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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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