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UN’ESPLORAZIONE INTORNO ALL’IDEA DI MUSEO
di Andrea Terranova

En conséquence, le musée a, entre autre, pour fonction d’être un lieu à caractère sacré où, à travers la  
présentation des objects, se prolonge la volonté de se survivre des générations passées.[1]
Zev Gourarier, 1984

1. Ecco, seppur racchiusa nel breve spazio di una citazione, la chiave concettuale per comprendere 
quello che, a mio modo di vedere, è il percorso maestro nell’evoluzione multidisciplinare di Richi  
Ferrero. Un sentiero teoretico che si può individuare in nuce sin dall’installazione urbana Per ora, per  
quest’ora, per questa volta ancora... (1987) e che, transitando attraverso l’esperienza del Museo della 
Sindone (1998), assume piena consapevolezza con il Museo del Forte di Exilles (2000), l’allestimento 
che costituisce la più recente sfida progettuale del poliedrico artista torinese: un’esplorazione intorno 
all’idea stessa di museo[2] in grado di condurre ad una nuova concezione del medesimo. Per Ferrero, 
il  museo diventa  un teatro  delle  cose,  un  palcoscenico  che  rappresenta  altri  mondi  in  grado  di  
comunicare emozioni vitali  ed esperienze possibili; un ponte tra le generazioni; un monumento a 
modi  di  vita  scomparsi,  a  forme  d’intelligenza  e  d’attività  divenute  superflue;  un  luogo  di 
comunicazione con la vita passata; una macchina del tempo; un contenitore dinamico d’immaginari  
individuali e collettivi.
Ferrero attualizza e mette in atto quanto auspicato da Zev Gourarier: là dove l’autorevole direttore 
del Museo nazionale delle arti e tradizioni popolari di Parigi afferma di riconoscere all’istituzione 
museo il  compito di  farsi  luogo di  sopravvivenza degli  uomini,  attraverso i  beni materiali  che li  
ricordano, oltre la morte, luogo dei loro valori simbolici e del loro immaginario, come una sorta di 
tempio del mondo laico. Aspetto questo che ancora oggi, a distanza di diciassette anni dalla sua 
formulazione  teorica,  ha  un  valore  destabilizzante  rispetto  a  tutta  l’impostazione  educativa  e 
istituzionale della museografia moderna, in quanto ribalta la scena comunicativa a favore di chi ha 
salvato sensatamente le memorie (come nel caso della collezione delle divise del Museo di Exilles,  
grazie alla comune passione di Raffaele Natta-Soleri e di Ernestino Chiappa)[3], e fa del museografo 
un custode e interprete di memorie altrui, più che un programmatore di messaggi educativi.

2. Per meglio comprendere il senso e la portata di tali affermazioni, è necessario descrivere i tratti  
essenziali dei tre allestimenti citati.

Per ora, per quest’ora, per questa volta ancora... (1987) [4]
Nel pieno centro di Torino, in piazza Carlo Alberto, dinanzi a quel tempio della memoria artificiale 
che  è  la  Biblioteca  Nazionale,  Richi  Ferrero  mette  in  scena  la  ri-memorazione  di  una  battaglia 
sabauda. Leggiamo nelle note di progetto: “a quel re (Carlo Alberto di Savoia), congelato nel suo 
bronzo, perché all’ingiuria si disperda, regaliamo l’emozione della sua ultima battaglia: ‘per ora, per 
quest’ora, per questa volta ancora’ fruscii di uomini tra il granoturco, odore di guai e polvere da 
sparo,  bagliori  del  fuoco  nemico”.  Il  theatrum  memoriae  è  costituito  inopinatamente  da  un 
frammento di campagna piemontese trasportato nel tempo e nello spazio (Novara 1849 - Torino 
1987), dotato di 12.000 piante di granoturco disposte su un’area di 1500 m2; in mezzo ad esso 
svetta un enorme, kubrickiano, monolite di specchio per riflettere l’immagine del sovrano sabaudo:  
per far riflettere sulla condizione umana, sulla guerra, sulla morte, sulla memoria, sull’epos delle 
classi popolari e subalterne...
“Ogni sera un nuovo soldato sporco, stanco, depresso, sbuca tra le piante: è l’esercito piemontese”: 
non  c’è  memoria  museale  senza  l’epos  del  mondo  dei  vinti.  Tuttavia  se  il  museo  deve  ancora 
conquistare, per essere uno spazio di iniziazione, quell’atmosfera che ancora oggi si respira di fronte  
al  Quarto Stato di  Pellizza da Volpedo,  di  fronte all’installazione di  Ferrero si  è  potuta esperire  



quell’entrata in scena e l’essere state fuori scena delle masse, che si legge in tante storie di miseria e di 
emigrazione, che si coglie nelle foto d’epoca quando le si voglia leggere con un’attitudine ed una 
disponibilità all’ascolto.
Continua Ferrero: “Specchi, piccoli, grandi, luci e tutto si moltiplica, cambia, dieci, cento cavalli, 
cento mille soldati prima qua, poi là, si rincorrono e lui nel mezzo per la sua ultima guerra. E... la 
gente  guarda,  finalmente  guarda”:  una  moltiplicazione  non  prevedibile  dell’immagine  del  re 
guerriero. Un modello infinito composto da moduli eternamente differenti; sequenza ininterrotta di  
punti di vista. Un allestimento volutamente inutile, “squisitamente inutile”: come un “gioco”, come 
disse con alterigia un critico teatrale indigeno. Anche la statua equestre di Carlo Alberto, classica,  
banale perché consumata dal ritmo della storia, è segno che l’immagine offerta oggi dal monumento 
non ha valore se non in quanto intervallo; interruzione d’un flusso continuo che esige da noi, per  
poter essere, una pausa: nel camminare, nel vedere... L’allestimento di Ferrero si pone a metà tra il  
sismografo  sensibile  ai  mutamenti  della  vita  esterna  ed  il  caleidoscopio,  sempre  mutevole, 
rappresenta una nuova possibilità, per i momenti e per le installazioni d’arte negli spazi pubblici, di 
imporsi all’occhio senza scivolare sullo sfondo; ma solo perché tale atto di scivolamento (sul fondo) è  
già parte integrante del mutamento. Lo sfondo, in realtà, anche in questo caso mantiene un’immensa 
forza d’assorbimento. E la possibilità di emergenza dell’allestimento consiste proprio nel suo lasciarsi  
perfettamente assorbire.

Il Museo della Sindone (1998) [5]
Il  Museo della  Sindone,  fondato nel  1936 e  ristrutturato in occasione dell’Ostensione del  1998, 
ripercorre le tappe della storia del Sacro Lenzuolo e delle ricerche scientifiche che hanno indagato 
l’immagine riportata su di esso.
Come ha affermato Ferrero: “la principale difficoltà incontrata nel progettare questo lavoro è stata 
ovviamente l’assenza dell’oggetto cardine della trattazione che, unita alla presenza di un percorso 
espositivo  costituito  più  da  testimonianze  che  da  reperti,  ha  determinato  la  scelta  di  coniugare  
l’aspetto  scientifico  didattico  con  quello  evocativo-emozionale”.  Nei  fatti,  l’allestimento  ruota 
attorno a due “centri vuoti”: Cristo e il suo sudario (conservato, com’è noto, nel Duomo di Torino) 
assumendo come costitutive le immagini (moltiplicate) dei due assenti  che, nel loro moltiplicarsi, 
assumono  una  valenza  ontologica  inaspettata.  Con  la  Sindone  in  qualche  modo,  ci  suggerisce 
Ferrero,  si  apre  l’età  dell’immagine,  il  paradigma  della  modernità:  quell’epoca  in  cui  la  forma 
dominante dell’essere sembra ormai aver assunto i contorni dell’immagine; ciò che “è”, nel mondo 
attuale, esiste in primo luogo in quanto “immagine”.
Così  quest’allestimento  sovverte  programmaticamente  uno  dei  valori  originari  della  tradizione 
museale classica: il valore della presenza. Presenza: nel senso della materia tutta dispiegata qui ed 
ora, ma anche come evidente opposizione ad un’assenza. È qui che si avverte, soprattutto, un punto 
di  discontinuità,  catastrofico,  generato dal  progetto di  Ferrero:  il  fatto che l’allestimento sembra 
qualificarsi attraverso una continua oscillazione tra presenza stabile - memoria di ciò che è stato e  
presenza-assenza dal  carattere fluttuante,  che mette in relazione di simultaneità le tre dimensioni 
temporali del passato-presente-futuro; una prospettiva che contempla simultaneamente “memoria” 
(l’avvenuto) e “immanenza” (ciò che avverrà e/o sta avvenendo), non risolvendosi mai e assumendo 
questo aspetto dinamico nella costruzione del senso. 
Ma (forse) c’è di più: nel progetto di Ferrero assume una centralità costitutiva “il tentativo di rendere 
la  sofferenza  di  un uomo crocefisso  attraverso  l’iconografia  pittorica  dei  secoli,  che  l’intervento 
artistico  ha  frammentato,  lacerato,  drammatizzato  sulle  architetture  del  luogo  servendosi  di 
elaborazioni  al  computer e di  sofisticati  proiettori  usati  per la prima volta all’interno di  un sito 
museale”. 
Ne scaturisce una dichiarazione programmatica e, al tempo stesso, un ripensamento sul ruolo etico 
del progettista museale: un professionista in grado di “abitare”, in chiave di responsabilità morale, le  
immagini; un soggetto capace di dimorare nell’interzona delle immagini celibi e non, reali e virtuali,  
in grado di accoppiarle, sovrapporle, farle mutare di segno; un (post) moderno Virgilio, una guida 
responsabile in quella foresta labirintica e confusiva costituita da vecchi e nuovi trucchi elettronici, in 
grado di condurre verso un (ultimo?) compito “politico”, quello di distinguere tra queste immagini-
effetto, riconoscerle e farle amare tutte. Riconoscerle già intorno a noi e non solo davanti.



Museo del Forte di Exilles (2000) 
L’opus maius di Richi Ferrero: a Exilles – nel cuore di una fortezza alpina secolare, utilizzata sino al  
1946 per usi militari – trovano luogo due allestimenti differenti ma complementari: a) Il museo delle  
uniformi  delle  truppe  alpine,  ubicato nei  locali  del  “Fronte  delle  Cannoniere”[6];  b)  Il  Forte  di 
Exilles. Architettura militare nelle alpi occidentali, posto nelle sale del “Diamante”[7].
a) La prima installazione, basata su un fondo documentale di quarantaquattro reperti di proprietà 
del  Museo  Nazionale  della  Montagna,  è  organizzata  secondo  un  percorso  che  partendo 
dall’esposizione delle uniformi (mediante surreali manichini ricoperti di scaglie di pietra frantumate 
dalla  roccia  con cui  è  costruito  il  forte)  si  conclude  con sei  “teatri  della  memoria” (ricavati  in 
altrettante camerate del forte e volti a fare comprendere al pubblico “chi erano e cosa pensavano gli  
uomini  che  portavano  la  divisa”)  centrati  su  chiavi  tematiche  ambientali:  la  roccia,  il  ferro,  il  
ghiaccio,  la  nebbia,  la  neve,  la  notte.  Simmetricamente,  la  collezione  delle  divise  propone  una 
scansione temporale articolata in sei momenti storici distinti: a) 1880-90; b) 1900; c) 1910; d) 1920; 
e) 1930-40; f) 1970-90. 
Di fatto questa “azione parallela” determina una lettura peculiarissima del “secolo breve”, di cui 
Ferrero sembra riconoscere l’abissalità e la vertiginosità, rifacendosi ai grandi maestri dell’arte del 
Novecento.  La  chiave retorico-stilistica  proposta dall’artista  torinese  è  sospesa tra  surrealismo e 
iperrealismo: sincronica, allucinante e allucinata, enigmatica così come il  Grande vetro (1926) di 
Marcel Duchamp e La mostra delle atrocità (1970) di James Ballard. Ne consegue una “mostra” 
(delle atrocità della guerra e dell’esistenza) esauriente e casuale come un quadro di René Magritte, 
pornografica come può esserlo un documentario scientifico (con la sua ossessione di “realtà”),  e  
raccontata con la perizia asettica di un chirurgo che opera sul “tavolo di dissezione” (André Breton). 
Non a caso, la traccia di base del percorso delle divise è tratta da un ponderoso lavoro di studio  
“anatomico”  sulle  fogge  e  sui  colori  degli  indumenti  militari  compiuto  da  Ernestino  Chiappa: 
trecentodiciotto tavole acquerellate a colori nel corso di ventisei anni di vita. Da questo monumento 
cartaceo,  “magnifico  e  ossessivo”,  Ferrero  estrae  quarantaquattro  silhouettes  in  scala  1/1,  che 
illustrano le principali “oscillazioni del gusto” e conseguentemente, con valore di sineddoche, i vezzi, 
i fermenti, le tensioni, le illusioni di una parte della società del nostro paese negli ultimi cento anni. 
Il risultato complessivo è marcatamente sperimentale, e fortemente segnato dal retroterra teatrale di 
Ferrero;  da cui,  tuttavia,  si  emancipa mediante  una scrittura per  immagini  squisitamente  visivo-
cinematografica (denominata da Ferrero “drammaturgia della fissità”) che conduce a risultati del 
tutto  inediti  (e  al  tempo stesso  straordinariamente  fecondi)  sotto  il  profilo  della  comunicazione 
museale.
b) L’allestimento dal titolo Il Forte di Exilles. Architettura militare nelle alpi occidentali è strutturato 
in otto settori espositivi. I primi sette illustrano, con gran dovizia di modelli lignei, disegni, carte e  
documenti,  la  corografia  del  luogo  e  l’evoluzione  (tipologica,  strutturale  e  architettonica)  della 
fortezza militare nel periodo compreso tra la sua fondazione (avvenuta nel secolo xvi) e il secolo xix.  
La didascalicità  dell’apparato  documentale  viene “depotenziata” ricorrendo ad uno stratagemma 
ironico ed elegante – una “quadreria” dei sovrani sabaudi volutamente povera e dissacrante – che 
ricorda  le  invenzioni  pop,  “contraddittorie  e  complesse”,  di  Robert  Venturi.  L’ottavo  settore  si 
presenta come un vero e proprio sancta sanctorum secolarizzato,  uno spazio di  raccoglimento e 
meditazione al termine di un articolato e denso percorso di visita, ove si può osservare in “religioso” 
silenzio l’ultimo, importante, concio del circolo ermeneutico organizzato da Ferrero: un video dal 
titolo Forte suggestione, realizzato in collaborazione con Claudio Paletto. Nel filmato non ci sono 
attori: il Forte di Exilles, un set naturale dal fortissimo impatto visuale, non ha bisogno di aiuti per 
assurgere  al  ruolo  di  protagonista.  Come l’architettura  del  luogo è  una sommatoria  di  schegge, 
prodotto di interventi differenti nel tempo e nello spazio, non riconducibili ad una unità formale e 
stilistica,  così il  film vede una equivalente frammentazione dell’unità di luogo e di azione che si  
risolve in una labirintica costellazione di microscene. E all’interno di esse, quasi a rafforzare questo  
concetto, la macchina da presa si muove pochissimo, non vi sono carrelli: il filmato sembra diventare 
così una inesausta collezione di “fissi”, di fotografie, animata soltanto da una voce fuori campo che 
parla  di  un luogo sospeso,  un’isola,  il  centro di  un corpo estraneo,  uno spazio-tempo teatro di 
esperienze singolari. Una mescolanza di peculiarità e condanna che qualifica l’identità del Forte di  
Exilles e dei suoi abitanti.



Note

1 Z. Gourarier, Le musée entre le monde des morts et celui des vivants, in “Ethnologie française”, xiv, n. 1, 1984.
2  Come  è  noto,  l’idea  di  museo  moderno  si  precisa  nel  corso  del  Settecento:  nell’epoca,  cioè,  in  cui  raccogliere,  e  
tassonomizzare  le  forme  del  sapere  diventa  un  obiettivo  primario.  Curiosamente,  se  si  pensa  alla  vistosa  evoluzione 
riscontrabile in altri tipi  edilizi di  rappresentanza borghese,  l’impianto tipologico e la concezione stessa di museo non 
mutano, in modo significativo, per oltre duecento anni. Conservare ed esporre sembrano essere le due uniche discriminanti 
di  ogni  impianto museale.  Un cambiamento di  paradigma si  registra  nella  seconda metà  del  nostro  secolo grazie  ad 
un’accelerazione impressa dal sistema tecnologico-scientifico, nonché ad una decisiva variazione delle coordinate culturali, 
anche  legata  alla  crescita  esponenziale  delle  performance  dei  computer,  dei  mezzi  di  riproduzione  televisiva  e 
cinematografica del reale. Oggi, non a caso stante l’enorme diffusione dei pc, sono tornate in auge formule linguistiche – 
come ad esempio: “estensione degli spazi dell’esperienza” – che hanno avuto nascita e dimora negli anni sessanta: un 
momento  in  cui  l’emancipazione  poteva  essere  “abitata”  grazie  ad  un  attraversamento  di  soglia  (le  “porte  della 
percezione”) non solo tramite l’uso di allucinogeni o training fisico-mentali, ma anche grazie alla natura protesico-espansiva 
dei media, nel senso preconizzato da Marshall McLuhan. Così, non è infrequente trovare negli anni a cavallo del ’68 in 
Europa  e  negli  Stati  Uniti,  le  tracce  di  un  pensiero  che  qualifica  il  museo  come  ambito  pubblico  di  esplorazione  e 
conoscenza in progress, nel senso di una riappropriazione dei percorsi di apprendimento e conoscenza da parte di un 
soggetto che si emancipa dal suo secolare ruolo passivo divenendo protagonista e interprete; un soggetto che può così 
sviluppare la capacità di entrare in relazione con lo spazio del museo – luogo fisico e mentale – rendendo dinamico (in una 
forma prima impensabile) il patrimonio esposto. Last but not least, come aveva intuito Walter Benjamin già nei primi anni 
trenta, l’azione dei media modifica profondamente la natura (il dissolvimento dell’alone auratico) e la percezione dell’opera 
d’arte e del reperto, spettacolarizzandoli e disponendoli su un piano di consumo di massa, sconosciuto sino ad allora. In 
questa prospettiva culturale, va da sé che il museo inizi timidamente – nel corso degli anni settanta e dei primi anni ottanta  
– ad aprirsi,  a dispiegarsi  in modo tale da “giocare” con la curiosità intellettuale del  visitatore (con i  suoi strumenti  
culturali, con i suoi percorsi formativi), consentendo una personalizzazione dell’esperienza di visita. 
3  Cfr.  A.  Audisio,  C.  Natta-Soleri  (a  cura  di),  Alpini.  Figurini  storici  di  Ernestino  Chiappa,  Museo  Nazionale  della  
Montagna “Duca degli Abruzzi”, Club Alpino Italiano - Sezione di Torino, Torino 1998.
4 Allestimento temporaneo, Torino, piazza Carlo Alberto, 15 settembre - 15 ottobre 1987. Ideazione e direzione: Richi 
Ferrero. Direzione generale: Gianna Franco. Committenza: Città di Torino, Assessorato alla Cultura; Regione Piemonte, 
Assessorato alla Cultura.
5  Allestimento  permanente  in  occasione  dell’Ostensione  della  Sindone  nel  1998.  Torino,  via  San  Domenico  28, 
inaugurazione avvenuta il 15 aprile 1998. Progetto museale: Marina Gariboldi e Richi Ferrero. Realizzazione immagini: 
Claudio Paletto. Committenza: confraternita del SS. Sudario.
6 Direzione scientifica: Francesco Barrera, Pier Giorgio Corino. Ideazione, progettazione e coordinamento: Richi Ferrero. 
Progettazione delle strutture espositive: Marina Gariboldi. Committenza: Museo Nazionale della Montagna, Torino. 
7 Direzione scientifica: Pier Giorgio Corino. Ideazione, progettazione e coordinamento: Richi Ferrero. Progettazione delle 
strutture espositive: Marina Gariboldi. Committenza: Museo Nazionale della Montagna, Torino.


