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Il nuovo Palazzo Venezia: una sfida museologica 
di Edith Gabrielli, Direttore del Polo Museale del Lazio 
 
 
Partiamo dal piano strategico, ovvero dalla riforma del MiBACT e dal Polo Museale del Lazio. Il 
Polo è un organismo del MiBACT, creato nel marzo 2015 come parte della cosiddetta riforma del 
Ministro Franceschini per gestire quarantatré fra musei, aree archeologiche e istituti di Roma e 
appunto del Lazio. Il Polo si è posto e si pone diversi obiettivi. Da un lato esso è concepito per 
migliorare la gestione degli istituti che ricadono sotto la sua diretta responsabilità, fra l’altro 
accentrando alcune funzioni e ottimizzandone le risorse, vuoi economiche, vuoi umane. Dall’altro, 
il numero e l’importanza dei siti, come pure la possibilità di connettersi, se vogliamo di ‘fare rete’, 
con gli altri soggetti impegnati sul territorio nella gestione dei beni culturali, vuoi pubblici, vuoi 
privati – possibilità che io intendo come un dovere verso i cittadini, prim’ancora che culturale – 
offrono al Polo Museale del Lazio il destro per qualificarsi come parte attiva e propulsiva di una 
politica museale di ampiezza e respiro regionali. 
Attenzione: l’esistenza e soprattutto l’efficacia del Polo devono fare i conti e andare d’accordo, 
coordinarsi, con la natura e la storia di ciascun sito, di ciascun componente del Polo stesso. È 
questo uno degli snodi più delicati del mio ufficio. Detta ancora più chiara: il Polo può essere 
assimilato a una squadra di quarantatré giocatori o a una mano di quarantatré dita. Esso dunque 
funziona se vi è concordia e armonia fra le sue varie componenti. Quel che più conta: funziona in 
base alla qualità del rapporto fra direzione centrale e singoli musei, ovvero fra piano strategico e 
piano tecnico. 
Ora, la tutela e la vita quotidiana, come pure molte delle scelte che vengono operate all’interno 
dei musei del Polo, ricadono sotto la responsabilità dei rispettivi direttori. Sono funzionari 
architetti, archeologi e storici dell’arte interni al MIBACT che ho contribuito a nominare 
personalmente nel novembre 2015 – d’intesa con il direttore generale Ugo Soragni – e che hanno 
già dato prova di doti rimarchevoli quanto a preparazione tecnica, professionalità e spirito di 
collaborazione. Oggi è il giorno di Palazzo Venezia ed è perciò giusto concentrarci su Palazzo 
Venezia. Ma, vi posso assicurare, altri siti del Polo Museale del Lazio sono già adesso cambiati in 
meglio e stanno preparando iniziative nuove e degne del massimo rilievo. Sono certa che il 
ginocchio, la cinghia di trasmissione, con il tempo non farà altro che migliorare. Che viaggeremo 
sempre meglio e sempre più speditamente.  
Ci avviciniamo all’ora e al qui. Dall’insediamento come Direttore del Polo, Palazzo Venezia è stato 
al centro dei miei pensieri e del mio lavoro. La ragione è semplice. Intendo la cura nei riguardi di 
questo grande e nobile palazzo, posto nel cuore di Roma, l’attenzione verso il suo giardino, fra i 
pochi angoli di verde nella zona, il rilancio dei singoli istituti che ospita, dal Museo Nazionale alla 
Biblioteca di Archeologia e di Storia dell’Arte, non solo in termini culturali, ma sul piano di un 
concreto e moderno servizio alla cittadinanza. 
Fin da subito, dalla primavera del 2015, ho dunque pensato e successivamente messo a punto, 
nero su bianco, un piano di rilancio, anzi, di riscatto dell’intero complesso. È il piano che Sonia 
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Martone, il Direttore del Palazzo, ha esaminato, condiviso e che sta ora ponendo in essere, con le 
qualità tecniche di architetto che le sono proprie. I risultati sono già adesso sotto i vostri occhi. Va 
comunque detto che si tratta solo del primo passo. L’obiettivo ultimo è di restituire al pubblico un 
edificio, un grande istituto museale non solo fruibile e accogliente, ma anche capace di offrire ai 
romani e ai turisti un programma culturale all’altezza delle sue tradizioni e del futuro della città. 
Sembra giusto a questo punto aprire una parentesi. Il perché della parentesi è fornito dalle 
domande che, in continuazione, mi vengono rivolte – non di rado accompagnate da un’alea di 
malizia – in merito all’apertura e alla visibilità di tale o talaltro ambiente dell’edificio. Da 
museologa, ovvero da professionista nell’ambito della gestione di organismi complessi, come 
appunto i musei, comprendo molto bene domande di questo genere, un poco meno la malizia che 
talora portano con sé. Veniamo al punto. Palazzo Venezia, come del resto capita abbastanza 
spesso con monumenti di questo calibro, è il risultato della stratificazione, talora del sovrapporsi 
di molte cose, si tratti di funzioni o di vere e proprie campagne edilizie e decorative. Tralascio per 
amore di brevità le preesistenze archeologiche: Palazzo Venezia è allora certamente la dimora 
rinascimentale del cardinale veneziano Pietro Barbo – nel 1464 passato agli onori della storia 
come papa Paolo II – nonché la sede della sua bella collezione d’arte e di antichità. Molte parti 
dell’edificio, dall’impianto architettonico del corpo principale alle epigrafi scolpite nella 
decorazione architettonica, recitano a chiare lettere il nome di Barbo. Questi i fatti, dei quali 
bisogna necessariamente tenere conto. Eppure, il risultato finale, quel che vediamo ora, non può 
né deve esaurirsi nel solo nome di Pietro Barbo. Muoviamoci rapidi sull’asse del tempo e 
superiamo a volo d’uccello alcune pur notevoli fasi intermedie. Nel settembre del 1929 Benito 
Mussolini insedia in Palazzo Venezia il suo quartier generale, rimanendovi per quattordici anni. È 
passato quasi un secolo: ebbene, la memoria collettiva degli italiani lega il nome del dittatore 
fascista a molti elementi dell’edificio, dal balcone sulla piazza alle stanze del primo piano, fino al 
rifugio antiaereo. Anche questi sono fatti di cui si deve necessariamente tenere conto. Ma anche 
qui l’edificio attuale, quel che è dinanzi ai nostri occhi, non può né deve esaurirsi nel solo nome di 
Mussolini. Inutile scomodare il concetto di damnatio memoriae. Un intervento museologico 
corretto e moderno – quello che abbiamo in mente – si pone esattamente quest’obiettivo: tenere 
conto di tutte le fasi della storia del palazzo, incluse naturalmente le due appena menzionate; 
ricondurle criticamente – e dunque, attenzione, non neutralmente – all’interno di un quadro 
narrativo in grado di tenere uniti il piano della tutela e il piano della divulgazione. 
Chiusa la parentesi, sembra giusto tornare al tempo presente. Il tempo presente di Palazzo 
Venezia è rappresentato in primo luogo dalla nuova veste assunta dal cortile. Per molti, forse 
troppi anni ci eravamo persino scordati cosa fosse. Dall’aprile scorso liberato dalle auto, dal giogo 
di parcheggio ministeriale, il cortile può oggi finalmente assumere le funzioni che gli sono proprie. 
La prima. Nelle ore diurne desideriamo che esso diventi un giardino attrezzato, dove romani e 
turisti possano trascorrere qualche minuto di tranquillità in una zona di Roma che difficilmente 
offre alternative al traffico, al rumore e allo smog. A questo serve l’opera di bonifica da alcune 
superfetazioni e di successivo arredo urbano, ovvero le panchine, i lampioni e il sistema di 
controllo attraverso videocamere. A questo serve anche l’apertura del terzo ingresso, su via degli 
Astalli, capace di implementare l’idea di una grande piazza immersa nel verde. La seconda 
funzione. Nelle ore serali e notturne, specie in estate, il giardino rappresenta una sede ideale per 
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riempire l’intero palazzo di arte e di cultura. Ecco spiegata la rassegna di musica, teatro, danza e 
conversazioni con grandi storici dell’arte, che quest’anno sono affidate al prof. Marco Ruffini di 
“Sapienza” Università di Roma. Certo, lo scopo è di segnalare al pubblico l’esistenza del palazzo e, 
nei limiti del possibile, di abituarlo e abituare noi tutti alle sue nuove funzioni. Forse ancor più di 
questo, però, sembra importante che il pubblico fin d’ora colleghi il palazzo, il nuovo Palazzo 
Venezia, a un’idea di arte libera e senza soluzione di continuità fra i vari comparti, fra i vari 
segmenti disciplinari. A questo indirizzo, propriamente di ordine culturale, affidiamo la nostra 
piena e legittima fiducia.  
 
 

Edith Gabrielli, Direttore del Polo Museale del Lazio 
 


