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Papa Giovanni Paolo II disse 
una volta dei Musei Vaticani: 
««Sono una delle porte più si 
gnificative della Santa Sede 
aperte sul mondo, esprimono 
la rinnovata volontà della 
Chiesa di dialogare con 
l'umanità, nel segno dell'arte e 
della cultura, ponendo a 
disposizione di tutti il 
patrimonio affiaatole dalla 
storia»». Fondati nel 1506 da 
Papa Giulio II, che fece 
riunire alcune delle massime 
sculture greco-romane tra cui 
««Il Lacoonte»» e l' ««Apollo 
del Belvedere»» nel Cortile 
delle Statue, a cinque secoli di 
distanza i Musei Va 
ticani costituiscono un punto 
di riferimento tra i più alti del 
mondo nella cultura delle arti 
figurative. Ogni anno quattro 
milioni e mezzo di visitatori 
varcano le mura della Città 
del Vaticano per ammirare la 
sottile ma potente continuità 
che collega le opere dell'
antichità, custodite accanto ai 
capolavori del Medioevo e del 
Rinascimento, fino all' arte 
religiosa della modernità 
attraverso culture e civiltà 
diverse. Comunque si pensi, 
da laici o da religiosi, non si 
può non riconoscere 
nell'istituzione dei Musei
Vaticani «<il profondo 

Vaticani «il profondo rispetto 
della Chiesa di Roma per la 
cultura e le arti figurative»», 
come sottolinea, nell'intervista 
che segue, l'attuale direttore 
Antonio Paolucci, nominato 
alla guida dei Musei da Papa 
Benedetto XVI nel dicembre 
del 2007. 
Laureatosi in Storia dell' Arte 
con Roberto Longhi, lo 
storico dell' arte docente delle 
Università di Bologna e di 
Firenze, e specializzatosi con 
Francesco Arcangeli, direttore 
della Galleria d'arte moderna 
di Bologna, Paolucci 
intraprese a soli 29 anni la 
carriera direttiva nei Beni 
Culturali, diventando prima 
soprintendente a Venezia e a 
Verona, poi soprintendente 
del Polo museale fiorentino e 
direttore generale dei Beni 
culturali della Toscana. Nel 
1997, dopo il sisma che colpì 
l'Umbria, fu chiamato dal 
Governo a dirigere il cantiere 
di restauro nella basilica di 
San Francesco ad Assisi. È

San Francesco ad Assisi. È 
stato ministro dei Beni 
culturali tra il gennaio 1995 
e il settembre del 1996. 
Tra l'altra ha pubblicato 
varie monografie, ha svolto 
un'intensa attività 
giornalistica e ha curato 
numerose mostre che 
spaziano dall' arte 
medioevale a quella 
rinascimentale. Per i meriti 
acquisiti nella sua lunga 
carriera è stato insignito di 
prestigiose onorificenze in 
Italia e all' estero: quelle di 
Cavaliere di Gran Croce 
della Repubblica italiana e 
della Legione d'Onore di 
Francia. Si definisce un un 
«intellettuale laico di 
cultura cattolica» e 
aggiunge: «Non sono 
clericale, non sono cresciuto 
in ambienti vaticani e forse 
per questo mi hanno 
chiamato a dirigere i Musei; 
e anche questo dimostra 
l'apertura della Chiesa alla 
cultura». 
Domanda. Che cosa sono i 

Musei Vaticani? 

Risposta. Esistenti da 502 
anni, sono i musei identitari 
della Chiesa romana 
cattolica. Identitari perché, 
visti tutti insieme nella loro 
varietà, pluralità, 
eterogeneità ed altro, 
dimostrano una verità 
fondamentale: testimoniano
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fondamentale: testimoniano 
che la Chiesa romana cattolica 
ha sempre guardato alla 
cultura e quindi alle forme 
dell' arte con grande 
attenzione e con grande 
rispetto. Nei Musei Vaticani si 
può trovare il Lacoonte 
ellenistico e la piroga rituale 
della Papuasia; opere di 
Raffaello Sanzio e di 
Michelangelo, oggetti di arte 
minore e arredi di varie 
culture e civiltà. Questo è il 
messaggio fondamentale che 
esprimono: il tradizionale, due 
volte millenario, rispetto e 
onore che la Chiesa ha reso al 
mondo della cultura in 
generale, e delle arti figurative 
in particolare. Tutto questo lo 
si capisce attraversandoli. Ad 
esempio nel Museo Pio 
Cristiano che rappresenta 
l'insieme dei primi secoli della 
Chiesa, quando questa diventa 
quello che è oggi, quando 
diventa istituzione e si dà 
un'ideologia. Di fronte ai 
sarcofagi del IV e V secolo 
dopo Cristo possiamo vedere 
come la Chiesa ha compiuto 
una scelta epocale. 
D. A quale scelta si riferisce? 
R. La Chiesa ha ripreso le 
forme figurative della civiltà 
ellenistica e le fa proprie: 
Cristo ha il volto di Apollo, 
Dio Padre ha l'immagine di 
Giove Capitolino; è un' 
operazione grandiosa questa. 
Proseguendo, si vedono 
Raffaello e Michelangelo e si 
comprende che 
l'immaginazione sacra di 
ciascuno di noi si rifà a quei
modelli. Quando, per uno di

modelli. Quando, per uno di 
quei meccanismi infantili cui 
nessuno sfugge, immaginiamo 
la figura di Dio Onnipotente, 
che cosa vediamo? Il Giove 
capitolino trasfigurato nella 
rappresentazione che gli 
hanno dato Raffaello, 
Michelangelo e poi Guido 
Reni e il Guercino, e 
successivamente Rembrandt, 
fino alla modernità. Questo ha 
fatto di grandioso la Chiesa. Il 
grande storico dell' arte, di 
passaporto americano ma 
cosmopolita per cultura, ebreo 
di sangue ma del tutto 
agnostico e ateo, Bernard 
Berenson diceva: «La Chiesa 
cattolica ha fatto un solo, vero 
grande miracolo. Ha dato 
volto ellenistico, cioè la faccia 
di Apollo e di Giove 
capitolino, all'unica ideologia 
che era radicalmente opposta 
all' ellenismo, cioè 
l'ebraismo». Fondere due 
civiltà così contraddittorie, 
l'ellenismo e l'ebraismo, 
sembrerebbe un'impresa 
impossibile, eppure la Chiesa 
l'ha fatto. Ecco che cosa 
raccontano i Musei Vaticani: 
come la Chiesa ha accolto e 
onorato tutte le culture, 
metabolizzandole e 
rielaborandole. 
D. Lei parla di una 

continuità ideale tra 

l'antichità e tutto quello che è 

arrivato dopo, nell' Alto 

Medioevo, nel Rinascimento, 

fino alla modernità. E di una 

capacità della Chiesa di 

dialogare con l'arte e con le 

culture. Cosa accade invece 

nella contemporaneità? 
R. Il punto di frattura, la 
discontinuità, si sono 
verificate con la modernità, 
con le forme figurative dell' 
arte, moderna e 
contemporanea. E qui che si 
sono verificati il divorzio e 
l'incomprensione tra la Chiesa 
e le forme artistiche della 
modernità e della 
contemporaneità. Nei Musei 
Vaticani c'è anche un settore 
dedicato all' arte moderna e 
contemporanea, che dimostra 
con quanta attenzione ma 
anche con quanta fatica la 
Chiesa abbia cercato, 
nell'ultimo secolo, di 
dialogare con le forme 
artistiche della con 
temporaneità. È un' 
operazione ancora in fase 
iniziale, siamo in un momento 
magmatico: come sarà l'arte 
sacra da qui a un secolo non 
lo sa nessuno. Ma anche nella 
contemporaneità la Chiesa 
tenta il dialogo. Il dato di fatto 
è che nell' arte contemporanea 
in generale, e nell' arte sacra 
in particolare, si sono distrutti 
e decomposti i codici 
figurativi tradizionali. 
D. Quali sono le prospettive? 

R. Oggi sono presenti tutti i 
linguaggi. Siamo in una 
specie di afonia, spesso 
nell'impossibilità di capire. 
Tutte le forme dell' arte 
contemporanea faranno da 
substrato a quello che sarà un 
nuovo linguaggio figurativo 
complesso. Il Michelangelo 
del XXI secolo non nascerà 
probabilmente in Italia, 
nascerà forse in Australia o in 
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nascerà forse in Australia o in 
Cina, e non abbiamo ancora 
un'idea di come sarà, e 
attraverso quale linguaggio si 
esprimerà. Stiamo 
attraversando un momento di 
distruzione dei codici e di 
grande confusione sotto il 
cielo. Però la Chiesa vuole 
attualmente testimoniare 
anche la contemporaneità.  
D. Quanti sono attualmente i 

visitatori dei Musei Vaticani? 

R. Nonostante il fatto che 
nella contemporaneità sia in 
discussione il rapporto tra la 
fede e le arti figurative, i 
Musei Vaticani rimangono un 
punto di riferimento mondiale 
dell' arte. Lo scorso anno li 
hanno visitati quattro milioni 
441 mila persone, con un 
aumento di circa il 3 per cento 
dei visitatori rispetto all'anno 
precedente. Grazie anche all' 
allungamento dell' orario di 
apertura. E tutto un mondo di 
figure, un'immensa, 
sterminata biblioteca di 
immagini vista ogni anno da 
milioni di persone di ogni 
Paese, di ogni cultura, di tutte 
le religioni o di nessuna 
religione. E questo succede 
sotto il cielo di Roma, all' 
ombra della Cupola di San 
Pietro. È un fatto veramente 
straordinario. 
D. Che rapporto c'è tra i 

Musei Vaticani e il sistema 

museale italiano? 
R. Iniziative comuni non ci 
sono. Le relazioni su metodi, 
procedure, cultura, sono 
invece quotidiane e continue. 
Per osmosi si respira l'aria di 

Roma e dell'Italia; e all'Italia, 
che non ha quasi più nessun 
primato nel mondo, forse uno 
solo le è rimasto, e riguarda 
l'ambito culturale: il restauro, 
la conservazione dei beni 
culturali, la museologia. Dal 
1929, cioè da quando esiste lo 
Stato della Città del Vaticano 
- in questo mese celebreremo 
gli ottant'anni di quell' evento 
abbiamo visto nei musei un' 
osmosi continua tra quello che 
accade dentro le mura e quello 
che accade subito fuori le 
Mura leonine. Per esempio nei 
criteri del restauro, nella 
museologia i Musei vaticani 
rappresentano un' isola 
osmotica che respira l'aria di 
Roma e dell'intero universo 
mondo. C'è un interscambio 
continuo. Posso dirlo perché 
mi sono formato nel Vaticano, 
vengo da tutt' altra esperienza, 
dal Ministero, dalla 
Sovrintendenza. Ho compiuto 
fuori la mia carriera. Sono un 
intellettuale laico di fede e di 
cultura cattoliche. Ma non 
sono clericale, e forse per 
questo mi hanno chiamato, 
dimostrando apertura al 
mondo. 
D. Come si riflette sui Musei 

Vaticani la successione al 

Soglio pontificio di Papi 

diversi tra loro, per 

formazione e impostazione 

culturale? 
R. Il Vaticano è uno Stato 
teocratico e autocratico. La 
potestà assoluta è del Papa, 
poi ci sono i vari dicasteri, le 
varie direzioni. Potremmo 
dire che il Papato - e questo è 

uno degli aspetti che mi 
affascinano di più come 
storico - è l'ultima corte dell' 
Antico regime, dove c'è un 
sovrano con potere assoluto, 
una monarchia assoluta che si 
regge sulla cooptazione. Un 
meccanismo che ha permesso 
alla Chiesa di mantenere vive 
le proprie istituzioni. Sulla 
lunga durata il sistema ha 
dimostrato di funzionare. E 
questo vale anche per l'arte. I 
Papati costituiscono la 
discontinuità nella continuità. 
Certo gli aggiustamenti le 
mutazioni, sono lente, ma si 
verificano e sono il segno di 
un omogeneo e coerente 
tracciato nella continuità. 
Vale per tutto e anche per i 
Musei. 
D. Come sta cambiando la 

gestione dei Beni culturali 

nel nostro Paese? 
R. Secondo me si va verso 
una graduale eclisse, che 
riflette la decadenza del 
Paese. Ripeto: abbiamo 
ancora un primato nei mestieri 
e nei saperi storico-artistici, 
nel restauro, nella museologia. 
La scarsità delle risorse 
finanziarie è un dato relativo 
ma non il più importante. È 
essenziale la direzione che un 
Paese prende nei confronti 
delle proprie ricchezze 
artistiche. Temo molto il 
federalismo, mi aspetto un' 
epoca in cui i sovrintendenti 
saranno nominati con gli 
stessi criteri con cui si 
nominano i dirigenti delle Asl 
con la tessera di partito. Per 
ora i soprintendenti italiani 
sono stati un' élite di dirigenti 
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sono stati un' élite di dirigenti 
statali motivati, qualificati, di 
alto livello. Devono 
rispondere a un ministro che 
sta a Roma, che cambia ogni 
sei mesi e che deve badare ad 
oltre 8 mila Comuni, non 
hanno il fiato del sindaco e del 
presidente della Regione sul 
collo. Pur tra tante difficoltà e 
contraddizioni, questo sistema 
ha valorizzato il nostro 
patrimonio artistico. Il giorno 
in 
cui il dirigente sarà nominato 
con i criteri che ho descritto, e 
avrà il presidente della 
Regione e i sindaci come 
esclusivo referente, sarà la
fine. Il mio timore è che 
prevalgano gli interessi di 
partito e le esigenze del 
potere. 
D. Quali sono a suo avviso le 

«punte di diamante» della 

sterminata collezione di 

opere dei Musei Vaticani, e 

quali sono le sue preferenze? 

R. Le mie preferenze, da 
sempre, vanno agli affreschi 
di Raffaello. Da sempre sono 
ammiratore del «divino 
urbinate», che è stato il più 
grande pittore del passato 
millennio. Pablo Picasso 
diceva: «Leonardo da Vinci ci 
promette il Paradiso, Raffaello 
semplicemente ce lo dà». Se si 
va nella Stanza della 
Segnatura, si capisce che il 
grande, onnivoro, 
metamorfico Picasso aveva 
perfettamente ragione. Poi mi 
piace l'arte classica, greco-
romana e certi contesti dei 
Musei Vaticani, ad esempio il 

il Cortile ottagono, 
l'allestimento museale più 
bello del mondo realizzato da 
un Papa che si chiamava 
Clemente XIV, sul finire del 
'700. La mia sorpresa, della 
quale non sono ancora del 
tutto persuaso, è che mi 
paghino per stare qui, e non 
sia invece io a pagare. 
D. A che cosa state lavorando 

per il prossimo futuro? 
R. Non abbiamo in 
programma nessun grande 
evento, se non uno solo, 
grandissimo, costituito dal 
restauro, che inaugureremo 
nel giugno prossimo in 
occasione della festa dei SS. 
Pietro e Paolo, della Cappella 
Paolina, dove sono gli 
affreschi di Michelangelo e la 
«Crocifissione di San Pietro». 
 
Lutero, il Piacere di 
D'Annunzio. 
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