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II Se non ci fosse già stato,
qualcuno prima o poi avrebbe
dovuto inventarlo. Il Museo na-
zionale d’arte orientale (Mnao)
che da sessant’anni ha la sua se-
de presso Palazzo Brancaccio
non poteva avere una colloca-
zionestoricapiù felice, conside-
rando i cambiamenti che han-
no interessato il quartiere che
loospita - l’Esquilino - negli ulti-
midecenni.
LUOGODICONOSCENZAdi culture
diverse, rete estesadi studi, pun-
to di riferimento assoluto e, non
ultimo, luogodi fascinoprofondo
che «risponde» e interagisce con
unedificiodi fineOttocentodallo
stileeclettico.Isuoiarrediorigina-
li e le decorazioni (su disegno di
FrancescoGai)sonostatirecupera-
ti dallo Stato inuna serie di lavori
condottitrail1991eil1994,quan-
do era direttrice Donatella Maz-
zeo, e che portarono anche a un
riallestimento delle sue sale: per
la sicurezza vennero rimossi con-
trosoffitti e contropareti, risco-
prendo decorazioni importanti
che condizionarono anche il suc-
cessivoimpiantodelmuseo,inun
dialogo aperto con gli spazi. Da
quegli anni, il contenuto (le colle-
zioni) si è intrecciato con il conte-
nente(PalazzoBrancaccio),offren-

do al pubblico un unicum che at-
traversavaisecoli conl’ausiliodei
linguaggi dell’architettura e dei
manufattiartistici.
IL MNAO STA invece per lasciare
la suasedeperviaggiareallavol-
ta dell’Eur dove, con i suoi ses-
santamila oggetti (di cui quat-
tromiladerivanti dalla donazio-
neTucci, inparte arrivati anche
tramiteeredità, con il testamen-
to di Francesca Bonardi Tucci
che alla sua morte, avvenuta
nel 2014, lasciò gli ultimi ogget-
ti conservati in casa) dovrà en-
trarea farpartedelMuCiv, il po-
lo museale delle Civiltà che ve-
de accorpati Pigorini, Alto Me-
dioevo, Arti e tradizioni. Il tutto
avverrà sotto la guida di Filippo

MariaGambari,unodeidieci su-
perdirettori designati dal mini-
stroDario Franceschini.
NEGLI ULTIMI ANNI soprintenden-
te per i beni archeologici
dell'Emilia Romagna, della
Lombardia e poi della Sarde-
gna, Gambari sarà un direttore
trasversale che - come rivela lui
stesso inuna (auto)intervistaap-
parsa sul sitodelMuseodelleCi-
viltà per difendere la scelta del-
lo spostamento - ha accettato
uncompitocomplesso, «il rialle-
stimento molto rapido all’Eur
delmuseo d’arte orientale ’Giu-
seppeTucci’».
Oggi al Pigorini nella matti-

nata spiegherà la mission della
nuova «creatura»,maanticipan-

do i temidella conferenzaha in-
tanto liquidato ogni atteggia-
mento dubitativo come fake
news e invitato tutti a seguire
l’andamentodellaquestioneso-
lo sul sito ufficiale, altrimenti si
rischia di «mettere in cattiva lu-
ce un progetto ambizioso». Me-
glio abbandonare quindi ogni
velleità di libero pensiero.
USCENDO DAI CAVILLI economici
(l’operazione comunque non è
dapoco,movimentadiecimilio-
ni di euro), dagli affitti esosi odi-
mezzati, dalla possibilità di ri-
sparmioomeno,dalletramedel-
le burocrazie, dalla sacrosanta
necessità della messa a norma
(ma dove farla è scelta sempre
politica) edai sognidi futurimu-
sei rispondenti alla «società glo-
balizzata» e alle sollecitazioni
della «realtà aumentata», il di-
scorso da affrontare di fronte al
pericoloche ilMnaoperda lasua
identità - e i criteri scientifici sui
qualipoggiail suopalinsestosto-
rico - è e resta squisitamentecul-
turale. Per esempio, va ribadito
chei suoipreziosi repertinonso-
no una macchina da spremere
perfarmostreesportabili. Finoa
che lanuova sedenonsaràpron-
ta, e ci vorrà tempo e denaro
(compresoquelloper le cassecli-
matizzate), alcuni oggetti saran-
noinfatti iprotagonistidiunase-
rie di esposizioni temporanee
che necessariamente smembre-
ranno il loro «discorso»museale.
Qualcosaforsesi lasceràperstra-
da: alcuni oggetti in prestito,
nell’incertezza, potrebbero tor-
nareai loroproprietari.

IntornoalMnao,poi,sieracre-
ato un polo per gli studiosi delle
civiltà orientali grazie all’univer-
sità(oggispostataaltrove)eallali-
breria Orientalia (anch’essa ha
dovuto riconvertirsi dopo la mi-
grazione della facoltà di lingue e
culture orientali). Era una trian-
golazionecheinterpretavaalme-
gliociòchenegliannieradiventa-
to il quartiere Esquilino con la
sua vocazione multietnica, nata
fortuitamente e attualmente ab-
bandonata agli esiti peggiori. La
presenza del museo, pur se or-
mai in solitaria - e se promossa e
valorizzata - poteva rappresenta-
reuna sorta di baluardoal degra-
do,unbenecomunechearricchi-
va il territorio e la sua cittadinan-
za,puntandoanchesullasuacon-
tiguità con scuole che accolgono
i figli dellediversecomunità resi-
denti.
ILRIALLESTIMENTOALTROVE tradi-
scecosìunospiritoculturaleche
dovrebbe appartenere al mini-
stero che porta questo nome.
Non potrà nemmeno ricreare,
in spazi asettici, quella stessa
idea di viaggio verso cui vengo-
nospinti i visitatoridallevetrine
curvilinee (come fossero la prua
di una nave) pensate dall’archi-
tetto Giovanni Belardi quando
neglianni ’90furidisegnata ladi-
sposizionedeimanufatti.
Oggi sarà la primagiornata di

chiusura del Mnao e comincerà
l’imballaggio dell’imponente
collezione. Un’operazione che
presenta notevoli fattori di ri-
schio e, non essendo ancora
pronta la nuova sede,molti pez-
zi (quelli che non saranno espo-
sti nelle mostre annunciate) ri-
marrannonelle casse finoadata
dadestinarsi.
Tra i tesori del museo, si se-

gnalano alcune placchette ira-
niane (in bitume e argento) sco-
pertesi essere poi finimenti per
lebrigliedei cavalli, la rara colle-
zione di arte yemenita della do-
nazione Tucci (dopo il principio
di incendio dello scorso anno
del condizionatore, non erano
più fruibili poiché non si era vo-
luto dotare il luogo delle boc-
chette per gli idranti, con l’idea
del trasloco imminente), le la-
stre che circondavano il cortile
del palazzo reale e formavano
un poema per la dinastia di Mo-
sud III, tredicesimo sovrano de-
glighaznavidi. chegovernòtra il
1099e il 1115 .
Svanisce poi del tutto il dise-

gnogenerale, il progetto scienti-
fico, il dna del Museo d’arte
orientale che, accorpato con gli
altri, perderà inevitabilmente la
suamemoriae storia.Senzacon-
tare poi che, a causa della scarsi-
tà dei concorsi banditi dal mini-
stero, e con il pensionamentoal-
le porte di molti dirigenti, man-
canogli specialisti.Glioggettiet-
nografici non sono la stessa cosa
di quelli artistici. Il rischio alto è
che ilMuCiv imploda. Unpo’ co-
meaccaduto alMucemdiMarsi-
glia, finito in stato confusionale
rispettoaipropriobiettivi.

II Il Museo nazionale d’arte
orientale intitolato a Giusep-
pe Tucci (che contribuì alla
suanascita) vide la lucenell’ot-
tobre del 1957 con decreto del
PresidentedellaRepubblica: il
pubblico poté iniziare a girare
per le sue sale apartire dal giu-
gno del 1958 quando fu inau-
gurato nelle sale di Palazzo
Brancaccio in seguito a una
convenzione tra il Ministero
della pubblica istruzione e
l’Istituto italiano per il medio
ed estremo oriente (Ismeo),
che metteva a disposizione le
sue raccolte.

Ledifficoltàdiorganizzazio-
ne di un museo del genere -
conunacosì vastaareageogra-
ficadacoprire,oggettididiver-
sa provenienza (scavi, acquisti
«consapevoli» e donazioni) e
con un arco temporale altret-
tanto espanso - dalla preisto-
ria ai giorni nostri - furono
benpresenti finda subitoaldi-
rettore Domenico Faccenna.
Che non si arrese: questo ar-
cheologo alla guida dell’istitu-
to dal 1958 al 1977, che dires-
se nello Swat, Pakistan, fino al
1995 scavi e ricerche per favo-
rire la conoscenza dell’archi-

tettura e dell’arte buddhista
delGandhara, sipose ilproble-
ma principale della mission di
unmuseo, la sua scientificità e
la trasmissione del sapere. Il
Mnao si prefigurò immediata-
mente come il primo in Italia
ad essere impostato seguendo
criteri specifici, nonostante
fosse arduo - di fronte al con-
cetto di arte come creazione
individuale tipicamente occi-
dentale - isolare oggetti e ma-
nufatti e operare una netta di-
stinzione. Negli anni, divenne
il punto di riferimento e rac-
cordo delle soprintendenze

perpareri, studi, acquisti, indi-
rizzando per decenni le scelte
stesse del ministero nel cam-
po dell’arte orientale. Così, il
primo nucleo del Mnao nato
dalle collezioni Ismeo che ave-
va dato parte della propria se-
de, andò via via estendendosi.
Fino ai lavori di restauro fi-

lologico che interessarono an-
che il palazzo Brancaccio, pro-
muovendone la tutela storica,
dei primi anni ’90 e all’accre-
scimento delle collezioni ne-
gli anni Duemila con altri pez-
ziprovenientidall’ereditàTuc-
ci, e prestiti privati.

BIOGRAFIADIUNLUOGO

Sessant’annifa,l’inaugurazioneaPalazzoBrancaccio

Gallosu tamburo (ricamo suseta); Giappone, periodoMeiji (1868-1912)

Corteo funerario,Cina, Dinastia Ming (1368-1644); accanto, coppe in terracotta invetriata, Iran, sec. IX-X

Daoggi le porte si chiudono, comincia l’imballaggio
dei preziosi reperti per il trasloco verso l’EurMUSEI

I viaggi rappresentano

un’evasione dalla

barbariemascherata

e conformista in cui di

giorno in giorno precipita

la vita, tutta uguale

GiuseppeTucci

UnOriente
senzapiùradici
Lo «scioglimento» del Museo nazionale di arte orientale di via Merulana
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