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Le parole del museo
Quanto i musei sanno recepire il cambiamento sociale e orientarlo?
L’Accademia Carrara ha trasformato la presentazione del libro Approdi. Musei delle
migrazioni in Europa in un workshop immersivo e dinamico nelle sale del museo,
condotto dalla stessa autrice, Anna Chiara Cimoli.
Con l’intervento anche di Daniele Biella, scrittore e giornalista esperto di questo tema,
Paolo Plebani, Conservatore, e Lucia Cecio, Responsabile dei Servizi Educativi, il
Museo ha aperto così una riflessione su ruolo, responsabilità, possibilità dei musei in
temi di migrazione. Più in generale, si è interrogato su quanto i musei sappiano essere
contemporanei alla propria epoca, rappresentandone tensioni e pulsioni.
Ripartendo dalla sostanza delle parole, nella logica di una comunicazione inclusiva e
capace di rappresentare tutti, è stato composto un piccolo abbecedario collettivo, un
sassolino da appoggiare lungo la strada complessa della costruzione di cittadinanza.
Eccolo a voi, pronto per essere utilizzato, accresciuto, aggiornato, …

Anna Chiara Cimoli

Storica dell’arte con
un dottorato in Storia
dell’architettura. Si è
specializzata in Museologia
all’École du Louvre di
Parigi e nel 2018 ha dato
alle stampe “Approdi.
Musei delle migrazioni in
Europa”.

Daniele Biella

Daniele Biella,
scrittore ed educatore
impegnato sul tema
delle migrazioni, ha
pubblicato “Nawal.
L’angelo dei Profughi”
e “L’Isola dei Giusti” e
fa parte del team della
testata Vita.

1. Maestro bramantesco
(Bernardino Bergognone?)
Madonna che allatta il Bambino
1492-1495 circa
collezione Guglielmo Lochis, 1866
2. Bernardino de’ Conti
Madonna del latte
1501
collezione Guglielmo Lochis, 1866
2.

3. Giampietrino (Giovanni Pietro Rizzoli)
Maddalena in meditazione
1515-1530 circa
collezione Giacomo Carrara, 1796

3.

1.

CORPO

s. m. [lat. cŏrpus «corpo,
complesso, organismo»]
Sentire la concretezza; conoscerlo e
accettarlo; averne cura; rispettare il proprio e
quello dell’altro; profumo buono o cattivo; tocco
– ricerca di incontro.
Scoprire i gesti attraverso le opere d’arte,
riconoscere la diversità dei corpi sofferenti,
pudici.
Che esiste attraverso gli altri. Portatore di
senso; che esiste attraverso gli altri (essere).
Quello che mi colpisce è il chiarore della pelle,
la fragilità, la delicatezza, la donna e il bambino, il
rapporto umano a diretto contatto, l’umanità.
La sensazione, il pallore, al di là del colore della
pelle, è la stessa per tutte le madri. Non sono
madre ma immagino lo sfiorarsi, il far crescere, la
protezione di una madre.
Prigione, protezione, espressività, identità.
L’immagine di Bergognone mi ha fatto venire in
mente la scena della mamma di un mio amico
che sta combattendo un cancro; attualmente il
colorito della sua pelle è simile a quello della
Madonna del dipinto. A Natale ho visto questa
signora abbracciare il figlio. Questa scena mi è
tornata in mente di fronte alla Madonna del latte
del Bergognone
Consapevolezza. Accettazione. Sentirsi
a casa nel proprio corpo. “Macchina”

miracolosa - sicuramente l’esperienza del
parto e dell’allattamento cambia molto la
consapevolezza del proprio corpo e lascia
stupefatti su quale forza nascosta ci sia nel corpo
delle donne -.
Forse la censura nei confronti di chi allatta è
ignoranza verso questa potenza o paura di questa
potenza.
Riconoscersi. Conoscersi.
Pudore, dignità, giudizio, rispetto, casa, spazio,
tempo, disagio.
Umanità, dignità…
Madonna del Latte (Bergognone)
Colpisce la dimensione domestica della
rappresentazione. La madonna è rappresentata
in atteggiamento naturale, come una donna
qualsiasi che allatta il proprio bambino
nutrendolo con il latte materno scoprendo il
seno. Il Bergognone, ritrae, realisticamente il
viso della Madonna, la pettinatura a piccole
onde naturali e il pannicello bianco appoggiato
sulla spalla per asciugare la bocca del bimbo
durante l’allattamento. La Madonna veste abiti
semplici ma decorosi, contemporanei all’artista,
non indossa la tunica e il mantello rosso e blu
più preziosi, caratteristici nelle pitture delle
Madonne coeve. Maria è rappresentata nell’aia di
una cascina della bassa padana forse nei pressi
di Pavia, dove il Bergognone stava lavorando.
Questa semplice ma dignitosa contadina in
veste di Madonna, è riprodotta anche in piccolo
sullo sfondo, al di la dell’arco. Si nota lo stesso
abito verde. Dalla minuscola riproduzione,
possiamo dedurre che Maria si sta dedicando

ad altre faccende domestiche, come accudire
alle necessità di qualche piccolo animale, dare
il becchime alle galline o preparare la pappa al
piccolo cagnolino che la segue sull’uscio di casa.
La parola dignità mi sembra molto ben espressa
da Daniele Biella quando ricorda nell’sola di
Lesmo una profuga, che aveva chiesto di andare
a Zara per acquistare del mascara, non per vanità
ma per riappropriarsi della propria immagine,
possiamo pensare sciupata, deformata, dopo
giorni di faticosa traversata.
Recuperare se stessi, inizia proprio con la cura
del proprio corpo.

SPAZIO
PUBBLICO/PRIVATO

s. m. [dal lat. spatium, forse der. di
patēre «essere aperto»]
Codice.
Mi ha fatto pensare che anche solo andando in
un’altra città in Italia mi è capitato di chiedermi
se quello facevo rientrasse nel codice culturale
locale. A maggior ragione per chi migra da un
continente ad un altro.
Riconoscibilità. Il mio spazio
Incontro, apertura, accoglienza.
Quando riesco a rendere uno spazio pubblico un
luogo intimo, domestico, dove ritrovarmi;
quando considero casa i luoghi esterni allo
spazio tipico della casa;
il sedersi per terra nelle sale di un museo,
il passeggiare e lasciarsi colpire da qualche
particolare che parla di me.
Condivisione, esposizione, dialogo, comunità.
Interazione, confronto/ alienazione, rispetto
degli altri;
mostrarsi sia dentro che fuori. Togliere

CONVENZIONE

s. f.[dal lat. conventio “riunione,
accordo”]

CODICE

s. m. sistema organico di simboli
Limite ma a volte regola.
Alcune cose vanno oltre i confini.
Il discorso sui codici: mi è capitato di essere in
un contesto a me estraneo (incontro con una
santa indiana amma); l’effetto è stato agitazione
+ emozione + lacrime per un disagio che avevo
dentro. Mi ha abbracciata come una madre e mi
è sembrato come se dicesse “cara figlia”: mi ha
sconvolto interiormente.
Assegnazione: riconoscibilità, interpretazione
difficile, appartenenza.
Interazione, scambio, aiuto, comprensione,
servizio.

1. Cariani (Giovanni Busi)
Madonna con il Bambino e i santi
Alessandro, Elena, Maria Maddalena,
Anna, Giuseppe (Gioacchino), Giovanni battista, Francesco d’Assisi, Giovanni evangelista
1526-1531 circa
collezione Giacomo Carrara, 1796

2. Lorenzo Lotto
Sacra famiglia con santa Caterina
d’Alessandria
1533
collezione Guglielmo Lochis, 1866

1.

2.

PUNTO DI VISTA

s. m. [lat. pŭnctum]
s. f. [der. di vedere, part. pass.]

Soggettivo, personale.
Parziale.
Informato?
Ascoltare quello degli altri.
Saper cambiare il proprio.
Guardare ai lati e non solo al/ il centro.
Sapere andare oltre il punto di vista che ci viene
proposto/imposto.
Informazione.
Approfondimento.
Ricerca.
Posizione dello sguardo sull’altro/ruoli.
Fuori dal cannocchiale.
Fuori dalla “confort zone”.
Uscire da.
Mi ha colpito la circolarità di sguardi, anche i
panneggi dei personaggi seguono lo stesso flusso
(Sacra Famiglia con Santa Caterina). Senso
di comunione – condivisione; punto di vista
individuale che diventa corale.
Valore dell’aspetto autobiografico. Può
creare scontro, ma anche confronto (che può
unificare).

Stereotipo, diversità, apparenza, contesto,
importanza, priorità, ordine.
Giovanni Busi detto il Cariani
Madonna col Bambino tra Santi
Quello che l’artista riproduce nel dipinto
è piuttosto L’ incontro della Madonna col
Bambino in compagnia di personaggi di diversa
provenienza (Maria Maddalena, Sant’Elena,).
Il Cariani colloca Maria con il figlio a lato della
rappresentazione perché con lo sguardo possa
abbracciarli tutti, Gioacchino e Anna, che
appartengono al vissuto della Madonna, sono
alle sue spalle. Il Bambino si protende verso i
personaggi, venuti da lontano, per accoglierli
benevolmente. Gli abbigliamenti dei santi,
così ben delineati nelle stoffe variopinte di
Sant’Elena della Maddalena, nei sandali su piedi
nudi di San Giovanni Battista ed Evangelista,
nell’armatura di Sant’Alessandro o Costantino,
denotano, abitudini diverse. Sono rappresentati
ognuno con il proprio bagaglio di esperienze
personali, evidenziati dai simboli: il vasetto di
unguenti della Maddalena, la croce di Sant’Elena
il libro di san Giovanni Evangelista… Diventano
nel dipinto, una sorta d comunità che sta
condividendo le proprie esperienze.
Sono i piedi nudi nei sandali in primo piano
di San Giovanni Evangelista, ma soprattutto
del Battista, la sua barba incolta e trascurata
l’abbigliamento trasandato che evocano la sua
permanenza nel deserto e i disagi sofferti.
Quel deserto con la sabbia rovente attraversato
da centinaia di migranti, le loro sofferenze, così
presenti nei racconti di tanti profughi del giorno
d’oggi, in cerca di salvezza, di una vita e di un

futuro diverso, per sé e per i propri figli.
Ricordo sempre a questo proposito le parole di
un antropologo durante una conferenza su questo
argomento: “la storia delle migrazioni e degli
incontri è una storia di piedi. I piedi hanno fatto
si che le persone si incontrassero. Nessun argine,
nessuna barriera potrà mai fermare i piedi di
un migrante. La storia è fatta di migrazioni e di
incontri. Nessuno potrà mai fermare la storia”.
Posso immaginare dai racconti di Daniele Biella
testimone diretto della felicità di quei migranti,
finalmente accolti sulla nave Aquarius, felicità
che si manifesta proprio con i piedi scatenati in
salti e balli, per qualche momento dimentichi
delle traversie passate.

GRUPPO

gruppo s. m. [dal germ. kruppa]

COMUNITÀ

FAMIGLIA/
FAMILIARITÀ
s. f. [lat. famĭlia]

(ant. communità) s. f. [dal lat.
communĭtas -atis [...]
Integrazione, squadra, ricchezza.
Comunità ha codici condivisi, più simile a
famiglia.
Il potere del gruppo, positivo o negativo,
trascina ma può anche escludere.
Valorizzare le caratteristiche proprie ma essere
gruppi aperti.
Estraneità, fatica, compromesso.
Appartenenza, dipendenza, cultura; sentirsi
parte di qualcosa più grande.
Condividere, identificarsi, riconoscersi.

Spesso mi capita di percepire quanto allargare
la famiglia sia difficile; si teme che l’estraneo, il
diverso possa modificare le nostre abitudini.
Lo scorso Natale ho avuto la possibilità di
accogliere due ragazzi di una comunità; un
ragazzo albanese e uno marocchino. Per loro la
possibilità di vivere la domesticità, la famiglia, il
calore della festa. Per noi uscire dalla tradizione e
allargare i nostri orizzonti e comprendere quanto
potevamo avere in comune e quanto potevamo
arricchirci nella diversità.
Spesso è più famiglia quella che scegli. Nel
tempo può cambiare quello che senti a te familiare,
ma c’è un imprinting della famiglia di sangue che
spesso torna a galla, nel bene e nel male.
Educazione.
Identità, nostalgia. Sentirsi accolti/sentirsi bene.
Casa, calore.
Casa, affetto, dipendenza, bisogno.
Familiarità è sentirsi a proprio agio in un luogo o in
un contesto.
Spontaneità, libertà.
Comunità.

1. Giacomo Ceruti (Pitocchetto)
Ritratto di fanciulla con ventaglio
1740 circa
collezione Giovanni Morelli, 1891

1.

CONFORMITÀ
s. f. [dal lat. tardo conformĭtas -atis]

DIVERSITÀ

TRAIETTORIE DI VITA
s. f. [per ellissi da linea o curva
traiettoria]

s. f. [dal lat. diversĭtas -atis]
Quanto il nostro essere conformi è vero?
Forse talvolta si potrebbe rivalutare ciò che
stabilisce la conformità.
Conoscere. Uscire e guardare.
Mi colpisce come quanto a volte
apparentemente ci si conformi e poi come dentro
l’identità vorrebbe urlare, graffiare anziché
continuare a tacere. L’essere restii a mostrare il
proprio mondo per la paura di essere giudicati
(paura che tutti lo facciano sempre e di continuo)
o interpretati erroneamente.

CANONE

s. m. [dal lat. canon -ŏnis,
gr. κανών -όνος]

Spesso chi si sente legittimato o accettato
soffre: non sempre è un processo spontaneo e
immediato.

Non sappiamo chi sia la ragazzina
rappresentata. Il suo abito verde la fa sembrare
un po’ goffa, nonostante i gioielli. Forse il vestito
le è stato passato da una sorella più grande,
come spesso succede alle secondogenite o
sorelle più piccole. Non mi sembra lo indossi
volentieri. Pare voglia ripararsi dietro un
ventaglio più grosso di lei. È piuttosto seria nella
sua posa, forse è un po’ complessata come
succede spesso in età adolescenziale. I capelli
rossicci le hanno creato qualche problema con
i suoi coetanei, si sente diversa? Un tempo
i capelli rossi erano spesso motivo di scherno
da parte dei compagni. Si è fatta ritrarre per
compiacere i genitori, non per vanità personale.
Lo sguardo serio ma nello stesso tempo diretto
è rivolto verso di noi che la osserviamo. Si sente
giudicata?
Il ritratto della ragazzina è stato diversamente
apprezzato. Dalla scarsa considerazione da parte
di Giovanni Morelli nell’Ottocento, che definiva
la ragazza dipinta “la mia portinaia” esponendola
al di sopra di una porta, fino alla rivalutazione
odierna da parte della critica, che considera il
ritratto, raro e magnifico esempio di pittura della
realtà.

1. Randolph Rogers
Giovane cacciatore indiano
1866
collezione Zeri, 1998
2. Randolph Rogers
Giovane pescatrice indiana
1866
collezione Zeri, 1998

1.

2.

ESOTISMO

[agg. (pl.m. -ci) Der. del gr. exotikós,
der. di éxo “fuori”]

Attrazione.
Fascino e paura. Una meta, un’idea, oppure
tu stesso!

ALTRO/ ALTERITÀ/
DIVERSITÀ
agg. indef. [lat. alter]

L’alterità/ l’altro, in modo “positivo” o
“negativo”, sembra essere sempre disturbante.
Forse per questo “spaventa”.
L’alterità è novità, dinamicità; però sentirsi
altro, oggi, è in qualche modo affascinante, se
non attraente.
Sinceramente in questo momento sto
pensando ai bambini che ho accudito in uno
spazio di gioco. Non posso sapere quale sia la
storia dei loro genitori ma posso vedere il loro
essere fanciulli e cosa posso fare io nei piccoli
gesti – rifare l’acconciatura con una treccia
raccolta stretta sotto il fazzolettino, vedere le

collane in legno attorno alla loro piccola vita
quando li accompagno in bagno -. Ma pensare al
legame sottile che si può creare tra noi e questo
altro che non possiamo definire con confini
netti…penso al senso dell’umanità che ci lega
Anche io sono il diverso.
Ricordo durante un viaggio fatto in india quanto
il colore della mia pelle bianca attirasse giovani
ragazze che volevano fare le foto e toccarmi.
Ero al centro della loro attenzione per la mia
diversità.
Quanto (a) essere di colore diverso crea
problematiche e pregiudizi? Provare a vestire i
panni dell’altro, essere in luoghi dove non si è
capiti e incompresi per la diversità della lingua.
Che sforzo facciamo x (per) immedesimarci?
L’incontro con l’altro cambia, ti fa vedere il
mondo con occhi diversi.
Tornata da lunghi viaggi in luoghi culturalmente
molto diversi, ho spesso provato un senso di
smarrimento nel tornare alla mia vita, vedendola
spesso vuota e futile.
Senza arrivare a tanto, quanto ci servirebbe
esperire una realtà diversa ogni tanto?
Non guardare ma vivere per un poco con un
nuovo sguardo.

AUTORIALE

[agg. dal lat. auctor -oris, der. di augere
«accrescere»]

Prendersi una responsabilità.
Uscire allo scoperto.
Personalità.
Autore di cosa? Un’idea del tutto personale
Sculture di due bambini di gusto neoclassico.
Rappresentano un giovane cacciatore con arco e
frecce e selvaggina e l’altro un pescatore. Portano
una nota di esotica nelle sale della Carrara.
L’arco e le frecce, la pesca ci riconducono alle
origini della civiltà americana agli “indios” a
culture diverse. Questi soggetti hanno conosciuto
molte repliche proprio per la loro originalità
nell’arte occidentale…

1. Costantino Rosa
Veduta della piazza Grande di Bergamo
1833
deposito Comune di Bergamo, 2015

1.

PARTECIPAZIONE

s. f. [dal lat. tardo participatio -onis]
Inclusione, emozione.

LE TUE PAROLE

