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National Trust

I manager licenziano gli storici dell’arte
Il National Trust inglese non è un ente pubblico ma una onlus fondata nel 1894: 5,9 milioni di soci, 28 milioni di visitatori,  

500 proprietà e un budget annuo di 681 milioni di sterline. Ora un progetto interno vuole «rinnovarlo», riproponendo lo scontro 
tra «manager» e «storici dell’arte». Ma le conseguenze sono potenzialmente devastanti

Londra. Dopo il British Museum, la 
National Gallery, il Victoria & Albert 
Museum e le Tate Galleries, qual è 
il più importante museo del Regno 
Unito? La risposta è: il museo dif-
fuso in tutto il Paese delle centi-
naia di dimore storiche, uniche 
per la loro combinazione di edifici 
a volte grandiosi, di parchi splendi-
damente progettati e del loro conte-
nuto storico e artistico in gran parte 
intatto grazie alla pratica secolare 
della primogenitura.
Tra i grandi nomi di cui è possibile ve-
dere le opere (perché queste residenze 
sono quasi tutte aperte al pubbli-
co) vi sono Michelangelo, Tiziano, 
Van Dyck, Holbein, Sebastiano 
del Piombo, Canova, Canaletto, 
Leonardo, Rembrandt, Velázquez, 
Constable, Poussin e Turner, così 
come i ritratti più ovvi di Reynolds, 
Gainsborough e Lawrence, per non 
parlare dei mobili di Chippendale o 
realizzati per la corte francese, e dei 
tessuti, arazzi, disegni, argenti, ce-
ramiche, antichità, libri rari e ar-
chivi. Nemmeno in Italia, così ricca di 
arte, c’è un equivalente di Chatswor-
th o Petworth, per esempio.
Chatsworth House è in mano a 
privati, Petworth appartiene al Na-
tional Trust, che, a dispetto del no-
me, non è un ente pubblico ma 
una onlus fondata nel 1894, con 
5,9 milioni di soci, 28 milioni di 
visitatori all’anno, 500 proprietà 
(di cui 20 straordinarie, come Petwor-
th, e circa 150 molto belle, con i loro 
contenuti originali), 250mila ettari di 
terreno e un budget annuo di 681 
milioni di sterline (circa 761 milio-
ni di euro) con un utile operativo di 
6,1 milioni di euro nel 2019.
In agosto, sui media britannici è scop-
piato un acceso dibattito sui piani tra-
pelati dall’interno del National Trust 
su come risponderà alla perdita di 
200 milioni di sterline causata dal 
Covid-19. Le persone che apprezzano 
l’importanza unica delle dimore so-
spettano fortemente che si tratti di un 
tentativo di declassare il ruolo che sia 
le dimore sia i curatori giocheranno 
nella futura politica del Trust, il quale 
privilegia la sua componente pa-
esaggistica e vuole utilizzare molte 
delle sue residenze come centri comu-

nitari dove le persone possano «trovare 
informazioni sull’artigianato, l’orticoltura, 
la storia, l’architettura e l’identità persona-
le». Questo, si teme, richiederà di collo-
care nei depositi ciò che è ora esposto, 
come dichiarato nel piano decennale 
del Trust redatto da Tony Berry, un ex 
uomo di marketing.
La questione ha tutte le caratteristi-
che di una lotta di casta tra mana-
ger e specialisti dei beni artistici, 
del tipo che l’Italia ha vissuto negli 
ultimi anni e che aveva sconvolto i 
musei britannici negli anni Ottanta 
e Novanta, concludendosi poi con 
il pieno riconoscimento che gli spe-
cialisti devono avere la precedenza, 
ma in stretta collaborazione con gli 
esperti di gestione. Cioè, ognuno deve 
rispettare gli obiettivi degli altri e tut-
ti devono cercare di parlare la stessa 
lingua. Ma questo è stato ignorato da 
Berry, che nel suo progetto di riforma 
parla invece dell’«esperienza obsoleta 
delle dimore storiche» e dichiara di voler 
«rivedere l’offerta delle nostre dimore per 
creare esperienze più attive, divertenti e 
utili e andare incontro a ciò che il pubbli-
co cercherà in futuro». E, cosa per molti 
scioccante, dichiara di voler «ridurre» 
lo status del Trust nel suo ruolo di 
«importante istituzione culturale nazionale 
paragonabile al British Museum, Victoria 
& Albert Museum, Tate, Bbc».
Il documento è stato reso noto all’in-
terno del Trust a luglio, due mesi 
dopo la sua stesura e contempora-
neamente all’annuncio dei tagli di 
curatori. Ciò sembra confermare che 
i due atti sono strettamente collegati 
e che sono entrambi la conseguenza 
finale di una linea di pensiero di 
stampo manageriale che esiste 
da tempo: è la natura stessa delle 
dimore a creare imbarazzo.
Torniamo indietro di cinque anni, al 
2015: a Ickworth, la grande residen-
za neoclassica progettata da Mario 
Asprucci il giovane per il conte ve-
scovo di Bristol, i mobili vengono ri-
mossi dalla biblioteca (che ospita an-
che un bel Velázquez) e sostituiti con 
dei (più comodi?) pouf. Quello stesso 
anno l’allora direttrice generale del 
Trust, Helen Ghosh, rilascia un’in-
tervista al «Daily Mail», in cui dichia-
ra: «Dentro le nostre grandissime dimore 
[...] c’è tanta roba [...]. Dovremmo scegliere 

un solo capolavoro, metterlo al centro della 
stanza e illuminarlo molto bene». Sostiene 
anche che le dimore sono luoghi in 
cui «le classi superiori si sentono a loro agio 
perché fanno parte della loro vita cultura-
le». In altre parole, le residenze sto-
riche sono troppo elitarie e snob. 
A questa tendenza egualitaria, si 
aggiunge ora un profondo disagio 
per il fatto che alcuni dei commit-
tenti di queste grandi dimore 
erano ricchi perché commercia-
vano con le colonie oppure, diret-
tamente o indirettamente, sfrut-
tavano la schiavitù. Così, aprire al 
pubblico le dimore semplicemente 
com’erano quando gli aristocratici 
vi abitavano è diventato prova di in-
sensibilità o, peggio, di censura di 
una storia scomoda.
Mentre è giusto rispondere alla neces-
sità di fornire interpretazioni nuove e 
più critiche sulle origini delle dimo- ©
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re e delle loro collezioni, è sbaglia-
to gettare il bambino con l’acqua 
sporca. Il National Trust adesso sta li-
cenziando 1.200 dipendenti, dopo 
aver aumentato negli ultimi due anni 
il suo organico di mille persone. Tutti 
i 40 posti di curatore regionale sono 
stati eliminati, mentre sono a rischio 
di licenziamento i quattro specialisti 
nazionali in pittura e scultura, arti 
decorative, tessuti e biblioteche. Que-
ste figure devono ora competere con i 
manager per i rinnovati incarichi do-
po la nuova divisione delle collezioni 
per secoli, non più per genere. I tagli, 
tuttavia, faranno risparmiare meno di 
un milione di sterline, una somma ve-
ramente esigua. Come ha detto un ex 
curatore, sarà «come avere letti d’ospeda-
le pieni di pazienti, ma nessun medico per 
diagnosticare o curarli».
Questo episodio dimostra che la di-
rettrice generale, Hilary McGrady, 

ex specialista di marketing, e i suoi 11 
amministratori, uno solo dei quali ha 
una formazione in campo museale e 
artistico, non capiscono che sono pro-
prio i curatori (e non i «Directors of 
Experience [sic]») le figure più adatte a 
interpretare le dimore e le loro colle-
zioni, così come i curatori del Victoria 
& Albert Museum hanno imparato a 
spiegare le loro collezioni al pubblico 
con intelligenza e senza supponenza.
Ma soprattutto dimostra che la lea-
dership del National Trust sembra 
non comprendere la sua enorme re-
sponsabilità riguardo a uno dei più 
grandi tesori artistici e storici dell’u-
manità. 
Nemmeno i bolscevichi avevano 
messo nei depositi l’arte dell’Er-
mitage dopo la Rivoluzione: nomi-
narono, invece, curatori che se ne 
occupassero e mantenessero aperto 
il museo. q Anna Somers Cocks

Era di Picasso il fonografo erotico di Domínguez
Barcellona (Spagna). La storia di «Jamais», il fonografo antropomorfo che Oscar 
Domínguez presentò a Parigi nell’Esposizione Internazionale del Surrealismo 
del 1938 e poi regalò a Picasso, è di quelle che sempre più raramente scuotono 
il mondo dell’arte. Il mitico oggetto, scomparso 82 anni fa, è stato ritrovato 
dopo una ricerca degna di Sherlock Holmes da Emmanuel Guigon, direttore del 
Museo Picasso di Barcellona, che lo esporrà fino all’8 novembre in una mostra 
costituita da una sola opera. Si tratta di un fonografo Pathé che sembra avere 
trangugiato una donna, assumendo parte delle sue fattezze: il piatto trasformato 
in seno gira sotto una mano che sorregge la puntina, mentre dall’amplificatore 
escono le gambe con un paio di scarpe col tacco. «Fu l’opera più importante 
della più mitica tra le mostre del Surrealismo. Gli spettatori si muovevano nel buio 
illuminando con la pila opere come il “Rainy Taxi” di Dalí o i “1.200 sacchi  
di carbone” appesi al soffitto di Duchamp, ma quella che sorprese di più pubblico 
e critica fu il fonografo autoerotico di Domínguez», spiega Emmanuel Guigon, 
riferendosi alla mostra organizzata da Paul Eluard e André Breton nella Galerie 

des Beaux-Arts del Faubourg Saint-Honoré di Parigi nel 1938, alla quale oltre a Picasso e Domínguez parteciparono Marcel 
Duchamp, Salvador Dalí, Max Ernst e Man Ray. «Io sono sempre stato sicuro che Domínguez l’avesse regalato a Picasso, ma 
tutti dicevano che era impossibile», continua Guigon. La svolta è arrivata l’anno scorso durante la preparazione della mostra 
«Picasso. Lo sguardo del fotografo», quando il direttore ha trovato due fotografie inedite di Nick de Morgoli in una collezione 
privata. «In una si vede l’opera nello studio parigino di Picasso e nell’altra il pittore la sta osservando con vivo interesse.  
La moglie di Domínguez, Maud Bonneaud-Westerdahl, mi aveva confermato che Picasso l’aveva ricevuta nel 1945 e, considerata 
la profonda amicizia tra i due artisti, era impossibile che non l’avesse conservata dopo il suicidio di Domínguez nel 1957», 
racconta Guigon. Ha insistito tanto che Catherine Hutin, la sola figlia di Jacqueline Roque (la seconda moglie di Picasso), 
raccontò che il guardiano di uno dei magazzini che possiede nella periferia parigina le aveva parlato di uno strano grammofono 
con gambe di donna. Lì è finita la ricerca ed è iniziata la preparazione della mostra che, oltre a «Jamais» restaurata e rimessa 
in funzione, comprende fotografie d’epoca, disegni di Domínguez e un filmato inedito della mostra del ’38. Galvanizzato 
dalla scoperta, Guigon si è già lanciato nella sua prossima ricerca: vuole trovare gli scatti di Picasso all’inaugurazione 
dell’Esposizione Internazionale del Surrealismo, a cui partecipò con due dipinti. «Anche se sembra incredibile, non si conoscono 
immagini di Picasso e di Duchamp a quel mitico evento. Ma io sono sicuro che esistono e le troverò», promette. q Roberta Bosco 
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La galleria settentrionale di Petworth House, edificata alla fine dei Seicento nel Sussex: è una delle più belle dimore storiche d’Inghilterra, ricca di capolavori


