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1.0 Introduzione 
La più grande esperienza che può essere fatta da un’anima in questo mondo è quella di vedere qualche cosa e 
di raccontare ciò che ha visto in una maniera semplice. Vedere in maniera limpida è allo stesso tempo poesia, 
profezia, religione.- John ruskin (scrivendo in merito al lavoro di J. M. W. turner)

Questi testi sono scritti in primo luogo per chi dovrà 
lavorare all’organizzazione concettuale e organizzativa 
del MAF. Nel contempo possono essere intesi come 
un ragionamento più complessivo sul ruolo dei musei 
e delle collezioni nella cultura contemporanea, nello 
sforzo di arrivare a un sistema espositivo (sia fisico sia 
digitale) piacevole, interessante e pienamente godibile 
da parte del pubblico. 

Un  sistema pensato per far sorgere domande e dubbi, 
per   farci   pensare.  Il  tutto  in maniera “leggera” e  
affascinante. 

Il passato merita di essere preservato per motivi che 
travalicano   la   semplice   nostalgia. La nostalgia è 
personale, muore con ogni individuo e con il passare 
delle generazioni.

Il passato merita di  essere   preservato a condizione 
che abbia    qualcosa   da insegnarci. Ma è   raro un 
frammento di passato che non abbia nulla da dire, e 
che non valga la pena di essere  almeno documentato 
(e poi, se necessario, fisicamente distrutto).

Uno dei compiti del MAF  sarà dunque l’estrapolare e 
comunicare le lezioni e le idee significative a partire 
dagli oggetti in esso contenute. Rispetto al futuro, che 
cosa possono suggerirci le “arti femminili”? 

Il passato non è ovvio. La dimenticanza, aiutata dal 
luogo   comune e dalla pigrizia naturale, tende a 
trasformare il passato in blocchi omogenei, 
uniformemente migliori o peggiori del  presente, 
uniformemente compresi  in categorie mentali come 
“il medioevo” o “le donne nell’Ottocento”. Un museo 
può riuscire,  mediante l’ostensione di oggetti che 
indichino uno scarto laterale o un’aggiunta di comples-
sità, a mostrare   che  il  mondo  nel  passato  era  tanto 
complicato come lo è oggi. Può essere cambiata la 
natura e la forma dei nodi, ma non la loro complessità 
topologica.

Le collezioni di un museo riuscito hanno la doppia e 
contraddittoria funzione di instradare il pensiero su 
organizzati binari fatti di categorie, cronologie e sistemi: 
ma anche di causare intenzionali deragliamenti.
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1.1 Il museo di una collezione 
Chi si meraviglia, scopre che l’atto in sè, è di per sè una meraviglia.- M. C. escher

menti piuttosto che alle tradizionali categorie di orga-
nizzazione della cultura. Da questo punto il MAF dovrà 
essere inteso come un museo poetico, dove l’opera 
poetica è il museo stesso. I manufatti in esso contenuti 
sono conseguentemente strumenti per comunicare 
meglio l’operazione culturale legata al museo nel suo 
complesso. Tradizionalmente un museo è inteso come 
un contenitore oggettivo di “verita’”. Nel nostro caso 
– in linea peraltro con le più significative esperienze 
contemporanee – il museo è invece inteso come una 
istituzione che è alla ricerca della cosiddetta “verita’”, 
un percorso mutevole, svolto insieme dai collezionisti, i 
curatori, i visitatori.  Il museo  non   dovrebbe  incorag-
giare i visitatori a credere a tutto ciò che vedono. Piut-
tosto dovrebbe stimolare dubbi e domande in un circolo 
virtuoso dinamico. Il museo inteso come interprete del 
passato, con la necessita’ di sviluppare questo aspetto 
(come si interpreta, a quel fine, in quale modo) in ma-
niera creativa, affascinante, creativa.

La collezione presentata nel museo, inoltre, può portare 
a pensare alla natura delle cose che si conservano e si 
apprezzano, al processo stesso del collezionare. George 
Kubler ci ricorda che oggi sarebbe facile ricostruire 
il contenuto di un cofanetto di preziosi del Medioevo, 
mentre sarebbe quasi impossibile ricostruire una qua-
lunque bottega artigianale dello stesso periodo. Kubler 
aveva una visione molto precisa con la quale si può 
essere in disaccordo, ma è sicuro che il tempo passa 
in modo diverso per cose diverse. Questa differenza, 
questo valore che si continua a riconoscere in ciò che si 
colleziona, il vedere delle differenze e delle qualità dove 
c’è povera materia: questa è la poetica del museo.

Museo Arti Femminili  è un museo basato su una col-
lezione. Volendo definire rapidamente questa   
collezione, si tratta di oggetti artigianali, artistici, 
industriali e comunicativi legati all’universo femminile 
dei passati tre secoli. E’ quindi un museo di un gusto 
specifico, legato a un particolare e personale insieme di 
interessi. Il suo fascino sta in parte negli oggetti 
raccolti, e in parte nella sua natura di carotaggio 
culturale attraverso gli strati della storia  materiale 
secondo un angolo molto specifico e poco esplorato. 

Da questo punto di vista, il tema di lavoro è quello di 
predisporre un museo che sia in grado di comunicare 
con l’esperto di settore, cosi’ come con il poeta (ovvero 
con la persona sensibile che non è necessariamente 
interessata al dato tecnico/quantitativo/scientifico 
della collezione). Un luogo dove viene ospitato e curato 
il “passato”, avendo nel contempo attenzione a non 
dimenticarsi dell’altra importante funzione: l’educare 
in maniera piacevole e coinvolgente. E’ un museo di 
oggetti che, in passato, si definivano arti minori, arti 
femminili o arti decorative. La minore considerazione 
concessa a questi oggetti in passato, rispetto alle arti 
maggiori, ci spinge a collocare ciò che mostriamo 
all’interno della sua rete di relazioni. Gli oggetti nel 
museo (in  quanto   presenti   nel museo)   diventano 
automaticamente portatori di valore simbolico. Per    
poter permettere a questi valori simbolici di essere    
comunicati in maniera completa e condivisa, essi 
dovranno essere trasferiti in un mondo “poetico”. 

Infine, questo museo deve essere inteso come 
un’istituzione “educativa” rivolta al grande pubblico 
L’accento va però posto più sulle emozioni e sui  senti-
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1.2 Il museo che comunica e interagisce con il visitatore 
Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco (proverbio cinese)

Da  un  punto  di  vista generale, tre sono le  
istituzioni museali che vanno prese come riferimento 
per il nostro lavoro. Si tratta del lavoro di Michael Spock 
al Children’s Museum di Boston, di Frank Oppenheimer 
e l’Exploratorium  di San Francisco e del Museum of 
Jewish Diaspora di Tel Aviv (curato da Jeshajahu
 Weingberg).

Tre esempi in cui l’intero vocabolario curatoriale viene 
completamente ripensato, andando a ridefinire comple-
tamente il rapporto tra l’istituzione museale e il visita-
tore.
L’Exploratorium è completamente costruito  
atorno al principio del gioco, dell’interazione diretta, 
dell’apprendimento attraverso attività ludiche in grado 
di fare partecipare il visitatore in maniera piena e 
completa.
Il Museo della Diaspora Ebraica è invece costruito at-
torno a un percorso esperienziale che parte da blocchi 
di pietra identici a quelli usati per costruire il Tempio di 
Gerusalemme (distrutto nel 70 DC), per finire con i dis-
play relativi alla costituzione del nuovo stato di Isreale.
L’esempio di Boston lavora su uno scarto a lato. 
Dovendo trattare collezioni importanti (ma 
discretamente noiose) riferite alle scienze naturali 
e all’etnografia, Michael Spock parte da un assunto   
semplice (per quanto rivoluzionario): l’attività principale 
del museo non è quella di esporre oggetti, quanto piut-
tosto raccontare storie e portare il visitatore a 
raccontare le proprie storie.

Tre modelli complementari dove possiamo osservare 
modi diversi di trasformare il concetto tradizionale di 
museo, sforzando i paradigmi tradizionali, convinti che 

l’unico nuovo museo possibile è quello che vive, che 
reagisce alla contemporaneità che si misura in maniera 
dinamica e costante con i suoi visitatori e con lo spirito 
culturale del proprio periodo.
Musei che accettano la sfida di incoraggiare i propri 
visitatori a elaborare dubbi e domande, a osservare 
oggetti e manufatti obsoleti con nuovi “occhiali” inter-
pretativi. Gli oggetti di per sé non cambiano, quello che 
muta sono le modalità interpretative di guardare agli 
oggetti stessi.

In più si tratterà di raggiungere un duplice obiettivo: 
fornire ai visitatori un’esperienza che sia allo stesso 
tempo profonda e comprensibile in termini di cultura 
popolare di massa. Da questo punto di vista, non ci si 
può dimenticare che il “come” si presenta la collezione, 
è tanto importante quanto il “cosa” si espone.
In maniera evidente la collezione è stata definita a par-
tire dagli interessi e curiosità del collezionista. Adesso 
si tratta di fare uno scarto a lato. Guardare alla 
collezione non più dal punto di vista del collezionista, 
quanto acquisire quello del visitatore e su quello 
articolare i nostri sforzi progettuali.

E’ uno sforzo colossale: immaginiamo… 
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1.3 Piccoli musei 
Le collezioni possono riacquistare un significato all’interno dei musei solo se il processo di visione ritorna ad 
essere interessante. Qualsiasi manufatto ha la potenzialita’ per diventare un oggetto di meraviglia. dipende solo 
dal modo con cui si guarda ad esso. - Julian Spalding, “the poetic Museum”

Un grande museo, come il British Museum, il Louvre o 
il Museo Egizio di Torino mira, per statuto, all’efficacia 
didattica, alla precisione scientifica e alla completezza 
massima possibile nella sua materia. 
Un piccolo museo, come il museo dell’orologeria di 
Ginevra, il Jurassic Technology Museum o la Casa della 
Vita di Mario Praz a Roma, ha un obbiettivo differente.

Il piccolo museo si interessa di un soggetto assai 
specifico, che può essere una classe di oggetti, un 
territorio o una categoria classificatoria o estetica. Esso 
punta il dito su un tema, crea un interesse e ricorda al 
visitatore che il mondo è complesso: è un’operazione 
essenzialmente centrifuga anziché centripeta.

Il grande museo tende asintoticamente ad essere 
l’unico museo al mondo, a possedere la totalità 
dell’Antichità. Il piccolo museo promuove la nascita di 
un polverio di altri piccoli musei su ogni scala.
Peraltro, il tema su cui noi stiamo ora lavorando (il 
Museo delle Arti Femminili), non è che l’ultimo di una 
serie di musei che hanno tematiche simili.
Controllando su: www.fashion-era.com/museums.htm 
possiamo osservare come nella sola Gran Bretagna 
questo tema sia presente in circa 25 istituzioni museali 
(dedicate o come esposizione specifica presente in mu-
sei dal tema più ampio).

Il fatto che il museo sia “piccolo” di taglia non ci esime 
però dai ragionamenti di tipo economico e finanziario. 
Da questo punto di vista, la domanda cruciale non è 
tanto riuscire a stimare il valore delle collezioni in esso 

contenute. La vera questione è lo stabilire piuttosto chi 
ha un beneficio (e a quanto ammonta questo beneficio) 
dai costi necessari per fare funzionare tutto il sistema 
museale.

Questi ragionamenti sono anche fondamentali per 
capire come il museo si proietta nel futuro. 
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1.4 nella testa del visitatore 
In un magazzino osservate una fila lunga duecento metri di vasche da bagno, di sifoni, di bottiglie, ognuna 
identica per forma, colore e dimensione… C’è un’estetica fatta di unità e di serie, proprio come c’è un’estetica 
dell’unico e dell’irripetibile - Lewis Mumford, “tecnica e Civiltà”
 

Il nostro visitatore arriva da un mondo prevalentemente 
industriale. Un mondo dove l’artigianato non è affatto 
sparito, ma si occupa (al livello del visitatore medio) 
solo del superfluo. I solidi pilastri della sua esistenza 
quotidiana sono l’auto, il treno, i mobili, la televisione, il 
telefono, i vestiti: tutti prodotti industriali. 

Noi lo portiamo in un mondo che non ignora affatto 
la produzione industriale e pre-industriale: ma è un 
mondo dove il rapporto è invertito. Un mondo in cui gli 
elementi quotidiani ed essenziali della vita sono 
artigianali, e alcuni dettagli sono industriali. 

Lo portiamo in un mondo che dà un valore diverso alle 
fotografie, un mondo dove la macchina fotografica col-
labora a definire un momento sociale molto particolare 
e di grande valore. Un mondo dove la comunicazione è 
più costosa e lenta, dove la lingua straniera di
elezione non è di certo l’inglese. Senza cadere nella 
visione semplicista per cui il passato è un mondo solo 
locale: è anche un mondo dove la stampa riesce a circo-
lare attraverso le frontiere, e portare la moda e le idee 
ovunque in pochi mesi. Un mondo dove un’importante 
elemento di commercio –diremmo oggi- globalizzato è 
costituito dalle colorate piume di uccelli amazzonici, per 
decorare i cappellini.

Dobbiamo ricordargli che, a differenza di quello che 
possono implicare gli sceneggiati televisivi, il passato 
non è un mondo di persone contemporanee che 
indossano abiti fuori moda. E’, era, un altro modo di 
pensare, di collocarsi nella società, di lavorare, di 

compiere le azioni del quotidiano.
Se il museo funziona, il passato deve risultare tanto 
sconcertante quanto la Cina.



IntroduzIone

Giugno 2007 pag �MAF_Curatela 

1.5 Principi curatoriali e organizzativi 
Chiunque sia in grado di adoperare un ago in maniera convincente, ci potra’ far vedere un filo che non esiste.
e. H. Gombrich

Gli oggetti e le relazioni ad essi connessi

Ovvero, analizzare il fascino per trasmetterlo. Come 
progettisti, vogliamo abbracciare la sfida di presentare 
la complessità del mondo delle arti femminili. Alcuni 
oggetti hanno un fascino inerente: i pizzi, i ventagli, 
gli imparaticci. Altri sviluppano il loro fascino per-
ché mostrano che le arti sono un punto di una rete di 
relazioni economiche, culturali, artistiche, sociali e di 
comunicazione. 

I manufatti esposti, al di là del loro valore estrinseco 
(dal punto di vista della fruizione del visitatore) sono in-
tesi come chiavi preferenziali per illustrare le mutazioni 
culturali e sociali (nonchè produttive). Come è mutata 
la psicologia collettiva nei passati tre secoli, attraverso 
questo filtro delle “arti femminili”. Valori sociali ed 
economici. 

I musei contemporanei hanno in genere grande atten-
zione a quello che potremmo definire l’hardware delle 
nostre vite. In questo caso, sarebbe invece opportuno 
affiancare all’hardware anche il software. Lo scopo (da 
affiancare al mezzo). Le motivazioni esplicite e implicite 
legate agli oggetti esposti. Avere chiaro l’intero ciclo del 
significato e illustrarne ogni sua singola parte.
Se vogliamo avere un museo significativo, dovremo 
acquisire una chiara comprensione del significato che 
questi manufatti avevano nel passato e che cosa 
significano invece oggi.

Rispetto alla collezione di Vallo della Lucania (e rispetto 
alle esperienze più significative sulla scena internazio-
nale contemporanea), abbiamo provato a elencare quelli 
che possono essere considerati i principi fondanti di 
Museo Arti Femminili.

Gli oggetti intesi come sistemi narrativi

L’oggetto esiste, connota, denota, significa, costa e vale: 
viene prodotto, venduto, usato, consumato, nascosto, 
perso, distrutto, dimenticato. In ognuno di questi verbi 
interseca il mondo degli uomini. Ognuna di queste 
intersezioni potrebbe essere il sito di una storia 
sufficiente a occupare una vita di studi.  Non dimen-
tichiamo la ricchezza. Quando un oggetto è in un museo 
non è sufficiente tracciarne e documentarne le sue 
funzioni originarie. Dobbiamo utilizzarlo per stimolare 
la fantasia, per sorprenderci, per farci pensare.

Ognuno dei manufatti presenti nella collezione va inteso 
come un potenziale elemento narrativo. Gli oggetti e 
le relazioni tra essi sono in prima istanza narrazioni 
straordinarie che vanno sfruttate per il loro potenziale. 
Inoltre, la collezione esistente è apparentemente 
costituita di oggetti. Mentre invece, il livello su cui si 
dovrà lavorare è quello dei “pensieri” e delle “idee” con-
nessi agli oggetti stessi. Importante notare (dal punto di 
vista dell’allestimento e museografia) che se gli oggetti 
rimangono uguali nel tempo, i pensieri e le idee ad essi 
connessi possono mutare in maniera anche radicale.
Lo sforzo più grosso sarà dunque quello di lavorare sui 
“punti di vista”, in maniera da usare i manufatti a dis-
posizione per generare interesse e attenzione, per fare 
emergere nuove domande e pensieri.
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Insegnare a vedere

Uno degli obiettivi principali del museo è quello di 
suggerire nuove modalita’ di visione e percezione. 
Gli oggetti in mostra sono a noi noti e ben conosciuti. 
Grazie alle modalità espositive, alle relazioni suggerite, 
gli oggetti acquistano una nuova luce e nuovi significati. 
Se questo capita per questi oggetti, lo stesso esercizio 
potrebbe essere fatto per altre categorie di manufatti 
che popolano la nostra vita ed esistenza.
La chiave concettuale di tutto è che l’aspetto importante 
non è il mondo in quanto tale, quanto piuttosto la ma-
niera (meglio, le maniere) che noi abbiamo di guardare 
ad esso.
Gli “occhiali interpretativi” che indossiamo di volta in 
volta. 
Da questo punto di vista, il MAF è un luogo dove si 
provano nuovi “occhiali interpretativi” che arricchiscono 
la qualita’ delle nostre percezioni riferite alle collezioni 
in esso contenute.

Ciò che il visitatore porta a casa, oltre ad alcune 
informazioni sull’industria della seta e a una certa per-
cezione del fascino dei ventagli dovrebbe essere anche 
il vedere le cose quotidiane in termini che potrebbero 
essere nuovi: anche alle icone del contemporaneo come 
i videogiochi o l’automobile si possono applicare i meto-
di con cui il museo presenta gli oggetti del passato. 

Anche il nuovissimo può essere visto in termini di ciclo 
di vita, di processo economico, di catena del valore, di 
elementi del fascino, di denotazione, di alfabeto di mo-
tivi, di sintassi ornamentale…

La collezione personale come elemento fondante

Non si dovra’ nascondere la natura di collezione 
personale: la collezione del MAF riflette gli interessi 
altamente specifici di un collezionista. Per le persone 
non appassionate di arti femminili, l’interesse della col-
lezione sta nella sua natura di idiosincrasia. Ancora, si 
trattera’ di lavorare su quegli oggetti che sono in grado 
di “incendiare” la nostra immaginazione e fascinazione. 
Il ruolo del curatore sarà dunque quello di partire dalla 
collezione originaria per riuscire a ricatturare quella 
meraviglia tipica dell’infanzia da parte dei visitatori. 
Conoscere qualche cosa e riuscirlo a condividere con 
gli altri non è un’attivita’ necessariamente facile, ancora 
questo è il principale compito curatoriale.

Acquisizioni

Non supporre nuove acquisizioni. Nella collezione, 
alcune classi di oggetti sono rappresentate in grande 
abbondanza. Altre invece sono presenti come pochi, 
scelti, esemplari di grande qualità. Non si può supporre 
che questa situazione in futuro cambi.
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1.6 Quali categorie? 
Alcuni pensano che il lusso sia in opposizione alla povertà. non è così. e’ in opposizione alla volgarità. 
Coco Chanel

Linguaggio, il codice: il livello del lessico visivo dei 
motivi ornamentali, degli schemi ripetitivi: le lettere, gli 
animali, gli stemmi araldici, i punti.

Pattern, la trama: il livello della sintassi che organizza 
gli elementi del lessico. Disposizioni simmetriche, 
ruotate, fintamente libere, apparentemente naturali. 
Pattern nella carta da parati, sistemi dentro a sistemi 
nei pizzi, riflessioni, rotazioni, casualità apparenti che 
nascondono regolarità di livello più alto.

Materiali: la lana, la seta, il cotone, il lino, la canapa, 
al naturale, raffinati, lavorati e tinti. Materiali da toc-
care, da manipolare, da lavorare per capirli. Materiali 
che hanno le diverse connotazioni della domesticità, 
dell’esotismo o del familiare o dell’estraneo, della raf-
finatezza o della semplicità.

Processo: il lavoro dell’uomo, i traffici commerciali 
locali e globali, l’attività secolare che estende i codici, 
organizza nuove trame, lavora i materiali, passa da 
grezzo a lavorato, trasforma il lavoro in valore, il denaro 
in beni. La mano che forma lo strumento e plasma la 
materia. 

Di fronte alla collezione, ci siamo posti una domanda 
che partiva dalle nostre sensazioni: perché questi 
oggetti ci affascinano? Perché li vogliamo toccare? 
Perché vogliamo saperne di più? Abbiamo individuato 
quattro categorie del fascino:
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2.0 Lo spazio del Museo

2.1 Facciata e relazione con l’esterno
2.2 Organizzazione dello spazio interno
2.3 Gli oggetti in esposizione
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2.0 Lo spazio del Museo

Il museo si articola in facciata, pianoterra di accoglien-
za e quattro piani espositivi. Gli interni sono collegati 
dal vano scale e da un volume verticale aperto dedicato 
alla presentazione di pezzi prodotti appositamente per il 
museo. I piani del museo sono caratterizzati secondo le 
categorie del fascino esposte nel punto 1.6

2.1 Facciata e relazione con l’esterno

Questa è l’immagine che deve imprimersi nella mente 
dei visitatori e dei comunicatori, l’immagine che deve 
essere talmente affascinante da funzionare per il 
museo come una campagna di pubblicità spontanea.

Nella facciata come nel resto del museo vogliamo dare 
conto della complessità del sistema generale.
La collezione del museo viene esibita all’esterno non 
mediante elementi formali o rappresentativi, ma tra-
mite una combinazione di elementi cromatici e tipogra-
fici che danno conto dell’origine degli oggetti presentati.

Le variabili condizioni di luce che investono natural-
mente una parete in esterni vengono sfruttate per ot-
tenere un’immagine in lento cambiamento, e non priva 
di ironici messaggi segreti.

La facciata, non dimentichiamolo, ha anche l’importante 
compito di produrre una immagine iconica del museo. 
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2.2 organizzazione dello spazio interno 
La pratica della scienza normale dipende dalla capacità, acquisita mediante casi esemplari, di raggruppare 
oggetti e situazioni in insiemi di somiglianza che sono primitivi, nel senso che il raggruppamento viene eseguito 
senza rispondere alla domanda “Simili rispetto a cosa?”. - thomas S. Kuhn

a) Piano terreno: accoglienza

Questo è il primo piano che il visitatore vede. In 
questo piano si devono concentrare le funzioni tipiche 
dell’accoglienza, come la distribuzione di materiale in-
formativo cartaceo, e alcune funzioni logistiche (i locali 
sanitari). 

Al piano terra sulle pareti si trova una composizione 
di foto storiche delle persone del territorio locale  e 
di brevi frasi/citazioni/paragrafi riferiti al mondo della 
moda, vestiti e tessuti.

I materiali informativi sul museo e sul territorio locale 
sono contenuti in tre colonne informative, alleggerite su 
un lato da un lungo specchio. 
Le colonne contengono dei riproduttori musicali MP3 
attivati da pulsanti e sono decorate da frasi o motivi 
grafici.

Avremo dunque:

a) la colonna delle voci: voci di abitanti di Vallo della 
Lucania che raccontano le loro storie.
b) la colonna della musica: frammenti di musica tra-
dizionale del Cilento.
c) la colonna dei rumori: suoni di strumenti, il battere 
del telaio, il rumore dell’arcolaio che gira.

Nota bene:
al piano terra non c’è un bancone, tutto il materiale 
informativo è nelle colonne specchio

b) Primo piano: Linguaggio-codice

L’elemento di fascino degli oggetti che domina questo 
piano è il linguaggio-codice, o più precisamente i singoli 
elementi linguistici:  il lessico visivo dei motivi orna-
mentali. E’ il piano degli imparaticci, perfetto esempio 
di dizionario o catalogo di elementi visivi.

Alle pareti sono esposti due oggetti singolari. Il primo è 
un imparaticcio che sembra formare la scritta “Cabo-
to”: caratteri casuali o messaggio nascosto? Il secondo 
è un singolare grembiule, di fattura molto raffinata, 
decorato da ricami in oro che sembrano formare parole 
in caratteri arabi.

Il mobile espositivo contiene, in cassetti apribili ma il 
cui contenuto è reso inaccessibile da una lastra di 
plexiglas, ventagli e libri aperti. Allo stesso mobile ven-
gono appesi, in imballaggi sotto vuoto non asportabili, 
alcuni imparaticci scelti.

c) Secondo piano: Pattern

Il piano del pattern o trama, in altre parole il livello di 
sintassi che organizza gli elementi del lessico. 

Le pareti contengono un’analisi a microscala di un pizzo 
scelto con particolare cura. Quella di destra presenta il 
pizzo macrofotografato, quella di sinistra il medesimo 
pizzo ridisegnato in modo astratto, in modo da 
evidenziarne i diversi sistemi di simmetria rotazionale e 
traslazionale.
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Il mobile espositivo contiene un’installazione (basata su 
un computer nascosto e un videoproiettore che proietta 
sul piano stesso del mobile) che permette di sfogliare 
virtualmente libri troppo delicati perché siano messi in 
mano ai visitatori.

Lo stesso mobile contiene delle lenti di ingrandimento 
che presentano al visitatore, in modo personale ed 
intimo, dettagli scelti di particolari pezzi.

Questo è il primo piano ad avere il laboratorio, che 
presenterà semplici esperienze di disegno grafico e 
stampa con timbri.  

d) terzo piano: Materiali

Una caratteristica di questo piano è che il visitatore 
potrà finalmente toccare qualcosa con le proprie mani.
Alle pareti verranno esposte infografiche che mostrano 
il processo da materiali grezzi a oggetti finiti con le 
implicazioni economiche. A sinistra verrà presentato un 
materiale, per esempio la seta. A destra una tinta per 
filati, come la robbia o l’indaco.

Il visitatore vedrà, sul piano del mobile espositivo, 
materiali nella loro forma grezza, semilavorata e finita: 
lana grezza, cotone in fiore, bozzoli di baco da seta, lana 
cardata e filata, cotone in bobina, seta in matassa, e 
infine tessuti e manufatti completi.
Il contenuto dei cassetti, apribili, visibili ma non acces-
sibili, saranno i pezzi della collezione particolarmente 
notevoli a causa del materiale usato, come i ricami fatti 
con metalli preziosi.

Il laboratorio del piano presenterà attività di tintura 
di filati e produzione di colori con sostanze vegetali e 
minerali non tossiche.
 

La struttura del mobile contiene un’interazione nas-
costa: se toccata fa partire un player MP3 che riproduce 
la voce del collezionista, che ci racconta del museo e 
della collezione.

e) Quarto piano: Processo, mestiere, abilità

Il tema del quarto è ultimo piano è il processo, l’attività 
umana che porta alla nascita delle cose.

Sulle pareti ci sarà un sistema interattivo che presen-
terà all’utente che tocca alcuni strumenti (uncinetto, 
ago) di lavoro femminile alcuni brevi video che presen-
tano in dettaglio come gli strumenti vengono usati.

Il mobile espositivo presenterà strumenti di lavoro 
antichi e pizzi particolarmente preziosi nei cassetti 
protetti. 

Il laboratorio del piano verterà su attività di tessitura e 
filatura.
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2.3 Gli oggetti in esposizione 
Attraverso il recupero di materiali eterogenei, l’accostamento di apparecchiature diverse, il coordinamento 
di strutture meccaniche e ottiche e di tipologie merceologiche differenziate, i collezionisti e le istituzioni 
museali ricreano un universo, gli danno una logica, una coerenza e una finalità che sicuramente erano assenti 
nell’autocoscienza storica.  - Paolo Bertetto, La magia dell’immagine

A prescindere dagli oggetti che verranno selezionati, 
possiamo sin da ora indicare una serie di principi 
generali che andranno implementati nelle diverse 
situazioni.

La natura degli oggetti

Siamo cosi’ abituati alla produzione di massa (e 
all’annessa obsolescenza pre-definita) che è per noi 
difficile comprendere il sofisticato legame che legava 
gli oggetti del passato al loro valore intrinseco ed 
estrinseco. Anche gli utensili quotidiani erano ambiti e 
desiderati, costruiti per poter durare nel tempo. 
Raramente essi avevano un mero ruolo funzionale: per 
il povero, il possesso di un piatto o di un coltello era 
di per se’ significante. Nel contempo, per le persone 
agiate il possesso di qualunque oggetto implicava un 
automatico messaggio relativo allo status economico e 
sociale. Gli oggetti presenti nella collezione sono chiavi 
di accesso privilegiate per questo mondo di significati e 
dovranno essere utilizzati per comunicare questo tipo di 
informazioni. Ogni oggetto in esposizione dovra’ essere 
esposto per un qualche motivo chiaro, con indicazioni 
esplicative sul perche’ l’osservazione del determinato 
oggetto sia degna di nota.

Le didascalie esplicative

In genere le didascalie esplicative sono sempre riferite 
alle informazioni oggettive quali date e attribuzioni, mi-
sure e materiali, provenienza degli oggetti. In maniera 

conseguente ai principi culturali esposti sin qui, par-
ticolare attenzione andra’ invece rivolta a tutte quelle 
informazioni in genere assenti dai musei tradizionali. 
Trasformazioni produttive rispetto all’oggetto in espo-
sizione e al suo periodo storico. Significato culturale 
ed economico riferito al periodo in cui il manufatto è 
stato prodotto e conseguenti trasformazioni rispetto al 
mondo contemporaneo. Sulla base di alcune esperienze 
significative (vedi per esempio la National Museum and 
Gallery of Wales), si potranno ipotizzare sistemi misti: a 
fianco alle didascalie “curatoriali”, potrebbero esserci 
delle didascalie scritte dai visitatori (specialmente i più 
giovani). Pensieri ed emozioni suscitati dalla visione dei 
vari reperti in mostra. 

La concentrazione del significato

Una delle malattie tipiche dei musei tradizionali è 
quella di presentare fittissime iterazioni di un tipo ac-
compagnate da modeste indicazioni. Cinquanta 
statuette di terracotta messapiche. Cento ciotole 
etrusche. Il visitatore che non sia un archeologo profes-
sionista ha una limitata capacità di attenzione per 
questo tipo di vetrina: non è in grado di cogliere cosa 
costituisce un tipo e cosa un’eccezione, e nemmeno 
riesce a  collocare ciò che vede all’interno di una serie 
storica, non può stabilisce collegamenti. Preferi-
remo dunque presentare meno oggetti ma garantire 
che ognuno sia in grado di risvegliare l’attenzione e 
l’intelligenza di chi li guarda con l’aiuto delle didascalie, 
delle grafiche esplicative, delle installazioni interrattive. 



MAF_Curatela Giugno 2007 pag 17

3.0 La rete

3.1 Il sito web
3.2 I laboratori
3.3 Legami con il territorio



LA rete

Giugno 2007 pag 1�MAF_Curatela 

3.0 La rete 
Questa mostra non sarà mai capita da chi si limiterà a vedervi un insieme di oggetti più o meno belli, più o meno 
curiosi, più o meno ingegnosi che illustrano la storia…  - João Bènard de la Costa

Il museo fa parte di una rete regionale di relazioni con 
altri musei, scuole, entità commerciali e istituzioni di 
ricerca. Questa rete si tesse grazie anche ai mezzi di 
comunicazione disponibili, sia broadcast sia 
bidirezionali.

La relazione che deve esistere tra un’istituzione cul-
turale e la sua presenza nella rete della 
comunicazione – elettronica e cartacea – rimane in 
generale un problema aperto, da calare all’interno della 
specifica situazione. Nel caso del MAF, abbiamo un pic-
colo museo collocato in un luogo al di fuori dei grandi 
circuiti di comunicazione e circolazione delle persone. 
Per un museo come il MAF, la rete e la capacità di 
produrre immagini affascinanti agiscono come moltipli-
catori di forza comunicativa.

Le attività del MAF, che non gode di un capitale comu-
nicativo istituzionale come i grandi musei delle grandi 
città, vanno pianificate anche alla luce del loro effetto 
comunicativo sui diversi target. Per esempio, la presen-
za a manifestazioni che non sono museali o legate ai 
beni culturali sicuramente avrebbe un effetto notevole, 
e sproporzionato alla dimensione del museo stesso. La 
produzione di oggetti fisici, come cataloghi a stampa 
o elettronici, va calibrata esattamente sull’effetto che 
essi devono avere. Un catalogo ha un costo rilevante: 
idealmente ogni catalogo stampato deve avere già la 
sua etichetta di mailing pronta.

La stessa attenzione va rivolta alla presenza e alla dis-
ponibilità di materiale iconografico. Il museo 
possiede un capitale iconografico che non è difficile 

mettere in rete. La reazione istintiva è tendere a proteg-
gere il materiale informativo, non rendere disponibili le 
fonti ad alta risoluzione, bloccare i testi. Ma si potrebbe 
anche pensare di fare esattamente il contrario, cioè 
porsi come una fonte tematica di immagini di alta 
qualità disponibili online per una cifra modesta o anche 
gratis. L’effetto comunicativo sia diretto sia mediato 
dalle immagini stesse potrebbe valere molto.
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3.1 Il sito web 

(in modi da stabilire con il collezionista) a tutta la rac-
colta del museo, sotto forma di immagini di riferimento 
ad alta risoluzione. Questo può rivestire un particolare 
interesse per studiosi e giornalisti.Il sito verrà svilup-
pato con una piattaforma di blogging (programma per 
la gestione del contenuto) che permetterà al commit-
tente semplici operazioni di aggiornamento e aggiunta 
di contenuti.

Se desiderato dalla direzione del museo, parti del sito 
permetteranno ai visitatori di partecipare a discus-
sioni online, richiedere informazioni e, potenzialmente, 
di creare una comunità – cosa che però richiede un 
costante sforzo di gestione ad amministrazione.

Il sito del museo deve rispondere come minimo a esi-
genze di comunicazione e di organizzazione.
 Immaginiamo quindi una facciata istituzionale web del 
museo, nella disponibilità online di parte della col-
lezione, sotto forma di semplici schede museali, nella 
possibilità di iscriversi a eventi speciali come laboratori 
ed escursioni.

Il sito web deve essere coerente con il linguaggio 
grafico e i concetti curatoriali applicati nel museo fisico. 
Deve fungere da richiamo per il visitatore potenziale, 
ma anche da porta di accesso a un insieme di servizi.

Infine, il sito web potrebbe anche permettere l’accesso 

3.2 I laboratori 

I laboratori permanenti del museo, secondo la dis-
ponibilità di personale, permettono al visitatore di toc-
care e capire mediante tutti i suoi sensi quale sia la ma-
teria del museo. Essi rivestono un particolare fascino 
per il visitatore giovane, per le classi in gita scolastica e 
costituiscono un potenziale snodo di collaborazione con 
le scuole locali.

3.3 Legami con il territorio 

Il museo, peraltro, è anche un luogo fisico da cui passa-
no persone interessate a quello che Vallo ha da offrire. 
Costituisce un’opportunità per distribuire informazione 
prodotta da altre entità locali, e un punto di partenza 
per diverse forme di turismo più o meno pianificato, ed 
interessato a informazioni su temi vari come la cucina 
locale, le manifestazioni o i produttori di artigianato.
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4.1 Musei significativi ai fini del nostro lavoro

Ruskin Collection (originariamente: Museum of St. 
George), ora nelle Sheffield Galleries, Sheffield, Gran 
Bretagna. 
www.sheffieldgalleries.org.uk/coresite/html/ruskin.asp

Ashmolean Museum, Oxford, Gran Bretagna
www.ashmolean.org

Gallery of Costume & Platt Hall (ora nella Manchester 
Art Gallery), Manchester, Gran Bretagna
www.manchestergalleries.org/our-other-venues/ 
platt-hall-gallery-of-costume

Minnesota History Center, St. Paul (Mn), Stati Uniti
www.mnhs.org

Museo di Castelvecchio, Verona, Italia

Museum of Jurassic Technology, Los Angeles, (Ca), 
Stati Uniti
www.mjt.org

Museo dei Bozzetti, Pietrasanta, Italia

Museum of the Jewish Diaspora, Tel Aviv / Jaffa, Israele
www.bh.org.il

Museum of Tolerance, Los Angeles (Ca), Stati Uniti
www.museumoftolerance.com

Museum Wormianum (ora nel Kongens Kunstkammer), 
Copenaghen, Danimarca.
www.kunstkammer.dk

Pitt Rivers Museum, Oxford, Gran Bretagna. 
www.prm.ox.ac.uk
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4.2 Bibliografia essenziale

Lewis Mumford, Technics and Civilization,  
Harcourt Brace, Orlando, 1�34
Datato ma sempre interessante. Lewis Mumford ha 
posto le basi per lo studio della tecnologia e della sua 
complessa relazione con lo sviluppo sociale. Mumford 
oppone la Biotecnica, sottile, adattabile, bilanciata e 
autonoma alla Megatecnica, l’enorme macchina indus-
triale che usa gli esseri umani come ingranaggi.

Paolo Berletto, Donata Pesenti Campagnoni (a cura 
di), La magia dell’immagine, Electa, Milano, 1��6
Il catalogo della sezione di precinema del Museo del 
Cinema di Torino, La Magia dell’Immagine presenta in 
una serie di saggi il fascino ormai difficilmente acces-
sibile delle lanterne magiche, dei fenachitoschopi, dello 
zoetrope e di tutti gli innumerevoli rami secchi della 
tecnologia delle immagini in movimento - collegandolo 
opportunamente con i mutamenti sociali e la storia di 
fenomeni come il teatro delle ombre e la lunghissima 
tradizione della camera ottica.

Joseph Cornell, voce su Wikipedia: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Cornell
Artista e sperimentatore, Joseph Cornell ci trasmette il 
pieno senso patetico del passato in una serie di precise 
scatole-vetrina che contengono vecchie cose, foto, testi 
- in generale i detriti della vita, giustapposti e montati in 
sorprendenti combinazioni.

Kuhn, T.S., La struttura delle rivoluzioni scienti-
fiche, Einaudi, Torino 1�6�
Breve ma densissima opera che definisce il concetto di 
paradigma, l’ambito concettuale all’interno del quale 
una determinata disciplina lavora in un certo momento 
storico. Il paradigma è una fonte di problemi che gli 
scienziati “normali” risolvono quotidianamente. A volte 
però il paradigma viene rotto e sostituito: in questi 
momenti di crisi convivono due paradgmi - che, per 
definizione, non possono comunicare.

*

*

*

*

Julian Spalding, The Poetic Museum,  
Prestel Verlag, Munich, 2002 
Spalding analizza la caduta nelle visite annue di alcuni 
tra i più importanti musei britannici alla luce di un ec-
cesso di offerta, e propone di cambiare radicalmente 
il modo in cui le collezioni vengono esposte - usando 
tra l’altro tecnologie interattive e tecniche narrative 
che spieghino perchè quegli oggetti sono esposti e che 
signicato hanno avuto.

Tim Hunkin, The Secret Life of the Home,  
ScienceMuseum, London, 1��5 
La straordinaria storia di come Tim Hunkin ha organiz-
zato e progettato la galleria dedicata alle macchine di 
uso domestico: frullatori, frigoriferi, wc. Come si fa a 
rendere interessante una vetrina che contiene solo ferri 
da stiro?

Andre’ Malraux, Le Musee Imaginaire,  
Gallimard, Paris, 1�65
Nel museo immaginario le opere meno ovvie (disegni di 
bambini, di matti, feticci di popoli primitivi e maschere 
di uso religioso) dialogano con le opere della più alta 
tradizione europea. “Il feticcio non balbetta la lingua 
delle forme umane, ma parla la sua propria lingua”. 

Lawrence Weschler, Mr. Wilson Cabinet of Wonder, 
Vintage Books, New York, 1���
Il signor Wilson ha organizzato, per lo stupore di chi 
passa da Los Angeles, il Museo della Tecnologia Giu-
rassica. Il visitatore viene tenuto in uno stato di costante 
sospensione tra fiducia e incredulità. Oggetti patetici, 
commoventi storie di immaginari martiri della scienza, 
apparati di misurazione per stati d’animo immaginari. 
Il primo museo postmoderno applicato, con la colonna 
sonora della fisarmonica del signor Wilson, in persona. 

*

*

*

*
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Chiunque sia capace di maneggiare un ago in modo 
convincente può farci vedere un filo che non c’è. 
(Ernst Gombrich)
Dopo tutto, le mode sono epidemie indotte.  
(George Bernard Shaw)
Ci parlano delle mode dell’orgogliosa Italia le cui 
maniere ancora lenta scimmiotta la nostra nazione, 
affannandosi in basse imitazioni.  
(William Shakespeare)
Questo è ciò che ci fa più danno, che non viviamo 
secondo il lume della ragione ma secondo ciò che 
fanno gli altri. (Lucio Anneo Seneca)
La moda ci condanna a molte follie: la maggiore è 
di farci suoi schiavi. (Napoleone Bonaparte)
Una moda che non arriva alle strade non è una 
moda. (Coco Chanel)
Una ragazza dovrebbe essere due cose: di classe e 
favolosa. (Coco Chanel)
Uno stile non passa di moda finché non 
cessa di adattarsi al suo tempo. Quando c’è 
un’incompatibilità tra lo stile e un certo stato 
d’animo, non è mai lo stile che vince. (Coco Chanel)
Una donna che non usa profumo non ha futuro. 
(Coco Chanel)
Se sai che gli uomini sono come bambini, sai tutto.
Coco Chanel)
Vestiti male, e si ricorderanno il vestito; vestiti in 
maniera impeccabile, e si ricorderanno la donna. 
(Coco Chanel)
L’eleganza è dire di no. (Coco Chanel)
La moda è fatta per passare di moda. (Coco Chanel)
La moda passa, lo stile resta. (Coco Chanel)
Amo il lusso. E il lusso non consiste nella  
ricchezza o negli ornamenti ma nell’assenza di vol-

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

�.

�.

10.

11.

12.
13.
14.
15.

garità. “Volgarità” è la parola più brutta della nostra 
lingua. Ed è per combatterla che continuo a fare il 
mio lavoro. (Coco Chanel)
Io sono cambiata, non la moda. Io ero la sola ad es-
sere alla moda. (Coco Chanel)
C’è chi pensa che il lusso sia l’opposto della povertà 
- ma non è così. Il lusso è l’opposto della volgarità. 
(Coco Chanel)
Il lusso deve essere comodo, se no non è lusso. 
(Coco Chanel)
La moda è una forma di bruttezza così intollerabile 
che la dobbiamo cambiare ogni sei mesi.  
(Oscar Wilde)
La moda non è una frivolezza. E’ parte dell’esser 
vivi al giorno d’oggi. (Mary Quant)
Avere dei soldi è un po’ come essere bionda. E’ 
divertente ma non indispensabile. (Mary Quant)
Il ricamo del tempo è la musica.  
(Louis-Ferdinand Céline)
La rivoluzione non è un pranzo di gala, non è 
scrivere un saggio, o dipingere un quadro o fare un 
ricamo. (Mao Tse-Tung)
Porta due ombrelli, uno per braccio; il primo 
ombrello, tutto dipinto all’interno, lo apre sopra ai 
bambini buoni, e per tutta la notte questi sognano 
bellissime storie. Ma l’altro ombrello non reca 
alcuna immagine, e lo apre sopra ai bambini cattivi, 
così che dormano profondamente e si sveglino al 
mattino senza aver sognato affatto.  
(Hans Christian Andersen)
E quindi d’ora in poi i giorni sarebbero continuati 
uno dopo l’altro così, sempre gli stessi, innumer-
evoli, e non avrebbero portato nulla! ... era la volo-
ntà di Dio. Il futuro era un cunicolo pieno di buio, 
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4.3 Citazioni relative alle tematiche del MAF
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che finiva contro una porta chiusa a chiave. Ab-
bandonò la musica: perchè suonare? E chi avrebbe 
ascoltato? ... Chiuse i libri di disegno e i ricami in 
un armadio. Che senso avevano queste cose? Che 
senso aveva tutto? (Gustave Flaubert)
Sul davanti del suo vestito appariva la lettera A, fat-
ta di fine panno rosso e circondata da un complesso 
ricamo e da fantasiosi arabeschi di filo d’oro. 
(Nathaniel Hawthorne)
Un testo di prosa viene prodotto in tre passi: una 
fase musicale quando viene composto, una ar-
chitettonica quando viene costruito, e una fase tes-
sile quando lo si tesse. (Walter Benjamin)
Sì, il reggiseno dona una bella linea.  
(Vivienne Westwood)
Come stilista, ero sempre cosciente di non essere 
un artista, perché stavo creando qualcosa che era 
fatto per essere venduto, commercializzato, usato e 
alla fine buttato via. (Tom Ford)
Se la gente per strada si volta per guardarti, non sei 
ben vestito. (Beau Brummell)
Io, signore, vi arruolo come uno tra i miei cento; 
solo, non mi piace come siete vestito.   
(William Shakespeare)
Il vestito di una donna deve essere come una bar-
riera di filo spinato che fa quel che deve, ma non 
impedisce la vista. (Sophia Loren)
Sono i vestiti che fanno l’uomo. Le persone nude 
hanno poca o nessuna influenza sulla società. 
(Mark Twain)
Ago e filo son mezzo vestito. (proverbio spagnolo)
Conservare il più possibile di un edificio originale ha 
senso solo se l’edificio ha delle qualità veramente 
eccezionali, oppure se la demolizione non è possi-
bile dal punto di vista tecnico, finanziario o politico. 
Se c’è una resistenza di qualunque tipo, non im-
porta perchè, non ha senso intestardirsi. E’ meglio 
trovare un modo di prendere gli elementi dati, inte-

26.

27.

2�.

2�.

30.

31.

32.

33.

34.
35.

grarli con le proprie idee e incorporarli nel proprio 
lavoro. (Jacques Herzog e Pierre De Meuron)
Ci sono persone che raccolgono cose e altri che ne 
creano di nuove - da qui la necessità di un posto 
dove mettere queste cose. Dobbiamo cercare di 
trovare un denominatore comune a queste due os-
sessioni. (Jacques Herzog e Pierre De Meuron)
Il senso della bellezza è un diapason che ci risuona 
nel cervello quando troviamo qualcosa di bello... 
il suo suono guida gli scienziati verso la verità, e 
spinge i tecnologi a costruire macchine più forti e 
più utili.  (David Gelernter)
Il “villaggio planetario” o “globale” non esiste, a 
dispetto del successo della formula, prima di tutto 
perché non esiste la separazione che lo fonderebbe. 
(Franco Farinelli)
Quel che del mondo si può rappresentare sulla 
carta, quel che è topograficamente rilevante, non è 
quel che può spiegarne il funzionamento. (Franco 
Farinelli)
La maggiore o minore distanza tra le cose del 
mondo non ha più nessun riferimento, o quasi, con 
le relazioni che presiedono alla loro attività, sic-
chè la loro vicinanza o lontananza non significa 
quasi più nulla, non è più spia di nessun neces-
sario rapporto. Tra funzionamento del mondo e 
quel che allo sguardo dell’osservatore è visibile si 
perde ogni plausibile sistematica corrispondenza, 
ogni più o meno immediata congruità... risulta un 
mondo in cui, per la prima volta, il dominio della 
visione non restituisce quasi più nulla di significa-
tivo circa i meccanismi che regolano la riproduzione 
dell’attività dal mondo stesso. (Franco Farinelli)  
Incido un disegno di segni geometrici su una pietra. 
Una persona non iniziata riterrebbe questi segni 
misteriosi e complessi, ma io so che -se disposti 
nel modo giusto- essi faranno sì che la pietra 
acquisisca una speciale virtù, che le permetterà di 
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rispondere a incantesimi scritti in una lingua che 
nessun umano ha mai parlato. (David Hillis)
Supponiamo che il nostro concetto dell’arte possa 
essere esteso a comprendere, oltre alle tante cose 
belle, poetiche e non utili di questo mondo, tutti in  
generale i manufatti umani, dagli arnesi di lavoro 
alle scritture. Accettare questa premessa significa 
semplicemente far coincidere l’universo delle cose 
fatte dall’uomo con la storia dell’arte, con la con-
seguente e immediata necessità di formulare una 
nuova linea di interpretazione nello studio di queste 
stesse cose. (George Kubler)
Conoscere il passato è un’impresa altrettanto stu-
pefacente che conoscere le stelle.  (George Kubler)
I significati aggiunti variano categoricamente a sec-
onda delle entità che essi rivestono. I messaggi che 
possono essere affidati alle porcellane di Meissen 
differiscono da quelli di grandi sculture in bronzo. 
(George Kubler)
Quando guardiamo alle cose per ricercarvi una 
traccia della forma del passato, tutto può essere 
interessante. Eppure questa conclusione, tanto 
evidente quando si pensi che soltanto attraverso le 
cose possiamo conoscere il passato, viene general-
mente sacrificata alle esigenze dello studio special-
istico. (George Kubler)
La tecnologia è il modo di organizzare il mondo in 
modo da non doverne fare l’esperienza.  
(Max Frisch)
La cultura si fa beffe dei confini creati dai politici, 
ma si rivolge ai confini geografici col cappello in 
mano. (Clark Wissler)
La tecnologia non crea la materia; semplicemente 
usa la materia in modo abile. La usa fino a con-
sumarla. (Frank Dobie)
Ogni forma di disgusto è tattile all’origine.  
(Walter Benjamin) 
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Ogni moda, ogni visione del mondo prende la sua 
forza da ciò che viene dimenticato. Il flusso discen-
dente è all’origine così forte che solo il gruppo vi si 
può abbandonare: l’individuo, il precursore, rischia 
di collassare di fronte a tanta violenza, come è suc-
cesso a Proust. (Walter Benjamin)
Quando e come i mondi di forma sorti, senza nes-
sun aiuto da parte nostra, nella meccanica, nel 
film, nella costruzione delle macchine, nella nuova 
fisica ci renderanno chiaro quale tipo di natura essi 
contengano? (Walter Benjamin)
Un’armonia generale , non solo nel gesto e nel 
movimento delle membra, ma anche nelle mussole, 
nei veli, negli ampi e cangianti nembi  di stoffe in 
cui si avvolge, che sono come gli attributi e il fonda-
mento della sua divinità. (Charles Baudelaire)
Non avevo mille paia di scarpe. Ne avevo milleses-
santa. (Imelda Marcos)
Chanel è fatto di pochi elementi: camelie bianche, 
borse trapuntate e giacche austriache da portiere, 
perle, catene e scarpe con la punta nera. Uso questi 
elementi come note per suonare. (Karl Lagerfeld)
Il passato esiste forse concretamente nello spazio? 
C’è da qualche parte un luogo, un mondo di oggetti 
solidi, dove il passato sta ancora avvenendo? 
(George Orwell)
Il nostro è un Paese senza memoria e verità, e io 
per questo cerco di non dimenticare.  
(Leonardo Sciascia)
E’ più facile per un cammelo passare per la cruna 
di un ago che per un ricco entrare nel Regno di Dio.
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4.4 Form follows fiction: un manifesto per il MAF

Detto diverso:
un manifesto per un progetto museale che migliori (o 
cambi, o distorca, o in alcuni –rari- casi peggiori) la 
nostra vita.

Ma, allo stesso tempo, laboratori per i ragazzini delle 
scuole.Una collezione raccontata attraverso una serie 
di installazioni interattive. Un gioco, alcuni racconti, un 
modo diverso di imparare, che senza accorgersene in 
alcuni casi diventa poesia pura…

Macchina del tempo, 
si ritorna a quando avevamo tredici anni.
Finisce una dura giornata di lezioni (la seconda media 
è uno dei passaggi più difficili nell’arco di un’intera 
esistenza umana), e si arriva a casa.
Pranzo in famiglia (quando ancora la famiglia standard 
italiana non si era ancora completamente disintegrata), 
eppoi ognuno ricomincia il trantran delle sue attivita’.
La mamma e il papa’ tornano al lavoro (o al 
casalingaggio), i fratelli maggiori si tuffano nello studio.

Di fronte a noi, possibilita’ molteplici: studiare la lezione 
per il giorno successivo (noioso ma ancora, in qualche 
maniera problema da risolvere per la mattina 
successiva). Oppure, immergersi, nella lettura di qual-
che libro meraviglioso (si era ancora nel mondo in cui 
la televisione non iniziava prima delle cinque). Oppure 
ancora, andare ai giardini pubblici per lanciarsi in un 
interminabile pomeriggio di giochi assortiti.

Ve la ricordate quella sensazione? 
Pranzo finito, tavola sparecchiata, un pomeriggio di 
liberta’ di fronte. La sensazione del tempo spalancato, 

dello spazio di infinito di un pomeriggio che racchiudeva 
la liberta’ di una vita intera (ma questo allora, non lo 
potevamo ancora sapere).

Tre possibili opzioni.

Aprire il diario, controllare i compiti, iniziare a studiare, 
quaderni, compiti, lezioni assortite:
imparare

Oppure, tuffarsi per la prima volta nel mondo di Tolkien, 
andare al cinema a guardare il primo Guerre Stellari:
raccontare

Terza opzione: giocare a calcio con gli amici. Trovarsi 
con le amiche per un barbieday che non finisce mai…
giocare

Imparare/raccontare/giocare.
Detto in altre parole possiamo immaginare un tavolo su 
cui sono disposti il libro di scienze, l’ultimo volume di 
Harry Potter, la Playstation.

Ecco. 
Il nostro tavolo è diverso. Non esiste distinzione tra 
l’imparare, il raccontare, il giocare. Il nostro tavolo 
è diventato un atteggiamento mentale fluido, è una 
dimensione mentale che prende la forma dello spazio 
intorno a noi. Puo’ essere lo spazio del nostro museo, 
può essere l’atmosfera un po’ polverosa delle stanze 
segrete di un collezionista, può essere lo showroom 
elegante nel cuore di Milano o Napoli. 
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Puo’ essere quello che voi volete (del resto tutto questo 
lo facciamo per voi), 
perche’ tanto noi lo vogliamo trasformare in un mondo 
diverso, più forte, più intenso, più strano, più vero. Un 
mondo in cui le collezioni, l’arte e la poesia sono un 
investimento di capitali (che è lo stesso mondo in cui la 
cultura non è nient’altro che un alibi).

Un mondo dove: form follows fiction (la forma segue la 
narrazione). 
E da li si parte per un viaggio completamente diverso.
Del resto converrete che il triangolo giocare/narrare/
imparare racchiude tutta la nostra esistenza.

Se siamo a scuola vogliamo imparare in maniera di-
vertente. Se siamo in un museo vogliamo un racconto 
coinvolgente, un gioco, un’avventura.

Ma allo stesso tempo se è un’avventura ci deve 
insegnare qualche cosa di intelligente. 

Per poi aggiungere un po’ di cartomanzia, telepatia o 
altra disciplina strana che ci permetta di contraddirci 
dopo un minuto.
Magari qualche codice segreto da espugnare.
Che si possa tramutare in un racconto.
Un racconto dal quale si possano imparare cose nuove 
rimanendo possibilimente a bocca aperta.

Un progetto per un museo diverso dove non ci sono 
prodotti e servizi, ma dove si inventano nuove storie. 

Storie affascinanti, inaspettate, ricche di personaggi, 
eventi, colpi di scena. 
Incipit mozzafiato, finali che lasciano l’amaro in bocca… 
…senza dimenticarsi la tecnologia. Quella nuova, quella 
più estrema, ma anche quella che è talmente evidente 
da scomparire di fronte ai nostri occhi. Storie d’amore, 

storie di tradimenti, storie di sangue, fino a rimanere 
senza respiro.

Per poi tornare a casa e capire che non era un libro o 
un film ma più semplicemente il nuovo mondo in cui ci 
accingiamo a vivere la nostra vita. 
Consapevoli che non c’e’ scampo, che chi rifiuta il 
sogno dovra’ alla fine venire a patti con la realta’.

La tecnologia permette la narrazione, ma non la
racconta.
Per quello ci deve essere una piena collaborazione tra 
le varie persone coinvolte.
I curatori, i collezionisti, i vari progettisti coinvolti.

Il nostro pubblico, i nostri visitatori, noi stessi: 
torneremo tutti a casa con la testa piena di nuove 
storie. E poi capiremo all’improvviso che non era un 
film, non era un romanzo, ma semplicemente il mondo 
nuovo in cui vivremo.

---

Dove impariamo l’induzione, la deduzione e 
l’abduzione? Da Conan Doyle e il suo Sherlock Holmes. 
Chi ci insegna il sentimento tragico della vita? Marlon 
Brando e Diego Armando Maradona. 
Dove impariamo il metodo scientifico e l’amore per la 
conoscenza? Dai libri di Jules Verne. 
Chi ci porta nella giungla del Brasile? Claude 
Levi-Strauss.
Deve scopriamo la vertigine degli spazi iperbolici e degli 
infiniti ricami del piano? Mauritius Cornelius Escher
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