
RIPERCORRERE IL VIAGGIO 

Tra i cbversi strumcnti chc lo 
storico pU<) utilinarc per tra
smcttcrc i risultati delle riccrchc 
e lc conosccnze accumunatc sui 
passato, Ia mostra e, ccrtamentc, 
uno dci piu difficili c impervi. 
La narrazionc storica e, dopo 
tutto, tradizionalmente lcgata 
alia parola <.: soprattutto alia 
parola scritta l'ordinc del libro 
(con Ia sua rigorosa scqucnziali
ta, con Ia sua intcrna omogcnei
ta) garantisce un filo di lettura 
lineare anche sc segmcntato cd 
untforrne, per il racconto, c per 
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lo stesso discorso interpretativo. 
La rnostra, amhe se ha un per 
corso e puc) avcrc un percorso 
rclativarncnte lincare, da per sua 
n,ltura al visiratore Ia possibilita c 
il pian:re, di costruirsi i propri 
itinerari dt lasciar girovagare lo 
sguardo, di lasciarsi at t rarre dai 
diversi oggdti esposti: nel mo
rncnto in cui subordinassc tutto 
il suo ordinamento alia lincarita 
di un percorso rigidamcntc ob
hligato, e peggio ancora alla 
tirannia dd testo scritto, san.:bbe 
difficilmente lruibilc. 
I noltre Ia mostra c general mente 
concepita come strurnento di 
divulgazionc: 1a cui funzione non 
c quclla di dar conto di una 
1 iccrca originale rna di tradurre 
in un linguaggio piu piaccvole i 
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concerti chc nella lora originalita 
e complessita sono stati esposti 
altrove cioc appunto in un libro 
o in un articolo. Qucst'uso pre 
suppone di fatto Ia convinztone 
che Ia mostra sia uno strumcnto 
conoscitivo infcriore (piu povc
ro) rispetto alia scrittura. Sc si 
vuolc:.invecc partire dalla convin
zionc chc si tratti di uno stru 
mcnto sempliccmente diverso, 
non solo di un mezzo di divulga
zionc rna di un mezzo di comuni
cazionc capacc di trasmcttcrc 
conosccnzc complessc ed artiro-
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late, cio richicdc un altro tipo di 
innovazione: Ia possibilira di 
mctterc in rnostra non scmplicc 
m(;ntc una sintcsi dci risultati rna 
Ia ricerca in atto. 
Un'ultirna diHicolta c connessa 
all'organizzazionc del lavoro: Ia 
scrittura di un libro o di un 
articolo, si prescnta generalmen
tc come un atto personalc strct
tamcnt<.: indrviduale: una mostra 
invece, e un prodotto collcttivo, 
nel <..Jllale diverse figure profes 
sionali lo studioso-curatore, l'ar
chitctto, il grafico, cccctera, dan
no un contributo cssenziale per il 
risultato finale. L'unita raggiunta 
0 manrata, fra questi contributi e 
spesso Ia piu intima (e a volte Ia 
piu difficilc da cogliere) motiva 
zionc della riuscita o meno della 

mostra. Ndl'assumerci Ia re 
spon ·abilita di coordinarc, su 
incarico della Fondazione Sella c 
della Regione Picmonte, la mo
stra Sapere Ia strada, abbiamo 
ccrcato di far frontc, nci limiti 
s'intende delle nostrc capacita, a 
qucstc difficolta. 
Per Carlo, abbiamo in primo luo 
go ccrcato di oricntarc il pcrcor 
so espositivo sulla base di un'ipo 
tcsi narrativa adcguata allo stru
mcnto-mostra: abbiamo invitato 
il visitatore a ripcrcorrcre il viag
gio degli emigranti ntllc sue varie 
tappe, abbiamo cioe costruito un 
ttmcratro nel tempo cd anche 
nello spazio. U n itincrario scg
mcntato e cadcnzato al suo inter 
no, sccondo le rcgolc note a tutti, 
del gioco dell'oca. La scclta non 

D1sogno della p1anta per l'allestl 
menlo della scconda ediL1one 
della mostra Saperc Ia strada 
presso Ia sala del Musco dell' Au 
tomob1le. realizzato da Gianfran 
co Cavaglia con Ia collaboraz1one 
di Rosa Spennacch1o. 

era ccrvellotica nc casualc: come 
nel gioco dell'oca, l'emigrazione 
c di fatto una serie di percorsi 
definiti per tutti, all'intcrno dei 
quali pen) ogni storia individualc 
c divcrsa daJle altrc, c dove J 
caso o la sorte, ha un ruolo 
immcnso ed imponderabile. 
La mostra e concepita in modo 
talc da potcrc essere visitata in 
manicrc molto diversificate: una 
visita rapida di venti minuti mcz
z'ora consente di farsi un'idca 
globalc, mcntrc una visita atten
ta, che comporta la lettura accu
rata di tuttc le didascalie c Ia 
fruizione completa dci trc pro
grammi telcvisivi e del program 
ma audio su lingua ed emigrazio
ne puo compiersi in tempi che 
giungono alle tre ore. 

NOTE SUL PROGETTO 
DI ALLESTIMI:.NTO 
Sc lc mostre suno strumento di comu 
nicazionc divulgativa l'allestimcnto 
dovrcbhc favurin: questa comunica 
zione, carattenu:ata Ja rapidua e 
sinteticita, rcalizzando percorsi mcqui 
vocabili. 
Su questa comune opinione si c 
sviluppata una strctta collaborazione 
con glt ordinaton che si c accresciuta 
sino a diventarc un lavuro comune. 
L'allcstimento presentato c rclativo 
alia scconda cdizionc della mostra, ri
pctizione cspositiva ipotizzata sin dal
l'affidamcnto dell'mcaricu e conside-

rata pet il progctto ddl'alle 
stimcnto. 
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La ricerca che abbiamo "messo 
in mostra" avcva raccolto una 
vastissima ed originate documcn
tazione fotografica: la scelta di 
non utilizzarc qucste immagini 
come illustrazionc di un testo, 
rna al contrario di incentrare su 
di esse il pcrcor o, ha fatto si che 
il visitatore fossc condotto attra
verso un montaggio accosta
mcnto di fonti storichc, suggesti
ve e insieme ricche di informa
ZJonL 

Si c inoltre costituito un vero c 
proprio collettivo di lavoro in cui 
l'architctto Gianfranco Cavaglia, 
la grafica Patrizia Lugo, i ricerca
tori iconografici Dino Gentile c 
Vittoria Sella hanno fin dall'ini
zio confrontato, a partirc dal 
massimo rispctto per lc specifi 

Sull'itinerario nanativo, preparato 
dagli ordmatori, segmentalo in episodi 
c slato dd1nuo l'demento esposttivo 
ch<.: nel rciterarst tappresenta Ia strut
lura principak ddl'a!btimento, com 
plctato con lc intcgrazioni necessarie 
per Ia sedc spccilica. 
II rifcrimcnto al "gioco dell'oca" - pre
sente nd Jiscgno di Emanuele Luzzatl 
riportato nd manifesto e sulla copctti 
na Jd catalogo - certamcnte ha avuto 
un ruolo nella dcfiniz10ne Jdl'dcmen 
to espositivo che nella asimm<:trica 
configurazionc dedica, sul frontc con 
cavo, Ia parte piu pircola ad una 
immagine ed al titolo carattcrizzante Ia 
casdla e Ia parte piu grande allo svol 
gimento piu minuto dcll'argomento. 
La sequenza dcgli dementi cspositivi 

oHrono una pnma lcttura, a 
dist;mza, dci 

chc competcnzc profcssionali, le 
diverse esigenze ed ipotcsi, per 
cui l'ordinamcnto complcssivo 
della mostra costituisce cffettiva 
mente la sintcsi dei diversi punti 
di vista. 

Peppino Ortoleva 
Chiara Ollaviano 

Nella pagma accanto. 111 nlto: Ia copertmn 
del catalogo della mostra Sapcre Ia strada, 
con il disegno di Emanuele L uuali 
In questa pagma alcune 1mmagm1 della mo· 
stra; al centro: l'mgrcsso. 

soli titoli c immagini grandi di piu ca
sdlc, l'd una scconda, pitl dctt,tgliata, 
per uascun argomenlo quando Cl sl sia 
avvicin<ttl. L 'clcmcntll cspositivo i.· 
complctato da un tcrzo piano inclmato 
luminoso che provvede all'illumin<tzio
ne Ji quanto cspos10. 
Nella prima cJizione della mostra gli 
dementi cspositivt separavano il per
corso da una sala per confcrcnzc e 
4u~.:sti venivano fruit! dai due fronti, 
concavo e convesso. 
Ndl'edizionc presso Ia sala del Musco 
dell' Automobile e rimasta Ia ~ola lcttu 
r<t dei fronti concavi cspositivi che 
h,mno rcalizzato un pcrcorso continuo 
sottolmeato Jalla pas~atoia ross,t. 
Per l'ingresso alia mostra, intrudotta 
dal sipario dcltcatro Rcgtna Margheri
ta di Piedicavallo, e stata realizzata una 
paretl' di tondo in continulla con il 
rivestimento a grosse doghc di 

lcgno esistentc 

sulla parcte della hall Jd Museo Jd 
l't\utomobilc. 
Per gli oggctti in mostra, attrezzi di 
lavoro degli emigranti t)L r 1 quali 
volcvamo evitarl' lc non nccessam: ha 
chechc sono stall' realizzatc protezio
ni costituite da !iii <.II <trciaio armonico, 
dtamctro 2 mm, inlihtt net fon dkt
tuati sui supporto espositivo. 
Una zona attn:aata con tavolo c scd1c 
pet ascoltarc i douuncnti sonott dd 
labor:uorio linguistico complcta il per
corso che si conclude con la possibilita 
dt consultarc, in una salctta separata, 1 

volumi pubhlicati della ncerca sull'e
migrazione dal Bidlcse. 

C:w1/ranco Caz:a!!,liJ 
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