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L’istituzione museo porta i tratti di una genealogia
complessa, inscritta in origine nella cornice di una funzionalità
prettamente temporale: quella di combattere l’oblio, dove
sono i conservatori a essere i principali guardiani del giardino,
di questo “tempio caro alle muse” (Karp, Lavine, 1995). 

Nel passaggio dal XIX al XX secolo, con una sempre più
evidente volontà di modernizzarsi, il museo ridefinisce le
sue funzionalità, le sue missioni e i suoi legami. I generali
criteri di orientamento subiscono uno slittamento di piano:
la memoria adesso tende a sostenersi non tanto più sulla
direttrice del tempo, bensì su quella dello spazio. Non è più
una questione di cronologie, di ricordare il quando, ma il
dove. Analogamente, il possesso e l’esercizio della conoscenza
vengono legittimati dal luogo e dall’appartenenza a esso –
l’essere presenti qui e ora – poiché non si tratta più solo di
riscrivere e di ricomporre le memorie dei predecessori, di
altri, ma di costruire una memoria in atto, che si traduce in
patrimonio. 

Alla missione originaria del museo come monumentum
(dal latino monere, far ricordare, illuminare, istruire) e
documentum (dal latino docere, insegnare), si affianca una
nuova vocazione che pone l’accento sulla sostenibilità, sulla
progettazione e pianificazione del futuro, e la nozione stessa
di oggetto si estende da cosa a paesaggio, ai savoir-faire e,
più largamente, al territorio.

Già nei primi anni ’60 del Novecento viene constatata in
Francia l’impossibilità di adottare la formula classica di museo
per rispondere alle nuove problematiche che riguardano la
gestione dei patrimoni locali e nasce così l’ecomuseo: custode,
laboratorio, scuola, in riferimento non a un passato da non
dimenticare, ma a un territorio specifico di cui esso si fa
messaggero simbolico. 

La decostruzione delle gerarchie tra oggetto artistico e
oggetto etnografico, in qualità di candidati a entrare nelle
collezioni del museo, lascia spazio a nuove preoccupazioni:
il focus si sposta sull’uomo e sul tempo presente e, conse-
guentemente, gli oggetti espositivi passano la parola della
testimonianza ai soggetti sociali. Gli stessi guardiani del
tempio, da essere gli unici detentori del potere della conoscenza,
fanno spazio agli abitanti, nuovi depositari del sapere.

Georges-Henri Rivière, nelle sue riflessioni del 1985,
definisce l’ecomuseo come un “sistema che un potere e
una popolazione concepiscono, costruiscono e sfruttano

insieme”. In questa stessa cornice identitaria si inserisce il
MuCEM (Musée des Civilisations de l’Europe et de la Médi-
terranée) con sede a Marsiglia, erede dell’antico MNATP
(Musée National des Arts et Traditions Populaires) creato
nel 1937 a Parigi, come anche dei principi museografici di
Rivière. 

La mia ricerca condotta sul campo, a stretto contatto con
la vita quotidiana di questo spazio antropologico, svolta da
gennaio a marzo 2020, ha portato alla dimostrazione e al-
l’approfondimento del cambiamento di statuto del museo
che oggi, da tempio a forum, si qualifica sempre di più
come un luogo di potenzialità ibrida e di negoziato politico:
una “zona di contatto”, per dirla con Clifford.

L’assunto di partenza è consistito nel cercare di interpretare
il MuCEM come oggetto avente una propria biografia culturale
e sociale, ma soprattutto come un testo prodotto, un racconto
realizzato per immagini, che dischiude un’arena di legittimità
corrispondenti ad azioni effettive. Tutto l’insieme inteso non
tanto come contenitore di culture, bensì come metafora on-
nicomprensiva di culture, in quanto luogo abitato. Contrariamente
all’associazione canonica del museo all’entità di un non-
luogo, la ricerca si propone di sostenere l’idea di museo
come evento sociale: l’oggetto di interesse sono state pertanto
le pratiche del quotidiano condotte dagli attori all’interno
del dispositivo, le relazioni tra i progetti e i contesti umani
che si vengono normalmente a produrre in questo luogo di
consumo culturale, dunque di quei meccanismi finalizzati
alla costituzione di legami sociali. 

Il percorso di analisi preliminare che ho deciso di intra-
prendere può essere articolato in due direttrici: l’impianto
strutturale – la forma – e quello teorico-allegorico – il
contenuto – del museo, posti in un legame di coerenza e
continuità. La struttura di base, che tenterò di rendere esplicita
in itinere, è dunque la seguente: l’involucro esterno che
comunica con l’interno. 

Il principio cardine di laboratorio, su cui si fonda la sua
vocazione multidisciplinare, la sua identità d’ecomuseo,
come anche l’aspirazione al dialogo collaborativo in quanto
musée de synthèse, viene esplicitato già a partire dalla sua
configurazione architettonica, composta da due edifici
principali: il Fort Saint-Jean e il J4. 

Il MuCEM, inaugurato il 4 giugno 2013, è ospitato da
uno dei siti più antichi di Marsiglia, investito di un forte
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valore simbolico: quello del Vieux-Port, che dà la possibilità
di approfondire l’intera storia della città, dalla sua fondazione
greca nel 600 a.C. come Massalia, alla sua identità cosmopolita,
confermata ulteriormente dall’attuale stratificazione meticcia
dei quartieri circostanti. 

La struttura del Fort Saint-Jean, situato all’entrata del
Vieux-Port, è un complesso che si compone di più edifici e
che ha conservato una vocazione militare per più di tre
secoli. La sua origine risale alla fine del XII secolo, come
ospizio monastico, quando i Cavalieri Ospitalieri di San
Giovanni di Gerusalemme – il futuro Ordine di Malta – vi si
installarono, ma la sua edificazione complessiva è attribuita
alla metà del Seicento, quando Luigi XIV decise di rinforzare
le linee difensive della città. Prima con funzione di guarnigione,
poi come prigione negli anni della Rivoluzione francese,
durante la Seconda Guerra Mondiale serviva da deposito di
munizioni tedesche e nel 1944 fu gravemente danneggiato
a causa di un’esplosione accidentale. Dopo un periodo di
abbandono, nel 1964 la fortezza è stata classificata come
monumento storico e posta sotto la tutela del Ministero della
Cultura; nel 2000 il sito viene attribuito al MuCEM e, interamente
ristrutturato per l’occasione, per la prima volta viene reso
accessibile al pubblico. 

Il Fort Saint-Jean, oltre ad aver mantenuto la geometria
originale, di cui la cinta muraria è rimasta intatta, e gli
elementi antichi sia dal punto di vista dei materiali (principalmente
pietra e granito) che dei colori (bianco con sfumature tendenti
al rosato), si configura come un piccolo villaggio su due
livelli. Con due torri erette a ciascuna estremità, l’una tonda
(Tour du Fanal) che fungeva in passato da faro, l’altra
quadrata (Tour du Roi René), una cappella con il suo doppio
campanile a vela, una fontana, un labirinto di archi, scale e
corridoi semiaperti che conducono al cortile interno. Il
complesso accoglie anche nuovi spazi per esposizioni tem-
poranee, un bar-ristorante, un edificio con sale dedicate a
conferenze e una piccola biblioteca, un ampio spazio verde
chiamato Le Jardin des Migrations. Quest’ultimo, dotato di
tavoli in legno per pic-nic, offre una selezione di specie
tipiche della flora mediterranea – tra cui querce bianche,
lecci, aranci, melograni, ulivi, mirto, timo, salvia, lavanda –
e un orto con coltivazioni caratteristiche della cucina del
Mediterraneo. 

Il Fort in pietra arenaria è affiancato da una moderna
struttura traforata, realizzata in acciaio e vetro: una sorta di
cubo cavo, di colore nero, costituito da due parallelepipedi
di base quadrata posti l’uno dentro l’altro, e rivestito da una
“rete”, fatta di un particolare cemento armato precompresso,
su cui tornerò più avanti. La costruzione è stata progettata
dall’architetto francese di origini italiane Rudy Ricciotti e ri-
battezzata J4 in riferimento al molo del bacino de La Joliette
su quale si erge. 

Se per Orhan Pamuk i veri musei sono i luoghi dove il
tempo si fa spazio, qui ci troviamo di fronte alla compresenza
spaziale di due temporalità differenti. Tuttavia, il passato e
il contemporaneo non sono posti l’uno di fianco all’altro, a
mo’ di confronto, ma sono collegati emblematicamente da
una passerella sospesa – lunga 135 metri – che, attraversando
il bacino del porto, permette non solo a livello tecnico il
passaggio da un edificio all’altro, ma anche di stimolare le
facoltà percettive, come di evocare molteplici narrazioni del-
l’immaginario. Quello che viene messo in scena fin da subito
è un percorso di visita immersivo e sensoriale, qui in sospeso
tra cielo e mare, con la sensazione di essere come gettati
sull’acqua. 

Il passaggio e la trasformazione da museo di informazione
(il vecchio MNATP) a museo di esecuzione (l’attuale MuCEM)
sono in tal modo dichiaratamente enunciati a partire dalla
sua stessa configurazione visiva; eppure, nonostante parola
e immagine si pongano in una relazione di reciproca impli-
cazione, ciò che fornisce il lasciapassare alla conoscenza
sembrerebbe non essere più solamente la categoria del
“vedere”, bensì quella del “sentire”. L’aspetto multisensoriale,
o meglio il sensibile, è il fil rouge del senso che connette in
coerenza la forma al suo contenuto e che, come si vedrà in
seguito, lega tra loro anche tutte le esposizioni in corso. 

In linea generale, le strategie di produzione discorsiva si
configurano come dei tasselli eterogenei che, sebbene si
presentino in forma frammentata, stimolano la ricostruzione
mentale di un’immagine organica e, una volta messi insieme,
compongono il senso di una storia per mezzo di una salienza
complessa. Nel caso specifico, la storia che si racconta qui
è quella di uno “scambio” tra culture, saperi, società, luoghi
e tempi, e l’architettura ne è la narratrice più immediatamente
udibile: attraversare la passerella equivale ad agire, eseguire
appunto, la metafora dichiarata di tale scambio. 

Quello che si cercherà di dimostrare è il modo in cui
tutto ciò che viene prodotto sia implicitamente o esplicitamente
tematizzato e sottoposto a un investimento simbolico; detto
altrimenti, come tutto sia strategicamente direzionato nell’affermare
un’identità precisa. Non è casuale infatti che negli strumenti
di divulgazione (audioguide, dépliant, libretti informativi,
visite guidate stesse) si parli di materiali vivi, in riferimento a
quelli utilizzati per la costruzione dell’edificio J4, presentata
appunto come un tipo di “architettura sensibile”. La tecnica
sperimentale usata sulla materia grezza del filtro in cemento
– si tratta di un tipo particolare di calcestruzzo fibrorinforzato
– con una percezione di pesantezza dall’esterno, data anche
dalla scelta del colore scuro, si traduce in un sorprendente
effetto di leggerezza se ci si trova all’interno. Quasi come se
si volesse affermare che, nonostante l’enfasi sia posta sulla
visibilità, per comprendere non bisogna limitarsi a guardare
dall’esterno, ma occorre entrare nell’azione viva, partecipare. 
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Questi primi dati richiamano il carattere performativo
dell’esperienza della visita, e viene in tal modo posizionato
il primo tassello della storia, in riferimento al nuovo paradigma
dell’acquisizione del sapere associato alle passioni (curiosità,
interesse, desiderio di approfondimento) e alla sollecitazione
sensoriale. Il successo del museo infatti viene comunemente
attribuito al fatto che esso proponga un ricco ventaglio di
attività culturali che, nell’ottica di un sistema di produzione,
traducono la tendenza a formare un mercato fidelizzato,
sulla base del fatto che far credere significa far fare e che
adesso è il discorso a creare l’autentico, non più l’oggetto
singolo. La ricca programmazione del MuCEM non si limita
ai soli spazi espositivi, piuttosto offre un’ampia gamma di
possibilità di orientare la visita: oltre alle mostre, sono
proposte conferenze, proiezioni filmiche, dibattiti, spettacoli
teatrali e musicali, sessioni di cinema all’aperto, lezioni di
botanica nei giardini. In generale, il visitatore dell’ecomuseo
è concepito non più come un osservatore passivo, bensì
come attore: egli è chiamato a vivere un evento sociale.

Tuttavia, sebbene l’attore principale sia ora l’uomo e non
più l’oggetto esposto, paradossalmente, a enunciare il discorso,
a essere produttore del senso, resta pur sempre una cosa
progettata. Nonostante al lettore sia data la possibilità di essere
poeta, a detenere l’autorità resta il museo. In tal modo la
finzione del racconto, tradizionalmente dichiarata nella forma
di discorso diretto – unicamente per mezzo delle collezioni e
degli oggetti –, adesso è sommessa in un contraddittorio
discorso indiretto, libero ma controllato al tempo stesso. 

Per tornare a ciò che concerne la sollecitazione percet-
tivo-visiva evocata dal museo, si può dire che le scelte ar-
chitettoniche del J4 giochino enormemente sulle trasparenze,
sia per l’utilizzo delle vetrate all’interno della struttura che
per la scelta della griglia di rivestimento, la quale garantisce
una percezione parziale dell’ambiente esterno circostante.
La visibilità data dalla griglia infatti non è omogenea ma
frammentata: resa tale dalle forme irregolari che compongono
l’involucro, come i tasselli di un mosaico da ricompattare e
risemantizzare, di cui non si riesce ad avere ancora una
visione d’insieme, bensì solo per dettagli. L’immagine cognitiva
che è emersa durante una prima personale visita, sprovvista
delle vesti di etnografa dichiarata, è stata quella di una
ragnatela, vicina al concetto di rete, per la sua entità di arma
a doppio taglio e dal carattere simbolicamente ambiguo.

La sensazione restituita è quella di esservi intrappolati e
potersene svincolare facilmente al tempo stesso, anche solo
per la libertà di infilare la mano nei fori dalle forme irregolari.
Analogamente, se da una parte il concetto rimanda a un’idea
di connessione e di circolazione, con un’apparente assenza
di gerarchie, dall’altra la visuale rimane comunque frammentata,
con il rischio di essere non più solamente sospesi tra significati,
ma di diventare naufraghi del senso. D’altra parte, la ragnatela

può essere distrutta facilmente ma, per chi vi è dentro, essa
si rivela nient’altro che una trappola mortale.

La percezione descritta fino a ora si realizza in quello
spazio-filtro che separa i due parallelepipedi: un sistema
di corsie e rampe che collega i tre livelli del J4, permettendo
un percorso di visita anche all’aperto che, dalla terrazza –
il punto di arrivo della passerella, se presa dal Fort –
conduce labirinticamente alla hall del museo, o viceversa.
Se si decide di muoversi lungo il percorso serpentino,
formato da tali corsie, non si può non notare la posizione
altamente strategica degli uffici amministrativi, i quali sono
esposti anch’essi, al pari di oggetti della collezione. Le
ampie vetrate permettono al visitatore di entrare con lo
sguardo nella vita che si svolge in quegli spazi normalmente
riservati al personale addetto. Quasi è possibile identificare
gli oggetti presenti sulle scrivanie. In continuità, la meraviglia,
stimolata dall’ambiente all’esterno e trovando la sua autenticità
nella potenza visiva, si fa qui risonanza per mezzo di un’au-
torappresentazione prodotta. Sono gli stessi abitanti del
museo a mettersi in mostra, a contribuire a questo gioco di
trasparenze e di ritagli, propri di una specifica rappresentabilità
legata al processo di costruzione identitaria. L’autoesporsi
da parte degli impiegati non è forse un modo per inserirsi
anch’essi, in qualità di progettisti, nel processo di esposizione
dell’opera d’arte? 

Ma esporre vuol dire spingere, portare fuori. L’espressione
in realtà non presuppone un ritorno, una risposta, o uno
scambio, come per la comunicazione: ciò che conta per
l’espressione non è l’attivazione di una dinamica binaria.
Esprimere è emettere, affetti o concetti, sulla base di una
spinta: in questo caso ciò che si mostra designa qualcosa
che non è. La condivisione del medesimo spazio, tra chi
visita e chi lavora il museo, suggerita da tale visibilità
manifesta, è solo illusoria: le vetrate sono indice di una
separazione, mascherata paradossalmente dalla trasparenza.
Per dirla con Greenblatt, il museo moderno enfatizza tanto
l’accesso quanto l’esclusione. È dunque in realtà la
separazione, il distacco fisico a essere esposto alla vista:
ma questo dato è stato constatato solo una volta entrata a
contatto con l’ambiente e la vita al di là del vetro. Il
personale amministrativo non è abituato a frequentare
l’altro quadrato, ovvero lo spazio generalmente abitato
dal pubblico; può accadere che passino settimane senza
visitare le mostre, come se vivessero effettivamente in due
ambienti distanti, quando invece basterebbe aprire la porta
e attraversare la corsia per accedere agli spazi espositivi.
Non c’è comunicazione diretta e lo spazio del museo si
classifica in realtà come un sistema di soglie ambigue,
spazio dei flussi ma anche di confini. 

È in linea con questa prospettiva interpretativa che lo
spazio del museo si configurerebbe, a partire dalla sua
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forma, come un racconto, poiché, in accordo con De
Certeau, il racconto privilegia una logica dell’ambiguità:
attraverso le sue storie d’interazione, “capovolge la frontiera
in traversata e fiume in ponte” (De Certeau, 2012). Eppure,
esso resta pur sempre un sistema imposto, una costruzione,
elaborata attraverso la pratica della scrittura, che mantiene
la stessa funzione strategica legata all’idea di autorità: quella
di far fare, in virtù di un far credere. E in tale racconto
specifico la vista perde il primato tra quelle che sono le
chiavi di accesso al sapere. 

Le stesse mostre semipermanenti e temporanee si con-
notano infatti dell’intertestualità in riferimento ai supporti,
alle voci, ai materiali: caratterizzate
da strumenti intermediali di diversa
natura (visivi, tattili, sonori), esse
delineano dei veri e propri percorsi
sensoriali e performativi, in quanto
presuppongono il coinvolgimento
del corpo nell’insieme. 

Concentrerò la mia analisi su
quella che può essere assunta a
titolo di mostra metonimia del
MuCEM, dal titolo “Connectivités”
e consacrata alla tematica del Me-
diterraneo, che ho avuto modo
di esaminare in maniera più det-
tagliata attraverso la documenta-
zione d’archivio, in merito alle
fasi di progettazione, e colloqui
diretti con alcuni membri dell’é-
quipe curatoriale. 

Ci troviamo al piano terra del-
l’edificio J4: un immenso spazio
che, oltre alle due grandi sale de-
dicate alle esposizioni semiper-
manenti (“Connectivités” e “Ru-
ralités”), ospita il punto informa-
zioni, la biglietteria, un’area ristoro
con dei tavoli e dei divanetti poco
distanti, una libreria. 

Una volta superati i controlli
di sicurezza, il visitatore-tipo è spaesato, sovrastato dalla
molteplicità di stimoli e segni indicali, e dunque disorientato
su come muoversi, o meglio, su quale sia il percorso
corretto da seguire. I., un’informatrice addetta al controllo
di accesso alle sale, mi confida: “la prima volta che arrivi
non capisci niente, che tipo di museo è, cosa c’è da visitare,
se bisogna per forza prendere un biglietto oppure no…”,
quando in realtà la frase che ripete più spesso ai visitatori
è: “non c’è un ordine, siete liberi di cominciare da dove
volete”. Lo spazio del museo sembrerebbe non porre

condizioni, anzi dichiara di lasciare il visitatore “libero” di
costruire la propria visita, di delineare da sé i contorni del
proprio profilo. La medesima dinamica di circolazione
libera si attiva una volta varcato l’accesso a “Connectivités”.
La mostra – estesa su una superficie di 1150 m² – si
caratterizza per un’impostazione storico-geografica attorno
alla tematica delle città del Mediterraneo e le loro connessioni,
riprendendo la metodologia di Fernand Braudel, fondata
sull’interpretazione del Mediterraneo come realtà geografica
e socioeconomica. Tale scelta è esplicitata fin da subito at-
traverso un filmato proiettato su uno schermo all’ingresso
della sala, in cui le voci di diverse personalità professionali

(un sociologo, una storica, un ar-
chitetto, un antropologo) si in-
tersecano a quella di Braudel in
una riflessione sul significato della
città, oggi, nel contesto del Me-
diterraneo. A partire da questo
primo stimolo alla riflessione ven-
gono messe in scena, in due grandi
sezioni, due traiettorie temporali
– una verso il passato, l’altra verso
il presente – che corrispondono
a due possibilità di articolazione
del percorso di visita. Se si procede
verso sinistra si accede al Medi-
terraneo del XVI e XVII secolo,
andando a destra dello schermo
invece si entra nell’epoca con-
temporanea, del XXI secolo. Non
si tratta tuttavia di spazi separati:
le due epoche narrate comunicano
attraverso gli interstizi delle pareti
divisorie semiaperte, le quali con-
tribuiscono all’enunciazione della
connettività e lasciano libero il
visitatore di cambiare continua-
mente la propria direzione, di ri-
tornare indietro o, più in generale,
di modificare la decisione presa
nella fase iniziale. Entrambe le

sezioni sviluppano la tematica attraverso delle città-fari –
ognuna con una parete a essa dedicata – che attivano un
gioco di richiami e corrispondenze tra loro, rafforzato anche
dagli oggetti scelti che si rimandano a vicenda. Per la parte
storica il racconto si snoda attraverso i porti di Istanbul,
Venezia, Algeri, Genova, Siviglia e Lisbona. La sezione con-
temporanea presenta invece i casi di Casablanca, Il Cairo,
Istanbul e Marsiglia per approfondire le questioni attorno
all’entità di metropoli e megalopoli, con le relative conseguenze
problematiche di gestione dell’estensione urbana. 
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Tour du Fanal. Fotografia scattata dall’interno
della cinta muraria del Fort Saint-Jean.
(Foto Simona Dominici)
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Nonostante le linee guida della narrazione si configurino
come temporali, in realtà l’ordine e il senso non risiedono
nella cronologia, bensì nella spazialità e nei giochi relazionali.
Il percorso relativo al Mediterraneo dei secoli XVI e XVII
occupa l’area centrale dello spazio espositivo restituendo in
tal modo l’idea di un arcipelago del passato, costituito da
isolotti – le pareti espositive tematizzate – confinanti tra loro
e bagnati dalle medesime acque; queste ultime, simbolicamente
evocate dalla malleabilità degli spostamenti propria del
percorso di visita. Esso si definisce non tanto come una
linea del tempo, piuttosto come una vera e propria mappa
geografica: si naviga da est a ovest, si parte da Istanbul e,
procedendo per gli altri centri nevralgici e nodi di potere, si
arriva a Lisbona. 

Il percorso contemporaneo abbraccia questo bacino
storico semiaperto, come un territorio che contorna un golfo,
con la megalopoli Istanbul e la metropoli Aix-Marseille-
Provence che fanno da anelli di congiunzione. La prima per
il fatto di essere presentata e analizzata in entrambe le cornici
temporali: come simbolo del potere dell’Impero Ottomano,
e come una megalopoli contemporanea del Sud in piena
espansione, caratterizzata dall’urbanizzazione frenetica. La
seconda, sebbene sia inserita nella cornice contemporanea,
è posta in realtà alla frontiera tra le due sezioni: entrambe
le strade – passato e presente – terminano qui e qui si
conclude anche l’esperienza della visita, con la porta che
indica l’uscita. Insomma, Marsiglia, con la sua posizione
strategica di cerniera tra i due excursus narrativi, funge da
ponte sia fisico che ideologico. 

Tutto il percorso di questa grande mostra metonimia è
punteggiato da stazioni tattili, olfattive e sonore, con un
interesse specifico rivolto ai portatori di handicap – visivi e
uditivi in particolar modo –, che sono concepite come
strumenti di mediazione per il pubblico in maniera globale,
definite per questo “percorsi alternativi”. L’aspetto multisensoriale
è reso esplicito anche dall’utilizzo di materiali espositivi
eterogenei: non solo oggetti, ma anche testimonianze dirette,
per lo più interviste, o esecuzioni musicali, come anche
semplici suoni evocativi in base alla tematica trattata (l’acqua
che scorre ad esempio), restituite attraverso riproduzioni
audio da ascoltare con le cuffie in maniera solitaria, o
condivisa per mezzo di altoparlanti. Questa scelta altamente
significativa, a livello del racconto costruito dal museo, è
rintracciabile non solo in “Connectivités” ma in tutte le
mostre in corso, dalle semipermanenti alle temporanee.

All’interno delle sale espositive, di tanto in tanto, ci si
può imbattere in alcune figure lavorative il cui ruolo non è
immediatamente comprensibile: si tratta dei cosiddetti
mediatori. La logica dell’ambiguità continua a essere presente
anche in questa nuova pratica sperimentale di coinvolgimento
del pubblico, attivata al MuCEM da circa due anni e mezzo.

Ho avuto modo di assistere a riunioni organizzate e giornate
di formazione, e di interagire singolarmente con alcuni dei
mediatori, con interviste condotte in maniera sia esplicita
che non dichiarata. 

In generale, l’orizzonte della mediazione si configura
come materia malleabile: un’identità che è ancora in fase di
costruzione e che cambia a seconda delle esigenze e dei
contesti in cui viene applicata e per questo motivo presenta
plurime modalità di esecuzione differenti.

Il principio della mediazione che adopera il MuCEM
consiste nell’offrire al visitatore un servizio simile a quello
di una guida, ma puntuale e al tempo stesso occasionale,
oltre che gratuito, all’interno del percorso espositivo. Queste
figure, che possono passare inosservate per il fatto di indossare
la stessa divisa di chi si trova in biglietteria, al guardaroba,
o all’accesso delle sale, si aggirano a turno per lo spazio
come dei custodi curiosi. Se da una parte sembrano restare
nell’ombra, dall’altra si muovono sempre attorno ai visitatori,
veri destinatari della pratica: i mediatori sono presenti sul
campo, osservano e tentano la comunicazione e la condivisione
della stessa esperienza vissuta dal visitatore, nel medesimo
tempo e spazio. Il racconto dello scambio e del principio di
laboratorio, enunciato primariamente dall’architettura, ritrova
qui la sua coerenza per il fatto che la funzione dei mediatori
non si risolve solo nel rispondere alle eventuali domande
del pubblico in una modalità mirata e selettiva, presentare
dunque le opere e fornire delle precisazioni o degli ap-
profondimenti a riguardo, ma anche nell’elaborare un processo
di condivisione di conoscenze con il pubblico stesso. Uno
di loro, Z., mi dice che l’obiettivo non è quello di trasmettere
un sapere, ma di “discutere veramente con le persone, con
la possibilità anche di reperire informazioni da loro, anche
perché capita molto spesso di ritrovarsi a contatto con degli
specialisti e allora in quel caso sono loro a dare a noi delle
informazioni, non il contrario. Apprendiamo moltissimo
grazie a queste possibilità di scambio con gli spettatori”.
Non si tratta dunque di un sistema espressivo, in base a
quanto detto poc’anzi, né di un rapporto bilaterale basato
su un tipo di comunicazione lineare; piuttosto, il sistema re-
lazionale che si genera è caratterizzato dall’apertura e dalla
circolarità, nel senso che c’è sempre un ritorno. Anche se,
come ammette la stessa responsabile d’équipe T., il compito
è sempre quello di “dirigere”, si tratta di uno scambio attivo,
con lo scopo di far sentire il visitatore effettivamente parte
della mostra, attraverso la stimolazione della sua curiosità:
infatti, l’espediente privilegiato del mediatore nel tentativo
di approccio è l’aneddoto. Appare evidente che ci stiamo
muovendo ancora sul sentiero del sentire e del performare
la cui meta d’arrivo è la conoscenza.

La circolarità è esemplificata dalle stesse rotazioni fisiche
che compiono nel loro lavoro a turni: essi non solo si
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muovono all’interno di uno stesso spazio espositivo ma si
spostano anche di sala in sala, sulla base di ricambi ciclici
programmati con una cadenza di 2 ore. 

Essendo poi una delle tante figure attanziali incaricate
di farsi portavoce della vocazione del museo, ma più in
particolare della sua posizione politica e sociale, il ruolo del
mediatore si presenta come estremamente delicato. La
difficoltà principale di tale figura di “ponte” tra la mostra e
il pubblico, oltre alla conquista dell’essere visibilmente rico-
nosciuto, sta nel mantenere una posizione neutrale: astrarsi
dunque dalle disposizioni personali e rispettare i criteri
imposti dal museo stesso nell’applicazione di una pedagogia
negoziata. E qui emerge nuovamente il concetto di ambiguità
e di autorità autoriale, propria della cosa progettata, in quella
che è la pratica di scrittura del racconto. 

Per quanto riguarda le altre pratiche di coinvolgimento
del pubblico a sostegno dell’identità laboratoriale del museo,
esse non riguar-
dano solamente
l’ambito della frui-
zione – come nel
caso della media-
zione – ma si
estendono anche
alla progettazione
dell’esposizione
stessa: si parla in
questo caso di Pro-
getti-mix, attivi dal
2014 con un focus
rivolto principal-
mente alle mostre
temporanee. Tra
queste, ogni anno
ne viene scelta una
che abbia una te-
matica generica: prenderò come esempio l’ultima esposizione
– inaugurata durante il mio periodo di permanenza sul
campo, il 22 gennaio 2020 – incentrata sul senso del viaggio,
dal titolo “Voyage, voyages”. 

L’idea di base di queste attività consiste nel rimuovere
la patina di elitismo che da sempre ha caratterizzato il
pubblico dei musei, cercando di portarvi non solo una de-
terminata fascia sociale, ma un tipo di pubblico differente
da quello abituale: quello che abita le zone periferiche, i
cosiddetti quartieri popolari. I Progetti-mix sono infatti il
risultato di un partenariato tra il museo e delle strutture
locali di diverso tipo, operanti principalmente nel campo
del sociale, che cambiano di volta in volta a seconda del
progetto e fungono da intermediari tra i candidati singoli
e il museo stesso.

Si fa una prima riunione di contatto tra i possibili
partecipanti, i referenti delle associazioni coinvolte, e l’équipe
curatoriale in cui vengono enunciati gli intenti e il lavoro
sulla mostra in generale, da una parte, e le proposte delle
modalità di intervento e partecipazione, dall’altra, per arrivare
alla negoziazione e definizione del progetto. Per “Voyage&mix”
ad esempio è stato proposto ai candidati di donare la loro
testimonianza in merito alla propria relazione con il viaggio:
si tratta di racconti sonori che sono ascoltabili per mezzo di
cuffie all’interno dello spazio espositivo, posizionati in mezzo
alle altre opere. Storie di migrazioni, di sfide e difficoltà
estreme, ma anche aneddoti svaganti riguardo la pratica e la
dimestichezza con la nuova lingua. Questo prodotto rap-
presentativo congiunge in maniera evidente sia la traccia
narrativa inerente all’idea di laboratorio che quella connessa
all’aspetto multisensoriale, dove è il dato personale a rendere
il racconto – della mostra in questo caso – luminosamente

attrattivo. 
R imanendo

nell’ambito di quelli
che possiamo de-
finire progetti so-
ciali, nell’offerta for-
mativa del museo
vi sono anche degli
ateliers di conver-
sazione gratuiti, fi-
nalizzati all’appren-
dimento della lin-
gua francese, a cui
ho partecipato per-
sonalmente. L’ate-
lier ha luogo nel-
l’edificio destinato
alle conferenze che
è situato nel com-

plesso del Fort Saint-Jean, e ha una durata di due ore. Non
sono previste iscrizioni e la divulgazione dell’attività avviene
attraverso le stesse strutture e associazioni coinvolte per i Pro-
getti-mix. In base al numero dei partecipanti e al loro livello,
vengono costituiti dei gruppi in tavoli separati ma con la
medesima tematica come filo conduttore della conversazione,
in linea con una delle esposizioni in corso. In seguito a un
giro di presentazioni, viene lanciata una “question ouverte”,
in modo tale che ognuno possa esprimere la propria opinione,
o raccontare la sua esperienza personale in merito, con l’ausilio
di materiali già preparati dai coordinatori dell’incontro. Quello
a cui ho avuto modo di assistere ruotava attorno alla tematica
del viaggio: sui tavoli erano presenti fotografie raffiguranti
paesaggi naturali o simboli conosciuti di diverse città, cartellini
bianchi su cui erano stampate parole chiave (mare, montagna,
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metropoli, campagna…) come anche riproduzioni digitali
degli stessi oggetti appartenenti alla mostra.

Nel corso della riunione, l’accezione di laboratorio –
traduzione italiana di atelier – che riflette la dimensione
collettiva della creatività, connessa anche alla socializzazione,
ha avuto la riconferma del suo stesso valore: la domanda di
partenza – “qual è il viaggio dei vostri sogni” – si è trasformata
in una condivisione delle tradizioni culinarie dei paesi di
provenienza, in una discussione sulla situazione attuale
relativa agli scioperi del settore pubblico in Francia, e sul
complesso contesto politico della Georgia (il paese natale
di una delle partecipanti, dal quale era fuggita). A conclusione
delle due ore, ognuno dei partecipanti, oltre all’invito a ri-
presentarsi ai successivi incontri programmati dell’atelier,
riceve in regalo un biglietto per visitare gratuitamente le
esposizioni, con scadenza ottobre 2020. 

Il messaggio enunciato dal progetto “Apprendre le
français”, esemplificativo per quanto riguarda il coinvolgimento
del pubblico nelle attività produttive del museo, si lega si-
gnificativamente a quello dei Progetti-mix: entrambi rivolti
alla formazione e al sostegno di un mercato fidelizzato, con
la promozione aggiunta di una precisa immagine identitaria
del museo – non solo un luogo per visitare le esposizioni –
e un invito a scoprire tale luogo. In questo caso l’esposizione
in questione funge da medium, sia per il fatto di prestarsi a
principio ordinatore dell’atelier, in quanto cornice tematica,
sia per essere veicolo e oggetto di una sorta di meccanismo
di “dono-controdono”, rappresentato dal biglietto gratuito
con scadenza a lungo termine. 

Il processo di creatività collettiva che contraddistingue
la progettazione delle esposizioni al MuCEM, con un interesse
specifico per la dimensione collaborativa e interdisciplinare,
non si realizza solo attraverso scelte esplicite e rese manifeste,
come per la messa in atto dei Progetti-mix di cui sopra. Il
principio laboratoriale che guida la fabbricazione di una
mostra cela lo snodo di dinamiche ben più complesse,
emerse in occasione dei séminairies di progettazione finalizzati
all’allestimento di mostre in programma per gli anni 2021-
2022. Durante il mio periodo di ricerca etnografica, il comitato
scientifico del museo era impegnato nel lavoro di creazione
di tre esposizioni, basate sul principio di collaborazione
pragmatica: “SIDA”, “Romano B(o)utiq’”, e “Genres et fémi-
nismes”, incentrate rispettivamente sull’AIDS, i mestieri e i
savoir-faire delle popolazioni Rom e il femminismo, intesi
come fenomeni sociali. 

Solitamente, come è stato fatto anche per “Connectivités”
ad esempio, quando si realizza un’esposizione l’équipe
curatoriale o il singolo curatore – il cui termine tecnico
sarebbe commissaire d’exposition  – prende contatti con un
consiglio scientifico, restando sempre all’interno di un ambito
istituzionale, che partecipa solo a titolo consultativo in

riferimento alla scelta degli oggetti o all’approfondimento di
determinate tematiche da trattare. In questo caso, invece, i
confini istituzionali vengono estesi: in accordo con la nuova
vocazione del museo di farsi messaggero simbolico del
territorio e di aprire il “giardino segreto” della conoscenza
agli abitanti di tale territorio, a essere richiesta è la competenza
dei diretti interessati. 

Il racconto di quello scambio, suggerito inizialmente
dalla struttura architettonica, e sviluppato attraverso le pratiche
finora tratteggiate, giunge qui alla sua forma compiuta: la
messa in opera di quella che viene definita “scenografia”
della mostra si delinea a tutti gli effetti come il risultato di
una negoziazione di saperi e competenze tra l’istituzione
museale e i soggetti direttamente coinvolti. Ai diversi seminari
di progettazione e realizzazione espositiva sono stati infatti
invitati a partecipare non tanto specialisti del settore museale,
quanto più esperti dei fenomeni trattati: militanti, rappresentanti
di associazioni di difesa dei diritti sociali e civili, studiosi,
ricercatori e professionisti operanti sul campo. Essi, svolgendo
qui il ruolo di attori, spettatori e testimoni, sono tutti chiamati
a dare il proprio specifico contributo per una composizione
che si configura come orchestrale. Naturalmente è riscontrabile
la presenza di una figura di “direttore” di tale orchestra, che
controlli la buona riuscita di un simile equilibrio democratico,
ma l’idea, come viene più volte rimarcato, è che “si piloti
insieme”. A ogni modo, il principio di collaboration-
participation – una collaborazione pragmatica e non solo
teorica – che guida la fase liminale della fabbricazione di
una mostra è una pratica ancora del tutto sperimentale, in
stato di costruzione e definizione. Pertanto, data la difficoltà
nel coordinare la messa in atto di una vera e propria attività
di co-creazione mai condotta prima, è emersa la necessità
di dotarsi di strumenti e metodologie adeguate; sulla base
dell’assunto che, ancora prima dell’esposizione vera e propria,
quello che risulta necessario strutturare è il gruppo stesso.
A partire da un’esigenza di fissare le idee, di validare i
pensieri, si è concretizzata la proposta di impostare un cahier
des charges: una sorta di rapporto disciplinare che sia però
frutto di una redazione collettiva. Si tratta di una contrattua-
lizzazione scritta che struttura la collaborazione dall’inizio
alla fine: come una “colonna vertebrale,  in cui vengono
indicate le motivazioni del progetto, ma anche la suddivisione
dei compiti, chi fa cosa e in che modo. L’ordine è così
garantito nero su bianco e il ridimensionamento delle voci
creative (commissario/a, comitato di pilotaggio, circolo di
esperti) segue un programma definito. Lo strumento contrattuale
del cahier si rivela dunque fondamentale sia per la comprensione
degli obiettivi comuni che per la definizione chiara dei ruoli
e il riconoscimento delle competenze. In tal modo tutto è
documentato, ma, prendendo in prestito le parole di Giorgio
Manganelli, tutto è anche arbitrario. 
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emancipato – un prosumer –, si mostra sempre legata alla
stessa pretesa: quella di “informare”, nel senso di “dare
forma” alle pratiche della società. Quest’ultima, nel presente
caso di studio, sembrerebbe assumere sempre di più i tratti
di una società votata alla produzione e al consumo del
sapere, legittimato da quello che, in questa sede, mi limiterò
a definire come il “capitale della competenza”. 

Simona Dominici è laureata in Lettere presso l’Università degli
Studi Roma Tre e in Antropologia e Linguaggi dell’Immagine
presso l’Università degli Studi di Siena. Attualmente frequenta
il Master in Management degli Eventi Artistici e Culturali presso
l’Istituto per l’Arte e per il Restauro – Palazzo Spinelli a Firenze. 
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Emergono a tal proposito due dati essenziali: il primo im-
mediatamente riconoscibile riguarda la necessità di definire e
separare le competenze che si trovano in dialogo, rivelando
così il carattere di ambiguità e la natura contraddittoria del
discorso enunciato, che abbiamo precedentemente definito
come libero e controllato al tempo stesso. Se da un lato il
processo di co-creazione ammette di basarsi su un’egualità
delle funzioni, per cui tutti sono allo stesso livello, dall’altro
appare essenziale tracciare una linea di demarcazione, con
l’obiettivo di distinguere i diversi domini specifici di competenza
e in tal modo formalizzarne il riconoscimento, o meglio l’autorità. 

Il secondo dato fa riferimento al fil rouge delle categorie
del sensibile e del performativo come chiavi di accesso alla
conoscenza. Il paradigma della componente emotiva, infatti,
emerge come linea guida essenziale anche per le pratiche
di progettazione e costruzione: il tentativo del coordinatore
del seminario, commissario/a dell’esposizione, è quello di
creare un’atmosfera di unione e convivialità, una condivisione
che sia non solo del lavoro, ma anche di cibo e vicende
personali. In generale, l’ambiente della sala che ospita il
seminario restituisce un’idea di leggerezza e gioco, confermata
anche dal tipo di strumenti forniti (post-it, evidenziatori,
pennarelli e matite dei più svariati colori) e dalle modalità
di organizzazione delle attività. Mi riferisco ad esempio al
workshop finalizzato alla scelta del nome del gruppo per
“Romano B(o)utiq’”, annunciato dal commissario proprio
con le parole “On va jouer!”; oppure alla presentazione
PowerPoint, creata dal coordinatore del seminario su “SIDA”,
in cui le tappe e gli obiettivi della giornata, suddivisa in
quattro parti, assumono la definizione di un menù da ristorante
(mise en bouche: presentazione dell’équipe; entrée: lavoro
in due gruppi separati e messa in comune finale; plat
principal: l’effettivo menù del pranzo; dessert: presentazione
della lista delle opere e proposte sulla messa in scena degli
oggetti). Al contrario, la disposizione dei partecipanti che,
per la forma circolare, dovrebbe rimandare a un concetto di
equilibrio, dunque a un’assenza di gerarchie, si rivela, in
corso d’opera, solo apparente. La forma complessiva è sì
quella di un cerchio, ma che presenta una direzione, un
focus rivolto ai “direttori”: una sorta di bussola sbilanciata,
poiché provvista di un solo punto cardinale, che riconduce
nuovamente all’idea di un controverso equilibrio democratico,
controllato e direzionato. 

In conclusione, risulta chiaro come il rilevamento
etnografico, svolto a stretto contatto con le pratiche quotidiane
di questo spazio antropologico, abbia messo in luce non
tanto una corrispondenza, pur apertamente dichiarata, tra
forma e contenuto, o tra teoria e pratica, quanto più le
ambiguità e i segni contraddittori nascosti in tale coerenza
narrativa. La stessa ambiguità sottesa alla pratica di scrittura
che, sebbene tenda a promuovere la figura di un lettore




