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Il Museo che verrà
Dal 5 al 21 novembre 2019

Inaugurazione
5 novembre 2019 ore 17.00 
Biblioteca di filosofia 
Cortile della Ghiacciaia
via Festa del Perdono 7
Milano

Orari
Dal lunedì al giovedi 9.30-16.30. 
Venerdì 9.30-15.00
Ingresso libero e gratuito

Si rimanda al sito 
http://�.filosofia.unimi.it/museodellafilosofia/ 
per informazioni di dettaglio sugli orari di apertura 
e le modalità di prenotazione per le scuole.

Il museo che verrà è un quaderno di appunti, aperto nell’antica ghiacciaia intorno a cui 
sorge la Biblioteca di Filosofia dell’Università degli Studi di Milano. Realizzato in una forma 
essenziale e grazie al contributo degli studenti della Laurea magistrale, Il Museo che verrà 
si pone un compito impegnativo: vuole trasformare un desiderio in un progetto, invitandoci 
a gettare uno sguardo rapidissimo sulle stanze che un futuro museo della filosofia 
dovrebbe ospitare. Ci invita ad aprire le porte che danno su tre differenti stanze 
– la Stanza della Storia della filosofia, la Stanza della Filosofia della scienza e la Stanza 
dell’Estetica – per consentirci di dare un’occhiata a quel che racchiudono, un po’ come 
accade quando in una pinacoteca si guardano i quadri di una sala cui, per qualche motivo, 
non si può accedere. Il Museo che verrà non è dunque, in senso stretto, una mostra, 
anche se mostra molte cose interessanti: è lo schizzo programmatico di qualcosa che 
vogliamo realizzare.

Come ogni quaderno di appunti, anche il Museo che verrà ha pagine che dovranno 
essere corrette o strappate, ma non è questo il problema: ci interessa invece raccogliere 
idee nuove e suggerimenti per un lavoro futuro, ed è a questo che servono i quaderni 
che abbiamo lasciato aperti, là dove idealmente termina ognuna delle stanze 
che abbiamo immaginato.

Al Museo che verrà, questa “mostra” in semiminima, fanno eco le lezioni brevissime 
che la accompagneranno: lezioni di 15 minuti esatti – il nostro modo di ripensare 
il quarto d’ora accademico. Il luogo e l’orario delle lezioni del Quarto d’ora accademico 
sono indicate nel sito della mostra all’indirizzo

http://�.filosofia.unimi.it/museodellafilosofia/il-museo-che-verra/
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Il Museo della Filosofia: 
le prime stanze
Dal 5 al 21 novembre 2019
Salette dell’Aula Magna 
Cortile del Filarete

Inaugurazione
5 novembre 2019 
ore 17.00

Milano, 5 novembre 2019. La mostra Il Museo della Filosofia: le prime stanze è 
un progetto del Dipartimento di Filosofia “Piero Martinetti” dell’Università degli Studi 
di Milano. Il suo obiettivo principale è far sperimentare di persona alle studentesse 
e agli studenti delle scuole e al pubblico dei non addetti ai lavori in che cosa consiste 
il lavoro del filosofo, nella convinzione che esso non sia riservato a pochi specialisti. 
Il pensiero critico è infatti un patrimonio collettivo.

Il Museo della Filosofia: le prime stanze costituisce il primo nucleo di quello che 
auspichiamo sarà un vero e proprio Museo della Filosofia stabile, capace di presentare 
tutte le sfaccettature di questa meravigliosa disciplina intellettuale.

Le ragioni di questa iniziativa sono state presentate al pubblico oggi alle ore 14.30 
in Sala di Rappresentanza del Rettorato dell’Università degli Studi di Milano in via Festa 
del Perdono 3, alla presenza del Rettore Elio Franzini, del Direttore del Dipartimento 
di Filosofia Luca Bianchi, dell’Assessore alla Cultura Filippo Del Corno, e del Comitato 
Promotore composto da Paolo Spinicci, Clotilde Calabi, Chiara Cappelletto e Anna Ichino.

Il progetto si inserisce a pieno titolo nelle attività di terza missione promosse dell’Ateneo 
che si è speso convintamente per accompagnarne le diverse fasi di progettazione 
e di realizzazione, agendo in sinergia con le realtà produttive del territorio.

 In particolare si ringraziano Henrik Widenheim per la generosità con cui ha seguito 
l’allestimento, lo studio Ferrante Aporti per le scenografie, Francesca Molteni con Muse 
Factory Projects per la produzione video, e Massimiliano Patrignani e Monica Zaffini 
di ma:design per il progetto grafico

Il Museo della Filosofia: le prime stanze non avrebbe mai visto la luce senza la dedizione 
e la generosità degli studiosi del Dipartimento che vi hanno collaborato a diverso titolo, 
l’adesione degli studenti dei corsi di laurea in filosofia che saranno i responsabili delle 
visite guidate, previste sia per le scolaresche che per i visitatori che lo desiderano, 
il supporto di tutto il personale amministrativo coinvolto, e la passione di Anna Rossi 
il cui logo museale è stato selezionato tra le più di mille proposte ricevute.

Un sentito ringraziamento va a Fania Cavaliere e al Centro artistico Alik Cavaliere 
per il prestito gratuito dell’opera Facile hinc cognoscere possit o Monumento alla mela 
e a Fornasetti per il prestito gratuito di Paravento “Scaletta”.

I testi e la documentazione fotografica della mostra sono raccolti nel catalogo Il Museo 
della Filosofia: le prime stanze, Mimesis, Milano 2019 che sarà presentato a Bookcity 
Università sabato 16 novembre alle ore 15.00 in un incontro dal titolo “Benvenuta 
Filosofia!”. In contemporanea escono a corredo scientifico i primi due brevi volumi 
di approfondimento della collana “Scintille”: Il paradosso della percezione di Paolo 
Spinicci e Esperimenti mentali di Andrea Guardo, sempre pubblicati dalla medesima 
casa editrice milanese.

Il progetto ha ottenuto il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano 
e della Società Filosofica Italiana – Sezione Lombarda.

Il Museo della filosofia: le prime stanze è stato reso possibile grazie 
al finanziamento straordinario per i “Dipartimenti di Eccellenza” che il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha assegnato al Dipartimento 
di Filosofia “Piero Marinetti” nel 2018. 
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Le ragioni 
di un museo 
della Filosofia

Nelle grandi città esistono musei di ogni genere. Esistono musei di arte antica e m
oderna, di storia      naturale e delle scienze fisiche e chimiche. Esistono musei dell’uomo 
e delle civiltà, musei di storia delle nazioni e delle città, musei che narrano le vicende 
dell’immigrazione e dell’accoglienza, ed esistono innumerevoli musei della tecnica 
e della cultura materiale, del giocattolo e del design, dell’arredamento e dell’abbigliamento, 
della stampa, dell’automobile, del cinema e dell’aviazione. A Pieve Santo Stefano esiste 
uno splendido museo del diario, a New York un museo del sesso, a Roma un museo 
delle anime del Purgatorio. Ma della filosofia in generale sembra che ci si sia dimenticati.

È una lacuna da colmare, e la mostra che il Dipartimento di filosofia “Piero Martinetti” 
ha organizzato nelle Salette dell’Aula magna dell’Università degli Studi di Milano – Il Museo 
della filosofia: le prime stanze (dal 5 al 21 novembre 2019) – è un primo passo in questa 
direzione. Proprio come accade nella tradizione consolidata dei musei della scienza, 
un Museo della filosofia deve dimostrare che è possibile comprendere gli argomenti 
e le teorie filosofiche attraverso una prassi interattiva che si avvalga di esperimenti, 
di giochi, di simulazioni, di video, oltre che di brevi, semplici testi. Qualcuno forse arriccerà 
il naso, nel timore che il richiamo alla semplicità e alla dimensione ludica siano un segno 
del fatto che si è disposti a correre il rischio della banalizzazione. Ma non è così. 
Al contrario, siamo convinti che la filosofia sia in sé stessa una cosa talmente seria 
e profonda da non avere alcun bisogno di doversi raccontare in forme paludate e seriose. 
Nella Lettera sul fanatismo Lord Shaftesbury diceva che l’eccesso di serietà 
è l’anticamera dell’impostura, e in fondo aveva ragione.

Il titolo della mostra lo dice con chiarezza: le prime stanze. Ne verranno altre, o almeno 
questo è il progetto che ci guida, e di cui abbiamo cercato di rendere conto in una 
seconda esposizione, parallela alla prima, che avrà luogo nella Ghiacciaia della Biblioteca 
di filosofia: Il museo che verrà.

Dire che si tratta delle prime stanze, tuttavia, non significa soltanto indicare quel che non 
c’è ancora, ma significa anche alludere al tema che tali stanze si prefiggono di affrontare: 
un tema di natura largamente introduttiva. Una volta attraversate le pagine del grande 
libro-portale d’ingresso del Museo, il visitatore è chiamato infatti a riflettere innanzitutto 
su ciò che caratterizza la filosofia come disciplina e come attività. Per capire che cos’è 
la filosofia e qual è la funzione che le compete, si deve partire dalla riflessione sulla natura 
dei problemi filosofici, sulla loro forma, e sulla loro specificità. Per farlo considereremo 
alcuni esempi specifici, ma un elenco non basta.

È necessario soffermarsi tanto sugli aspetti che distinguono gli interrogativi filosofici 
da quelli delle altre discipline, quanto sulla natura del lavoro filosofico e delle metodologie 
di cui esso si avvale per risolvere i suoi problemi.

Di qui il percorso che le prime stanze del Museo propongono. Nella prima stanza, 
che ha un carattere più generale e un più accentuato taglio teorico, la riflessione si lega 
all’esperienza perché il visitatore è invitato ad affiancare alla lettura di testi sollecitazioni 
di carattere estetico e visivo, che si propongono, per così dire, di disporlo nella giusta 
atmosfera intellettuale. È in questa luce che vanno lette le immagini di labirinti, i giochi.

Nella seconda stanza la dimensione esperienziale assume una piega più apertamente 
interattiva, e accanto ai testi vi sono vere e proprie situazioni sperimentali, giochi e letture 
che chiedono una risposta dinamica da parte del pubblico. Lo sforzo iniziale dovrebbe 
essere dunque ripagato da un coinvolgimento crescente e – perché no? – da un 
crescente divertimento.

Una gran parte dei materiali esposti è resa disponibile nel Catalogo della mostra (Il Museo 
della filosofia: le prime stanze, a cura di P. Spinicci, C. Calabi, C. Cappelletto, A. Ichino, 
Mimesis, 2019) e basta sfogliarne l’indice per avere un’idea di che cosa si può trovarvi. 
Può essere tuttavia utile indicare quali sono i principali strumenti comunicativi che 
abbiamo impiegato.

La mostra si avvale innanzitutto di pannelli espositivi: sono testi scritti che scandiscono 
il percorso che il visitatore e il lettore sono invitati a seguire. A ciascun pannello sono 
poi correlate diverse schede di approfondimento: testi un po’ più lunghi e articolati, 
che il visitatore può prendere e portarsi via, per leggerli con calma a casa. Hanno la natura 
di approfondimenti tematici, di riflessioni che suggeriscono sviluppi ulteriori.

Le immagini, gli oggetti, le opere d’arte hanno la funzione di suggerire un aggancio 
intuitivo per i temi discussi. Non sono in senso stretto esempi, ma sorreggono 
immaginativamente la comprensione dei problemi di cui si discorre.
I giochi hanno la funzione di coinvolgere i visitatori e indurli a ragionare autonomamente, 
o in piccoli gruppi, su alcuni grandi problemi filosofici.
Gli esperimenti ci ricordano che comprendere significa anche talvolta “provare”, ed è per 
questo che il visitatore è chiamato a compiere una serie di prove che mostrano 
concretamente quanto complessa sia la trama filosofica dei rapporti tra immaginazione ed 
emozioni – che è uno tra i temi portanti della mostra.
I video, infine, sono approfondimenti che non sono strettamente connessi con il percorso 
espositivo, anche se aiutano a comprendere meglio le forme e gli strumenti del pensiero 
filosofico. Sono pensati per una fruizione individuale e hanno una forma rapida e incisiva.

Infine, i temi affrontati nel Museo sono discussi e approfonditi in una collana di volumetti 
– Le scintille – curata da Anna Ichno e pubblicata da Mimesis. A ottobre 2019 usciranno i 
primi due volumi: Esperimenti mentali di Andrea Guardo e I paradossi della percezione di 
Paolo Spinicci.

Buona visita a tutti!
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