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Il Musée de l’OHM, museo-opera situato all’interno di un comò 
ottocentesco, si propone come un museo vero e proprio, patrimonio 
dell’omonima associazione che lo gestisce, costituitasi a Bologna nel 
2009. Il comò produce un legame simbolico con la nostra storia più 
personale: è il mobile che generalmente si trova nella camera da letto e 
che contiene la biancheria. L’idea di farne la sede di un museo pubblico 
nasce dall’esigenza di evidenziare il legame di questa sfera con la storia 
collettiva. Un mobile, cioè un oggetto che si trova all’interno di una casa e 
che ospita effetti personali, diventa al tempo stesso abitazione e corpo, 
creando un corto circuito di senso tra dimensione privata e sfera pubblica; 
una mise-en-abîme tra individuo e corpo sociale la cui struttura è 
modellata sull’esempio di un antico luogo di coesistenza della dimensione 
abitativa e di quella produttiva pertinente alle nostre radici storiche, la 
casa-bottega pompeiana. 

 
La casa-bottega è la casa del ceto degli artigiani  e dei commercianti in cui la funzione abitativa è affiancata a quella 
commerciale e produttiva, in genere articolata nel modo seguente: un ambiente prospiciente la strada aveva la funzione di 
bottega (negotium), luogo in cui si vendevano al dettaglio vari generi di prodotti; un mezzanino (la cosiddetta pergula) al primo 
piano o piano rialzato, era l’abitazione vera e propria. Uno o più ambienti retrostanti l’ambiente al piano terra erano utilizzati 
come retrobottega, magazzino o come laboratorio artigianale nelle botteghe in cui l’attività di vendita era affiancata all’attività 
produttiva. 
 
Seguendo questo schema i tre cassetti del mobile sono organizzati per ospitare le diverse sezioni del museo: 
 

 
Il primo cassetto, corrispondente alla “pergula”, cioè il mezzanino 
della casa bottega dove era situata l’abitazione vera e propria, sarà la 
sede di mostre temporanee; 
Il secondo cassetto presenterà la collezione permanente; il nome 
“negotium” indica sia il luogo di vendita delle opere stesse che lo 
spazio di negoziazione tra le proposte di diversi soggetti;  
Il terzo cassetto denominato “secreta” perché di norma non 
accessibile, corrisponde al livello interrato delle fondamenta e conterrà 
oggetti idiolettici difficilmente inquadrabili sul piano linguistico. Qui è 
conservato il nucleo originario della collezione del museo, formato da 
opere di Chiara Pergola. 
 

 
 
Attualmente il Musée de l’OHM è collocato presso il 
Museo Civico Medievale di Bologna, nelle sale che 
ne ospitano il nucleo più antico, proveniente dalle 
collezioni Aldrovandi, Cospi, Marsili, accanto alla 
storica collezione etnografica raccolta da Pelagio 
Palagi. Il rapporto tra il comò, le vetrine disegnate dal 
Palagi ed i rispettivi contenuti, amplificano la 
dimensione ironica e paradossale di questo 
esperimento, denunciata già nel nome che evoca per 
assonanza con l’ultima lettera dell’alfabeto greco,  lo 
storico Musée de l’Homme di Parigi. 
 
Dopo i primi due eventi, #1 Significato e #2 Mostra 
Personale, con cui l’autrice ha inaugurato il museo, 
la programmazione espositiva prosegue ora con 
lavoro di altri artisti contemporanei.  



#3 Presenti – Musée de l’OHM c/o Salone del Restauro, Ferrara 24 – 27 marzo 2010 
appendice della mostra allestita dal 15 dicembre 2009 al 17 gennaio 2010 nel Musée de l’OHM collocato presso il 
Museo Civico Medievale di Bologna. 
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#2 Chiara Pergola 
I miei sogni sono tuoi©

#4 Alessandra Andrini 
Objet trouvéè 

#7 Negotium 
1 Ω = 15 euro 

#5 Chiara Pergola 
Inventario 

#8 Secreta 
La Repubblica - 1 Aprile 
2009 

#6 Cesare Pietroiusti 
s. t. 

 
 
Creare una collezione museale significa raccogliere, proteggere e mostrare opere che si ritengono culturalmente 
significative, in uno spazio che deve rivelarne il senso. Nell’ideazione dei musei d’arte contemporanea l’istituzione di 
una collezione pone però un problema particolare: come si possono musealizzare, senza stravolgerle, opere che 
trovano spesso la propria ragione d’esistenza nella relazione con la sfera quotidiana? Il progetto Musée de l’OHM, 
contrastando sia l’ideologia del “cubo bianco” che quella dell’egemonia architettonica, riduce le dimensioni e le 
distanze tra pubblico e opera. Ciò permette che si instauri un’intimità attiva, a partire dal momento in cui si deve 
perlustrare personalmente la struttura, preservando quindi quell’aspetto essenziale dell’arte. La collezione diventa 
così un dispositivo per veicolare una modalità differente nella valorizzazione del senso di un’opera e delle relazioni 
che ne costituiscono il cuore. Per questa ragione la seconda mostra ospitata nel Musée de l’OHM, riproposta ora in 
occasione del Salone del Restauro per l’IBC Emilia-Romagna, è stata dedicata all’esposizione, negli spazi della 
pergula, delle prime acquisizioni. Cinque artisti hanno voluto offrire un loro lavoro.  
Alessandra Andrini colloca nel Musée un Objet trouvé misterioso, una placchetta di cartoncino vellutato recante una 
scritta allusiva a un manufatto molto particolare. L’oggetto sembra proporsi altezzosamente come opera d’arte che 
riflette ironicamente su se stessa, abbozzando un identikit sull’arte in generale quasi fosse un “manifesto” in 
sedicesimo. Mili Romano con Play presenta il piccolo mangiacassette ormai obsoleto che l’ha accompagnata negli 
spostamenti attraverso le vie di Bologna, durante la progettazione delle sue azioni di arte pubblica nelle città. La 
registrazione che ne è contenuta diffonde dal cassetto rumori e voci dagli anni settanta ad oggi, una partitura sonora 
urbana in divenire che unisce in un unico flusso in perenne trasformazione l’intera città. Dragoni Russo in Omaggio a 
Pergola (precario) riempiono una teca 250 palline di naftalina divisi in due gruppi uguali, ponendo in stato di 
conservazione ciò che serve per conservare. Le palline rimandano direttamente alle uova del negotium, ma la 
segnatura incompleta che le connota rivela che vivranno in coppia il loro inevitabile destino di sublimazione. Cesare 
Pietroiusti ha realizzato una tiratura limitata dei suoi paradossali pezzi unici ad altissima edizione (s. t. 2009 - ). 
Questa volta però il foglio non ha ancora subito l’intervento vero e proprio che, rimandato al momento successivo alla 
dipartita dell’autore, ironizza criticamente sui processi di formazione del valore e di consacrazione dell’artista, 
svelando il paradosso insito nella sua messa a morte. Al quinto lavoro (400 cm2 – arcipelago cassetto), donato da 
Daniela Comani e rubato nel corso della mostra, si sostituisce I miei sogni sono tuoi di Chiara Pergola. La domanda 
posta da questo lavoro riguarda proprio la questione se il dono dell’artista sia di fatto un furto. È un enigma che forse 
si può svelare risolvendo l’espressione in copertina. In occasione del Salone Chiara Pergola ha realizzato anche una 
coppia di album, Inventario, che raccolgono trenta schede tecniche di pezzi presenti nelle vetrine dell’antica collezione 
di Pelagio Palagi, presenti nella sala del museo Civico in cui è collocato il Musée de l’OHM e che ne disegna quindi il 
contesto. E’ una raccolta di fotografie di famiglia che, ribaltando il concetto di ospitalità, ipotizza una genealogia 
difficilmente iscrivibile in precise categorie, indicando una modalità di sguardo sull’identità di confine del Musée e di 
ciò che contiene come termine ultimo di questa discendenza. 
 
  

Massimo Marchetti 



#1 Significato  
Battesimo pubblico del Musée de l’OHM c/o galleria neon>campobase – Bologna, 24 - 25 settembre 2009 
 
La struttura esterna, innalzata sopra ad una sorta di basso ziggurath in legno, offre una serie di strumenti da xilografia, 
che invitano il pubblico al gesto tipico di appropriazione nella civiltà urbana, il graffito. Questo “significativo” battesimo 
è pensato come riscrittura del celebre happening Rhythm 0 di Marina Abramovic, in cui l’artista invitava il pubblico ad 
agire sul proprio corpo utilizzando strumenti di piacere o di tortura, col risultato di portare alla luce una prevalenza di 
azioni violente protratte fino al limite di sopportazione. Sostituire oggi un corpo inanimato a quello umano, è un modo 
per riferirsi all’evento di allora connotandolo come punto di non ritorno: la cosa viene per così dire “rimessa al suo 
posto”. 
 
 

 

 



# 2 Mostra Personale 
Musée de l’OHM  c/o Museo Civico Medievale (sala 2) - Bologna , 17 ottobre 2009 – 13 dicembre 2010 
 
La mostra che inaugura l’attività espositiva del Musée espone una parte dei lavori di Chiara Pergola che formano il 
nucleo fondante del Musée de l’OHM (negotium e secreta), assieme a quattro lavori realizzati ”ad personam” per 
quattro artisti contemporanei in chiave di parodia (pergula).  
 
Nelle decorazioni delle antiche cattedrali i messaggi erano rivolti alla folla dei fedeli considerati però nella loro unicità 
di individui. In modo uguale e contrario, il museo nel museo diventa uno scrigno che a ciascun dedicatario parla in 
prima persona, ma è il discorso a uno come tutti.  
Il negotium contiene 500 uova da rammendo in legno, che recano impresso il simbolo del Musée, in serie numerata. 
Le uova si pongono in rapporto dialettico alla collezione etno-antropologica della seconda stanza del Museo Civico.  
La secreta, eccezionalmente aperta, contiene un unico lavoro che rivela l’impianto di fondo di questa particolare 
sezione del Musée. 
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