
SE NON SEI FAVOREVOLE O SEI INDECISO A MANTENERE IL 
TERMINE “PERMANENTE” NELLA DEFINIZIONE, VUOI 

SPIEGARE PERCHÉ? 
Ho compilato il questionario perché sono 

Il termine permanenza sottolinea la durata nel tempo ma 
suppone anche una certa immobilità. Credo che il museo 

oggi debba divenire più dinamico e accostare alla 
permanenza, della sua azione e delle collezioni che conserva, 

anche la capacità di gestire il cambiamento. 

studio materie inerenti l'ambito museale 

Il profitto potrebbe essere dato destinando tutti i denari 
sottratti alle cosche criminali. 

persona interessata alla materia 

SI, assolutamente SI. Voglio ribadirlo. È un elemento che si 
fonda sul concetto di trasmissibilità del patrimonio alle 
generazioni successive e pertanto esclude l’alienabilità. 

studio materie inerenti l'ambito museale 

Ritengo che ai musei non dovrebbe essere preclusa la 
possibilità di trasformarsi, accorpando o separando 

collezioni, o arrivando a forme di scambio per esigenze di 
coerenza o completezza, come avveniva nell'Ottocento senza 

alcuno scandalo. 

professionista museale associato a ICOM 

Sono a favore di "permanenza" nel senso di continuità della 
progettazione, della ricerca e del rapporto con i pubblici (che 

hanno tempi necessariamente lunghi). Visti però i casi di 
restituzione di artefatti appartenenti a collezioni Occidentali 
e reclamati dai paesi d'origine, non ritengo che la collezione 

di un museo debba essere permanente "per definizione". Ma 
che la permanenza di determinati artefatti in un certo 
contesto museale debba avere delle ragioni precise (di 
conservazione, ricerca, ecc.) indipendentemente dalla 

contingenza delle collezioni. 

professionista museale non associato a 
ICOM 

Esistono raccolte private, studi d'artista, contesti urbani/aree 
musei a cielo aperto che sono private e hanno valore 

culturale universale. Ma capisco che la finalità del museo 
debba essere sostenuta da una struttura economica che non 

lo faccia essere soggetto a influenze. 

studio materie inerenti l'ambito museale 

Potrebbe anche essere legato ad un certo momento ed 
andare ad esaurire la sua funzione 

studio materie inerenti l'ambito museale 

In realtà penso che includere un sentimento e una filosofia di 
impermanenza e perciò di ambienti che possano cambiare 
ed evolversi secondo tipi di esposizioni, differenti culture, e 

specialmente al passo con il cambiamento dell'idea del 
tempo e della sua velocità di trasformazione possa dare un 

valore aggiunto al futuro dei musei 

studio materie inerenti l'ambito museale 



L’inalienabilità delle opere resta valida e intatta se anche un 
museo venga chiuso o smantellato, perché la legge prevede 
una riserva riguardo alla proprietà pubblica dei beni. Si tratta 

di due aspetti, a mio giudizio, separati e non confondibili. 

persona interessata alla materia 

Il termine permanente ha il senso di distinguere il museo 
dalle mostre, per loro natura temporanee. A parte questo, 

che però è ovvio, il museo è "permanente", auspicabilmente, 
come tanti altri istituti/istituzioni di diversi campi. Ad 

esempio, un ospedale, un tribunale, etc. Non mi sembra 
qualificante unicamente e univocamente nella definizione 

museo. 

persona interessata alla materia 

In alcune tipologie di musei, tra gli altri i musei ecclesiastici, 
la collezione non è permanente ma costituita da opere che 

possono essere restituite alle sedi originarie e altre che 
possono diventarne parte. In questo senso permanente 

nell'accezione di non modificabile non ritengo copra tutte le 
specificità museali. 

professionista museale associato a ICOM 

No, perché l’utilizzo del solo termine ‘permanente’ potrebbe 
essere frainteso e far intendere il museo come un istituto 
immutabile e incapace di adeguarsi ai cambiamenti della 

società in cui è inserito. 

studio materie inerenti l'ambito museale 

- Condivido l'idea di solidità e tutela che mi sembra di 
cogliere all'interno nel termine "permanente", lo traghetterei 
però verso un concetto più flessibile, non per questo meno 

deciso, come "evolutiva" o un sinonimo 

studio materie inerenti l'ambito museale 

Il Museo utilizza il profitto per il suo decorso mantenimento 
e il costante miglioramento dei servizi offerti al pubblico. 

persona interessata alla materia 

Considerando gli attuali dibattiti sulla restituzione di 
collezioni in quanto legate al periodo coloniale o altri eventi 
storici di violenza, reputo che la parola permanente debba 

essere eliminata dalla definizione di museo. 

professionista museale non associato a 
ICOM 

Può tranquillamente essere un'impresa economica perché 
coi profitti copre le sue spese 

persona interessata alla materia 

La prospettiva italiana sul tema induce con chiarezza ad 
assumere questa posizione in merito al tema della 

permanenza della collezione, ma non si può non tener conto 
che tale definizione urta contro situazioni verificatesi di 

recente di musei americani e non solo costretti a vendere 
parte delle proprie collezioni per garantire la loro 
sopravvivenza. Hanno quindi intaccato il carattere 

professionista museale non associato a 
ICOM 



permanente delle collezioni per garantire la permanenza 
dell'istituto. Su questo tema sarebbe importante riflettere. 

In una società “liquida" come la nostra il patrimonio cambia e 
può essere arricchito impoverito (perdita, vendita...). Non è 

un elemento essenziale. 
persona interessata alla materia 

Le collezioni museali oggi come oggi sono sottoposte al 
dibattito etico della restituzione, perciò, non tutte possono 

dirsi inalienabili da quel particolare museo, in oltre un museo 
può avere un ciclo di vita breve, soprattutto se nasce in 

risposta ai bisogni della comunità, i quali una volta affrontati 
portano a esaurire il suo scopo.  poi un museo può contenere 

oggetti di uso comune donati o dati in prestito da una 
comunità per un obiettivo preciso rendendo quindi il museo 

stesso temporaneo. infine, se si considera anche il 
patrimonio ambientale, esso è soggetto a deperimento per 

quanto si cerchi di conservarlo. 

studio materie inerenti l'ambito museale 

Perché un museo può essere un'istituzione che valorizza 
anche solo per un periodo di tempo definito una collezione, 

o più collezioni 
professionista museale associato a ICOM 

Il concetto di istituzione suppone la permanenza, o almeno la 
lunga stabilità, e dunque la continuità; la inalienabilità è a sua 
volta discutibile, poiché è irrinunciabile la "collezione" come 

universitas, ma non vedo perché i singoli beni che la 
compongono non possano essere mutevoli, sia pure con 

cautela e coscienza esperta. Tuttavia, è comprensibile l'uso 
dell'aggettivo per una comprensione ampia 

studio materie inerenti l'ambito museale 

Rimane implicito nella definizione di istituzione. Istituzioni in 
questo senso sono le scuole, gli ospedali... è sottesa e 

derivabile la "permanenza". 
professionista museale associato a ICOM 

Permanente non deve diventare sinonimo di statico professionista museale associato a ICOM 

Il termine "permanenza" credo sia superfluo. Penso a musei 
immateriali, effimeri. Questa parte della definizione mi pare 

statica e obsoleta. 
professionista museale associato a ICOM 

Anche il solo concetto di permanente è qualcosa che par 
fuori controllo, qualcosa di imprevedibile e allo stesso tempo 

immutabile. 
studio materie inerenti l'ambito museale 

Perché alla luce del mondo in cui viviamo, di come i musei si 
evolvono e così le loro collezioni secondo me non è un 

termine più calzante alla situazione attuale, si dovrebbe 
trovare un modo di spiegare la continuità della sua azione 

ma tenere conto che le collezioni si evolvono e non 
rimangono sempre uguali. 

studio materie inerenti l'ambito museale 



Ritengo meglio alienare collezioni "permanentemente" non 
esposte e renderle disponibili in altri istituti museali che 

tenerle a deposito. 
professionista museale associato a ICOM 

La permanenza di una collezione spesso ne limita la mobilità, 
la lettura trasversale, l'ospitare negli spazi mostre 

temporanee. Nel contemporaneo - ambito in cui lavoro - 
questo È UN PROBLEMA da vari aspetti, di spazi, di gestione, 

di rete che non si riesce a fare per scambi di mostre, di 
ospitalità verso novità, giovani autori, proposte che facciano 
il futuro dell'arte. Noi inseguiamo sempre, fanalino di coda 

del resto d'Europa nel contemporaneo 

professionista museale associato a ICOM 

Nonostante l'apprezzamento personale per lo studio di 
Pomian, sono d'accordo con la permanenza dell'istituzione, 

ma non necessariamente con la permanenza della collezione 
- trovo infatti alcune richieste di "rimpatri", ovvero 

restituzioni, perfettamente legittime. 

persona interessata alla materia 

Perché gran parte dei musei lavorano sull'impermanenza del 
patrimonio intangibile, ma soprattutto su forme di azioni che 

apparentemente sono impertinenti 
professionista museale associato a ICOM 

È un termine di non immediata comprensione professionista museale associato a ICOM 

Bisogna coraggiosamente e con cautela aprirci al concetto di 
alienabilità per quelle opere che onestamente non sono 
necessarie né all’identità, né allo sviluppo, né alla storia. 
Dobbiamo avviare un processo dinamico che consenta di 

alienare qualcosa per entrare sul mercato dell'arte 

professionista museale associato a ICOM 

La permanenza nei musei del nord America è molto in 
discussione e talvolta per motivi a mio parere giusti 

professionista museale associato a ICOM 

Credo che il termine sia fuorviante e non corrispondente alla 
realtà, storica e attuale, del museo; inoltre sembra 

rimandare a un significato di staticità fisica, di inamovibilità. 
Ritengo sia meglio inserire riferimenti, semmai, al suo ruolo 
storico, alla trasmissione della tradizione, sottolinearne la 
volontà di creare una continuità tra passato e presente. 

studio materie inerenti l'ambito museale 

Perché se si vuole "aprire" la definizione di museo, vanno 
tenute conto anche modalità nuove di esposizione che 

superano l'idea della collezione "permanente", ad es. i musei 
di arte elettronica, videoarte, ecc. 

professionista museale associato a ICOM 

Un museo può modificarsi nel tempo... Trasformarsi in altro 
anche morire 

professionista museale non associato a 
ICOM 

 
 


