la cui “scoperta” è attri-
buita al capitano Cook: prospettiva di fatto risucchiata nella figura gigan-
tesca al centro della sala, che ne restituisce dei riflessi distorti. È come se 
il corpo del capitano fosse il veicolo attraverso cui si manifestano i diversi 
punti di vista nativi sulla terra.

La scultura di Parekowhai domina lo spazio del museo, ma resta 
comunque un gesto incompiuto. Le opere d’arte realizzate dagli aborigeni 
e dalla popolazione dello Stretto di Torres in genere vengono esposta alla 
Yiribana Gallery, qualche piano più in basso. L’aspetto problematico di 
questa modalità di presentazione, rappresentazione e narrazione non è 
ignoto ai curatori e agli amministratori del museo: semmai il contrario. 
C’è stato un gran lavoro per disfare e rifare l’apparato espositivo, anche 
se l’edificio e gli allestimenti potrebbero dare un’impressione diversa. 
Il museo, come molti altri spazi culturali australiani, sta lavorando con 
impegno per affrontare i folli pregiudizi razzisti e marginalizzanti di cui 
sono colme le narrazioni storiche sull’arte cristallizzate all’interno delle 
istituzioni. In una nazione che ha una storia di colonizzazione simile a 
quella degli Stati Uniti, è stato illuminante studiare i modi in cui cia-
scuna realtà sta percorrendo la via della decolonizzazione e dell’“indige-
nizzazione” degli ambienti culturali, o cercando i linguaggi più adatti per 
discutere su un futuro possibile.

Il land acknowledgement (il riconoscimento del fatto che la terra era 
di altri, prima dell’arrivo dei colonizzatori) è un punto di partenza fonda-
mentale per confrontarsi con il colonialismo dei padri fondatori ancora 
vivo. Tale atteggiamento si è fatto strada relativamente di recente negli 
Stati Uniti, ma, come è emerso nel corso della mia residenza, è un ele-
mento ricorrente ed essenziale in qualsiasi evento o incontro nei conte-
sti culturali australiani; anzi, fa parte del bagaglio di conoscenze di base 
degli operatori culturali che devono sapere non solo come si chiamavano 
i territori prima che fossero rinominati dai coloni, ma anche quali gruppi 
linguistici vivessero e vivano tuttora in quelle terre. Dal momento che 
queste pratiche stanno da poco diffondendosi negli Stati Uniti, e che la 
loro attuazione a volte soffre di una patina un po’ ipocrita – segno della 
mancanza di un lavoro strutturale più profondo – mi sono concentrata su 
questo argomento12.

12 Un modello particolarmente esemplare negli Stati Uniti è il Vera List Center for 
Art and Politics, che non solo ha dedicato un anno di studio dal 2016 al 2017 alla “New 

Ho imparato molto su questa prassi grazie al confronto con persone 
generose, tra cui l’artista Tony Albert, Maud Page, direttrice della Art  
Gallery of New South Wales, Coby Edgar, curatrice dello stesso museo, e  
Liz-Ann Macgregor, direttrice del Museum of Contemporary Art Austra-
lia (MCA). Certo, il land acknowledgment può risultare superficiale, spe-
cialmente quando è posto in calce alle firme di una email o declamato in 
fretta e furia in apertura di un evento; ma rappresenta un importante gesto 
contro la rimozione delle First Nations dal discorso pubblico. In Austra-
lia si sta sviluppando un approccio più personale nei confronti di questi  
acknowledgements: anziché adottare quello ufficiale, molti operatori cultu-
rali aggiungono a queste dichiarazioni il proprio contributo, con inflessioni 
più personali che possono essere estremamente commoventi o provocato-
rie. Per esempio, a una tavola rotonda sulla Biennale di Sydney 2020 – la 
prima curata da un nativo, l’artista Brook Andrew – Kimberly Moulton,  
una yorta yorta e senior curator delle collezioni aborigene sudorientali ai 
Museums Victoria, ha esordito con queste semplici parole: “Prima di ini-
ziare, vorrei riconoscere il popolo Gadigal. Siamo ospiti sul loro territorio: 
io da una settimana, altri da più tempo. Si sono presi cura di noi: perciò 
cogliamo l’occasione per riflettere e per pensare agli antenati e a chi è 
ancora con noi”13. Porre al centro e aumentare la consapevolezza rispetto 
alla terra su cui insistono la popolazione e le istituzioni, senza dimenticare 
chi la ha abitata per decine di migliaia di anni, è un passo significativo 
verso la riparazione, soprattutto se compiuto con attenzione e onestà e se 
l’istituzione guarda alla ricerca, alla policy e al cambiamento strutturale.

Come mettere in atto questo cambiamento strutturale? Sia l’MCA sia 
l’Art Gallery of New South Wales hanno fatto molta strada in questo 
senso coinvolgendo la comunità aborigena e la popolazione dello Stretto 
di Torres, che si sono offerte di prendere parte alle commissioni e ai board 
consultivi, in cui siedono membri dello staff e attivisti impegnati sul 
campo. I board hanno approvato delle policies che definiscono gli obiettivi 
di ciascuna istituzione e i modi in cui questi obiettivi si collocano entro la 
pianificazione strategica del museo.

York indigena”, ma ha organizzato incontri privati e pubblici e nel suo lavoro continua a 
mantenere un focus sul pensiero nativo. Si veda Archive, Vera List Center: veralistcenter.
org/archive/?search=, consultato il 18 marzo 2020.

13 Museum of Contemporary Art Australia, Material Histories, filmato il 17 marzo 
2020 al MCA, Sydney, 00:14-00:30.
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In qualità di ex-direttrice di museo con un’esperienza eterogenea di 
questo tipo di gruppi consultivi, mi sono chiesta come funzionano, quali 
problemi devono affrontare e in quali casi possono essere coinvolti in 
questioni istituzionali che vanno al di là della rappresentazione dell’arte 
aborigena e degli abitanti dello Stretto di Torres.

L’MCA, a soli quindici minuti di strada dall’Art Gallery of New South 
Wales di Sidney, ha instaurato una solida e lunga collaborazione con la 
popolazione aborigena e dell’isola, tanto da integrare nel tessuto dell’isti-
tuzione il land acknowledgement e altre buone pratiche. Il suo sito internet 
ne è un esempio: quando si apre l’home page, una schermata nera informa 
i visitatori che “il Museum of Contemporary Art Australia riconosce il 
popolo Gadigal della Nazione Eora, proprietario originario delle terre e 
acque su cui sorge l’MCA”. Si clicca poi la croce in alto a sinistra per entrare 
nel sito vero e proprio. Nel menu principale, una delle cinque opzioni è 
un link dal titolo First Peoples of Australia: qui l’MCA formula nuova-
mente il land acknowledgement e dà accesso alla Aboriginal and Torres  
Strait Islander Policy e all’Indigenous Advisory Group (IAG), oltre a rico-
noscere le First Nations che hanno collaborato e che collaborano tut-
tora con il museo in quanto parte del board, dei comitati consultivi o di 
progetti speciali, e i singoli membri dello staff che si identificano come 
aborigeni o come membri della popolazione dello Stretto di Torres. Sono 
certamente informazioni molto preziose, ma quello che mi interessava era 
sapere su quali questioni e politiche il gruppo consultivo venisse inter-
pellato e quali problemi lo staff e i visitatori avessero sollevato più spesso.

Ho parlato con la direttrice dell’MCA, Elizabeth Ann Macgregor, che 
mi ha riferito che la Indigenous and Torres Strait Islander Policy dell’MCA 
è stata sviluppata in collaborazione con lo IAG, sotto la guida del loro 
staff. Mi ha spiegato: “Il presidente del gruppo è un membro del board 
del museo e riferisce sulle questioni che l’IAG discute una volta all’anno 
nel board. La nostra policy è integrata nell’organizzazione. Ne consegue 
che il 5% del nostro staff è nativo, ma tutti hanno il dovere di rispettare 
la policy. Lo consideriamo un modo per indigenizzare la nostra istituzio-
ne”14. È un chiaro esempio di come l’integrazione del pensiero nativo 

14 Intervista tra Elizabeth Ann Macgregor e l’autrice, ottobre 2019. Inoltre, a pro-
posito delle statistiche sulla popolazione nativa, circa il 3,3% degli australiani si identifica 
come aborigeno o isolano dello stretto di Torres (si veda l’Australian Bureau of Statistics, 
Estimates of Aboriginal and Torres Strait Islander Australians, 18 settembre 2018: www.

permei la governance e la politica del museo, così come i suoi programmi. 
Un elemento significativo della storia dell’Art Gallery of NSW è che sia 
stato il primo museo australiano a riconoscere come “arte” i manufatti 
creati dalla popolazione aborigena e isolana, commissionando nel 1958 
una serie di stele funerarie pukumani realizzate da artisti tiwi, provenienti 
da Milikapiti, Melville Island (Snake Bay). Due anni fa la galleria ha 
inaugurato l’Aboriginal and Torres Strait Islander Advisory Board, diretto 
dall’artista Tony Albert, coordinatore a titolo volontario del gruppo.  
Il board si riunisce circa otto volte l’anno; inoltre Albert tiene incontri 
con i singoli dipartimenti interni del museo, al di fuori della programma-
zione curatoriale e pubblica, ed è coinvolto nel dibattito su come il lavoro 
di raccolta fondi e marketing potrebbe essere più inclusivo e incentrato 
sui valori delle First Nations. Avendo conosciuto Albert, sono sicura che 
abbia reso il museo un’istituzione ancora più solida.

Maud Page, direttrice delle collezioni all’Art Gallery of New South 
Wales, sottolinea come il lavoro che stanno svolgendo segua tempi volu-
tamente lenti, al fine di costruire relazioni e prendere decisioni condivise, 
avvalendosi del supporto dell’istituzione a tutti i livelli: dallo staff al board 
del museo, fino al board consultivo. Page insiste sull’importanza di con-
dividere la responsabilità dell’ideazione dei processi, oltre che della loro 
realizzazione. Il museo vuole assicurarsi che “i protocolli dedicati all’inte-
grazione delle persone native vengano rispettati, garantendo che il lavoro 
aggiuntivo necessario non venga scaricato sulle spalle dello staff indigeno. 
Chi non appartiene alla comunità nativa e i membri del board devono 
potersi muovere tra queste questioni senza che si crei un’atmosfera domi-
nata dalla paura di sbagliare”15.

Le istituzioni che ho avuto occasione di incontrare stanno facendo 

abs.gov.au/statistics/people/aboriginal-and-torres-strait-islander-peoples/estimates-abori 
ginal-and-torres-strait-islander-australians/latest-release ); negli Stati Uniti la popolazione 
che si identifica come American Indian o  Alaska Native comprende l’1,7% della popo-
lazione totale (si veda Minority Health, Profile: American Indian / Alaska Native: minori-
tyhealth.hhs.gov/omh/browse.aspx?lvl=3&lvlid=62 consultato il 18 marzo 2020). Vorrei 
far notare che i censimenti sono sempre molto complessi per tutta una serie di motivi 
socioeconomici e il “conteggio” delle persone in qualsiasi gruppo è altrettanto complicato. 
C’è anche il problema di chi “conta”, tema ampiamente dibattuto. Uso queste statistiche 
per dare un senso generale sulle percentuali di popolazione, riconoscendo le lacune sostan-
ziali presenti nelle modalità di calcolo.

15 Intervista tra Maud Page e l’autrice, ottobre 2019.
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passi avanti, grandi e piccoli, in termini di proposta culturale e rappresen-
tazione della popolazione aborigena e dello Stretto di Torres, non solo per 
quanto riguarda le collezioni e le mostre, ma anche il modo in cui le isti-
tuzioni operano. Naturalmente la sfida più grande è il lavoro strutturale 
che permette il buon funzionamento degli ingranaggi istituzionali. Negli 
Stati Uniti potremmo imparare molto dal lavoro attualmente in corso 
in Australia: si tratta probabilmente dello sforzo più considerevole da 
compiere, un work in progress continuo che sarà sempre inevitabilmente 
incompleto. La cosa fondamentale, però, è partire con convinzione.

Questo ci porta a un altro tema complesso legato a quanto abbiamo 
esaminato fino a qui: il lavoro necessario per promuovere una maggiore 
giustizia sociale, infatti, si svolge sia dietro le quinte, sia di fronte al pub-
blico. Proteste, boicottaggi, lettere aperte sono importanti non solo per 
sensibilizzare l’opinione pubblica, ma anche per trovare alleati esterni 
alle istituzioni. In parallelo, si svolge un lavoro di profilo più basso all’in-
terno degli spazi culturali: mi riferisco al modo lento e capillare con 
cui i singoli usano la propria influenza, sia sollevando questioni delicate 
durante le riunioni, sia implementando cambiamenti organizzativi, fosse 
anche al livello di un particolare dipartimento o rispetto a un certo pro-
gramma. Queste due modalità di azione spesso intrattengono tra loro 
una relazione scomoda: chi agita le acque dall’esterno vorrebbe parteci-
pare ai processi decisionali, da cui invece viene escluso se è troppo bravo 
a fare rumore. D’altra parte, gli operatori dell’arte temono che le proteste 
dall’esterno possano mettere in cattiva luce le loro attività, o provocare 
ripercussioni, se non addirittura la perdita del posto di lavoro. Eppure 
sono entrambi aspetti necessari, che dimostrano come musei e istituzioni 
culturali non siano torri d’avorio o lontane astrazioni, ma gruppi di per-
sone che operano di concerto. Certo, è vero che le opere d’arte, quindi 
gli oggetti, sono al centro del lavoro, ma ogni giorno lo staff prende 
decisioni all’interno di una cornice di valori e ideali. Nelle scelte fatte 
quotidianamente dagli operatori dell’arte, a ogni livello istituzionale, si 
cela un potenziale cambiamento radicale, che non riguarda solo la pro-
grammazione, ma anche l’impresa di pulizia da assumere, la scrittura 
e diffusione di un’offerta di lavoro, l’accesso alla documentazione sul 
budget, il funzionamento dei tirocini: le occasioni per contribuire alla 
ricostruzione delle strutture interne del museo sono pressoché infinite.  
Gli operatori culturali e il pubblico non dovrebbero sottovalutare il 
potere di un’azione intrapresa su più fronti nell’apportare cambiamenti 

sincronici, indipendentemente dal fatto che questi sforzi siano o meno 
coordinati. Nel capitolo precedente, con il caso di Kanders al Whitney, 
abbiamo visto quale impatto possano esercitare l’allineamento dello staff 
con le manifestazioni di artisti e attivisti e con le proteste di chi aveva le 
proprie opere esposte al museo.

Un altro esempio di contestazioni “esponenziali” si è verificato all’Ame-
rican Museum of Natural History di New York nel 2015. Tra i musei più 
famosi della città, e il quinto più frequentato nel Paese16, il museo è una 
risorsa fondamentale per la storia naturale, l’antropologia e l’astronomia. 
Visitato da milioni di studenti, newyorkesi o turisti, è un classico esempio 
di come i musei siano fonti di informazioni ritenute affidabili, che però 
allo stesso tempo trasudano razzismo, colonialismo e negazionismo della 
crisi climatica non solo negli allestimenti, ma anche nella composizione 
del board e nelle strutture dirigenziali. Come vedremo, in un contesto di 
questo tipo la non-neutralità dei musei è tristemente evidente.

Le strategie di due collettivi di artisti-attivisti hanno portato a un cam-
biamento interessante su piani differenti. Il primo esempio è legato alla 
statua di Theodore Roosevelt collocata di fronte all’ingresso principale del 
museo, dove è rimasta per la maggior parte del XX secolo. La statua è stata 
il bersaglio delle proteste indette da diversi gruppi in difesa dei diritti dei 
nativi, del clima, dell’abolizionismo carcerario e dell’abolizione del capita-
lismo, tra cui Decolonize This Place (DTP). Ispirati dal “contro-tour” gui-
dato dal Black Youth Project 100 nel 2015, negli ultimi anni i manifestanti 
si sono riuniti ogni anno, in occasione del Columbus Day, per organizzare 
nuovi contro-tour del museo, con l’obiettivo di sostituire la festa nazionale 
con l’Indigenous People’s Day e di coinvolgere l’istituzione nella creazione 
di una commissione per la decolonizzazione. Questi contro-tour attraver-
sano le varie sale del museo con l’intento, come si legge sul sito di DTP, di 
mettere in connessione “i retaggi di supremazia bianca, settler-colonialism 
ed eteropatriarcato istituzionalizzati e insiti negli allestimenti, nel linguag-
gio e nell’estetica del museo”17.

16 Sen Nag Oishimaya, The Most Visited Museums in North America, in “WorldAtlas”, 
www.worldatlas.com/articles/the-most-visited-museums-in-north-america.html, con-
sultato il 28 gennaio 2020.

17 On October 9, 2016, Decolonize This Place Staged the First of Three Anti–Columbus 
Day Actions at the American Museum of Natural History (AMNH), dal sito ufficiale di 
Decolonize This Place, decolonizethisplace.org/monh, consultato il 18 marzo 2020.
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Le azioni intraprese in occasione del Columbus Day partivano e si 
concludevano presso la statua di Roosevelt, collocata sopra un piedistallo 
sull’imponente scalinata dell’entrata principale del museo a Central Park 
West. Roosevelt era noto come naturalista e studioso di storia naturale, 
mentre il padre, Theodore Roosevelt Sr., è stato tra i fondatori del museo. 
Theodore Roosevelt Jr. era famoso anche per essere un fervido sostenitore 
della supremazia bianca e dell’eugenetica. Gary Gerstle, Mellon Professor 
of American History presso l’Università di Cambridge, descrive così il raz-
zismo di Roosevelt:

Aveva opinioni apertamente razziste sia nei confronti degli indiani che dei 
neri. Considerava i primi dei selvaggi, li rispettava perché erano ottimi guer-
rieri, ma si augurava fossero eliminati, cancellati dal suolo americano a favore 
degli uomini bianchi che stavano colonizzando il continente: quelli che 
definiva backwoodsmen, uomini della frontiera. I nativi avevano il compito 
di opporre una strenua resistenza, grazie alla quale i colonizzatori potevano 
dimostrare il proprio valore. Ma nell’America moderna che Roosevelt stava 
costruendo, si aspettava che sarebbero stati sterminati in battaglia o che si 
sarebbero estinti per la loro incapacità di adattarsi alla vita moderna18.

La scultura era stata commissionata nel 1925 dalla città di New York 
e inaugurata nel 1940 (il terreno su cui sorge il museo appartiene alla città 
di New York, proprietaria anche della statua). L’opera rappresenta Roose-
velt a cavallo mentre guarda lontano; in piedi alla sua sinistra c’è la figura 
di un africano, mentre alla sua destra c’è un nativo, anche lui in piedi a 
terra. Entrambi sono, in un certo senso, “compagni di viaggio” dell’uomo 
a cavallo, ma l’iconografia è chiarissima: Roosevelt incombe fisicamente 
sopra di loro e con lo sguardo osserva da un livello più alto. La statua col-
loca un uomo bianco famoso e ricco in una posizione di potere, scortato da 
due uomini la cui origine e cultura vengono esposte nel museo di scienze 
naturali davanti al quale si trovano. Se la figura di Roosevelt, in relazione 
al museo, è inquadrata come quella di un esploratore e studioso di scienza 
e antropologia, gli uomini senza nome africani e nativi che compaiono al 
suo fianco sono i suoi oggetti di indagine; lui è lo studioso-esploratore, loro 
sono l’argomento esaminato: la disumanizzazione presente in questa rela-
zione è evidente. Il gruppo riecheggia il legame di Roosevelt con la storia 

18 Hobson, Teddy Roosevelt’s Complicated Legacy, 2019.

della conservazione, dell’eugenetica19 e dei movimenti progressisti che sono 
a loro volta parte indelebile della storia degli Stati Uniti e del museo stesso.

La terrificante precisione di quel ritratto, non solo di Roosevelt ma 
della crudeltà agita verso i popoli sfruttati nella fondazione della nazione, 
è una realtà contemporanea dolorosa e potente20: non è l’immagine 
dell’oppressione del passato, ma quella dell’ingiustizia ancora in atto.

Nel 2017 il sindaco di New York, Bill de Blasio, ha convocato la 
Mayoral Advisory Commission on City Art, Monuments, and Markers 
per valutare la statuaria pubblica nei cinque distretti cittadini, in seguito 
alle richieste di un riesame dei monumenti pubblici su tutto il territorio 
nazionale, tra cui quelli dedicati ai leader confederati diventati causa delle 
violenze a Charlottesville, in Virginia. Gli esiti del rapporto raccomanda-
vano la rimozione di una sola statua, non quella di Roosevelt. Di fatto, 
la commissione era profondamente divisa su come procedere: una cor-
rente piuttosto nutrita riteneva che fosse necessario un ulteriore lavoro di 
ricerca storica per arrivare a una raccomandazione più ponderata sul da 
farsi (la commissione aveva novanta giorni di tempo), ma all’interno di 
questo gruppo diversi membri appoggiavano con forza la rimozione del 
monumento a causa della sua iconografia razzista. Altri avrebbero pre-
ferito trasferirlo altrove, mentre c’era chi chiedeva di lasciarlo in loco, 
accompagnandolo però con una contestualizzazione più puntuale21.

Data la disparità delle posizioni, nell’estate del 2019 il museo ha 
scelto una propria strada per gestire il problema, almeno temporanea-
mente. Una prima iniziativa è stata una mostra, con una pagina dedicata 
sul sito, in cui si analizzavano le contraddizioni insite nella rappresen-
tazione di Roosevelt all’ingresso. Si evidenziava innanzitutto il motivo 
per cui la statua del ventiseiesimo presidente fosse stata collocata sui gra-
dini del museo, descrivendolo come un naturalista ed evidenziando i suoi 

19 Eugenics Archive, T. Roosevelt Letter to C. Davenport about ‘Degenerates Reproducing: 
eugenics.us/letter-by-theodore-roosevelt-to-charles-davenport-society-should-not-permit- 
degenerates-to-reproduce-their-kind/176.htm, consultato il 18 marzo 2020.

20 La storica dell’arte Harriet Sennie sostiene che quelle due figure senza nome 
vadano interpretate come allegorie dei continenti americano e africano, ma è una lettura 
difficile da immaginare oggi per dei visitatori distratti o meno informati.

21 Il report completo di metodologie, obiettivi e suggerimenti è consultabile come 
Mayoral Advisory Commission on City Art, Monuments, and Markers: Report to the City 
of New York: www1.nyc.gov/site/monuments/index.page, consultato il 28 gennaio 2020.
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legami con la storia dell’istituzione, fino al coinvolgimento del padre nella 
sua fondazione. Seguivano poi alcune domande utili a contestualizzare 
l’opera rispetto alle questioni sul tavolo:

La statua comunica una gerarchia che il museo e il pubblico da tempo tro-
vano disturbante. Qual è il significato dell’opera? E come dovremmo inter-
pretare oggi questo manufatto storico? […] Per comprenderlo, dobbiamo 
riconoscere la persistenza della  discriminazione del nostro Paese, così come 
le problematiche opinioni di Roosevelt sulla razza. Dobbiamo anche ricono-
scere la storia imperfetta del museo. Questo sforzo non giustifica il passato, 
ma può creare le basi di un dialogo onesto, rispettoso e aperto22.

Alcuni, me compresa, hanno ritenuto questo gesto riparatore troppo 
blando; altri erano esitanti all’idea di rimuovere la scultura23, che infatti 
per un po’ è rimasta dov’era. L’intento pedagogico che la caratterizza poteva 
aver fornito qualche giustificazione alla sua oppressiva iconografia, ma non 
è accettabile sottoporre milioni di persone alle ideologie razziste e brutali 
espresse da una scultura del genere, soprattutto se collocata in una posi-
zione di rilievo, all’ingresso di un’istituzione dedicata allo studio e all’edu-
cazione. Inoltre, la mostra all’interno del museo non bastava a bilanciare 
il messaggio e i contenuti dell’opera. Resto dell’idea che il monumento 
avrebbe dovuto essere rimosso; se sarà esposto altrove, avrà bisogno di una 
contestualizzazione entro una cornice chiaramente antirazzista.

Il 21 giugno 2020, nel mezzo della mobilitazione nazionale di milioni 
di persone che chiedevano giustizia a seguito dell’omicidio di George 
Floyd, l’American Museum of Natural History ha cambiato la sua posi-
zione, chiedendo all’amministrazione di rimuovere la statua che era rima-
sta di fronte al suo ingresso per ottant’anni: “Il museo è consapevole che 
la statua è di proprietà della città, ma in questo momento riconosce l’im-
portanza di prendere una posizione. La statua non può più rimanere dov’è 
e chiediamo che venga rimossa”24. L’amministrazione cittadina ha accon-

22 American Museum of Natural History, Addressing the Theodore Roosevelt Statue, 21 
giugno 2020: www.amnh.org/about/press-center/amnh-requests-statue-removal.

23 Per un accenno alla grande disparità di punti di vista su questo tema, si confronti 
Mizroeff, How Do We Address a Statue, 2019 e Rothstein, Natural History, 2019.

24 Museum of Natural History, Addressing the Theodore Roosevelt Statue: www.amnh.
org/exhibitions/addressing-the-statue.

sentito alla richiesta, ma mentre scrivo questo libro non è stata ancora 
fissata una data per la rimozione. I musei, appunto, non sono neutrali. 

Le proteste che hanno investito il monumento, insieme ad altre azioni 
avviate nel 2016, hanno generato nuovi modi per affrontare il problema-
tico simbolismo di opere di questo tipo: un simbolismo che rispecchia le 
logiche attive all’interno dei musei. Sebbene l’AMNH non abbia accettato 
di partecipare alla Decolonizing Commission di DTP, il contro-tour in 
occasione del Columbus Day è ormai del tutto accettato, per quanto non 
autorizzato: ci sono stati anni in cui ha raccolto quasi un migliaio di par-
tecipanti. In parallelo alle azioni del DTP, un altro progetto collaborativo 
sta mettendo a punto un insieme di strategie. Nel 2014, un collettivo di 
artisti, scienziati, storici, teorici e attivisti, Not an Alternative, ha lan-
ciato un’iniziativa dal nome “The Natural History Museum”. Si tratta di 
un progetto in progress che comprende mostre itineranti e incontri che 
mirano a connettere più profondamente natura e scienza alle realtà socio-
politiche della vita contemporanea25. Oltre al public program, il collet-
tivo organizza e partecipa a campagne di fondamentale importanza per 
il sostegno alla scienza, l’accountability dei musei di storia naturale e la 
promozione di azioni per la tutela ambientale.

Nel 2015, The Natural History Museum ha pubblicato una lettera, 
firmata da decine di scienziati e rivolta ai musei scientifici e di storia natu-
rale, in cui si chiedeva di rinunciare completamente ai combustibili fos-
sili. La lettera ha ricevuto un’enorme attenzione internazionale26 e, di 
conseguenza, all’appello hanno aderito altri firmatari del settore accade-
mico e della ricerca, nonché funzionari del governo. Con questa leva in 
mano, The Natural History Museum è stato in grado di chiedere a David 
Koch, dirigente nel campo dei combustibili fossili e noto negazionista del 
cambiamento climatico – che ha elargito grandi finanziamenti per dele-
gittimare la ricerca sul cambiamento climatico27 – di dare le dimissioni 
o di essere rimosso dal board dell’AMNH. La petizione è stata firmata da 
cinquecentocinquanta persone. Il 9 dicembre 2015, dopo ventitré anni 

25 Ai fini di trasparenza, sono membro del board di Not an Alternative / The Natural 
History Museum.

26 The Natural History Museum, Our Letter Has Gone Viral, dal sito ufficiale di The 
Natural History Museum, 25 marzo 2015: thenaturalhistorymuseum.org/our-letter-has-
gone-viral.

27 Leonard, David Koch, 2019.
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di servizio, David Koch si è dimesso dal board del museo. Sia l’AMNH 
sia Koch hanno affermato che avesse semplicemente deciso di non rinno-
vare il proprio incarico; comunque sia, le sue dimissioni sono state una 
grande vittoria per la campagna mirata a impedire ai negazionisti l’accesso 
ai board dei musei scientifici. Tuttavia, la vittoria su Koch non chiude 
la partita. In seguito, il collettivo ha spinto l’AMNH a unirsi ad altri sei 
musei, tra cui il Field Museum di Chicago e l’Australian Academy of 
Science, per disinvestire dal settore dei combustibili fossili. Entro un anno 
dalle dimissioni di Koch, l’AMNH ha annunciato di aver ridotto drasti-
camente il proprio investimento di 650 milioni di dollari e ha dichiarato 
che non avrebbe più investito in quel settore28. Beka Economopoulos, 
direttrice esecutiva di The Natural History Museum, ha affermato:

Le correnti anti-scientifiche hanno acquisito un potere senza precedenti alla 
Casa Bianca e al Congresso: perciò il ruolo delle nostre istituzioni scientifi-
che è più importante che mai. Il nostro plauso va all’American Museum of 
Natural History per aver tagliato gli investimenti in quelle aziende che per 
decenni hanno fatto disinformazione sulla scienza del clima. Speriamo che 
questo incoraggi altri musei a difendere la scienza e a tagliare ogni legame con 
l’industria dei combustibili fossili29.

Gli esempi di negazionisti climatici che occupano posizioni di potere 
nei board di istituzioni di scienze naturali dicono chiaramente perché i 
musei non sono mai stati spazi neutrali. I musei devono mantenere un 
profilo indipendente affinché la loro ricerca sia credibile; tuttavia, i con-
flitti interni non sono azzerati. Per questo è davvero importante ciò che 
un gruppo di artisti e attivisti determinati è stato in grado di fare: non 
solo portare alla luce i paradossi più sottili causati da queste connessioni, 
ma anche comunicare al pubblico la loro problematicità, con l’obiettivo 
di promuovere il cambiamento.

28 Stoddard, Letter to Ms. May Boeve, Mr. Bill McKibben, Ms. Beka Economopou-
los, in “GoFossilFree”, 2 novembre 2016, gofossilfree.org/wp-content/uploads/2016/12/ 
stoddard_letter.pdf.

29 American Museum of Natural History slashes fossil fuel holdings as global divestment 
commitments hit $5 trillion in assets, 350.org/press-release/american-museum-of-natural- 
history-slashes-fossil-fuel-holdings, 12 dicembre 2016

V CAPITOLO 

IL PROBLEMA DELLA NEUTRALITÀ

Dopo aver analizzato come i musei vengano coinvolti e rispondano a 
polemiche e proteste, vorrei esprimere alcune riflessioni sul concetto di 
neutralità, per evidenziarne le implicazioni generali al di fuori degli spazi 
culturali. Il mito della neutralità esiste ovunque? Possiamo esaminare più 
a fondo la nozione di “neutro”? 

Per cominciare, che cosa significa per il giornalismo? All’epoca 
delle fake news e della presidenza Trump può rappresentare il modo in 
cui leggiamo la realtà; e qui il pensiero della scrittrice e critica Rebecca  
Solnit ci viene in aiuto. “Tendiamo a considerare le persone marginaliz-
zate come ideologiche, mentre quelle al centro sarebbero neutrali: come se 
la decisione di non possedere un’automobile fosse politica ma averla non 
lo fosse; o come se sostenere una guerra fosse una posizione neutra, ma 
esservi contrari, no”1.

Quando ne ho discusso direttamente con lei nel 2018, all’inizio delle 
ricerche per questo libro, mi ha detto: “Il miglior professore di giornalismo 
che abbia mai avuto è stato Ben Bagdikian, ombudsman (rappresentante di 
garanzia per i lettori) all’interno del ‘Washington Post’ durante il Watergate 
e i Pentagon Papers. Diceva sempre: ‘Non puoi essere oggettiva, ma puoi 
essere equa’. È stato poco prima che mi dedicassi al postmodernismo, dove 
non esiste una posizione neutrale. L’approccio di Bagdikian ha avuto un’in-
fluenza enorme su di me, perché nel giornalismo si fa finta di essere neutrali, 
un po’ come Dio. Non siamo Dio, e nemmeno Dio è neutrale. Neppure 
le idee lo sono… Imparzialità, accuratezza e onestà vogliono dire rivelare il 
proprio pensiero, anziché fingere di non aver un’opinione in merito”2.

1 Solnit, To Break the Story, 2016.
2 Rebecca Solnit intervistata da Laura Raicovich, 22 ottobre 2018.
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Una figura di spicco impegnata a evidenziare le problematiche ine-
renti alla neutralità è La Tanya Autry, organizzatrice culturale, cura-
trice e storica dell’arte. Nel 2017, insieme a Mike Murawski (anche lui 
scrittore, fino a poco tempo fa ha occupato la posizione istituzionale di 
responsabile del dipartimento educativo del Portland Museum of Art) 
ha fondato l’organizzazione non profit #MuseumsAreNotNeutral per 
evidenziare proprio il fatto che i musei sono spazi costruiti su strutture 
politiche, sociali ed economiche, e che quindi non possono essere neu-
trali3. Autry tratta spesso questo tema e ha compilato una ricca bibliogra-
fia, che ha reso disponibile gratuitamente come Google doc sul suo sito 
web, Art Stuff Matters4. Insieme a Murawski ha realizzato delle t-shirt per  
#MuseumsAreNotNeutral, un ombrello sotto cui si sono riuniti molti 
operatori che la pensano allo stesso modo; ad agosto 2020 ne hanno ven-
dute oltre 2.000, raccogliendo più di 20.000 dollari in donazioni, devo-
luti ad associazioni che si occupano di giustizia sociale.

La prima volta in cui Autry e io ci siamo incontrate per parlare del 
progetto, ha espresso un concetto fondamentale: “Spesso rileggo la Lettera 
dal carcere di Birmingham di Martin Luther King in cui parla dei bianchi 
moderati come del gruppo che più ha ostacolato la giustizia razziale nel 
corso delle lotte per i diritti civili… la retorica dell’‘andateci piano, state 
correndo troppo’ ricorda le stesse espressioni con cui oggi sono accolti gli 
sforzi per favorire il cambiamento [all’interno degli spazi culturali così 
come nella società in generale]: ‘Non fare l’attivista. Non fare il conte-
statore’”5. Una conclusione decisamente deprimente, se pensiamo che le 
parole di M.L. King sono state scritte più di mezzo secolo fa, nel 1963.

Su un altro registro, legato al rifiuto di riconoscere che la neutralità 
è impossibile da parte delle istituzioni, Robert Jensen nel suo saggio The 
Myth of the Neutral Professional scrive:

Se il concetto di neutralità non viene messo continuamente in discussione 
dalle istituzioni impegnate nella conservazione della memoria, possono insor-
gere dei problemi. Per esempio, se un’istituzione percepita come neutrale 
decide di correggere le interpretazioni del passato includendo nella propria 

3 Si veda La Tanya S. Autry, Museums Are Not Neutral, su artstuffmatters.wordpress.
com/museums-are-not-neutral, consultato il 17 marzo 2020.

4 artstuffmatters.wordpress.com/about.
5 La Tanya S. Autry intervistata da Laura Raicovich, 20 aprile 2018.

narrazione la storia di oppressione delle First Nations, quest’atto di riequi-
librio probabilmente sarà interpretato come ‘politico’. Questo spinge le isti-
tuzioni a evitare azioni che sarebbero necessarie, proprio per non rischiare di 
passare per politicizzate6.

In una società connotata dalla supremazia bianca e dall’etero-patriar-
cato capitalista, nelle istituzioni di matrice occidentale qualsiasi posizione 
attivamente decoloniale, a favore dei neri, dei latino-americani, degli immi-
grati, della classe operaia, delle persone trans, queer, disabili, delle famiglie 
in tutte le loro conformazioni e del femminismo autocritico è conside-
rata automaticamente politicizzata. Queste posizioni sono percepite come 
aggressive e provocatorie sfide allo status quo, anziché aspetti della realtà 
tanto quanto la narrazione dominante. Anche il riconoscimento dell’esi-
stenza di un’alternativa diventa un atto polemico, una provocazione. 

Mentre riflettevo sulla formulazione di una costellazione di defini-
zioni che abbracciassero il concetto di neutralità, lo scrittore, poeta, arti-
sta e critico Wayne Koestenbaum mi ha consigliato la lettura delle lezioni 
di Roland Barthes tenute al Collège de France nel 1977 e nel 1978 a pro-
posito del concetto di “neutro”. Me ne sono subito procurata una copia. 
Koestenbaum mi ha invitata, attraverso Barthes, a pensare al neutro come 
a uno spazio diverso, dotato di flessibilità infinita; una dimensione in cui 
il significato rimane elastico e ricco di possibilità. Il sonno, il silenzio e 
il tatto sono tutti esempi che incarnano, colmi di potenziale, il neutro.  
È un’idea in netta contraddizione con il mio pensiero secondo cui è let-
teralmente impossibile raggiungere una condizione neutrale. Ho letto 
con una certa fatica i vari capitoli finché non sono arrivata al punto in 
cui l’autore racconta dell’acquisto di una serie di boccette di inchiostro 
colorato:

Nel pomeriggio esco per comprarmi dei colori (inchiostri Sennelier)  boc-
cette di colore (giallo oro, blu chiaro, verde brillante, porpora, giallo sole, rosa 
cartamo – rosa acceso). Ho acquistato sei boccette. Sistemandole, ne rovescio 
una: pulendo faccio altri danni: piccole complicazioni domestiche… E adesso 
vi dico il nome ufficiale del colore versato, nome impresso sulla bottiglietta 
(come sulle altre vermiglio, turchese, ecc…): era il colore chiamato Neutro 
(ovviamente avevo aperto questo flacone per primo per vedere di che colore 

6 Jensen, The Myth of the Neutral, 2008.
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era, questo Neutro […]).  Ebbene sono stato punito e deluso: punito perché 
il Neutro sporca e macchia (è una specie di nero-grigio opaco); deluso, perché 
il Neutro è un colore come gli altri, e che si vende (dunque, il Neutro non 
è invendibile): l’inclassificabile è classificato  è meglio dunque tornare al 
discorso che, almeno, può non dire ciò che è il Neutro7.

Se cerchiamo di mantenere il neutro come concetto vuoto e colmo 
di potenziale, esso diventa comunque un colore, un inchiostro che può 
essere versato, facendo dei danni. Dopotutto non sembra che il neutro 
coincida il nulla: è pur sempre qualcosa. Barthes lo tratta come uno spazio 
di possibilità: idea che vorrei fosse vera nel contesto museale, ma la storia 
e l’esperienza quotidiana dicono il contrario.

Più avanti nel capitolo, un altro episodio: questa volta il neutro signi-
fica possibilità. Barthes descrive il neutro sia uno spazio che preceda 
il significato, lo anticipa e che addirittura prefigura altre realtà: “Que-
sto spazio totalmente e come esclusivamente sfumato è la moire […] il  
Neutro è la moire: ciò che cambia finemente d’aspetto, forse di senso, 
secondo l’inclinazione dello sguardo del soggetto”8.

Che cosa intende Barthes con “inclinazione dello sguardo”? La nostra 
posizionalità? Come ci accostiamo al neutro? I modi in cui il significato è 
determinato dalle nostre storie, traumi, esperienze e identità? Per quanto 
si insista sullo spazio “prediscorsivo”, questi aspetti fanno parte di noi, 
non sono dissolvibili, immateriali o fumosi. Già da bambini abbiamo 
inscritte nel nostro dna le esperienze dei nostri antenati. Il prezioso libro 
della studiosa di Black Studies Christina Sharpe, In the Wake, intreccia 
con acume le sue ipotesi critiche con i modi in cui lo schiavismo e le 
migrazioni forzate attraverso il Middle Passage vengono trasmesse epige-
neticamente ai discendenti, i cui corpi e menti ne custodiscono le tracce 
nei geni. Sharpe scrive, citando Michel-Rolph Trouillot: “Nella presa di 
coscienza, il passato che non è passato riappare, sempre per rovinare il 
presente. Il Passato – anzi, la pastness – è una posizione. Non possiamo 
quindi in alcun modo identificare il passato come tale”9. Questo non è 
un bene o un male, ma un dato di fatto che esige di essere riconosciuto. 
Che significa qualcosa. E che rende più complicato immaginare qualcosa 

7 Barthes, The Neutral, 2005, pp. 48-49. Trad. it. Il Neutro, 2022, p. 137.
8 Ibid., pp. 140-141, corsivo mio.
9 Sharpe, In the Wake, 2016, p. 9.

prima del suo significato. L’autrice continua parlando dei discendenti 
delle persone schiavizzate:

Sappiamo che è sbagliato, eppure siamo stati educati a pensare seguendo un 
tracciato che ricrea il nostro stesso annientamento, consolidando e perpe-
trando quella che Sylvia Wynter ha chiamato “narrazione di uno status di 
condannati”. Dobbiamo disimparare. Ci servono modalità e metodi nuovi 
di ricerca e insegnamento; nuovi modi di entrare e uscire dagli archivi della 
schiavitù […]. Ho riflettuto su questa raccolta, questa lettura per una nuova 
analitica come a una veglia e un risveglio, wake e wake work10. Mi interessa 
come immaginiamo i modi per studiare il passato al di là dei limiti dell’ar-
chivio, ma non solo: mi interessa anche come riconosciamo le tante mani-
festazioni di quel limite e di quell’eccederlo, di quel passato non ancora 
passato, nel presente11.

Le modalità con cui la storia viene trasmessa hanno un impatto sul 
presente e sul futuro: per questo è fondamentale capire da quali prospet-
tive essa è scritta e tramandata; prospettive che sono inevitabilmente par-
ziali. Le trame di narrazioni alternative che suggerisce Sharpe potrebbero 
contraddire, minare e contestare quelle oggi più consolidate, rendendo il 
presente e il futuro luoghi molto più generativi.

Osserviamo ancora la neutralità da un altro punto di vista: quello 
delle relazioni internazionali. La curatrice e senior director del Vera List 
Center for Art and Politics, la svizzera Carin Kuoni, mi ha parlato di un 
suo amico ambasciatore. Kuoni mi parlava di come a volte i diplomatici 
creino spazi “neutri” per far incontrare due parti; prendiamo, ad esem-
pio, due nazioni in conflitto su negoziati commerciali o su una questione 
legata ai confini. Accoglierle a Ginevra, in una stanza o un luogo terzo, dà 
la possibilità alle controparti di stilare una lista soluzioni condivise. Anche 
se non sono vincolanti o non saranno mai adottate, e nemmeno votate, 
nelle loro rispettive nazioni, queste risoluzioni costituiscono comunque 
un obiettivo, un’aspirazione a cui tendere per sanare il conflitto: rappre-
sentano quindi un futuro possibile. L’esempio di una risoluzione diplo-

10 Abbiamo deciso di mantenere queste formule in inglese perché sempre più spesso 
si usano anche nel contesto italiano, e la loro traduzione letterale rende solo in parte il 
concetto (nota della curatrice].

11 Ibid., p. 13.
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matica è per me particolarmente interessante, perché sposta l’idea di neu-
tralità da una condizione preesistente a una futura, potenziale. In questo 
caso entrambe le parti reputano, almeno in una certa misura, che lo spa-
zio creato a Ginevra sia neutrale, tanto da poter contenere il loro scontro 
senza favorire nessuno. Per questo scopo specifico, non è tanto rilevante 
che la neutralità della nazione svizzera, nonostante la sua retorica, abbia 
spesso favorito storicamente il mantenimento dello status quo, soprat-
tutto nei conflitti europei: fintanto che le parti in causa considerano quel 
determinato luogo, in quel particolare momento, come neutrale, le cose 
possono funzionare12.

Serve però un po’ di immaginazione.
Ram Manikkalingam è il direttore del Dialogue Advisory Group 

(DAG), da lui fondato dopo un’esperienza professionale alle Nazioni 
Unite. Certamente l’ONU è un forum adatto alla risoluzione di alcune 
forme di conflitto internazionale, ma Manikkalingam ritiene che nei 
casi di violenza, e in particolare in circostanze di evidente squilibrio di 
potere tra le fazioni, non sia sufficiente. Le Nazioni Unite infatti cercano 
di mantenere posizioni “imparziali” nel rappresentare centinaia di nazioni 
diverse, e questo non consente la necessaria flessibilità. Così mi ha scritto:

[Il DAG] si interroga su come arrivare a una soluzione accettabile in caso di 
conflitto, e si chiede se gli sforzi messi in campo contribuiscano o meno a 
tale soluzione. Abbiamo un’etica umanitaria concreta: siamo infatti convinti 
che ridurre la violenza aiuti la parte più debole e, naturalmente, anche le per-
sone comuni che, rispetto ai ricchi, hanno maggiori probabilità di subirne 
le conseguenze. Non prendiamo una posizione morale sulla violenza; non 
siamo pacifisti. E capiamo che alcuni attori vi ricorrono per ottenere i propri 
scopi. Ma [potrebbero] rivolgersi a noi nel momento in cui rimangono bloc-
cati in un progetto politico violento e cercano i mezzi per uscirne.
Conosciamo la differenza tra giudicare e comprendere. Gli attivisti per i 
diritti umani hanno il compito di giudicare una situazione e condannare i 
criminali, mentre il nostro compito è comprendere le motivazioni e usarle 
per spingere le persone verso un comportamento migliore. Siamo più a 
nostro agio a lavorare su quest’ultimo fronte anziché sull’altro. E questo non 

12 Kuoni mi ha inoltre segnalato la non profit Swiss Chambers’ Arbitration Insti-
tution, che fornisci servizi di mediazione commerciale e di arbitrato nazionale. La storia 
della neutralità e dell’arbitrato svizzeri è reperibile al sito: www.swissarbitration.org/swiss- 
arbitration/history/.

significa che siamo più affini con gli uni che con gli altri, ma semplicemente 
che dobbiamo capire dove possiamo esercitare un impatto maggiore. Non 
ci dispiace sporcarci le mai scegliendo uno dei due fronti. Per esempio, in 
Spagna siamo stati attaccati dalla destra per essere troppo vicini all’ETA, il 
gruppo separatista basco, e in un certo senso lo eravamo perché il nostro 
lavoro è instaurare fiducia così da disarmarli. In Libia siamo stati conte-
stati per la nostra vicinanza ai gruppi armati islamisti di Tripoli, ed era così 
perché nessun altro voleva interagire con loro. Ma tutto questo non deriva 
necessariamente dalla sensazione che quei gruppi siano la parte perdente o 
che la giustizia sia dalla loro. È semplicemente una questione pratica. Hanno 
potere e devono essere coinvolti in qualsiasi soluzione sostenibile13.

Manikkalingam chiarisce come relazioni di potere sbilanciate creino 
circostanze in cui è opportuno rinunciare alla neutralità. Trovo interes-
sante che questo sia il principio-guida del loro operato in contesti di crisi 
o di violenza: costruiscono fiducia e coinvolgono direttamente la parte 
che ha meno potere in modo da instaurare, dove possibile, un dialogo. 
Più che “portare le parti allo stesso livello”, l’azione consiste nel mettere 
un peso su un piatto della bilancia e creare le basi necessarie per provare 
almeno ad aprire un dialogo.

“È semplicemente una questione pratica. Loro hanno il potere e 
devono essere coinvolti per immaginare qualunque soluzione sostenibile”.

La filosofia dell’artista Jeanne van Heeswijk, per dirla con le sue 
parole evocative, si focalizza sullo spazio del Not Yet, del Non Ancora14. 
Per lei, ma anche per me, il Non Ancora è il futuro immaginato col-
lettivamente. Van Heeswijk e io ne abbiamo discusso a lungo, soprat-
tutto durante la sua mostra al BAK di Utrecht, che ho curato insieme 
a un’équipe di collaboratori straordinaria. L’artista parla di “allenarsi 
al Non Ancora” o di “esercitare il Non Ancora”. Che cosa vuol dire?  
È qualcosa che immaginiamo di fare insieme: qualcosa che ci richiede 
di mettere in campo la nostra soggettività, i nostri desideri individuali 
e noi stessi. In questo immaginario non abbandoniamo l’individualità, 
ma creiamo lo spazio per esercitarla collettivamente e trovare un terreno 

13 Da uno scambio di email con l’autore, 19 marzo 2019.
14 Per una breve ma incisiva descrizione delle sue idee in proposito, si veda Jeanne 

van Heeswijk, Trainings for the Not-Yet, www.jeanneworks.net/projects/trainings_for_the_
not_yet_tftny, consultato il 9 aprile 2020.
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comune. Potrebbe anche voler dire perdere qualcosa che consideriamo 
importante, in modo da coltivare uno spirito di comunanza. Vale la pena 
correre questi rischi, se riusciamo a trovare la chiave per la condivisione? 
Possiamo creare insieme un luogo abbastanza accogliente per proposte 
e profili disomogenei, o persino frammentati? Sappiamo lasciare spazio 
all’insorgere del conflitto? Oppure sappiamo stare veramente insieme in 
the wake, nel “risveglio”, per riconoscere la violenza del passato e del 
presente e capire cosa fare per il futuro? Siamo in grado di imparare ad 
ascoltare con attenzione, così da poter comprendere di cosa hanno biso-
gno gli altri e muoverci di conseguenza? Riusciamo a trattenere il nostro 
desiderio di esprimere idee e ideali così da consentire l’accesso ad altri 
(nelle parole di Heeswijk, “così da cogliere ciò che potrebbe emergere 
dalle diversità raccolte tutte insieme”)?  Molto probabilmente, questo 
comporta accettare l’incertezza e la mancanza di una soluzione molto 
più a lungo di quanto vorremmo. Dobbiamo trattenerci dai proclami 
di vittoria, evitare dichiarazioni di successo. Ciò entra in contrasto con 
i nostri istinti più viscerali, ma per accedere al Non Ancora dobbiamo 
prevederne la possibilità. Quindi aspettiamo. Ci parcellizziamo e ci 
confrontiamo l’uno con l’altro nell’incertezza, ma restando saldi anche 
nell’ambiguità. In questo sforzo, possiamo sperare di rovesciare inchio-
stri di diversi colori che si mischino tra loro, riprendendo l’immagine di 
Barthes, generando spazio per il possibile?

Ogni giorno scendiamo a patti con noi stessi per attraversare il mondo 
nelle sue componenti di gioia, sofferenza e noia. Magari accettiamo di 
essere fraintesi e siamo sempre meno a disagio di fronte a una comunica-
zione irrisolta. Dopotutto, è più facile fallire comunicando attraverso il 
linguaggio, la voce, i gesti e il tatto, che riuscirci. E questo cosa comporta 
rispetto al concetto di neutralità? Possiamo forse immaginarlo come uno 
spazio di possibilità in grado di contenere più punti di vista contempora-
neamente, anziché evocare i valori e gli ideali di un particolare gruppo o 
di una specifica prospettiva. Penso in particolare alla riflessione dell’artista 
Chlöe Bass sulla propria posizionalità:

Io sono un’osservatrice, e questa non è assolutamente una posizione neutrale 
(di nuovo: una posizione neutrale non esiste). Ma spero di poter osservare 
situazioni più intime immaginando cornici utili all’osservazione di un dato, 
anziché prendere subito una posizione in merito. Il mio attivismo si concen-
tra sul far sì che le persone vedano, capiscano, comunichino e ricordino, con 
l’obiettivo di poter vivere insieme al meglio. L’aspetto più importante della 
mia posizione è assumere la responsabilità di come la mia visione attuale,  

l’esperienza passata e le speranze sul futuro operino al servizio di ciò che 
insegno e avviare un difficile processo di valutazione e riconciliazione con 
me stessa se, o quando, questo non accade. In fondo, perché mai qualcuno 
dovrebbe volere l’aiuto di una terapeuta incapace di valutare la propria vita 
con rigore e chiarezza?15 

Il mio sogno è una chiamata pubblica per la costruzione di una sfera 
culturale che metta al centro la giustizia e l’immaginazione, la nostra 
umanità collettiva e individuale in tutta la sua complessità, e che esorti 
i concittadini a lottare insieme riconoscendosi e ascoltandosi gli uni con 
gli altri. Oggi abbiamo bisogno di uno spazio pubblico di questo tipo 
e, dal momento che la sfera culturale è dove trascorro la maggior parte 
del mio tempo, spero che troveremo il modo di attuare questa visione.  
Non si tratta di mettere le istituzioni contro il pubblico: noi siamo 
entrambe le cose, e possiamo riappropriarci del nostro spazio. 

15 Bass, As Radical, 2018, pp. 7-9.
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VI CAPITOLO 

ANDARE AVANTI

La neutralità è un velo che nasconde l’esercizio e il mantenimento del 
potere, rendendone invisibili i meccanismi: è lo status quo a cui dob-
biamo opporci, espresso dall’adagio “è così che vanno le cose”. E mentre 
vari gruppi e individui lavorano per abbattere il mito della neutralità, 
bisogna riconoscere l’importanza che assume il pubblico nelle istituzioni 
pubbliche; non possiamo dimenticarci il potere che ha anche nel contesto 
del tardo capitalismo, per quanto sia sempre più concentrato nelle mani 
di pochi. Dobbiamo instaurare un dialogo molto più inclusivo su cosa 
vorremmo, in quanto collettività, per gli spazi culturali e sociali, su come 
concretizzare questi desideri, creando un ecosistema museale diverso, e 
capire cosa questo implicherebbe per le varie forme di sostegno pubblico.

Alla luce degli esempi e delle considerazioni delineate nei capitoli 
precedenti, la necessità di decostruire e ricostruire i nostri spazi culturali 
diventa chiara e urgente, e ogni istituzione dovrà interpretare e occupare 
un proprio ruolo in questi cambiamenti secondo le linee guida più oppor-
tune. In questo modo aiuteranno a coltivare la cura per la società e la cul-
tura in tutte le sue preziose differenze, contrasti e stranezze. È necessario 
avviare ora questi cambiamenti, nel presente, rifiutandoci di posticipare 
la guarigione a un domani possibile, o semmai irraggiungibile, iniziando 
invece a realizzare quel futuro adesso. Dobbiamo:

1) immaginare collettivamente un percorso verso la (ri)costruzione 
degli spazi di cui vorremmo riappropriarci;

2) riesaminare le strutture che sostengono i musei – la governance, le 
economie, i programmi e lo staff – per creare diverse modalità di lavoro;

3) accettare il fatto che l’arte e i musei plasmano la (e sono plasmati 
dalla) società e riconoscere che cambiando il modo in cui opera la cultura, 
anche la società può cambiare;

4) se il nostro obbiettivo è che la cultura, come bene comune, possa 
raggiungere una popolazione vivace e articolata, dobbiamo riconoscere 
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che quest’ultima dovrà essere coinvolta nei processi e nelle strutture che 
la riguardano.

Ma come fare? Non ho in mente una soluzione perfetta e anche se 
l’avessi, sarebbe di certo sbagliata: per quanto abbia molta esperienza in 
questo campo, questa esperienza è solo mia, altre persone potrebbero con-
dividerne degli aspetti, ma dobbiamo cercare di andare oltre al gruppo 
degli “addetti ai lavori” se vogliamo che quest’impresa abbia successo. Ho 
avuto la fortuna di trascorrere molto tempo parlando e discutendo di pra-
tiche radicali ed emozionanti con molti artisti e creativi, e alcune potreb-
bero aiutarci a trovare la strada che cerchiamo.

Uno dei primi passi è mettere in collegamento tra loro i network esi-
stenti in modo da inquadrare le diverse questioni con diverse prospettive. 
Chi lavora nelle istituzioni è ormai sotto pressione oltre ogni limite, con il 
problema aggiuntivo della carenza di personale e il ritmo incessante delle 
attività: per questo dobbiamo rallentare notevolmente per dar respiro 
all’immaginazione collettiva. È essenziale ricalibrare le fonti di finanzia-
mento per gli spazi culturali, assicurandoci che i fondi pubblici contro-
bilancino la filantropia privata. Dobbiamo poi identificare tutti i soggetti 
da coinvolgere in questo dibattito, sia interni sia esterni. È un lavoro che 
va svolto collettivamente, dal basso verso l’alto, e allo stesso tempo biso-
gna trovare degli alleati “ai piani alti” che possano aiutarci mobilitando 
le risorse per implementare le strategie e le idee più efficaci. Dobbiamo 
quindi impegnarci in un processo, su cui possiamo essere o meno d’ac-
cordo, che inneschi un agonismo produttivo, passando da un approccio 
incentrato sul cosa a uno focalizzato sul come. Riprendendo le parole della 
teorica politica Chantal Mouffe, possiamo

trovare i modi di usare le istituzioni culturali per promuovere forme politiche 
di identificazione, rendendo produttivo il conflitto esistente. Se si favorisse il 
confronto tra posizioni contrastanti, i musei e le istituzioni d’arte potrebbero 
contribuire significativamente alla diffusione di nuovi spazi pubblici aperti 
a forme di partecipazione agonistiche, in cui lasciar sviluppare alternative 
democratiche e radicali al neoliberismo1.

In altri termini, dobbiamo pensare insieme a quali siano i nostri desideri.

1 Chantal Mouffe, The Museum Revisited, in “Artforum”, 2010, consultato il 18 
marzo 2020.

Nel 2019 ho provato a svolgere una parte di questo lavoro tramite una 
partnership con la Brooklyn Public Library (BPL) e “Hyperallergic”: l’Art 
and Society Census, lanciato nel 2020 e attivo per tutta la primavera del 
2021. Il Census raccoglie un pubblico il più ampio possibile per rispondere 
a varie domande chiave su ciò che le persone si aspettano dalle istituzioni 
e dalle esperienze culturali. Il questionario presenta una serie di domande: 
descrivi un’esperienza culturale che ti ha particolarmente colpito. Cosa l’ha 
resa importante per te? Cosa vorresti vedere nel mondo della cultura che 
ancora non esiste? Da chi è composto il pubblico, quale forma d’arte viene 
presentata? Chi l’ha scelta? È stato un caso o avevi intenzione di andarla a 
vedere? È in uno spazio pubblico? È adatta alle famiglie o solo per adulti? 
È a ingresso libero, vicino a casa o in un posto sconosciuto? Questi sono i 
parametri generali delle domande, che sono state messe a punto e testate dal 
numeroso staff della Brooklyn Public Library, dai bibliotecari ai volontari, 
e poi distribuite in più di sessanta filiali della biblioteca in tutta Brooklyn, 
tramite le sue connessioni con le scuole pubbliche del distretto e tramite i 
contatti di “Hyperallergic” e del City of New York’s Cultural Affairs Depart-
ment. È fondamentale che i cittadini di New York, e non solo gli addetti ai 
lavori, siano invitati a partecipare a questa discussione alle loro condizioni. 
Speriamo di ricevere migliaia di risposte, che smisteremo e analizzeremo 
valutando i risultati con un gruppo di lavoro composto dallo staff della 
biblioteca e alcuni membri del pubblico. Successivamente, è prevista una 
serie di discussioni pubbliche e workshop, ognuno dei quali affronterà le 
questioni centrali sollevate grazie ai questionari, con l’intenzione di focaliz-
zarsi sulle voci degli intervistati anziché su quelle degli esperti. È un primo 
importante passo verso l’evolversi di un dialogo sulla cultura che copra 
almeno l’area d’influenza del distretto. Vogliamo osservare cosa accade: cosa 
desidera il pubblico, come considera le istituzioni culturali e quello che 
offrono, cosa ama oppure odia e cosa vuole di più. In un certo senso, vedere 
e ascoltare questi desideri è il primo passo per formulare raccomandazioni 
in vista di un cambiamento, non solo negli approcci programmatici che gli 
spazi culturali potrebbero adottare, ma anche nei modi in cui operano e 
interagiscono con il proprio pubblico.

Il Census ha anche un obiettivo molto pratico. Nel 2021 le primarie 
di New York per l’elezione del sindaco e della giunta sono state rinviate a 
giugno. Ci auguriamo che i consigli e le proposte suggeriti tramite gruppi 
di lavoro possano fare da intelaiatura per formulare delle policy da sot-
toporre ai vincitori delle primarie. Rappresenta infatti un momento in 
cui è ancora possibile influenzare il pensiero dei candidati alle cariche 
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pubbliche prima delle elezioni, presentando un quadro dei desideri dei 
loro elettori dal basso verso l’alto. L’Art and Society Census si ispira in 
parte alle artiste Maia Chao e Josephine Devanbu, che hanno lanciato il 
geniale progetto Look at Art. Get Paid (LAAGP), che mette in luce i dubbi 
di chi partecipa alla cultura museale. Inaugurata nel 2016 al Rhode Island 
School of Design (RISD) Museum, l’iniziativa è un progetto artistico 
socialmente impegnato che paga chi altrimenti non sarebbe mai entrato 
a visitare un museo, assumendolo per criticare la struttura e l’istituzione, 
ribaltando il copione tra ente e pubblico, educatore e allievo, pagante e 
pagato. Si pensava di portare questo progetto pilota dal RISD Museum ad 
altri spazi culturali in Massachusetts a partire dall’autunno 2019.

La cosa più affascinante di questa proposta è il suo approccio diretto, 
che consiste nel chiedere alle persone cosa pensano, farlo eticamente 
pagandole per il proprio tempo, e prendere seriamente in considerazione 
ciò che i musei possono imparare da chi non è del mestiere. Inverte radi-
calmente una dinamica insita nella metodologia museale: la costante tra-
smissione da parte del museo di informazioni, fatti, idee e contenuti che 
il pubblico può o meno adattarsi ad assorbire. Questa indigestione di 
nozioni lascia ben poco spazio al pubblico per contribuire con le proprie 
esperienze e conoscenze e, soprattutto, riduce notevolmente ogni possibi-
lità di scambio di saperi e di idee. Invertendo questa dinamica, il LAAGP 
aiutava a identificare i reali, e talvolta inaspettati, ostacoli all’accesso e al 
coinvolgimento dei visitatori al Rhode Island School of Design Museum. 
Tra le sue priorità vi era quella di focalizzarsi sui residenti di colore a Pro-
vidence, Rhode Island, la città in cui è situato il museo, data la predomi-
nanza bianca dell’istituzione con cui collaboravano.

Le conclusioni a cui si è arrivati hanno soprattutto a che fare con i 
temi della rappresentazione, dell’accessibilità del linguaggio e dell’aliena-
zione. Chao e Debanvu mi hanno riferito che:

Tra le persone che formulavano critiche prevaleva la sensazione che il museo 
si rivolgesse “a un tipo specifico di persona”, cioè bianca e ricca. Nelle nostre 
conversazioni, il tema dell’appartenenza ha avuto grande rilievo, infatti una 
di queste persone ha commentato: “forse questo posto non fa per me”. Un’al-
tra ha detto che le sembrava di aver esaurito “le energie per sopportare l’en-
nesimo spazio bianco”. Quando si è parlato dei cambiamenti che volevano 
vedere, la maggior parte era d’accordo sul fatto che il museo avrebbe dovuto 
rappresentare meglio le persone di colore nelle sue collezioni, parlare con 
un linguaggio più accessibile, fare pubblicità nei loro quartieri e rendere l’e-
sperienza meno respingente […] Le critiche sono state di ampio respiro ma 

molti hanno discusso della mancanza di una segnaletica efficace, del silenzio e 
della quiete nelle sale, del desiderio di toccare con mano le opere, delle norme 
sociali rigide e arbitrarie per poterne fruire, del disagio generale provato in 
quell’ambiente e infine della loro forte sensazione di essere sorvegliati […] La 
rappresentazione è stata una delle principali aree di interesse per i critici […] 
I problemi linguistici sono stati davvero molto sentiti2.

Alcune di queste persone hanno fornito suggerimenti specifici, come 
le grigliate ospitate nei musei; una persona che si occupava di segnale-
tica si è offerta di dare il proprio contributo nella risoluzione di alcuni 
problemi. Il LAAGP si è basato su questi suggerimenti per raggiungere il 
proprio obiettivo, che non è quello di trasformare tutti in assidui frequen-
tatori dei musei, ma di facilitare l’accesso a chi vorrebbe partecipare. Le 
persone che hanno rivolto critiche stanno collaborando con alcuni arti-
sti locali per concretizzare quei suggerimenti al Rhode Island School of 
Design Museum.

Uno dei commenti più imprevisti è arrivato da Samanda Martínez, 
che ha affermato: “Están cuidando más a las imágenes que a nosotros”:  
“Si prendono più cura dei quadri che di noi”. Per ogni professionista 
museale, questa è un’affermazione straziante, specie se diretta alla propria 
istituzione, che però può costituire un forte stimolo al cambiamento. La 
signora Martínez, insieme agli altri ospiti, ha notato come le telecamere 
e la sicurezza segnalassero il valore di ciò che era esposto nel museo, allu-
dendo allo stesso tempo che fosse necessario proteggerlo proprio da loro; 
alcuni hanno notato l’assenza di visitatori dai quartieri più poveri e di 
artisti di colore tra le opere in mostra, o la mancanza di descrizioni, di 
guide o di pubblicità in spagnolo nei loro quartieri. C’era poi la perce-
zione che al museo fosse benvenuto un pubblico che già conoscesse i suoi 
protocolli – come vestirsi e comportarsi una volta al suo interno – ma che 
non si cercasse di rendere lo spazio più accogliente per chi vi fosse meno 
abituato3. La realtà emersa grazie al progetto LAAGP è che molti musei e 
organizzazioni culturali sono consapevoli di queste barriere, ma in genere 
il loro abbattimento non è considerato una priorità; anzi, spesso rimane 

2 Tutte le citazioni di Look at Art. Get Paid vengono dalla mia intervista a Chao e 
Debanvu: Raicovich, A Unique Program, 2019.

3 Look At Art. Get Paid, dal sito internet: www.lookatartgetpaid.org/home, consul-
tato l’8 dicembre 2020.
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in fondo alla task list di uno staff scoraggiato, demotivato, disinteressato e 
sommerso di cose da fare. La speranza è che il feedback offerto da queste 
critiche possa restituire all’alienazione un po’ più di umanità, ispirando 
così un cambiamento sostanziale. Chi fa parte delle istituzioni oggetto 
delle critiche è conscio degli ostacoli all’accesso e potrebbe avere un’idea 
di come abbattere quelle barriere; resta poi un dato di fatto fondamentale: 
per riuscirci sarà essenziale coinvolgere direttamente il pubblico.

Ciò che apprezzo del progetto di LAAGP e dell’Art and Society Census 
è la possibilità di individuare soluzioni ovvie e semplici ponendo domande 
dirette al pubblico; d’altro canto è interessante come quelle risposte pos-
sano cambiare l’ottica che direttori, amministratori, organizzatori e cura-
tori adottano nel ripensare al proprio lavoro. Non sono del tutto convinta 
che i musei debbano implementare direttamente le idee programmati-
che emerse tramite crowdsourcing (ma gli spunti che ne derivano possono 
essere molto interessanti). Credo piuttosto che gli operatori museali e gli 
artisti possano trarre ispirazione dalle notizie e dalle prospettive raccolte 
grazie a progetti di questo tipo, scoprendo mondi inesplorati legati alle 
esperienze di accesso ai musei.

Sono solo alcuni esempi di come ci si potrebbe prendere cura degli 
spazi culturali. Degno di nota è anche l’Open Access Foundation for Art 
& Culture (OAFAC) di Vancouver, che l’artista Carmen Papallia, tra i 
fondatori dell’organizzazione, considera una risorsa in grado di creare 
“nuovi standard culturali per l’accessibilità, alimentando pratiche crea-
tive e attente alla giustizia sociale”. Il progetto ha attivato una serie di 
programmi e iniziative che stabiliscono protocolli e approcci pedago-
gici focalizzati sull’accessibilità e sulle esigenze specifiche delle persone 
disabili. Lavora in collaborazione con organizzazioni culturali di qualsi-
asi dimensione, guidati da un comitato consultivo che comprende “una 
squadra intergenerazionale, trasversale e inclusiva di artisti, attivisti e ope-
ratori culturali con diversi background ed esperienze che si incontrano 
per discutere di accessibilità e inclusione”. Ne sono emersi dei progetti 
intersezionali, incentrati su come applicare in tutte le organizzazioni a 
livello strutturale le best practices di accessibilità, in grado di andare ben 
oltre i protocolli tipici4. La speranza è di sentire sempre più parlare del 
loro lavoro che si sta sviluppando molto rapidamente.

4 I dettagli in merito alla Open Access Foundation for Art & Culture vengono da 
uno scambio di messaggi email tra Carmen Papallia e l’autrice, risalente a dicembre 2020.

Da una prospettiva istituzionale, credo fermamente che rallentare sia 
il modo più significativo e d’impatto per ottenere un cambiamento. Il ritmo 
della produzione culturale è troppo veloce. È arrivato il momento di chie-
derci: quante mostre è davvero necessario, o addirittura auspicabile, alle-
stire in un anno? Quanti programmi pubblici? Non sempre “di più” signi-
fica automaticamente “meglio”. Le risorse umane, già sotto pressione oltre 
misura, allestiscono mostre nuove, ideano progetti innovativi e pianifi-
cano eventi, conferenze, performance e così via, cercando di stare al passo 
con le organizzazioni culturali. Come possiamo migliorare tutto questo? 
Non solo in termini di velocità o quantità, ma di qualità e spessore?

Rallentare è cruciale perché ci dà il tempo necessario per prendere 
decisioni importanti e per coinvolgere più persone nel processo: ci con-
sente di mantenere i contatti con un numero maggiore di membri dello 
staff, di parlare con più parti interessate, svolgere un lavoro più approfon-
dito che renderebbe lo spazio culturale più inclusivo.

Prendiamo come esempio il caso che ha coinvolto il Walker Art 
Center e Sam Durant nel corso dell’allestimento di Scaffold (descritto al 
capitolo 2), alla vigilia della riapertura dello Sculpture Park del museo 
situato a Minneapolis. Non sappiamo come sarebbero andate le cose se 
prima dell’acquisizione dell’opera ci fosse stato più tempo per riflettere 
sul possibile impatto esercitato su una fetta di pubblico specifica, a causa 
dei riferimenti concettuali, storici e delle sue possibili interpretazioni. 
Sarebbe stato opportuno il confronto con la comunità dakota per esa-
minare le questioni presentate dall’opera prima della sua installazione, 
meglio ancora prima della sua acquisizione. 

Chissà poi se si fosse investito del tempo per ascoltare le voci native, 
riconoscendo inoltre che il Walker si trova su territorio dakota mai ceduto 
ufficialmente. Magari quelle conversazioni avrebbero creato le condizioni 
affinché potessero germogliare la fiducia e la volontà di essere coinvolti. 
Anziché considerarlo come l’ennesimo comitato da incontrare o una 
casella da spuntare, si sarebbe potuto creare un contesto in cui creare dei 
processi decisionali completamente nuovi. L’attenzione verso decisioni e 
processi di questo tipo potrebbe produrre un grande impatto a livello 
personale, emotivo, finanziario, istituzionale e la programmazione ope-
rativa ne risulterebbe molto più fluida. Considerato quanto è accaduto 
in seguito, sono pronta a scommettere che la maggioranza delle parti 
coinvolte sarebbe stata seriamente interessata a intraprendere un percorso 
alternativo, anche se si fosse giunti alla conclusione che quella non era 
un’opera adatta al Walker. Sarebbe stato senz’altro preferibile rispetto alla 



154 155

sofferenza (e al caos) degli eventi successivi. Proviamo a immaginare se nel 
corso dei dibattiti sull’acquisizione di un’opera del genere avessero fatto 
parte del board gli Anziani nativi, o che almeno fossero stati interpellati, 
e se fossero stati compensati per il tempo speso e la loro esperienza, come 
accade normalmente con i direttori dei board aziendali. Così facendo si 
moltiplicherebbero le occasioni in cui mecenati e membri delle comu-
nità potrebbero imparare insieme. Si pensi a come si trasformerebbe la 
direzione di un’istituzione se i membri del board rappresentassero una 
varietà di interessi differenti e se la loro posizione di potere non dipen-
desse da quanto possono contribuire finanziariamente, ma dall’esperienza 
e dal ruolo ricoperto nella comunità. Forse così sarebbero più motivati 
a partecipare alle riunioni e a formulare una nuova concezione di cosa 
significhi essere un fiduciario o quali siano le qualifiche migliori per un 
“buon” membro del board. Il tenore di queste questioni cambierebbe in 
virtù di una partecipazione allargata e riequilibrata. I soggetti interessati 
a offrire il tempo e il denaro richiesti per partecipare a un progetto simile 
potrebbero così progredire e migliorarsi.

Free People’s Medical Clinic (2014) dell’artista Simone Leigh, mi ha 
molto influenzata: ha proposto, muovendosi su vari registri della pratica 
medica e riparativa, che la teoria critica, oltre a creare uno spazio inten-
zionale, può essere un farmaco, una cura. Il progetto è stato prodotto 
dall’organizzazione artistica Creative Time5 e dal Weeksville Heritage 
Center, un museo di Brooklyn che ricorda una delle prime comunità 
libere nere. Leigh ha convertito in una clinica temporanea la casa appar-
tenuta alla dottoressa Josephine English, la prima donna afroamericana 
autorizzata a praticare ginecologia e ostetricia nello Stato di New York e 
che ha fatto nascere tutti i figli di Betty Shabazz e Malcolm X. Prendendo 
in prestito il nome del progetto dagli sforzi del Black Panther Party di 
promuovere un’assistenza sanitaria di comunità, Leigh ha celebrato i 
guaritori neri ignorati e invisibili, tra cui l’United Order of Tents, una 
società segreta di donne nere nata durante la guerra civile. Il progetto ha 
risposto all’esigenza di accedere a cure sotto forma di agopuntura, yoga, 
massaggi e altre pratiche, offrendo inoltre workshop (come per esempio 
test per l’HIV oppure una guida per orientarsi nella normativa dell’Affor-

5 Quando questo progetto è stato commissionato, lavoravo per Creative Time, ma 
non ero direttamente coinvolta nella sua realizzazione. È stato curato da Rashida Bumbray, 
insieme all’allora direttore creativo di Creative Time, Nato Thompson.

dable Care Act), corsi ad alto tasso di allegria (tra cui le lezioni di danza 
folk black) e attività rivolte a specifiche comunità (come “Black Magic”, 
riservato a un pubblico queer e trans)6. Successivamente, durante una 
mostra e un corso di specializzazione al New Museum, Leigh ha ideato 
The Waiting Room (2016), in cui ha trattato nuovamente la soggettività 
nera. Ha offerto a un gruppo fondato da poco, Black Women Artists for 
Black Lives Matter, l’opportunità di impiegare lo spazio per creare per-
formance e discussioni in seguito alle devastanti violenze scatenate nel 
Paese contro i neri (in particolare in seguito agli eventi del 2015). Queste 
modalità consentono di orientarsi tra bisogni, desideri, cura e celebra-
zioni all’interno dello spazio culturale e sono profondamente stimolanti. 
Si prestano inoltre a favorire un’inclusione radicale e a limitare l’influsso 
della cultura dominante nel costruire le trasformazioni necessarie e i pre-
supposti corretti per la riparazione.

Concludo questo capitolo con alcune riflessioni sulle idee dell’artista 
olandese Jonas Staal che spero vi siano utili quanto lo sono state per me. 
Nella sua poetica è centrale l’interesse per le assemblee e i congressi, da 
New World Summit (2012), una serie di conferenze organizzate in vari 
luoghi geografici per riunire i soggetti marginalizzati e privi di una nazio-
nalità (alcuni considerati “terroristi” a causa del rapporto tormentato con 
il proprio Stato di appartenenza), alla costruzione di un vero e proprio 
parlamento durante la rivoluzione siriana in Rojava. Tuttavia, vorrei sof-
fermarmi qui sul suo lavoro sulla propaganda. Nel libro Propaganda Art 
in the Twenty-First Century, pubblicato nel 2019, mostra come la propa-
ganda sia stata nel tempo usata per consolidare potere e ricchezza a van-
taggio di pochi. La proposta provocatoria di Staal è di provare a imma-
ginare (o addirittura inventare), attraverso una moltitudine di processi 
creativi, una propaganda impegnata nella giustizia e nella liberazione. 
Come potrebbe configurarsi?

Staal sostiene che dedicare maggiore impegno agli studi sulla propa-
ganda e sull’arte propagandistica ci aiuterebbe a coglierla quando è invi-
sibile ai nostri occhi, come nel caso del mito della neutralità negli spazi 
culturali di cui abbiamo parlato in modo approfondito in questo libro. 

6 Simone Leigh: Free People’s Medical Clinic, sul sito internet di Creative Time:  
creativetime.org/projects/black-radical-brooklyn/artists/simone-leigh, consultato il 18  
marzo 2020.



156 157

Dal suo punto di vista, la propaganda oggi è uno strumento cruciale per 
affrontare pratiche “ibride, conflittuali e trasformative” che creino “nuove 
categorie di appartenenza in grado di aggirare l’egemonia dello Stato capi-
talista e patriarcale nella formazione di un’identità”. Scrive inoltre:

Approfondire gli studi sulla propaganda e sull’arte propagandistica costituisce 
solo una parte della risposta alle crisi, ai conflitti e al consolidarsi dell’insta-
bilità odierna. Certo, dobbiamo capire chi sta plasmando il mondo a nostro 
nome, ma dobbiamo anche riprendere il controllo sui mezzi di produzione 
della nostra realtà, così da generarne una nuova […] Anche se abbiamo capito 
che la narrativa predominante è falsa, questo non le impedisce di avere effetto. 
Dobbiamo crearci una nuova narrativa predominante: una storia che racconti 
da dove veniamo, chi siamo e chi possiamo diventare7.

Ho preso parte a una delle manifestazioni di Saal su “chi possiamo 
diventare” alla fine di novembre 2016, un momento in cui facevamo 
i conti con la realtà dell’elezione di Donald Trump e la rivoluzione in 
Rojava sembrava così ricca di possibilità. La regione del Rojava, oggi 
chiamata “Amministrazione autonoma della Siria del Nord-Est”, è un 
esperimento di democrazia radicalmente inclusiva, partecipativa, equa, 
iniziata nel 2013 nel tentativo di rafforzare l’unione di curdi, cristiani, 
arabi e altre minoranze contro il regime di Bashar al-Assad e lo Stato 
islamico8. A sostegno di questa fiorente zona autonoma, nel 2016 Staal 
e il suo studio hanno convocato, per due giorni, un’ambasciata tempora-
nea del Rojava all’interno del prestigioso municipio di Oslo, in Norvegia. 
Saal l’ha definita “un’ambasciata senza Stato per una democrazia senza 
Stato: con l’obiettivo di contribuire a una politica transdemocratica al 
di là dei tradizionali confini di stato-nazione”9. Abbiamo preso posto in 
una cupola aperta costruita con una struttura di compensato e bandiere 
dai colori vivaci, invitati da Staal e dai co-ambasciatori Asya Abdullah 
(co-presidentessa del Democratic Union Party, PYD), Sînem Mohammed 

7 Staal, Propaganda Art, 2019, pp. 188-189.
8 Per un breve excursus sulla rivoluzione in Rojava, si veda Malik, Syria’s Kurds Dreamt,  

2019. Per un approfondimento maggiore sui principi rivoluzionari e un racconto di prima 
mano di una visita dell’area, si veda Aretaios, The Rojava Revolution, 2015.

9 New World Embassy: Rojava, dal sito ufficiale di Jonas Staal: www.jonasstaal.nl/
projects/new-world-embassy-rojava, consultato il 17 ottobre 2020.

(rappresentante europeo della Democratic Self-Administration of Rojava, 
DSA), Salih Muslim (co-presidente del PYD), Bassam Said Ishak (pre-
sidente del Syrian National Council, SNC) e Aldar Xalîl (membro del 
consiglio esecutivo del Movement for a Democratic Society, TEV-DEM). 
Hanno presieduto agli interventi tenuti a un tavolo circolare al centro del 
padiglione, che spaziavano dalle discussioni sulla democrazia partecipa-
tiva alla politica culturale e all’immaginazione. Il progetto di Staal era un 
tentativo di rendere concreti e tangibili i desideri collettivi delle parti lì 
convenute: comportava infatti la costituzione di un corpo politico tem-
poraneo di uno stato non riconosciuto (all’interno di un edificio civico 
di uno stato riconosciuto a livello internazionale) in cui i rivoluzionari 
Rojava impegnati in un autogoverno radicale potessero entrare in con-
tatto con pensatori e teorici di ogni genere. Oltre al luogo fisico e alle pre-
sentazioni formali, il tempo trascorso insieme e le discussioni che ne sono 
seguite – in varie lingue, superando le differenze, pranzando allo stesso 
tavolo, tra balli e serate passate in compagnia – ci hanno avvicinati gli 
uni agli altri, dimostrandoci che potevamo esistere in un mondo diverso 
e forse addirittura crearlo insieme.

Ecco cosa può essere e realizzare uno spazio culturale; può diventare 
un luogo in cui esplorare il potenziale delle idee, un banco di prova per 
osservare come pubblici diversi collaborano nel ripensare a come possa 
funzionare la società contemporanea, a cosa possa generare o distruggere 
e a come i suoi membri vengono trattati. La produzione artistica può aiu-
tarci a dare un senso a tutto ciò. Questo momento storico richiede che i 
musei e gli spazi culturali partecipino attivamente al cambiamento neces-
sario per creare un mondo più equo. Di nuovo: i musei non sono neutrali.
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VII CAPITOLO 

LIBERATION SERIF

Crescendo, tutti noi ereditiamo un vocabolario.  
Poi dobbiamo prendere in esame questo vocabolario. 

Hannah Arendt, Thinking Without a Bannister

Il 20 giugno 2020 ho aperto un nuovo documento per iniziare a scrivere 
e il font predefinito era Liberation Serif. Non che non l’avessi mai visto 
prima, ma se gli spiriti del programma di elaborazione di testo avevano 
aderito alla rivoluzione, chi ero io per oppormi? Di fatto, la liberazione 
è una delle richieste dei manifestanti scesi in strada, di quelli tra noi che 
lavorano all’interno delle organizzazioni e di tanti altri che cercano di 
riportare la cultura a livelli più equi. L’organizzazione e l’impegno col-
lettivi che vedo in atto in questo momento hanno uno spessore e un’am-
piezza che mi danno speranza. È la prima volta nella mia carriera in cui 
percepisco davvero la possibilità che si realizzi il cambiamento radicale di 
cui la società ha così disperatamente bisogno. 

Nelle prime settimane del 2020, l’arrivo del covid-19 negli Stati Uniti 
ha portato alla luce molte cose: ha evidenziato le relazioni più importanti 
nelle nostre vite collettive, le terribili conseguenze delle ingiustizie che 
separano, con un abisso enorme e sempre crescente, i sani dai malati, chi 
può lavorare da casa e chi no, chi può isolarsi e chi è costretto a uscire, chi 
vive e chi muore. Queste realtà sono crudeli, ingiuste e provocate dal capi-
talismo, dalla supremazia bianca, dal colonialismo, dal cis-etero-patriar-
cato e dalle discriminazioni di ogni genere. Inoltre, rivelano le connessioni 
e l’interdipendenza proprie del mondo globalizzato, relazioni esacerbate 
dall’emergenza del virus.

Il 25 maggio, George Floyd è stato assassinato dalla polizia di  
Minneapolis. Floyd, come è accaduto a Breonna Taylor, Ahmaud Arbery, 
Tony McDade, David McAtee e a troppi altri prima e dopo di loro, è 
stato ucciso dalla supremazia bianca personificata nelle forze di polizia 
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militarizzate, ormai fuori controllo da decenni, in un Paese che da secoli 
continua ad alimentare l’oppressione sempre crescente e sistemica con-
tro gli individui di colore. Questa tossicità non si limita all’uccisione di 
quelle persone e alla sofferenza delle loro famiglie e della comunità: è 
veleno per una cultura che si sta annientando, uccisa dal perpetrarsi di 
un danno così eclatante.

Da quando è iniziata la pandemia, non sono più riuscita a dormire 
bene. Mentre le giornate erano interamente dedicate a seguire mio figlio e 
le sue lezioni, alle lavatrici e alle faccende domestiche, alla risoluzione dei 
problemi dei musei e alle riunioni su Zoom (avevo accettato la posizione 
di direttrice ad interim del Leslie-Lohman Museum of Art pochi giorni 
dopo che New York andasse in lockdown, a marzo 2020), da mezzanotte 
alle tre del mattino arrivavano gli attacchi d’ansia. L’amico, artista, gua-
ritore e performer Wendell Cooper utilizza un metodo di visualizzazione 
che è una delle poche cose che mi ha aiutata a liberare la mente e a favorire 
l’arrivo del sonno. Funziona più o meno così:

Immagina un’emozione o una sensazione che vorresti incarnare, come la 
pace, la calma o la gioia. Immagina quella sensazione come una sottile nebbia 
dorata, che riempie la stanza, scintillante alla luce del sole. Respira profonda-
mente, accogliendo quel vapore nei polmoni e nel corpo. Immaginalo mentre 
viaggia attraverso le cavità del tuo corpo, nella carne delle guance e nelle ossa 
della mascella, negli spazi vuoti tra il cranio e il cervello, giù per la gola e collo, 
nel petto e nel ventre, lungo le clavicole fin sopra la curva delle spalle, nelle 
braccia e nelle articolazioni del gomito, nei polsi e nelle dita; permea non solo 
i muscoli, i tendini e gli altri tessuti molli, ma anche le ossa. La nebbia scin-
tillante scorre lungo la schiena in una cascata sopra i fianchi, avvolgendosi su 
sé stessa nel bacino. Scorre nelle gambe, nelle ginocchia e percorre i piedi e le 
dita. Tramite il respiro e il vapore, ti riempi dell’attributo che desideravi. Sei tu.

Questa meditazione di solito riesce a convincere il mio sistema ner-
voso e il mio cervello confuso a riposare. Riconosco anche, con una certa 
inquietudine, che ricorda la trasmissione virale, anche se di certo non da 
un punto di vista medico. Il respiro, essenziale alla vita, porta nei nostri 
corpi anche il covid-19; i polmoni sono spesso il sito che colpisce più 
duramente, scatenando il caos per settimane, se non addirittura per sem-
pre. Se solo potessimo smettere di respirare, fermeremmo il contagio.

Non importa dove viviamo o come: il respiro vitale è senza dubbio 
ciò che ci connette gli uni con gli altri, e la pandemia ci ha permesso di 

vedere come il bisogno di respirare ci renda interdipendenti. L’aria che 
esalo diventa quella che tu inspiri e viceversa. Eppure il respiro e la vita 
non hanno sempre lo stesso valore su tutto il pianeta, e la società riflette 
questo fatto, spazi culturali e musei compresi. Considerati la possibilità di 
accesso e il potere di cui dispongo all’interno dell’ambiente culturale, ho 
scelto di impegnarmi in questo campo per favorire il cambiamento, con la 
speranza che questi sforzi non solo mettano radici, ma che possano anche 
fornire un modello di come realizzarlo su una scala sociale più ampia. 

Quando il corpo che abito, senza esserne particolarmente consapevole, 
diventa vulnerabile (o semplicemente quando mi rendo conto della sua fra-
gilità), mi sento sopraffatta dalla stranezza della materia di cui sono fatta. 
Mesi fa ho visto l’ecografia di un paio di polmoni infettati da covid-19,  
dove una chiazza viola intenso segnalava l’estensione dei danni accusati 
da questo tessuto essenziale. Rispetto alle sfumature color lavanda di un 
malato di influenza o ai polmoni completamente sani e privi di qualunque 
traccia di viola, la coppia di organi infetti era devastata da quella tona-
lità, accanita e inarrestabile. Il colore, pericolosamente intenso in alcune 
zone, si diffondeva minacciando di uccidere. Sono immagini che mi sono 
rimaste impresse, invadendo i miei pensieri. Anche a George Floyd hanno 
rubato il respiro quando è stato bloccato a terra per sette minuti e qua-
rantasei secondi che devono essere sembrati infiniti, mentre un agente 
di polizia, Derek Chauvin, gli premeva il ginocchio sul collo, in pieno 
giorno, strappandogli la vita con violenza. I can’t breathe, “non respiro”, 
è il terrificante mantra ripetuto boccheggiando sia dalle vittime di covid-
19 che da tantissime persone di colore, tra cui Eric Garner, George Floyd 
e innumerevoli altri, mentre vengono soffocate a morte dalla polizia.  
Da troppo tempo le persone afrodiscendenti subiscono linciaggi da asfis-
sia in molte forme diverse, in passato come oggi. I can’t breathe è diventato 
un grido di battaglia durante le manifestazioni e compare sugli striscioni 
che invocano giustizia. Inoltre, i dati demografici delle vittime di covid-19 
replicano quell’ingiustizia nella sproporzione dei decessi di persone nere. 
Il respiro, una delle funzioni involontarie più basilari del corpo umano, 
viene sottratto a ritmi intollerabili. Le azioni della polizia statunitense e 
le circostanze strutturali che portano a un numero elevatissimo di morti 
di individui afroamericani a causa del covid-19 vogliono dirci che non è 
importante. E invece è importante.

Tutti abbiamo potere, indipendentemente dalla posizione che occu-
piamo nella società o all’interno delle organizzazioni per cui lavoriamo. 
Quello che conta è come usiamo questi spazi. Reputiamo la nostra interdi-
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pendenza uno dei motori principali di come agiamo oppure siamo guidati 
da un’ideologia individualista? Sta a noi, infatti, determinare che tipo di 
atmosfera contribuiamo a creare, come individui interconnessi e interdi-
pendenti, come comunità e come esseri umani.

Quindi, in questo momento storico segnato da una pandemia e dalle 
rivoluzioni, tra tumulti e sconvolgimenti che investono quasi tutti gli 
ambiti della vita quotidiana, le regole possono essere cancellate e riscritte, 
anche se la crudeltà dei sistemi di potere è ancora più evidente. Resta da 
vedere se questo porterà nella realtà contemporanea a un aumento di vio-
lenza oppure di giustizia. Nei giorni migliori, penso che questa seconda 
opzione sia a portata di mano, ma in quelli peggiori, sento più vicina la 
lunga, strisciante ombra della prima. Sono certa che per rendere più equa 
la società la nostra volontà e creatività collettive saranno indispensabili. 
Dovremo anche essere capaci di captare le nuove forme che la supremazia 
bianca potrà assumere; ci abbiamo messo troppi anni per renderci conto di 
quanto la brutalità delle leggi segregazioniste si fosse incestata nel sistema 
penale degli Stati Uniti. In risposta alle straordinarie e tenaci manifestazioni 
di solidarietà in tutta la nazione, si stanno verificando alcuni cambiamenti, 
per esempio il piano del consiglio cittadino di Minneapolis per rifondare 
il dipartimento di polizia della città1, o i tagli di bilancio ai dipartimenti 
delle forze dell’ordine proposti in varie zone2, o anche l’abolizione da parte 
dello Stato di New York della legge che impediva di processare i poliziotti 
sottoposti a misure disciplinari per cattiva condotta3. Alcuni di questi 
cambiamenti rappresentano mutamenti profondi, ma troppe sono riforme 
frutto della reazione del momento che non vanno abbastanza lontano. Per 
quel che vale, come abbiamo visto le proteste hanno persino spinto Warren 
Kanders, l’ex membro del board del Whitney Museum dimessosi sotto 
la pressione di artisti e attivisti, a vendere la divisione della sua azienda, 
Safariland, che produceva gas lacrimogeno (utilizzato al confine tra Stati 
Uniti e Messico e a Ferguson, prima che venisse usato contro i manifestanti 

1 Minneapolis City Council Members Say They Plan to Vote to Disband the City’s Police 
Department, in “CBS News”, 9 giugno 2020: www.cbsnews.com/news/minneapolis- 
city-council-intent-disband-police-department.

2 Per un resoconto degli eventi svoltisi a Los Angeles, New York e Portland, si veda 
Searcey, Eligon e Stockman, After Protests, 2020.

3 Slattery, New York Lawmakers Vote, 2020.

di Black Lives Matter nel 2020)4. Anche se sembra che le acque si stiano 
smuovendo, dobbiamo rimanere vigili. 

Musei e istituzioni culturali di tutta la nazione, e anzi di tutto il globo, 
hanno espresso solidarietà per il Movement for Black Lives, ma questo può 
essere solo un punto di partenza, una briciola di pensiero che potrà con-
durre a un impegno consistente oppure insignificante. Il cuore del problema 
resta il ripresentarsi dei sistemi di supremazia bianca in occasione di qualsi-
asi iniziativa a favore della diversità, della parità e dell’inclusione all’interno 
delle strutture culturali. È una problematica che spero sia resa più evidente 
grazie alle molte critiche mosse contro i modi in cui le istituzioni a maggio-
ranza bianca si sono accostate alla questione, per quanto animate da buone 
intenzioni. Non è possibile ottenere un cambiamento finché non ricono-
sciamo che la neutralità nella cultura non esiste, finché non ci adoperiamo 
per disfare le strutture che proteggono questa invenzione, riorganizzando le 
attività interne, la governance, i programmi di musei e istituzioni culturali. 
In effetti, se una cosa è emersa da quest’era ricca di trasformazioni, è che la 
natura della nostra epoca affonda le sue radici nel cambiamento e che dob-
biamo immaginare insieme il futuro che desideriamo.

Sia i lavoratori dell’arte che gli artisti hanno fatto sentire la loro voce in 
toni chiari e urgenti. Alcune di quelle istanze sono indirizzate nello speci-
fico a una particolare istituzione, come ad esempio A Better Guggenheim 
di New York e MCAccountable (al Museum of Contemporary Art di 
Chicago); altri si rivolgono alle metropoli, come la Open Letter to New 
York City’s Cultural Institutions di #ForTheCulture o all’ambiente museale 
nel suo complesso, come l’account Istagram Change the Museum, che 
racconta le esperienze di chi lavora nel campo. Sarebbe comunque utile 
rintracciare gli elementi comuni nelle lettere aperte e nelle petizioni per 
evidenziare un possibile percorso in avanti, andando oltre le risposte dei 
singoli enti (che spero vivamente siano tempestive). 

Diverse istanze ritornano più volte nelle lettere, e in altri documenti, 
e questa prevalenza indica che tali osservazioni dovrebbero essere prese 
in considerazione da tutti gli spazi dedicati all’arte. Questo non significa 
che le organizzazioni debbano sentirsi sollevate dall’affrontare le richieste 
rivolte direttamente a loro, anzi, il compendio seguente può costituire 
in aggiunta un punto di partenza per un lavoro di più ampio respiro.  

4 Pogrebin, Warren Kanders Says, 2020.
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Le questioni che sto per esporre costituiscono una serie di spunti per 
proseguire il lavoro collettivo attualmente in corso presso i musei e le 
istituzioni culturali, e riguardano: le risorse di pubblica sicurezza assunte 
dai musei che perpetuano razzismo e xenofobia; le disparità retributive e 
le pratiche di assunzione che devono essere riformate e rese più trasparenti 
e accessibili; la resistenza ai tentativi di sindacalizzazione; i modi in cui i 
board reclutano, operano e dirigono; come è organizzato e definito lo staff 
del museo; come si pensa e si coinvolge il pubblico; il bisogno di iniziative 
che favoriscano la diversità, senza sfociare nel tokenismo, per avere uno 
staff e un board che includano una moltitudine di esperienze differenti.

Prima che nel 2020 le proteste del movimento Black Lives Matter 
chiedessero la cessazione dei contratti tra i musei e i dipartimenti di poli-
zia, non sapevo nemmeno della loro esistenza. Non riguardava l’istitu-
zione per cui lavoravo, ma pareva essere una prassi diffusa negli USA. 
Spesso infatti gli agenti di polizia locale vengono assunti per fornire un 
servizio di sicurezza aggiuntivo per gli eventi fuori orario, quando gli spazi 
vengono affittati o per altre occasioni speciali. Porre fine a queste pratiche 
mi sembra un prerequisito essenziale per combattere il razzismo, disin-
vestendo e tagliando i legami con organizzazioni che si sono dimostrate 
palesemente xenofobe.

Le risorse umane sono un altro ambito su cui concentrarci. Non sarà 
un tema particolarmente caldo, ma considerato il numero della casistica, 
l’impatto risulta esorbitante; basta spendere dieci minuti leggendo le que-
stioni sollevate dall’account Instagram Change the Museum e se ne coglie 
al volo l’urgenza. Chiaramente, molte norme relative alle pratiche e alle 
politiche occupazionali sono considerate best practices quando in realtà 
promuovono solo disparità.

Gli appelli più generali al cambiamento riguardano la retribuzione; 
nello specifico, la trasparenza dei compensi. Le differenze di salario tra 
i direttori e lo staff più giovane sono un nervo scoperto: per esempio, 
secondo il “New York Times”, “i direttori di una mezza dozzina di impor-
tanti istituzioni di New York lo scorso anno hanno ricevuto pacchetti 
retributivi annuali di un milione o più di dollari, mentre i dipendenti di 
basso livello guadagnano al massimo 35.000 dollari”5. Ciò significa che 
molti dipendenti delle istituzioni culturali di New York ricevono uno sti-

5 Pogrebin, Museum Boss, 2020.

pendio pari al 3,5 % di quello del loro responsabile più anziano. La richie-
sta di trasparenza salariale è stata validamente portata avanti dalla scrit-
trice, curatrice indipendente e attivista Kimberly Drew. Nel suo discorso 
di apertura alla riunione annuale dell’American Alliance of Museums nel 
2019, ha divulgato i compensi percepiti per le sue mansioni nel mondo 
dell’arte: uno stipendio di 10.000 dollari come membro di Creative Time; 
una posizione da 30.000 dollari all’anno allo Studio Museum di Harlem; 
un lavoro da 40.000 dollari presso la galleria d’arte Lehmann Maupin; 
80.000 dollari come social media manager al Metropolitan Museum of 
Art, 5.000 dollari in meno rispetto al suo predecessore, bianco e di sesso 
maschile6. Questa rivelazione ha portato alla creazione di un documento 
su Google che tiene traccia dei salari di chiunque volesse condividerli7. 
Chiaramente lo stipendio al momento è una delle principali preoccupa-
zioni tra i lavoratori dell’arte, soprattutto con l’aggravarsi della crisi eco-
nomica dovuta alla pandemia di covid-19. Per affrontare un problema di 
trasparenza così grave, si dovrebbe stabilire un range retributivo per tutte 
le job descriptions: nei dipartimenti delle risorse umane di molti musei 
questo sarebbe senz’altro accolto come un atto rivoluzionario. Fare chia-
rezza su quanto paga una posizione prima che i candidati si facciano avanti 
eliminerebbe lo spreco di tempo ed energie di arrivare a metà dell’iter dei 
colloqui per scoprire che non ci si può permettere di accettare il posto o, 
nel caso del datore di lavoro, che il candidato perfetto rifiuterà l’offerta a 
causa del salario troppo basso. La trasparenza sui compensi ha l’ulteriore 
vantaggio di creare una base di riferimento per posizioni specifiche e aiu-
terebbe a evitare il tipo di discrepanze retributive su base razziale che Drew 
ha evidenziato in riferimento al suo salario al Met. 

In generale, sarebbe opportuno rivedere le pratiche di assunzione, in 
particolare in termini di reclutamento e di employee retention (rendendo 
cioè le condizioni di lavoro appetibili per i dipendenti, così che non 
abbandonino per seguire altre opportunità). Persino riferirsi alla sfera cul-
turale come al “mondo dell’arte” implica una qualche forma di apparte-
nenza o una sorta di status da insider. Questo spesso si riflette nei network 
più consolidati, legati sia alle scuole d’élite e all’ottenimento delle giuste 

6 American Alliance of Museums, 2019 Annual Meeting Keynote: Kippen de Alba Chu 
and Kimberly Drew, filmato il 28 maggio 2019, 37:00–40:20.

7 Greenberger, ‘It’s Helpful to Know All Scales’, 2019.
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qualifiche, sia a particolari ambienti, che tradizionalmente favoriscono 
l’accesso a determinate posizioni. Non credo esista un altro campo in cui 
gli stage non retribuiti giochino un ruolo così essenziale nel determinare 
chi lavorerà all’interno dei musei. Nel mio caso, quando si è concluso il 
mio primo anno da studentessa universitaria stavo cercando un lavoro 
estivo e sono stata fortunata, perché un mio professore mi ha segnalato 
uno stage retribuito ai Cloisters (una sede distinta che contiene una parte 
delle collezioni d’arte medievale del Met). Ero una studentessa bianca che 
frequentava lo Swarthmore College, un istituto privato di studi umani-
stici di lunga tradizione, perciò probabilmente costituivo il tipo di assun-
zione a basso rischio a cui erano destinati stage di quel genere, anche 
se non avevo particolari credenziali o connessioni nel mondo dell’arte.  
È stato il mio primo vero lavoro in un museo e senza dubbio mi ha aperto 
delle porte. Naturalmente il networking è un aspetto fondamentale della 
ricerca di un impiego e di carriera in tutti i campi, ma esiste un pericoloso 
pregiudizio razziale e di classe che permea il mondo dell’arte8.

Per stravolgere queste circostanze sarà necessario comprendere a fondo 
gli ostacoli alla partecipazione collettiva che i musei hanno innalzato nel 
tempo e, naturalmente, implementare salari di base dignitosi insieme 
all’istituzione di stage retribuiti. Queste condizioni devono cambiare se 
vogliamo accogliere una maggiore varietà di esperienze umane tra chi rico-
pre ruoli decisionali nei musei. Inoltre, è necessario guardare al di fuori dei 
network più abituali, coinvolgendo le organizzazioni locali dedicate alle 
persone queer, nere, native, immigrate o vicine alle loro comunità in modo 
da allargare il bacino di candidati per le posizioni a ogni livello.

Una prassi inaugurata dal mio predecessore al Queens Museum, 
Tom Finkelpearl (successivamente commissario per gli affari culturali 
della città di New York), è l’adozione della Rooney Rule, che prende il 
nome dall’ex presidente della squadra di football dei Pittsburgh Steelers,  
Dan Rooney. Rooney aveva notato che mentre i giocatori professionisti 
erano soprattutto neri, gli allenatori e lo staff erano bianchi. Aveva quindi 
cercato di diversificare il team imponendo di arrivare agli ultimi turni dei 
colloqui con un numero minimo di candidati appartenenti a comunità 

8 L’“Atlantic” nel 2012 ha pubblicato una convincente serie di motivazioni contro i tiro-
cini non retribuiti, ancora oggi molto attuale. Si veda Thompson, Unpaid Internships, 2012.

storicamente emarginate9. Questa pratica porta a un concreto e impor-
tante ampliamento dei processi di assunzione, in particolare per le orga-
nizzazioni con una dirigenza a predominanza bianca. Credo che questo 
sforzo sia uno dei motivi per cui il Queens Museum riesca ad avere uno 
staff eterogeneo.

Un altro tema scottante di questi ultimi tempi riguarda i sindacati, 
che sia la loro costituzione o il loro blocco. Il numero dell’estate 2020 
della rivista “Art Papers” di Atlanta ha tracciato una cronologia straor-
dinariamente dettagliata degli sforzi dello staff dei musei per sindaca-
lizzarsi, nonché glossari di termini ed elenchi di organizzazioni, fonda-
mentali per la nuova ondata che sta investendo i musei negli Stati Uniti. 
Personalmente, lo trovo un esito entusiasmante, nonostante sia consape-
vole di quanto mettano in difficoltà l’amministrazione. È un’occasione 
per lavorare in modo trasparente con lo staff alle condizioni migliori 
per tutti. La classica affermazione “siamo una famiglia”, sentita spesso 
negli spazi culturali, suona decisamente ipocrita quando i livelli salariali 
sono così diversi e l’accesso così accidentato. L’idea di “famiglia” può 
essere percepita come accogliente e inclusiva, ma può anche offuscare 
i confini tra i lavoratori e i loro dirigenti rasentando lo sfruttamento o 
fomentando aspettative irragionevoli, in particolare per quanto riguarda 
il lavoro fuori orario d’ufficio e altri modi in cui i dipendenti sono solle-
citati a “dare di più”. Questo è proprio il tipo di confine che i sindacati 
possono aiutare a difendere.

Perciò, sono rimasta perplessa quando il New Museum di New York 
City non ha colto l’occasione per dialogare con il proprio staff su come 
configurare la sua sindacalizzazione. Nel gennaio 2019, lo staff ha chiesto, 
tramite un gruppo di contrattazione costituito dai dipendenti, di poter 
aderire a un sindacato. La cosa ha incontrato la resistenza della leadership 
del museo, concretizzatasi nel coinvolgimento della Adams Nash Haskell 
& Sheridan, una società di consulenti del lavoro con sede nel Kentucky 
che sul proprio sito Web sfoggia lo slogan “Quando entriamo noi in 
campo, siete voi ad assumere il controllo” promettendo ai datori di lavoro 

9 Kevin Patra, NFL Instituting Changes to Rooney Rule, sul sito ufficiale della NFL,  
18 maggio 2020: www.nfl.com/news/nfl-instituting-changes-to-rooney-rule#:~:text=In%20 
advance%20of%20Tuesday’s%20virtual,additional%20interviews%20of%20 
minority%20candidates.&text=In%20addition%2C%20teams%20must%20 
interview,operations%20and%20general%20manager%20jobs.
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un “futuro senza sindacati”10. Nel caso delle aziende, il management tende 
a opporsi alla sindacalizzazione perché sono in gioco i profitti, e questo, 
per quanto ingiusto, nel contesto delle logiche capitalistiche è comprensi-
bile: dopotutto guadagnare è la missione principale di un’azienda. Ma un 
museo ha priorità diverse e la cura per l’arte e gli artisti costituisce solo una 
parte dei suoi obiettivi; i lavoratori che danno vita al museo, che aprono 
le sue porte, puliscono le sale e i servizi igienici o informano il pubblico, 
devono potersi mantenere e, ci si augura, vivere decorosamente.

Come può un’istituzione essere un luogo che offre attenzioni o sup-
porto al pubblico se quella stessa cura non viene estesa agli operatori cul-
turali che rendono possibili le sue attività? La sindacalizzazione, come la 
protesta, è un atto radicale che può rendere migliore uno spazio cultu-
rale. Avere uno scambio aperto sui bisogni e sui desideri dei lavoratori, 
e su come questi si allineano (oppure no) con le possibilità, finanziarie o 
meno, del museo penso costituisca una parte imprescindibile per un luogo 
dedicato alla tutela dell’arte. E la comunicazione su questo piano avrebbe 
l’ulteriore vantaggio di portare la conoscenza dei dati finanziari dell’istitu-
zione al di fuori dell’ambito ristretto del board, del direttore e dei manager. 

I sindacati, insieme ad altre linee di comunicazione dirette tra per-
sonale e direttori, sarebbero stati utili per tutta una serie di questioni 
emerse durante la pandemia di covid-19. Per esempio, nel luglio 2020, 
molti erano preoccupati che il personale addetto all’accoglienza corresse 
più rischi a causa delle riaperture anticipate. MCAccountable, un gruppo 
di dipendenti unitosi per portare le proprie richieste alla direzione del 
Museum of Contemporary Art Chicago, ha posto domande importanti a 
proposito del fatto di come lo staff a contatto col pubblico sarebbe stato 
maggiormente vulnerabile a causa della natura della mansione11. Si parlava 
dei rischi che i lavoratori si assumevano recandosi al lavoro con i mezzi 
pubblici, oltre a quelli sul lavoro dovuti alle interazioni con i visitatori. Per 
questi motivi, sosteneva il gruppo, la riapertura dell’MCA denunciava l’in-
differenza dell’istituzione a questi pericoli, dando la precedenza “all’accesso 
alle opere d’arte… rispetto alla salute e alla sicurezza dei lavoratori”12.

10 Davis e Arah Cascone, The New Museum’s Staff , 2019.
11 Il sito internet di MCAccountable è https://sites.google.com/view/mcademands, 

consultato l’8 dicembre 2020. 
12 MCAccountable, MCAccountable: Our Collective Letter to the Pritzker Director of 

the Museum of Contemporary Art Chicago: sites.google.com/view/mcademands. 

Inoltre, le disparità salariali, insieme all’aumento dei licenziamenti 
dovuti alla riduzione degli orari di apertura al pubblico a causa della pan-
demia, hanno aggravato la precarietà finanziaria di chi occupa posizioni 
più esposte, in genere personale con un background nero, indigeno o 
di colore. Questi problemi non riguardano solo l’MCA, un museo che 
comunque ha svolto un ottimo lavoro, per esempio con l’innovativo pro-
getto Coyote, un’iniziativa per rendere i siti web e le collezioni dei musei 
più accessibili alle persone ipovedenti o non vedenti. Il punto più impor-
tante è che indipendentemente da ciò che una particolare istituzione ha 
fatto (o non ha fatto) in passato, resta molto lavoro da svolgere con atten-
zione e cura, soprattutto in queste difficili condizioni di crisi sanitaria. 
Stiamo parlando delle nostre interazioni quotidiane, delle nostre fragilità 
e di come queste fragilità si sono inasprite su larga scala a causa della 
gestione dei musei; è ora di affrontare queste latenti ingiustizie.

La governance interna, dai sindacati al board, è un altro ambito da 
ricostruire dalle fondamenta. Anziché usarli come ricompensa per quanto 
si è donato o si potrebbe donare, è essenziale che i board siano composti 
da individui con una considerevole varietà di esperienze, in grado di 
rispondere ai molteplici bisogni del lavoro museale. Per esempio, spesso 
servono perizie legali e finanziarie, insieme a tutta una serie di altre com-
petenze, che potrebbero includere diversi addetti del museo, possibil-
mente salariati, proprio come accade con i board aziendali. Sarebbe pos-
sibile pensare a un board composto da consulenti qualificati che funga 
da organo fiduciario e amministrativo, con una struttura di supporto 
ai finanziatori che operi in parallelo? Io credo di sì, e in base alla mia 
esperienza come direttrice ad interim del Leslie-Lohman Museum of Art 
– dove il board comprende artisti e giornalisti, oltre a facoltosi collezio-
nisti, e sta sviluppando un’importante strategia di fundraising sotto la 
direzione del board – so che può funzionare. The Laundromat Project, 
un’organizzazione artistica (che ammiro molto) con sede a New York, 
di recente ha pubblicato un bando per cercare nuovi membri del board, 
rendendo pubblico un processo spesso mantenuto sotto il controllo degli 
addetti ai lavori. Che prospettiva straordinaria nominare un amico, o 
persino se stessi, per sostenere una grande organizzazione artistica contri-
buendo con talento e le giuste conoscenze, e potenzialmente anche con 
le proprie risorse finanziarie. 

Allo stesso modo, dovremmo mettere in discussione il ruolo di direttore 
ricoperto da una sola persona: sarebbe interessante per le istituzioni speri-
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mentare un condirettore o una direzione a tre13. Anziché una rigida suddi-
visione dei compiti, come quella tra un direttore esecutivo che si assume 
la responsabilità finanziaria e operativa e un direttore artistico responsa-
bile della programmazione, si potrebbero istituire dei ruoli creativi di pari 
livello. E se la direzione del museo fosse considerata come l’impegno collet-
tivo che è, e la responsabilità fosse condivisa e rinegoziata? Questa posizione 
forse potrebbe essere più gestibile per chi la ricopre, ricalibrando anche il 
rapporto del direttore con il board e lo staff. Di fatto, a tutti gioverebbe 
maggior respiro. Questo accordo condiviso comporterebbe stipendi diri-
genziali inferiori, ma al contempo una maggiore disponibilità di tempo e 
spazio per ciascuno. Ma la cosa più importante sarebbe che le strategie di 
leadership collettiva potrebbero così coinvolgere una maggiore eterogeneità 
nelle molte decisioni prese quotidianamente all’interno dei musei. 

Di recente i lavoratori hanno anche evidenziato il razzismo e il toke-
nismo riscontrati nei maldestri tentativi intrapresi per diversificare le 
fila dei musei, dal board e dallo staff agli artisti. Una genuina volontà 
di accogliere bisogni e desideri deve però muoversi in primo luogo dalla 
raccolta collettiva di informazioni, in occasioni di assemblee cittadine o 
sedute di ascolto, ed essere moderata da persone capaci e consapevoli. 
Servono competenze concrete per convincere un gruppo di persone, con 
vari livelli di influenza all’interno di un’istituzione, a discutere insieme 
dei loro bisogni. Ciascuna istituzione dovrà esprimere un’assemblea di  
stakeholders. Comunque, sarebbe importante non chiedere al gruppo riu-
nito di risolvere i problemi, ma invece usare quell’opportunità come punto 
da cui iniziare a operare: creare lo spazio in cui costruire un piano per i 
bisogni istituzionali più specifici. Alcuni musei sono abbastanza grandi 
da riservare delle posizioni a tempo pieno dedicate a questo lavoro, come 
ha fatto di recente il Met. Le organizzazioni più piccole avranno invece 
bisogno di un’intelaiatura di idee e obiettivi su cui lavorare, convocando a 
turno task force o commissioni. Il Leslie Lohman Museum, per esempio, 
ha fondato uno staff committee per rispondere a queste domande, organiz-
zare assemblee aperte al pubblico e formulare raccomandazioni specifiche. 
Ogni istituzione può stabilire i propri punti di partenza con lo scopo di 
creare le strutture per sostenerli.

13 L’organizzazione culturale Recess di recente ha annunciato che sarà guidata da dei 
co-direttori, e sono molto curiosa di capire cosa comporterà questa decisione nel tempo. 
Si veda Budds, Artist Shaun Leonardo, 2020.

È altrettanto importante ricordare che le persone commetteranno 
degli errori e dovremo essere capaci di celebrare il coraggio e la vulnerabi-
lità di eventuali scuse, riconoscendo l’impatto delle azioni (anziché delle 
intenzioni) e dei percorsi di riparazione che ne seguiranno. È il momento 
in cui rallentare è essenziale; posticipare una mostra o cambiare rotta 
rispetto a un particolare presentazione, come nei casi di Guston e Durant 
(persino rimettendo in discussione le ferree politiche museali), può avere 
un esito positivo, nonostante le sfide che questo comporta.

Naturalmente, un museo è qualcosa di molto più grande del suo 
board, del direttore, dello staff, delle opere e degli artisti: il pubblico è la 
sua ragion d’essere. Il lavoro sull’equità deve concentrarsi anche su come 
il pubblico viene immaginato dai musei, ed è qui che si scoprono gli 
eroi nascosti della storia dell’istituzione. L’idea secondo cui lo scopo del 
museo consisterebbe nell’educare il pubblico è una formulazione clas-
sica così profondamente radicata da rendere difficile scorgere l’enorme 
potenziale che comporterebbe il superamento di questo paradigma.  
La possibilità che le persone possano rispondere all’arte che incontrano 
nei musei è, per me, un pensiero molto promettente. Reinterpretiamo 
il museo adottando una lente che esalti lo scambio di conoscenze con il 
pubblico, anziché la mera trasmissione di informazioni. Un tale cambia-
mento pedagogico, che alcuni dipartimenti di formazione negli spazi 
culturali hanno abbracciato da tempo, consentirebbe una molteplicità 
di interpretazioni decisamente più vasta e coinvolgerebbe anche il pub-
blico, attingendo alle sue esperienze di vita e mettendole in relazione con 
le opere nel museo.

In un certo senso i musei stanno già attuando questo cambiamento, 
forse inconsapevolmente, compiendo atti che provocano contestazioni.  
La manifestazione di protesta vista come impegno, in parallelo ai tenta-
tivi di sindacalizzazione, può avvicinarci anziché allontanarci: è parte della 
soluzione. I contestatori e i sindacalisti in questo momento sono i nostri 
più grandi alleati nella ricostruzione dei musei. Le loro reazioni sono un 
segno dell’importanza di cui gode lo spazio culturale e offrono passi con-
creti per rendere il museo migliore per più persone possibile. Come sosten-
gono artisti come Jeanne van Heeswijk, quando parla di prepararsi per il 
Not Yet, o Simone Leigh con il suo desiderio di una comunità assisten-
ziale, oppure Jonas Staal che cerca di organizzare assemblee per formulare 
insieme una volontà collettiva per il futuro, la cultura è uno spazio gene-
roso in cui plasmare questo sogno e crearlo insieme. In un certo senso, 
i sogni sono ciò che vorremmo realizzare insieme nello spazio culturale.  
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A volte quei sogni si traducono in realtà, altre volte ci permettono di pro-
muovere cambiamenti concreti e importanti nelle nostre vite.

In questi ultimi anni di ricerche e studi sui musei e sul mito della 
neutralità, ho imparato che la cosa più importante è cominciare. Più pre-
cisamente, cominciare dopo essersi guardati dentro a lungo. È un viaggio 
che richiede di riflettere, leggere, guardare film, video, documentari, par-
lare e condividere idee con amici ed estranei. Abbiamo ritardato troppo a 
lungo la ricerca di una giustizia più grande per permetterci di rimandare 
quelle azioni che possiamo intraprendere ora, mentre portiamo a termine 
questo lavoro personale. Non sarà mai perfetto, ma dobbiamo accogliere 
le imperfezioni come positive, come spazi di possibilità entro cui matu-
rare e imparare; accogliere la vulnerabilità e resistere alla tentazione di 
spegnerci e annullarci solo perché farlo sarebbe la strada più semplice. 
Abbiamo anche bisogno di riposare, ridere e guarire, tutti, ma ciò può 
accadere solo se siamo disposti anche a sopportare il disagio, così neces-
sario per generare il cambiamento, e ad accettare le nostre responsabilità. 
Le disuguaglianze che si riflettono nei nostri sistemi culturali si ripetono 
da secoli, insieme alle ideologie della supremazia bianca, del capitalismo, 
dell’abilismo e del cis-etero-patriarcato. Possono essere annullate, collet-
tivamente, con la volontà e il coraggio che derivano dall’impegno e dalla 
determinazione, oltre che da un amore sconfinato. Ed è con amore che 
ho offerto queste critiche e queste analisi. I musei e la distruzione del 
mito della neutralità sono fondamentali per la creazione di uno spazio 
alternativo all’interno del quale la cultura possa prosperare, una cultura 
che per esprimere la propria eccellenza si basi meno sull’oppressione e 
l’esclusione, e più sulla cura, la generosità e la volontà di favorire la con-
templazione, la connessione e forse anche la rivoluzione.
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