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Filatelia.
A

ccanto all’orgoglio di una
disciplina indipendente, visto da fuori ciò che marca
LQ XQ QT UWVLW LMTTI ÅTItelia – mostre organizzate in testa – è
TILQNÅKWT\oI[\IZLQM\ZWIQUWLMTTQIOgiornati di cultura museale che parlano alla pubblica opinione colta e più in
generale al grande pubblico.
Sui due spessi
tomi che ambivano a proporsi
come summa del
nostro sapere editi
da Sadea Sansoni nel 1968 con
titolo -VKQKTWXMLQI
LMQ NZIVKWJWTTQ LQZM\\I
LI .]T^QW )XWTTWVQW
Enzo Diena (vol.
1, pag. 103) trattava il tema delle
OZIVLQZIZQ\oMLMQ
fortunati che le hanno potute possedere soffermandosi in particolare su
Philippe Ferrari de la Renotière che
post mortem voleva
al museo la ragione
della sua vita, garan\MVLW IQ UI\MZQITQ Ålatelici conservazione
e fruizione pubblica.
Invece il governo
NZIVKM[M OTQMTI KWVÅscò (Ferrari viveva a
Parigi ma nel 1914
allo scoppio delle
W[\QTQ\o[IXMVLW[QKQ\\ILQVWI][\ZQIKW[Q
era rifugiato in Svizzera e non potendo
caricare tutti gli album li aveva depositati presso l’ambasciata asburgica) per
poi disperderla all’asta tra 1921 e 1924
e incamerare gli introiti come ristoro
ai danni di guerra. ¹1T[MY]M[\ZWNZIVKM[M
– scriveva Diena · v [\I\W XZW^^QLMVbQITMXMZTIÅTI\MTQIMXMZTIUMUWZQI[\M[[ILQ
.MZZIZQ8MZTIÅTI\MTQI"[M\]\\MY]MTTMZIZQ\o
I^M[[MZW^IZKI\WTM[WOTQMLMT5][MWLQ*MZTQVW
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Digitale.
Rivalutare
il senso dei musei
e delle esposizioni
nell’era del web
di Clemente Fedele
[Postmuseum] M[[M [IZMJJMZW ZQUI[\M XMZ
[MUXZMQVIKKM[[QJQTQIQKWTTMbQWVQ[\QMUWT\QLMQ
[]KKM[[Q^Q¹OZIVLQº[IZMJJMZW[\I\QNWZ[MUMVW
NWZ\MUMV\MI\\ZI\\QLI]VPWJJa[]TY]ITMOZI^I[[MT¼QXW\MKILQVWVXW\MZUIQNWZUIZM]VI
KWTTMbQWVMKWUMY]MTTILQ.MZZIZQ-LQ.MZZIZQ
[\M[[W"XMZKPuQT[]WVWUMKWZZMIVKWZI[]TTI
JWKKI LQ \]\\Q WOVQ Y]IT^WT\I ]VI []I ZIZQ\o
\WZVIILIXXIZQZM[]TUMZKI\W[QKKPuTMOQW^IVQ OMVMZIbQWVQ LQ KWTTMbQWVQ[\Q KWV\QV]IVW IL
WVWZIZMQVT]QQTXQOZIVLMLMQKWTTMbQWVQ[\Qº
Quanto poi all’altra notevolissima
collezione che l’uomo d’affari e parlamentare inglese Thomas Tapling,
morto a soli 35 anni, nel 1891 ha afÅLI\W ITTI *ZQ\Q[P 4QJZIZa LQ 4WVLZI
Diena aggiunge ¹KPM VM[[]VW
[Q WXXW[M ITT¼M[MK]bQWVM
LQ
Y]MT \M[\IUMV\W
-JJMVM TI KWTTMbQWVM <IXTQVO
PI WOOQ T¼I[XM\\W
di una cosa an\QY]I\I QUJIT[IUI\I [MJJMVM
si tratti di una
ZIKKWT\I OMVMZITM KWUXTM\I LQ \]\\Q Q XQ ZIZQ
KTI[[QKQ 1 NZIVKWJWTTQ VWV [WVW NI\\Q KWUM Q
Y]ILZQ XMZ M[[MZM OWL]\Q M IUUQZI\Q LI ]V
OZIVLMX]JJTQKW"[WTW]VKWTTMbQWVQ[\IXZQ^I\WX]K]ZIZTQKWV[MZ^IZTQM[\]LQIZTQKWUM[Q
KWV^QMVM )VKPM Q U][MQ ÅTI\MTQKQ PIVVW W^^QIUMV\M]VITWZWN]VbQWVM"KPMvY]MTTILQ\MVMZMILQ[XW[QbQWVMLMOTQ[\]LQW[QT¼QVLQ[XMV[IJQTMUI\MZQITMLQZQNMZQUMV\WXZW^MVQMV\MLIOTQ
IZKPQ^Q]NÅKQITQ5IVWVY]MTTILQQUJW\\QZ[Q
LQZIZQ\oº
Questo è quanto comunicava una
persona stimata e autorevole, oltre

che amabile, che
aggiungeva alla lista grigia, con una
puntina di rammarico, le collezioni
che il cardinale
Spellman, arcivescovo di New York,
evocando un mecenatismo da principi
della Chiesa, nel
!I^M^IINÅLI\W
a un museo da lui
fondato (Spellman
Museum of Stamps
8W[\IT0Q[\WZaMQVÅVMQTUI\MZQITM
ÅTI\MTQKW LWVI\W VMT ! LI 5IZKW
,M5IZKPQITTIKQ\\oLQ5QTIVW
Con tali premesse,
non c’è da meravigliarsi
se il prezioso contenuto
dei 103 album milanesi
che costituiscono la più
parte del patrimonio
ÅTI\MTQKW X]JJTQKW LQ
Milano, oggi al Museo
del Risorgimento, ha
goduto di scarsa attenzione dentro e fuori le
sue mura. Si era trattato della scelta di
una persona di cultura, illuminata, ma
controcorrente su vari fronti. Da un
lato il lascito era motivo di indicibile
imbarazzo tra quanti incarnano la cultura, turbati da cose ben frivole come
i francobolli, e dall’altro costituiva
UW\Q^WLQUM[\WZIUUIZQKWVMQÅTI\MTQ[\QKPMVWVPIVVWUIQKIXQ\WÅVWQV
fondo o saputo sfruttare a loro pro un
KWV[Q[\MV\MMKW[z[QOVQÅKI\Q^WLWVW
De Marchi voleva la sua ¹KWTTMbQWVM
[\WZQKW LWK]UMV\IZQI LMQ NZIVKWJWTTQ L¼1\ITQIºillustrata in chiave nazionalistica,
in permanente esposizione ¹QVIXXW[Q\I
[ITILMT+I[\MTTW;NWZbM[KWXW[[QJQTUMV\MIVVM[[I IT 5][MW LMT :Q[WZOQUMV\W KPM XW[[I
KWV\MVMZMTIKWTTMbQWVMMKPMIJJQI]VTWKITMXMZ
]NÅKQWLMTLQZM\\WZMKWUXM\MV\MMXMZT¼IUUQVQL’ARTE DEL FRANCOBOLLO
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¹/ZIVLMvKPQNIY]ITKW[ILQV]W^WLQXW[Q\Q^WMI
NI^WZMLQ\]\\Q-X]Z\ZWXXW
QV ÅTI\MTQI IKKILM LQ ZILW
8MZ K]Q v JMVM ZQKWZLIZM M
KMTMJZIZM Q XWKPQ /ZIVLQ
KPM XW[[QIUW ^IV\IZM M
IVKPM \]\\Q KWTWZW KPM KM
VMLIVVWQTUWLWº Così
suona l’introduzione
all’articolo che l’ultimo
Storie di Posta dedica a
¹5IZKW ,M 5IZKPQ ]V
^MZW OZIVLM KWTTMbQWVQ[\Iº,
M KPM OQ][\QÅKI IVKPM
la copertina: grande appassionato di scienze, si
interessò in particolare
all’etologia dei colibrì (il corteggiamento,
la nutrizione, il canto,
ecc.) e il loro ruolo nella
cultura e nel folklore
delle popolazioni azteche, facendone l’argomento della sua tesi
di laurea. L’interesse
per la scienza lo portò,
grazie anche alle sue
LQ[XWVQJQTQ\o IL I\\Q^IZ[Q KWUM UMKMVI\MÅVIVbQIVLW[XMLQbQWVQ[KQMV\QÅKPM
pubblicazioni, biblioteche, musei e borse
di studio. E come sappiamo, si interessò
IVKPMLQÅTI\MTQIM[\WZQIXW[\ITMÅVWI
donare al pubblico le sue approfondite
raccolte sul periodo risorgimentale.
4¼IZ\QKWTWLQ,IVQTW*WOWVQLIT\Q\WTW
=VIKWTTMbQWVMXMZ\]\\Q, ripercorre le tappe

Ai suoi album “di gran valore”, De
Marchi aveva aggiunto un legato di
200.000 lire (circa 200 mila euro di
oggi) per “manutenzione e incremento” della collezione e per “completarla sempre di più” aveva autorizzato a
spendere il ricavato dalla vendita dei
francobolli della sua raccolta generale
di tutto il mondo. Secondo lui, “costituQ[KWVWTIKWTTMbQWVMVWV[WTWQNZIVKWJWTTQ\QXW
UIPIVVW[XMKQITMQUXWZ\IVbILWK]UMV\IZQI
M[\WZQKILMT:Q[WZOQUMV\W1\ITQIVWOTQIVV]TTIUMV\Q TI K]Q ZIKKWT\I PW XIZ\QKWTIZUMV\M
K]ZI\WºPioniere dunque anche in questo. E non era tutto. Aveva in mente
il lucido progetto di dar vita e linfa a
]V¹+MV\ZW[\]LQÅTI\MTQKQLW\\WZ5IZco De Marchi” che nel 1940 a cura di
5IZQW 5WV\Q X]JJTQKPMZo T¼MTMOIV\M
volume :Q[WZOQUMV\WQ\ITQIVWVMTNZIVKWJWTTW +I\ITWOW LMTTI ZIKKWT\I 5IZKW ,M 5IZKPQ (ora digitalizzato nella pagina web

MQXZWJTMUQLQY]M[\WTI[KQ\WÅVWITTI
recente soluzione, soprattutto attraverso
TMXIZWTMLQ]VWLMOTQIZ\MÅKQLMTT¼WXMZIbQWVM/QIKWUW*W\\IKKPQ=VUWLW
originale di approfondire l’argomento,
tipico di Storie di Posta, evidente anche
LIIZ\QKWTQUWVWOZIÅKQMVWVMLQ\WZQITQ
notizie e recensioni che danno vita al
volume n. 15.

[\ZIbQWVM ML M^MV\]ITUMV\M T]WOW LQ ZQ]VQWVM
LQ ;WKQM\o ÅTI\MTQKPM M UW[\ZMº Nominata
erede, la vedova volle rispettare alla
TM\\MZI Y]M[\M ^WTWV\o M ZMOITMZo ITTI
KQ\\oIT\ZQJMVQQVKT][ITITWZWZM[QLMVbI
WXITIbbW5WZQOOQIQV^QI*WZOWV]W^W
che aveva ospitato
il ministero della
guerra del regno
d’Italia napoleonico. Appunto in
tale storica sede fu
riallestito e venne
aperto al pubblico
nel 1951 il Museo
del Risorgimento del comune di
Milano con la sala
per l’esposizione
permanente dei
francobolli e degli annullamenti.
Però dopo qualche
anno, certamente
4
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favorita dal clima di gelida freddezza
ÅTI\MTQKI N] NI\\I ]VI [KMT\I \ZIOQKI M
irrispettosa: quella di chiudere tutto in
armadi blindati usando altrove le teKPMMILI\\IVLWQTTWKITMI]NÅKQWXMZQT
vicedirettore del museo. Nessuna voce
LQ XIZ\M ÅTI\MTQKI [Q TM^ KWV\ZW T¼WJbrobrio o per stigmatizzare il danno
ITTI^Q[QJQTQ\oMZQ[XM\\IJQTQ\oLMTVW[\ZW
sapere. Chi scrive, ricorda come negli
anni ‘70 - ‘90 su appuntamento fosse
concessa la visione degli album per
motivi di studio ma in modo sbrigativo, per una sorta di timore a lasciar
consultare al tavolo materiali intrisi di
mistero e comunque privi d’inventario. Qualcosa si deve essere certamen\MXMZ[I^Q[\WKPMTIUWLITQ\oLQQVKWTlaggio tramite linguelle gommate con
il passare del tempo mostrava segni di
cedimento. Comunque i responsabili,
e di ciò va dato loro atto, auspicavano
che un volontario potesse dar loro una
mano.

della collezione) in cui oltre a varie
tavole illustrate dai fogli degli album
troviamo un elenco parziale dei materiali presenti (francobolli, frammenti,
e soprascritte di lettere). In breve però
l’idea del centro studi, a quanto pare
INÅLI\WLITTW[\M[[W,M5IZKPQIT[]W
M[XMZ\W LQ ÅL]KQI .MLMZQKW /ZQWVQ QT
testamento però cita pure Emilio DieVIIXXI[[QZo+MZ\WKQ[QUQ[MLQUMbzo la guerra ma non era questo il reaTMXZWJTMUI1T^WT]UMLMT!I^Zo
un suo sprazzo di vita nuova nel 1986
quando su iniziativa dell’Associazione amici del museo postale (Danilo
*WOWVQ /QIKWUW *W\\IKKPQ M .ZIVKW
Filanci) con introduzione di Agostino Zanetti venne ristampato a cura
dell’amministrazione postale con titoN° 71 - LUGLIO-AGOSTO 2017

lo 5IZKW,M5IZKPQ4¼W^^QW
M T¼QUXZM^Q[\W LQ ]V KWTTMbQWVQ[\IÅTIV\ZWXW+I\ITWOWLMTTIKWTTMbQWVM[]T:Q[WZOQUMV\W
1\ITQIVW Anche in questa
circostanza si palesò l’imXMZUMIJQTQ\o \ZI QT UWVdo dei curatori museali e
quello dei cultori di cose
XW[\ITQMÅTI\MTQKPM
Negli ultimi anni la consultazione degli album era stata resa di fatto
QUXW[[QJQTM ;IZo [\I\I TI [KMT\I XQ
sicura attese le voci aleggianti su chi
si avvicina a tali reperti ma rimane
un’imbarazzante pagina di gestione
del patrimonio collezionismo pubblico solo ora in parte sanata con la
conclusione del progetto di ripresa
NW\WOZIÅKI M UM[[I QV ZM\M QV UWLITQ\o [NWOTQIJQTM LQ \]\\M TM XIOQVM
degli album.
Iniziativa questa davvero lodevole, che pone il Museo del Risorgimento di Milano e il comune in
XZQUI ÅTI I TQ^MTTW QV\MZVIbQWVITM
resa possibile dai fondi messi a disposizione da diverse componenti
del mondo del collezionismo e del
UMZKI\WKWWZLQVI\MLI.IJQW*WVIcina, giornalista presidente dell’as[WKQIbQWVMLMTTI[\IUXIÅTI\MTQKIQ\ITQIna USFI.
L’anima antica e quella giovane delTIÅTI\MTQIQVXMZMVVMIV\IOWVQ[UW\ZI
loro come palesano le assenze di rango
nel gruppo degli sponsor, hanno dunque deciso di incamminarsi per strade
postali nuove che lasciano intravedere
sviluppi semantici, attraenti modelli di
condivisione del sapere, possibili stimoli in alto loco e in ultima analisi una
piattaforma su cui ancorare didattica e
proselitismo.
Perché tra noi potesse affermarsi
il valore dei modelli museali intesi in
[MV[WLQNZ]QJQTQ\oX]JJTQKILMTJMVMM
L]VY]MÅVITUMV\MTW[\QUWTWILWXMrare di concerto a quanti hanno la re[XWV[IJQTQ\o LMTTI \]\MTIOM[\QWVM LMQ
beni culturali, è stato importante lo
[\IKKW XZWLW\\W ZQ[XM\\W ITTW [\QTM ÅTItelico dalla spinta esercitata negli ultimi decenni dalla storia postale ossia in
ambito collezionistico da nuovi modelli
empirici che vanno oltre il mero riempimento di caselle stabilite da pagine
d’album. Partendo dai variegati segni
di posta impressi dagli scriventi e dal
servizio postale sopra e sotto le carte
questo innovativo tipo di approccio, se
N° 71 - LUGLIO-AGOSTO 2017

voleva farci credere. Magari i reperti del RisorgiUMV\W Y]I M To XW[[Wno ben apparire un po’
arrugginiti e certamente
le tecniche spinte di lavaggio dei francobolli
dai supporti originali sui
quali erano stati incollati, qui dentro ben documentate, oggi possono far inorridire
UITIXW[[QJQTQ\oLQQVLIOIZMQVKPM
modo i nostri padri e i nostri nonni collezionavano ci insegna molte
KW[M[^MTIKMZ\MQVOMV]Q\oMXWVMTM
basi per non restare ancorati al passato. Finalmente la messa in rete fa
KILMZMTIVMKM[[Q\oLQI^MZMQT8ZQ^I\M
*IVSMZXMZ[\]LQIZMINWVLWNZIVKWbolli rari e timbri! Con margini di
XZWÅ\\WMVWZUMXMZ\]\\QWZIIVKPM
i giovani possono accedere alla ColTMbQWVMÅTI\MTQKI5IZKW,M5IZKPQ
e sarebbe bello festeggiare l’evento
con un premio di ricerca o di laurea
che spinga a lavorare ad essa. E poiché la compongono oltre 100 album
come prima mission servirebbe un
indice sommario del contenuto che
non costringa a risfogliarli tutti ogni
volta alla ricerca di quanto serve. E
Come appare la collezione De Marchi
poi ci sono materiali ancora in “cassa”
nel sito del museo del Risorgimento
e da sistemare. È auspicabile, o meglio
© Comune di Milano. Tutti i diritti riservati,
necessario, che arrivando al XXI secoPalazzo Moriggia / Museo del Risorgimento) lo il nostro mondo si renda conto che
ben guidato, può porsi come obiettivo i tempi stringono ed è ora il momento
ÅVITMTIKZMIbQWVMLQ]VI[\WZQIKWU]- XMZUM\\MZMILQ[XW[QbQWVMZQ[WZ[MINÅVnicazionale in grado di ricomporre i ché alcuni giovani possano avvicinarsi
motivi e i bisogni che stanno alla base a noi lungo strade di conoscenza anadella comunicazione scritta a distanza loghe a quelle che altri ambiti hanno
in tempo reale, ricostruendoli attraver- OQoKWUXZM[WM[[MZMT¼]VQKIXW[[QJQTQ\o
[WTMUWLITQ\oLQQVWT\ZWXW[\ITQUIIV- per un aggiornamento del rispettivo
KPM \MTMOZIÅKPM W \ZIUQ\M WKKI[QWVITQ sapere.
*MVKPu [QI Y]M[\I TI XQ XZMbQW[I
vettori.
Rendendola accessibile a una mol- accompagnano la collezione milane\MXTQKQ\o LQ LM[\QVI\IZQ KPM KWUXZMV- se altri esempi presso musei italiani di
de collezionisti, cultori della materia, UI\MZQITM ÅTI\MTQKW W LQ [\WZQI XW[\ITM
storici e archivisti, la documentazione Non è mai una decisione facile o presa
assemblata e appunto valorizzata in a cuor leggero quella sul destino delchiave culturale dall’opera del colle- le raccolte che ci hanno tanto appaszionista apre strade di conoscenza e sionato. Tra noi, come noto, va per la
di piacere tali per cui merita gioire al maggiore la teoria della dispersione ma
miracolo delle nuove tecnologie in gra- NWZ[MQVÅVLMQKWV\Q·VWVQV[MV[W[WTW
LWLQIJJI\\MZMLMÅVQ\Q^IUMV\MQU]ZQ metaforico – può recare maggior prodell’isolamento, dei sensi di colpa e del- Å\\W IOTQ MZMLQ [IXMZM TM KW[M LMQ XZWpri cari valorizzate e perpetuate, così
la gelosia furbesca.
Comparendo su uno schermo di come le hanno amate loro, attraverso
computer le pagine di questi album d’e- la piccola gloria di stare ancora insiepoca non palesano affatto quel mondo me a lungo sotto la protezione del tetto
imbalsamato o antiquato che la vec- della fruizione pubblica.
KPQI[K]WTIÅTI\MTQKIQVI^^MZ\Q\IUMV\M
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