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Zeno D’Agostino  

presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 
Orientale 

 

Alla domanda che mi è stata posta rispondo in modo semplice: l’Autorità di 
Sistema portuale non è stata sinora coinvolta nel processo di realizzazione 
del nuovo Museo del Mare. Ma poiché cerco sempre anche le mie colpe, non 
solo quelle degli altri, ritengo che il mancato coinvolgimento possa essere 
dipeso pure da noi. Detto questo, siamo pronti a garantire un nostro punto di 
vista. Proverò a mettere a fuoco un primo scheletro di contributo, articolato 
sommariamente per punti. 

In via preliminare vorrei porre un aspetto di metodo. Osservo che è avvenuta 
una serie di presentazioni della scatola architettonica, però senza alcuna 
autentica, approfondita riflessione sul progetto museografico. Che cosa 
vogliamo esporre in quel museo? Quale racconto vuole proporre il museo? 
Quali tecnologie e metodologie “didattiche” andranno applicate? Insomma: 
qual è il progetto del museo e non del mero contenitore? 

Tale atteggiamento deviato fa parte – purtroppo – della cultura di questo 
tempo. L’esempio più forte e semplice è il famoso ponte Morandi. Il 
cosiddetto “modello Genova”, in sostanza con il vantaggio di evitare le gare, 
ha traguardato essenzialmente il tema di comprimere al massimo i tempi di 
costruzione. Salvo arrivare alla vigilia dell’inaugurazione e guardarsi intorno 
per capire chi doveva da lì in avanti gestire il ponte. Non so se vi ricordate 
quel momento di stasi che, secondo me, era sintomatico e un po’ grottesco. 
Ecco, nella parabola del nuovo ponte di Genova sta il rischio di ogni grande e 
ambiziosa opera pubblica: non ragionare per tempo sul suo senso e sul suo 
modello di gestione, una volta conclusi i cantieri. 

La parola chiave del secondo punto è addirittura ovvia: cultura. Per essere 
competitivi occorre saper governare anche l’aspetto culturale. E la questione 
della cultura a Trieste è intimamente connessa alla sua storia peculiare. Una 
storia in cui della cultura si sono fatti carico i maggiori imprenditori e 
commercianti dell’Ottocento. La classe imprenditoriale ha manifestato una 
sensibilità artistica e una capacità di investire in cultura che hanno reso 
Trieste la splendida città che abitiamo. I commerci e la navigazione sono i 
fondamenti della nostra storia e, pertanto, il nuovo museo del mare 
dovrebbe rispecchiare tale straordinario aspetto di Trieste. Dovrebbe divenire 
un museo di assoluta importanza per capire la città. Ieri come oggi è 
fondamentale ci sia un buon governo della cultura. 

Il terzo tema chiama in causa il porto vecchio e le premesse da cui può 
partite il nuovo museo del mare. Museo che, in parte, sono convinto deve 
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trovare il modo di esprimere anche una chiave dichiaratamente popolare. Se 
da una parte c’è naturalmente bisogno di una progettazione accurata di 
ogni intervento e di un masterplan generale, che dia una chiara cornice 
complessiva e un indirizzo di fondo, non di meno occorre coinvolgere 
associazioni, comunità, collezionisti. Bisogna fare in modo che possano 
esprimersi, muoversi, prestare il proprio contributo. Alla classe dirigente non 
viene tolta affatto la propria responsabilità. Ma la storia ci insegna che spesso 
le dinamiche più interessanti, soprattutto nella storia contemporanea, 
arrivano dal basso.  

Pensare che in quel luogo, così iconico e strategico per lo sviluppo della città, 
non ci sia questa possibilità, sarebbe un errore e un limite nella concezione 
del Museo del Mare. Questa città ha molto da esprimere “dal basso”, sapendo 
ascoltare collezionisti, appassionati, interessati che sono pronti a dare idee, a 
mettere a disposizione archivi e collezioni. Quanto a noi, che finora non 
siamo stati coinvolti, ci renderemo esplicitamente disponibili. Ma è non di 
meno importante che siano chiamati anche i tanti portatori di punti di vista 
e di competenze sparsi in città. 

L’ultimo punto su cui vorrei soffermarmi consiste nel fatto che il Museo, dal 
mio punto di vista, non dovrebbe limitarsi solo a far vedere il passato. Il 
nuovo Museo del Mare – e qui può essere utile il coinvolgimento dell’Autorità 
di sistema portuale – deve far vedere fenomeni e iniziative del presente e 
magari prefigurare aspetti del futuro possibile. In questi anni di pandemia, 
uno dei problemi più importanti, per la collettività e per la vita delle singole 
persone, ha riguardato l’assenza o rarefazione di momenti veri di incontro e 
di scambio. Magari sono rimasti comunque attivi vari mezzi di formazione e 
informazione, ma inadeguati a un’autentica condivisione sociale. E abbiamo 
sperimentato quanto siano importanti momenti in cui chi sta pianificando 
aspetti di interesse generale – per esempio tutto ciò che è collegato al mare 
– possa presentare i propri programmi in ambienti vocati alla discussione 
pubblica, in cui esercitare la dimensione della cittadinanza. Ambienti come 
può essere appunto auspicabilmente un Museo del Mare, che sia la casa di 
chi ha a cuore la città, la sua storia, il suo futuro.  
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Laura Carlini Fanfogna 

Già direttrice dei Musei Civici di Trieste 

 

Sono felice per questa opportunità di incontro pubblico perché 
effettivamente noi – e per noi intendo i dipendenti e in particolare il 
personale scientifico del Servizio Musei del Comune di Trieste coadiuvati 
dalla Fondazione Micheletti – abbiamo lavorato per un anno e mezzo sullo 
sviluppo di questo progetto, in cui abbiamo avuto varie sedute di 
brainstorming e di confronto con il panel internazionale di museologi della 
Fondazione Micheletti. 

Tra i vari lavori che sono stati realizzati e che però risultano invisibili al 
pubblico, c’è stata tutta la revisione degli inventari, dei materiali, dei repertori 
fotografici, dei due musei con le rispettive biblioteche (queste ultime sono 
state inserite nel Sistema Bibliotecario Nazionale), in modo da avere un 
quadro chiaro del patrimonio attuale in possesso del Comune di Trieste, 
patrimonio che può essere anche – e la speranza è proprio quella – 
incrementato attraverso donazioni, comodati, accordi vari, con quanti 
desiderano valorizzare ulteriormente questo patrimonio. 

Vi dico molto sinteticamente quelle che sono state le nostre linee guide, le 
idee in base alle quali abbiamo sviluppato questo progetto che, come forse 
non tutti sanno, riunisce i due musei, cioè il Museo del mare (quello che un 
tempo era a Campo Marzio) e il Museo di Storia Naturale, attualmente al polo 
di via Cumano. L’obiettivo era creare un museo di ultima generazione, un 
museo nuovo, che ha come finalità la presentazione della storia, della vita di 
Trieste e della sua relazione con il mare e il territorio.  

Si propone una narrazione a 360 gradi composta da oggetti, testi, immagini, 
suoni, attraverso tutta la strumentazione attualmente disponibile a chi lavora 
nell’ambito dei musei per illustrare la città di Trieste facendo riferimento a: 
storia, economia, società, scienza e tecnica. In altri termini, di dare conto 
della rilevanza del mare per Trieste e il suo territorio dal passato remoto al 
presente. 

Qual è la sfida da vincere? Poter integrare questi due musei, del Mare e di 
Storia Naturale, mantenendo però la loro individualità perché non si vuole di 
certo annientare quella che è stata la loro storia, la loro tradizione, la loro 
identità. Al tempo stesso i due musei hanno dei punti di contatto molto 
forte, dei punti di integrazione, insieme raccontano molto meglio, con 
maggior compiutezza e maggior incisività quello che è il rapporto di Trieste 
con il mare, sopra e sotto il mare. 
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È stata anche fatta una riflessione sull’esigenza di rimarcare la natura “glocal” 
del nuovo museo e cioè di dare la giusta rilevanza alla tradizione di 
eccellenza della marineria, della cantieristica, della ricerca triestina, non 
riscontrabile altrove, (identità locale) che si è sempre tradotta in un forte 
impatto a livello internazionale (global). 

L’approccio è stato anche quello di usare le parole d’ordine che definiscono i 
musei contemporanei: accessibilità ed engagement. Per engagement si 
intende il coinvolgimento, la partecipazione e la fidelizzazione della città. Si 
vogliono grandi spazi liberamente accessibili che diventino un luogo di 
incontro e di scambio. Si è pensato di collocare questo spazio in due aree, 
nella torre centrale e in quella laterale lato sud. Tutte queste idee noi le 
abbiamo comunicate e condivise con l’architetto Consuegra fin da subito, lui 
le ha recepite, fatte proprie, e le ha tradotte nel suo disegno architettonico, 
perché giustamente gli architetti si aspettano di ricevere dal committente 
informazioni, idee e richieste circostanziate, visto che debbono rispondere 
alle esigenze della committenza da un lato e al contempo non possono 
conoscere né il patrimonio, né la storia della città in profondità. 

La torre centrale ad accesso libero comprende tutti i livelli della struttura 
collegati con gli ascensori panoramici e include la hall di ingresso, il 
bookshop, la biblioteca e la caffetteria all’ultimo piano. 

La torre sud invece è il luogo in cui il coinvolgimento del pubblico è 
incoraggiato nelle attività scientifiche e di ricerca con aree dedicate a 
laboratori, sale conferenza, sale riunioni e aule didattiche. Entrambe le aree 
devono poter essere accessibili anche quando le sale espositive sono chiuse 
e allarmate, sia per consentire una gestione ottimale di caffetteria, bookshop 
e sala conferenze (rendendole economicamente sostenibili) sia per conciliare 
i tempi di vita della cittadinanza (ad esempio, conferenze in orario serale). 

L’impostazione museologica del progetto prevede che debba essere un 
museo esperienziale ed emozionale visitabile in base alle proprie preferenze. 
Quindi che si possa seguire il percorso dalla A alla Z, come noi lo abbiamo 
scritto, oppure viceversa dalla fine all’inizio, oppure per singolo tema. Quindi, 
ciascuno può fruire del museo come preferisce, laddove però ciascuna 
sezione mantiene un proprio significato compiuto e al contempo ciascuna 
sala deve contribuire a dare significato all’intero percorso. 

Come è stato sottolineato più volte, abbiamo un forte vantaggio competitivo 
che è la convergenza tra il contenitore e il contenuto: il magazzino 26 è un 
monumento di archeologia industriale portuale “museo di sé stesso” e al 
contempo rafforza il significato della collezione e viceversa. 

Vi faccio un esempio sulla biblioteca: le due biblioteche insieme, storia 
naturale e mare, assommano a quasi 50.000 volumi, sono una delle più 
importanti biblioteche specializzate in assoluto, in più ci sono tantissime 
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riviste dedicate al mare, alle scienze, eccetera. Che cosa ci suggerisce questa 
ricchezza? Ci dice che il museo è un luogo di ricerca scientifica, sempre 
praticata fin dagli albori, fin dalla spedizione della fregata Novara che fa 
giungere a Trieste i primi reperti.  

A me in particolare piaceva moltissimo l’idea – tanto che l’ho proposta a 
Consuegra che l’ha fatta propria – di collocare la biblioteca in cima alla torre, 
così da farla notare appena giunti al terzo piano, dove inizia il percorso 
museale. È situata sotto il piano del bar e dalla biblioteca si accede alla 
terrazza.  

L’idea è che il visitatore del museo veda sugli scaffali il frutto del lavoro di 
ricerca scientifica del museo e comprenda che l’esposizione museale deriva 
da tale attività, ma veda anche le riviste di viaggi, di botanica, di sport ed 
altro, tali da farlo sentire accolto e immerso in un clima di piacevole svago.  

Ci attraeva l’idea di invogliare ad andare sulla terrazza, punto panoramico 
sulla città, il golfo e il Carso perché i visitatori amano fruire dei punti 
panoramici che rappresentano sempre un grande richiamo.  

Ci convinceva il pensiero che le persone potessero decidere di venire anche 
solo per mezz’ora in questo spazio aperto al pubblico senza biglietto, per 
leggersi un libro, anche solo per guardare il panorama e bere una bibita, in 
maniera da favorire l’abitudine di venire al museo, vista come un piacere, 
una scelta consuetudinaria, dove si incontrano gli amici ma al tempo stesso 
si hanno tutte le opportunità per entrare in contatto con la cultura o 
approfondire la proprie inclinazioni culturali e contribuire alla crescita della 
comunità.  

Non dimentichiamo, inoltre che gli studi sui comportamenti dei visitatori 
confermano la preferenza del pubblico per i luoghi che vantano una visione 
panoramica. Pertanto, era essenziale, prima di farli entrare nelle gallerie 
espositive del museo, che dalla terrazza vedessero la città, in maniera da 
assimilare le caratteristiche del luogo e cogliere visivamente lo spazio 
circostante il museo, il contesto urbano, il golfo, il mare, la lanterna, il Faro 
della Vittoria, piuttosto che le rive, lo stesso porto vecchio, in modo da 
renderli più consapevoli dei contenuti presenti all’interno, per farli meglio 
ambientare prima di immergerli nelle collezioni. 

Il lavoro che abbiamo fatto è stato di creare percorsi tematici, confinando 
l’approccio tassonomico ai depositi. Adesso diventa troppo lungo specificare 
ogni singola sezione, ma tutti i punti salienti delle vicende triestine sono 
illustrati, la storia del porto, dagli albori mitologici di Giasone alla istituzione 
del porto franco, dallo sviluppo ottocentesco delle compagnie di navigazione 
e dei cantieri all’attuale logistica e tanto altro. Ogni sezione è caratterizzata 
da un oggetto simbolico, iconico, totemico che, come dire, concentra in un 
oggetto unico l’essenza di quella sezione. 
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In più abbiamo alternato sezioni che hanno connotati più scientifici che 
prevedono di prestare una maggiore attenzione ai contenuti, ad altre invece 
più leggere, più semplici che consentano di riposare, per concentrarsi poi 
nuovamente. 

Un esempio: ho intitolato una sezione “Tutti al mare” perché? Tra le sezioni 
ampie e documentate dedicate ad Andare per mare (le rotte), e all’economia 
del mare, con focus sui cantieri e compagnie di navigazione, la sezione “Tutti 
al mare” è rappresentativa della vita dei triestini al mare nel tempo libero, 
quel che si chiama il museo dell’oggi. Perché i triestini adorano andare al 
mare, ed era impossibile non illustrare la storia degli stabilimenti balneari, 
grazie all’immenso patrimonio fotografico della nostra fototeca, dagli antichi 
stabilimenti, al Pedocin, ai Topolini. Raccontare la passione dei triestini per il 
mare, significa esporre i materiali degli sport del mare, la vela, le regate 
piuttosto che la voga, le remiere, ecc. La Barcolana rappresenta benissimo lo 
spirito marinaro sportivo di Trieste. 

Per ravvivare queste sezioni è previsto di ricorrere soprattutto al 
multimediale, di cui al museo si propone un uso ben ponderato perché i 
multimediali sono essenziali per visualizzare taluni argomenti, ma hanno un 
unico inconveniente: hanno un’obsolescenza molto veloce e richiedono una 
manutenzione permanente molto costosa, perché non c’è nulla di peggio 
del multimediale che non funziona. 

Non manca naturalmente l’attenzione riservata a tutti i grandi personaggi: 
abbiamo fatto sì che ci fossero dei focus su personaggi come Ressel, come 
Marconi che hanno significato moltissimo per la marineria e per la nostra 
città e cambiato definitivamente la storia dei trasporti e delle comunicazioni 
via mare. 

Analogamente abbiamo lavorato tenendo presente quelle che erano le 
caratteristiche degli spazi e le caratteristiche delle collezioni, distribuendo i 
reperti in sequenza logica ma anche badando alle connotazioni delle sale. 
Alcuni reperti di grandi dimensioni e molto spettacolari hanno bisogno di 
soffitti alti, come sono quelli del terzo piano, altri invece sono di minori 
dimensioni e possono essere collocati nei piani inferiori di altezza minore. A 
questo proposito l’architetto Consuegra ha molto intelligentemente 
sfondato due solai, in maniera da creare due spazi a doppia altezza alla fine 
del percorso di ciascun piano. Il doppio volume che si viene a creare 
conferisce una grande ariosità e consente di allestire nel modo più 
accattivante possibile alcuni punti salienti del percorso espositivo, come 
quello dedicato al design per la croceristica, oppure quello sui grandi 
mammiferi del Museo di storia naturale che richiedono spazi molto alti. 

Non mi dilungo ulteriormente su questi aspetti, ma dico solo che la nostra 
idea era di presentare pubblicamente il progetto e poi di discuterlo con tutti 
gli interessati. È stato presentato il 9 settembre 2021 quando si era già nel 
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periodo elettorale; quindi, le persone erano forse distratte da altri impegni. Il 
concetto era però raccogliere i suggerimenti, le proposte, le critiche 
costruttive dei vari portatori di interesse per farle confluire in un documento 
finale. 

Mi rifaccio a quello che diceva Zeno D’Agostino perché lo ritengo giusto e 
logico e cioè che di fatto prima di pensare al direttore o altro, vada fatta una 
riflessione complessiva su cosa si vuole che sia il sistema museale, perché 
una delle caratteristiche di questo progetto è che rimanda e rispecchia 
anche gli altri musei. 

Vi faccio una serie di esempi: nel percorso si mette in rilievo uno dei 
personaggi più importanti dell’Ottocento triestino, il barone Revoltella, 
importante per il Lloyd austriaco, per le assicurazioni Generali, per il taglio 
dell’istmo di Suez, importante per quello che ha fatto nel mondo dell’arte. 
Dunque, è essenziale che vi sia un rimando al museo Revoltella. Dalla figura 
di Diego de Henriquez che è uno dei promotori e sostenitori del famoso 
batiscafo, si rimanda al Museo de Henriquez, le rotte globali rimandano al 
Museo di arte orientale e a Carlo Zanella, il collezionista il cui lascito 
costituisce il principale nucleo del Museo di arte orientale, il quale era 
l’agente del Lloyd in Estremo Oriente.  

L’Acquario marino, che ormai dovrebbe essere in dirittura di arrivo per essere 
riaperto, è una parte fondamentale di questo sistema, perché nasce come 
un’antenna del museo di storia naturale, aperto novanta anni fa, ora riportato 
all’aspetto originario, è l’unico acquario rimasto così com’era in origine sia dal 
punto di vista architettonico che di finalità: essere un acquario per conoscere 
la fauna dell’Adriatico. 

Tutto si tiene, gli esempi possono essere molteplici. Anche il Museo 
Winckelmann che ha in deposito materiali arrivati attraverso le esplorazioni. 
Sono cospicue e curiose le relazioni che legano i vari musei e le collezioni 
appartenenti anche ad altri soggetti e che moltiplicano le opportunità di 
comprensione della sfaccettata realtà triestina. 

Ad esempio, abbiamo sviluppato assieme all’Autorità portuale un progetto 
denominato “Rotte globali” per la valorizzazione degli archivi appartenenti 
alla Parisi Spedizioni, Assicurazioni Generali, Museo Revoltella e Autorità 
Portuale. In collaborazione con l’Istituto Saranz sono state organizzate visite 
guidate ai vari archivi in occasione del tricentenario del porto franco, per far 
apprezzare la quantità e qualità di questi archivi, che dovrebbero poi 
convergere a mio giudizio nella creazione della rete di collaborazioni del 
Museo del mare.  

Ma a mio modo di vedere la cosa principale è capire che tipo di 
organizzazione vogliamo, che governance vogliamo: solo questo museo, tutti 
i musei? Che tipo di gestione? Perché – non so se tutti lo sanno – ma questo 
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dibattito nel resto d’Italia è avvenuto negli anni Ottanta del secolo scorso. 
Città come Bologna, Torino, Milano, Genova, hanno tutte dato autonomia 
gestionale ai musei da lunga data. Bologna nel 1992: sono trent’anni, mentre 
qui non se n’è ancora neppure discusso. Penso quindi che sia importante 
fare una riflessione complessiva su che tipo di organizzazione e governo 
vogliamo per i nostri istituti culturali al fine di raggiungere gli obiettivi 
prefissati. 

Aggiungo ancora una serie di cose. All’interno del progetto, come si diceva, 
vengono fatti vari rimandi. Per esempio, si chiedeva nelle domande arrivate 
per iscritto di ricordare il tema delle migrazioni. Nel Novecento Trieste è stata 
teatro di diverse importanti migrazioni di popolazione. Una sezione è 
dedicata a questo tema, comprende sia il momento di Trieste come porta di 
Sion con l’emigrazione degli ebrei verso la Palestina, illustrata di recente in 
una mostra al museo ebraico Wagner (quindi anche il loro coinvolgimento), 
oppure le masserizie degli esuli che sono state da poco allestite al magazzino 
26, oppure ancora l’emigrazione giuliana nel mondo, in particolare verso il 
Sudamerica, o verso l’Australia. 

È previsto che nel percorso espositivo siano presentati tutti i temi e credo sia 
molto importante dare un’immagine della nostra città a 360 gradi. A un 
certo punto del percorso viene affrontato il tema dell’innovazione nella 
cantieristica e nelle tecnologie per la tutela degli ambienti marini. Nel 
Magazzino 23 è presente la Saipem con il centro di robotica subacquea. 
Saipem ha allestito uno stand per presentare questo progetto all’interno 
dell’Immaginario Scientifico. Allora inutile duplicare, si segnala che basta 
scendere al piano terra, visitare l’Immaginario scientifico e imparare di più 
sulla robotica subacquea. Si tiene l’intero sistema perché le innovazioni 
tecnologiche servono alla salvaguardia dell’ambiente e quindi a prevenire 
inquinamenti di grave portata. 

Ci sono tantissime suggestioni, adesso il tempo è troppo breve per poter 
segnalare tutto, ma aggiungo un’altra cosa. Avevamo prodotto una serie di 
brevi video per raccontare sinteticamente le diverse sezioni del museo. Colgo 
di nuovo l’occasione per ringraziare Maurizio Eliseo e Sergio Bologna, che 
erano stati coinvolti per raccontare i diversi temi. Si tratta di video di pochi 
minuti, ciascuno con un ricco repertorio iconografico tratto in larga misura 
dalla fototeca, opera di un celebre documentarista: Gianpaolo Penco di 
Video Est. Questi sono pensati proprio per essere posti in esposizione, l’idea è 
di avere due accompagnatori che ci guidano lungo il percorso, 
raccontandoci in modo colloquiale ma puntuale e preciso i contenuti di ogni 
sezione, la storia del porto, l’economia, i container ecc. 

Lo storyboard era stato ultimato (fase 1) alla fine del 2020 e si attendeva il via 
libera per passare al momento di confronto con la città (fase 2). 
Probabilmente il Covid 19, che ha impattato su tutte le attività, ha rallentato 
l’avvio della fase 2, che in ogni caso vedo come necessaria.  
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Sergio Bologna 

presidente dell’Agenzia Imprenditoriale Operatori Marittimi Trieste 
 

Vorrei riflettere con voi sugli insegnamenti che si possono trarre dall’ultima 
esperienza di ricerca a cui ho collaborato, sulla partecipazione del Lloyd 
Triestino a uno dei primi grandi consorzi per il trasporto di container (Agli inizi 
del container il Lloyd Triestino e le linee per l’Australia, Asterios). Questo lavoro 
ci ha insegnato che ci sono alcuni passaggi fondamentali nella storia della 
navigazione, nella storia dell’economia del mare, in cui Trieste ha svolto un 
ruolo notevole, ma che non sono stati sufficientemente – e in certi casi anche 
mai – indagati. Sarebbe quindi estremamente interessante e opportuno se 
all’interno di questo museo potesse essere messa in rilievo proprio la 
specificità triestina dell’economia del mare.  

Da questo punto di vista, vorrei esprimere alcune mie preoccupazioni, ci sono 
alcuni rischi che vedo e che sarebbero da evitare. Il primo rischio è di fare un 
museo generalista, cioè un museo che può essere messo da qualunque parte, 
che può stare a Trieste, a Bolzano o sull’Aspromonte; il secondo è di evitare di 
fare dei doppioni: se abbiamo dei materiali sulla cantieristica e a Monfalcone 
abbiamo il Museo della Cantieristica, non vedo per quale ragione ne 
dobbiamo fare un doppione qui, sarebbe meglio concentrare la tematica della 
cantieristica da una parte e, semmai, creare un sistema integrato museale con 
il quale si creano delle occasioni di scambio.  

Per esempio, ho sentito di un percorso espositivo che riguarda sia quello che 
c’è sopra il mare, sia quello che sta sotto. È vero che abbiamo un istituto 
oceanografico importante, ma un museo sulla biologia marina lo possiamo 
fare da qualunque parte. Ritengo che sarebbe necessario concentrarsi proprio 
sulle specificità della storia triestina, che sono molto importanti. Pensate solo 
a come è nato il Lloyd Austriaco, vale a dire come un intelligence delle 
assicurazioni.  

Non è un caso molto frequente a livello mondiale, per cui seguire questo 
percorso, questo itinerario, l’importanza che hanno avuto le assicurazioni 
marittime nell’organizzazione del commercio internazionale… Quando sono 
cambiate queste assicurazioni marittime? L’abbiamo scoperto proprio 
lavorando su questo libretto. Sono cambiate quando è stato introdotto il 
container: dopo trecento anni che la polizza assicurativa marittima era sempre 
uguale, arriva il container e bisogna cambiare tutto.  

Sono storie che lette da Trieste hanno una loro specificità importante e su 
questo dovrebbe essere concentrato il museo, sulla specificità triestina 
dell’economia del mare, su cui abbiamo tante cose da raccontare e le 
possiamo raccontare solo noi. È chiaro che la tentazione di fare un museo che 
parla della storia di tutta la città è grande, però su questo avrei un caveat: 
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attenzione, se noi tentiamo di fare un museo troppo generalista, rischiamo di 
disperderci. Un maggiore approfondimento della specificità triestina sarebbe 
molto importante, perché su questo abbiamo molto da dire.  

Sicuramente uno dei punti fondamentali è il rapporto con la scienza. Le 
spedizioni scientifiche non sono una storia che riguarda solo la Novara, ma 
proseguono con una storia molto particolare, che continua anche con la 
Saipem. Dove trovate una robotica sottomarina di questo livello? Direi che la 
storia triestina dell’economia del mare ha una sua tale particolarità che 
meriterebbe proprio di approfondirla fino in fondo. 

E, ancora, come lo chiamiamo questo museo? Io lo intitolerei a Michele 
Lacalamita, un grande personaggio, un uomo che è stato presidente 
dell’Associazione mondiale degli armatori, un non triestino che è stato 
presidente del porto, presidente del Lloyd Triestino, uno degli uomini che 
negli anni Cinquanta hanno fatto l’Italia nuova, come Raimondo Luraghi (per 
l’Alfa Romeo), Senatore Borletti (per la Rinascente), Enrico Mattei (per l’ENI) e 
così via. Nel campo dell’armamento e della navigazione, Michele Lacalamita 
ha avuto questo enorme ruolo per tutta l’Italia.  

Bisognerebbe focalizzare bene queste cose. Quelli che mi hanno preceduto 
hanno detto giustamente che il museo deve guardare avanti, non soltanto al 
passato. Deve suggerire la direzione verso cui stiamo andando? Oggi, a livello 
di traffici marittimi, che cosa sta succedendo nel mondo del container? Sta 
succedendo qualcosa per cui sta cambiando completamente il sistema della 
globalizzazione. Non sono cose da poco, cambia il mondo, e riuscire a dare 
alcuni elementi, alcuni suggerimenti per dire “Guardate, il futuro va in questa 
direzione, vivremo in questo mondo” è un altro contributo importante.  

Concludo facendo un po’ di chiarezza su che cos’è la Fondazione Micheletti. 
Siccome ci lavoro da trentacinque anni, vi do solo qualche notizia: Luigi 
Micheletti era un operaio siderurgico di Brescia, comunista, comandante 
partigiano; nel dopoguerra fonda una piccola industria di ceramica, imbocca 
il boom dell’edilizia, fa i soldi, decide di investire tutto il suo patrimonio nella 
storia del suo territorio, anche nella storia dei suoi nemici. Per cui oggi la 
Fondazione Micheletti è il luogo al mondo dove c’è la maggiore 
documentazione sulla Repubblica di Salò, tutti i grandi storici del fascismo 
hanno lavorato lì.  

La cosa poi si sviluppa, fa la rivista “Studi bresciani”, diventa sostanzialmente 
un istituto di storia contemporanea, finché a questo operaio viene in mente 
una cosa: perché non facciamo un museo dell’industria del lavoro? E così 
incomincia a raccogliere dai suoi colleghi industriali vecchie macchine 
utensili, ne raccoglie circa 300, indìce un bando per la progettazione di un 
museo che viene vinto da un grosso architetto tedesco, e da allora si parla 
sempre di costruire questo museo. Attualmente tutto il materiale reperibile è 
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stato concentrato in un grande magazzino di  30.000 metri quadri a Rodengo 
Saiano, vicino a Brescia.  

Nel frattempo il museo si è specializzato su una cosa un po’ strana, in cui sono 
coinvolto anch’io personalmente. Un giorno – scusate se vi racconto questa 
storia, ma sono storie museali su come nasce un museo – una mia amica 
regista mi dice: “Guarda che c’è una delle più antiche case cinematografiche 
italiane che sta buttando via tutto”, la casa Donato di Milano. Avverto Luigi 
Micheletti, il quale in fretta e furia porta via tutto, per cui ora a Brescia c’è la 
più grande collezione storica di proiettori. Questo ce l’ha detto il padre dei 
musei del mondo, un baronetto inglese. E a partire da qui nasce un progetto 
molto grosso: abbiamo acquisito l’intero materiale di Gamma Film che è la 
principale casa di produzione di fumetti, quelli che facevano il Carosello,  e così 
ora abbiamo un museo che specializzato nella storia del cinema. Abbiamo 
acquisito tutti i materiali della cinemeccanica che faceva le moviole e 
abbiamo fatto anche un premio. Per cui presso la Fondazione Micheletti c’è 
una expertise museale piuttosto ricca.  

Poi su come è stato elaborato il progetto da Massimo Negri nel caso del Museo 
del Mare, posso forse avere delle perplessità, però c’è una competenza 
piuttosto riconosciuta anche a livello internazionale. Ma dobbiamo riuscire a 
cogliere la specificità triestina dell’economia del mare, solo in questo modo il 
museo avrebbe senso. 
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Maurizio Eliseo 

Storico navale 

 

Vorrei mostrarvi un’immagine che mi è particolarmente cara. Risale al 
gennaio del 1961, quando alla cerimonia di insediamento come presidente 
degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy volle che dietro alla sua auto ci 
fosse il batiscafo Trieste.1  

 

 

Oggi Trieste non ha più grandi scuse per non riuscire a fare qualcosa di 
locale che abbia un valore internazionale. La maggior parte delle istituzioni 
che sono le eccellenze della città e coprono più o meno tutti i settori sono 
legate alla storia dell’economia del porto: la loro storia è indissolubilmente 
legata al mare. Prima ci si chiedeva se questo dovesse essere un Museo del 

 
1 Costruito in Italia e nell’allora Territorio Libero di Trieste, progettato in Svizzera e in 
servizio presso la marina militare degli Stati Uniti d'America, il 23 gennaio 1960 il 
batiscafo Trieste discese fino sul fondo della Fossa delle Marianne conseguendo il 
record umano di profondità sotto il livello del mare, 10.916 metri. 



  
 

 

 
15 

Mare o un Museo della Città, ma in fondo sono la stessa cosa, perché se 
penso a tutte le grandi realtà note a livello mondiale, che hanno fatto 
conoscere Trieste in tutto il mondo, sono tutte, in qualche modo, collegate 
all’economia del mare. 

Prima, ad esempio, si è parlato di Saipem e anche di altre eccellenze che 
sono meno note. È inutile che dire che se Fincantieri ha sede a Trieste e se 
qui c’è il più grande costruttore di motori diesel marini, se stiamo facendo un 
enorme sforzo di ricerca per la nuova generazione in tal senso, è perché 
abbiamo una storia che è iniziata agli albori della rivoluzione industriale. Tutti 
questi legami che hanno reso Trieste una città cosmopolita, con forti legami 
con le varie comunità, devono essere assolutamente valorizzati.  

Non mi soffermo nemmeno sul fatto che il museo non deve essere un 
oggetto che si limiti a raccontare la storia del passato, semmai facciamo uno 
sforzo e partiamo da alcuni percorsi al contrario, dal presente. Certamente 
c’è il discorso delle risorse umane necessarie per la sua realizzazione, 
certamente il comitato scientifico è importante, ma bisogna anche pensare 
alla gestione del museo come catalizzatore e riferimento culturale di tutte le 
realtà della produttività triestina, dell’industria, della scuola e della 
formazione…  

Un luogo in cui tutte le istituzioni d’eccellenza, soprattutto quelle legate ai 
giovani di oggi, possano prendere in mano e sentire come loro questo luogo, 
perché altrimenti, come dimostrano troppi esempi che abbiamo attorno, 
sarà destinato a naufragare e a morire. È anche importante capire che cosa si 
vuole fare, non c’è una linea guida ancora definita, e mi è capitato di sentire 
le ipotesi più strampalate e impegnative dal punto di vista del personale. Ma 
non so quanto siano notizie affidabili. 

Se vogliamo essere pragmatici, mi pare che come tempi si parli di 
un’apertura del museo per il 2026, ma se si pensa di avere molto tempo 
davanti, non è affatto così. Ora, a proposito del batiscafo Trieste in America ci 
hanno fatto un intero museo intorno, riescono a vendere i biglietti solo per 
andare a visitare quello. Allora faccio una proposta molto personale, che si 
aggiunge ai discorsi straordinari e all’inquadramento generale che hanno già 
fatto i miei amici e correlatori. Immaginare, ad esempio, come nel museo 
della NASA a Houston che si possa salire a bordo del batiscafo Trieste, 
immaginiamo che sia possibile fare un percorso di esplorazione dei fondali 
da parte dei ragazzi, e quindi parlare anche di quello che si fa nella ricerca 
scientifica, collegandosi con il parco di Miramare e con gli altri studi di natura 
biologica marina.  

I centri di ricerca, le istituzioni vanno coinvolti e le eccellenze dei laboratori di 
ricerca, che tanti ci invidiano, sono fondamentali. C’è bisogno di un loro 
contributo, di un rapporto con loro, per raccontare che cosa fanno e per 
quale motivo sono arrivati a Trieste. Perché Trieste è stata nei secoli un 
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enorme collettore di imprenditori della mente, non solo di mercanti, che 
chiaramente hanno avuto il loro ruolo fondamentale. Il ruolo di un comitato 
scientifico lo vedo come indispensabile e urgente, se immaginiamo di fare 
ad esempio una ricostruzione del Trieste, o di fare un modello della Novara, o 
se volessimo fare un raccordo adeguato con il Museo naturale e quindi con i 
reperti che sono stati importati attraverso queste spedizioni.  

Ma per fare un modello della Novara ci vogliono quattro anni, tanto per 
essere chiari. Non è un problema finanziario, però teniamo presente che è 
un’occasione unica nella storia italiana che ci siano fondi sufficienti per 
realizzare un museo che rappresenti il futuro della città, che diventi 
un’eccellenza.  

Come diceva giustamente Zeno D’Agostino, se Trieste vuole porsi come 
eccellenza per quanto riguarda la ricerca, le tecnologie, le scienze, l’arte ecc. 
non può farlo se poi a livello culturale non è in grado di sostenere questa 
prospettiva. Trieste ha dei vantaggi enormi: l’elica di Ressel, il primo piroscafo 
a vapore, condiviso con i napoletani, la grande iniziativa del container hanno 
tutti una potenzialità di eccellenza a livello mondiale.  

Mi è capitato di lavorare più volte come consulente nella realizzazione di 
musei, dove sono riusciti a ottenere comunque dei risultati più che dignitosi 
con cinque pescherecci e tre rimorchiatori, ma hanno dovuto pescare da 
altre realtà ed essere più generalisti. Noi con la nostra storia e mettendo 
insieme un comitato scientifico con tante sfaccettature e idee diverse, 
dobbiamo evitare di fare un museo generalista, di cui non sentiamo proprio il 
bisogno.  
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Dibattito 

 

Vladimiro De Noto (capitano) 

Nelle mie lunghissime peregrinazioni in giro per il mondo non ho mai 
mancato di andare a visitare i musei del mare e ho sempre visto che vicino ai 
musei c’era anche una collocazione in mare, nell’acqua. Anche a Trieste 
sarebbe auspicabile prevedere una sistemazione per eventuali unità navali, 
utilizzando lo specchio d’acqua limitrofo, e da questo punto di vista sarebbe 
stato meglio collocare il museo nel magazzino 24, che si affaccia sul bacino.  

Inoltre, bisognerebbe riportare vicino al mare la prua dell’Elettra dal Carso 
(dove ora giace abbandonata), perché lassù nessuno sa neanche che esiste, 
mentre è senza dubbio un importante reperto.  

 

Laura Carlini Fanfogna 

In effetti, in origine i due magazzini sul fronte mare erano previsti per 
ospitare il Museo del Mare; ma erano in condizioni di ruderi e quindi il 
Comune ha ritenuto più utile spostare il museo al 26, che è in seconda fila 
ma aveva bisogno di meno lavori, visto che era già stato in parte ristrutturato 
e con il budget a disposizione si riusciva ad allestirlo completamente.  

Inoltre il magazzino 26 ha una superficie doppia rispetto ai magazzini fronte 
mare, il che ci ha indotto a portare lì anche il Museo di Storia Naturale: sia per 
rafforzare l’offerta culturale, sia perché le dimensioni rispetto alle collezioni 
erano enormi e quindi il Museo del Mare avrebbe avuto uno spazio forse 
molto superiore a quelle che erano le sue esigenze.  

Molti piccoli musei hanno la cosiddetta sezione a mare. L’esempio  più 
classico è il Museo della Marineria di Cesenatico, dove sul Porto Canale 
leonardesco trovano posto le barche che si possono anche visitare. Al 
momento a Trieste questo non è previsto, perché a oggi non ci sono barche 
di proprietà del Museo del Mare da mettere in esposizione nella sezione a 
mare. Ma qualora si rendessero disponibili, sarebbe senz’altro un’attrazione 
notevole.  

 

Enrico Mazzoli (già conservatore del Museo del Mare) 

Torno sull’argomento dello storyboard (o “percorso storico”), ovvero ciò che 
questo museo deve raccontare per quanto riguarda la storia della marineria 
triestina, che vuol dire la storia di Trieste ma non solo: la storia di tutta 
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un’area dell’Europa centrale che gravitava su Trieste e che nel suo porto ha 
visto la sua porta sul mare. Proprio per questo dovrebbe essere un museo 
importantissimo, forse il più importante di Trieste e dell’Adriatico, ma anche 
del Mediterraneo. 

Dire perciò che la storia che questo museo dovrà raccontare è secretata e 
verrà raccontata solo dopo che sarà espletata la gara d’appalto per la sua 
realizzazione, sarebbe come se nel caso della cabinovia Porto Vecchio-
Altipiano il Comune facesse il progetto e poi dicesse: “Questo progetto però 
è secretato fino a che non ci sarà la gara d’appalto per la sua realizzazione e 
solo dopo saprete se la cabinovia va a Opicina, a Monte Grisa, se ha due o tre 
tratte, se va sopra le case o meno, se passa per il bosco”. Sarebbe 
accettabile? No, quindi trovo profondamente scorretto che si dica che il 
progetto del museo resterà segreto finché non si farà la gara d’appalto per la 
sua realizzazione, quando ormai i giochi saranno fatti e si potranno forse 
aggiustare solo i dettagli.  

Seconda questione: chi ha elaborato la storia marinara di Trieste che dovrà 
essere raccontata in questo museo? Mi pare non siano state coinvolte risorse 
esterne a parte la Fondazione Micheletti. Ma a Trieste abbiamo tantissimi 
esperti in storia della marineria triestina, della sua cantieristica, della sua 
crocieristica ecc., come Maurizio Eliseo e tanti altri. 

Il Comune invece si è avvalso di risorse interne, ma visto che la competenza 
in materia storico-scientifica di una persona si misura in termini di 
pubblicazioni, attività scientifica, di queste risorse interne ce n’è una che ha 
pubblicato un libro, un articolo di giornale, che ha fatto una conferenza sia 
pure solo all’Università della Terza Età su quella che è la storia della marineria 
triestina? No, questo gruppo di lavoro si è confrontato solo con la 
Fondazione Micheletti e quindi col professor Negri. Non metto in dubbio la 
sua competenza come museologo di fama internazionale, ma nel suo 
curriculum non risulta nulla che dimostri una sua competenza specifica in 
storia della marineria o nella storia di Trieste. Quindi questo gruppo interno, 
in cui non c’è nessuno che abbia fatto una conferenza sulla storia della 
marineria, si confronta con un professionista, che a sua volta non mi risulta 
abbia mai fatto neanche una conferenza sulla storia della marineria.  

A questo punto, direi sia doveroso sospendere la gara d’appalto per la 
realizzazione di questo progetto, che si crei finalmente un comitato 
scientifico, che il comitato scientifico – se si vuole anche con obbligo di 
segretezza – esamini il progetto e, prima che venga fatta la gara d’appalto, lo 
rielabori, lo migliori se è possibile e quindi crei un prodotto passato al vaglio 
dei maggiori esperti in materia di storia della marineria a Trieste. 

Inoltre, è stata coinvolta la Facoltà di ingegneria navale dell’Università di 
Trieste? Negli ultimi anni del mio lavoro al museo del Mare, l’Università di 
Trieste mi aveva chiamato perché voleva conferire lì le sue importanti 
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collezioni in materia. Nel 2018 avevo organizzato un convegno proprio per 
coinvolgere gli istituti scientifici triestini che hanno competenza in materia 
di marineria: l’OGS, l’Osservatorio astronomico (il quale, come sappiamo, 
nasce per la marineria). Ho gli atti di questo convegno, tutti hanno dato la 
loro disponibilità a collaborare a questo nuovo museo e a conferire le loro 
collezioni storiche: ma sono stati mai consultati?  

 

Paolo Tassinari (architetto) 

Sono stato Assessore alla Cultura con la Giunta Cosolini, e dunque questo 
museo è un po’ anche figlio mio, dato che ho preparato la prima scheda di 
finanziamento.  

Condivido molto quello che è stato detto questa sera, a partire delle 
osservazioni del Presidente D’Agostino sul ruolo delle attività culturali nel 
recupero delle aree dismesse, sulla necessità di attività temporanee e anche 
sul ruolo dell’architettura come elemento catalizzatore e valorizzatore. Resta 
il fatto che questa sera a questo tavolo c’è un convitato di pietra: il padrone di 
casa.  

Vorrei porre un piccolo spunto a chi rappresenta il tramite in questo 
momento, cioè la forza politica che ha rappresentanti in Consiglio comunale 
e ha organizzato questa serata, su un tema forse molto tecnico e specifico 
che riguarda la struttura di governo del museo. 

Questo museo vale più o meno 33 milioni: una cifra importante per un 
museo italiano, ma anche per un museo europeo. L’impianto del Museo 
Marittimo di Elsinore in Danimarca mi pare valesse circa 17 milioni. Oltre che 
i contenuti, abbiamo quindi anche i mezzi per realizzarlo. Ma al momento chi 
governa la struttura di governo di questo museo? Sono due i musei che, 
secondo me, fuoriescono dal sistema museale triestino, ognuno con le sue 
specificità, la sua ragione d’essere, la sua ragione di vita: il Museo Revoltella e 
il Museo del Mare, che è un museo costruito e impostato su una base storica 
ma deliberatamente pensato e riconosciuto come museo strategico.  

A quanto mi risulta, questo museo non solo è riportato nella gestione 
corrente attuale, ma è sottoposto, a termini di governo, alla figura di un 
conservatore. Con tutto il rispetto per il conservatore che sarà o che è 
attualmente in carica, mi sembra una situazione totalmente sproporzionata. 
Senza un’adeguata struttura di governo, capace di uno sguardo europeo, 
non solo nella specificità degli exhibit, ma nella specificità della gestione di 
un museo, credo che questo progetto sia destinato a fallire.  

Un’ultima nota, un dettaglio a proposito della parte a mare: esiste uno studio 
di fattibilità che prevede il posizionamento dell’Ursus nel bacino zero. 
Ovviamente Ursus non è di proprietà del museo, però lo studio prevedeva le 
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possibilità di un conferimento in comodato e la gestione al consorzio. Il 
consorzio Ursus – che ne ha opinatamente preso il nome – è l’unico oggetto 
che avrebbe anche la capacità economica di gestire un elemento che, dal 
punto di vista economico museale non può valere molto: è un monumento 
più che un elemento museale.  

 

Roberto Barocchi (comitato Ressel e associazione Triestebella) 

Sono il progettista del precedente Museo del Mare, lo progettai come 
assistente dell’architetto Umberto Nordio, il quale però mi dette carta bianca 
e quindi feci tutto io, salvo quella bella balaustra in legno che progettò lui e 
che spero rimanga anche quando di quell’edificio sarà fatto qualcos’altro.  

Che cos’è un museo oggi? Un museo non è più come una volta, un luogo 
pieno di cose da mostrare al pubblico, un museo è un luogo in cui si 
racconta una storia, di cui gli oggetti sono i testimoni. È come un libro 
illustrato, gli oggetti sono le illustrazioni del museo, ma non bastano le 
illustrazioni per fare un libro, occorre anche il libro.  

Quando progettai quel museo avevo già questa idea, solo che allora non 
esistevano i mezzi multimediali di oggi, la realtà virtuale, le multiproiezioni, 
gli schermi piatti a colori, gli ologrammi; l’unica cosa che potei fare fu di 
prevedere delle fasce sopra le vetrine, da riempire con una storia scritta da 
uno storico, che non ci fu, illustrata da un grafico a cui non fu dato un 
incarico, per cui rimasero bianche, poi previdi dei pannelli sui muri, dove 
anche mettere la storia, le immagini, magari qualche oggetto incastonato, 
ma quei pannelli rimasero molto miseramente riempiti.  

Io spero che questo museo nuovo non sia così. Oggi per fare un museo non 
basta l’architetto, ci vuole sicuramente uno storico, ci vogliono molti tecnici, 
un grafico, magari un regista, esperti in varie materie, anzi probabilmente di 
storici immagino che ce ne vogliano di più, come ha detto il presidente 
D’Agostino. Un museo deve mostrare non solo la storia del passato, ma 
possibilmente anche il presente e il futuro. Ecco, quindi, ci vuole senz’altro 
una multidisciplinarietà.  

Non mi è chiara una cosa: si vuole mettere assieme un Museo del Mare (che 
di fatto è un museo della tecnica, tecnica della navigazione) con un Museo di 
Storia Naturale (che appunto è un museo naturalistico). Certo, tutto si può 
collegare; nell’Ottocento esistevano i boschi da remi, i boschi di querce che 
servivano per costruire le navi, ma forse sarebbe meglio dividere i due musei, 
magari metterli anche nello stesso edificio, ma dividere in due parti distinte. 
È meglio fare un Museo del Mare che riguarda tutti gli aspetti della storia 
della navigazione, della pesca, delle ricerche scientifiche e lasciar perdere 
leoni, pappagalli e quant’altro, mettendoli da un’altra parte. Sarebbe utile, 
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inoltre, pubblicare il progetto di allestimento magari affiancandolo a una 
mostra, affinché poi a cose fatte nessuno venga a dire che è tutto sbagliato.  

Quest’anno è stata inaugurata la statua di Josef Ressel, la mia associazione 
incominciò a darsi da fare nel 2016, ci abbiamo messo sei anni ma alla fine ce 
l’abbiamo fatta. Avevamo proposto anche di dare il nome di Ressel al Museo 
del Mare, ma sembra che a Trieste non si può.  

Inoltre, su mia richiesta, era venuto il sindaco di San Dorligo a parlare al 
convegno su Ressel del 2019, proponendo che una bella elica, che la Wärtsilä 
la voleva regalare al Comune di San Dorligo, venisse invece data a Trieste, 
magari sistemata fuori del museo; io ne ho parlato anche con l’Assessore 
Rossi, ma poi non se n’è saputo più niente. Sarebbe bello se Trieste venisse 
conosciuta nel mondo come la Città dell’elica navale, in fondo la Wärtsilä 
produce anche eliche e questo potrebbe essere un segnale. L’anno prossimo 
saranno i 230 anni della nascita di Ressel, qualcosa spero che venga fatto, 
magari una mostra dei suoi progetti. 

 

Alessandra Festini (Fondo Marzari) 

Ringrazio Adesso Trieste per questo interessante incontro sul Museo del 
Mare, che smuove un po’ le acque su una nota dolorosamente silenziata 
ormai da anni, e non so per quanti anni resterà ancora silenziosa. 

Il sogno di avere il Museo del Mare in parallelo con il Museo di Scienze 
Naturali sulla carta è una cosa molto interessante, ma quanti anni ci 
vorranno affinché le due cose siano effettivamente visibili al pubblico? Si 
parla del 2026, ma abbiamo tanti esempi a Trieste in cui gli anni scorrono e le 
cose che dovevano essere realizzate non si sono realizzate.  

Il Museo di Scienze Naturali ha la sua sede, il Museo del Mare da tanti anni 
non ce l’ha più per motivi di sicurezza. Temo che avere due musei in una 
stessa sede allungherà troppo i tempi, e chiedo se non sia possibile che il 
Museo del Mare venga portato nella sua nuova sede e sia aperto, anche 
senza avere concretamente unito i due musei.  

Poi una mia speranza: nel Museo del Mare, ormai chiuso da anni, c’era la 
biblioteca che era intitolata a mio marito, Mario Marzari, che era uno scrittore 
del mare, uno studioso della marineria tradizionale, un fotografo di mare… 
Quando lui è mancato, nel 2000, in accordo con il vecchio Museo del Mare, 
ho donato tutti i libri, le riviste, le fotografie che lui in tanti anni aveva 
raccolto. Questa donazione aveva rimpinguato la biblioteca del Museo del 
Mare, al punto che venne intitolata a lui.  

Mi chiedo allora se questo mio sogno potrà essere perpetuato anche nel 
nuovo museo, visto che è previsto lo spazio per una biblioteca più grande, 
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visto che prima si è detto che unirà la biblioteca del Museo del Mare con 
quella del Museo di Scienze Naturali.  

 

Laura Carlini Fanfogna 

Sui tempi del grande museo non so rispondere, ma è già stato realizzato un 
progetto esecutivo per il cosiddetto Museo del Mare intermedio, che 
dovrebbe occupare lo spazio del terzo piano dell’ala nord. Dovrebbe aprire in 
tempi brevi, hanno intenzione di fare una gara a breve, in maniera che il 
Museo del Mare nel frattempo possa avere un suo luogo di esposizione al 
Magazzino 26, dove i reperti sono già stati già trasportati, nel frattempo che 
siano completati i lavori al progetto più grande. 

 

Bruno Zvech (Accademia Nautica dell’Adriatico) 

Sono il direttore dell’Accademia Nautica dell’Adriatico e prima ho diretto 
l’Istituto Nautico. Il museo dovrebbe cambiare nome, perché se lo si chiama 
“museo” già si penetra dentro un’atmosfera di antico. Non dobbiamo 
pensarlo solo come uno spazio espositivo, è un percorso culturale, quindi 
anche sociale, economico, storico. Bisogna scegliere quello che si vuole 
rappresentare. Da questo punto di vista non sono spaventato tanto dai 
tempi, perché visto il costo che ha questa impresa, è meglio pensare bene a 
quello che si fa. Il problema è sapere che cosa fare di questo museo. 

Si è fatto un inventario generale di che cosa la città può rappresentare dal 
punto di vista, non tanto di un’esposizione, ma di un percorso? Il materiale è 
pressoché infinito, ma prima bisogna capire qual è il patrimonio di cui si 
dispone, solo in un secondo momento posso decidere come impostare il 
percorso, perché non si può utilizzare tutto.  

Partiamo da alcuni manufatti. Pochi sanno che al Nautico è custodito un 
modello fatto perfettamente in scala, scomponibile, che serviva ai maestri 
d’ascia per costruire le navi, quando non sapevano leggere il progetto 
grafico. Per avere un’idea del valore che ha, basta considerare che, quando è 
stato portato a Parigi, è stato assicurato per 350.000 euro.   

Inoltre abbiamo ritrovato i libri di istruzione nautica, scritti dal primo rettore 
dell’Imperial-Regia Accademia dei Commerci e Nautica, padre Francesco 
Saverio Orlando. Non essendoci libri di testo a quell’epoca, aveva chiamato 
un calligrafo da Vienna e aveva dettato i sei volumi per avviare i corsi. È una 
cosa unica al mondo. Ma poi c’è tutto il materiale ancora conservato nel 
fondo del Lloyd Adriatico, o dell’Autorità Portuale nella Fondazione, prima 
che fossero obbligati a dismetterlo, e tutta la parte di modellismi (l’Aldebaran 
è il più grosso ma ce ne sono un’infinità).  
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Quindi, cosa si decide di fare? Io credo che il museo dovrebbe servire anche 
per individuare una traiettoria del futuro della città, non solo per guardare al 
passato e dire come eravamo. Ma dentro questo percorso non riesco a 
immaginare un museo senza una biblioteca che riguardi non solo la storia di 
Trieste sul mare, ma del mare in generale e soprattutto del Mediterraneo. 
Potrebbe essere una delle raccolte più complete: al Nautico i testi partono 
dal 1460, ci sono 12.000 volumi, ma un istituto scolastico non è in grado di 
valorizzare tutto questo patrimonio, che comprende carte nautiche risalenti 
al Seicento.  

Se decidiamo che sarà anche un museo della città, e non solo della città, e se 
vogliamo concorrere al suo successo, bisogna che tutti abbiano il coraggio di 
conferire il loro patrimonio dentro un sistema che sia in grado di governarlo. 
O il museo avrà una connettività potente con tutte le altre istituzioni o sarà 
un fallimento. Se ognuno metterà a disposizione solo poche cose e per un 
periodo limitato, sarà un museo itinerante.  

Esposizioni spezzettate possiamo farne quante vogliamo, una al mese, si 
decide un luogo, un giorno si viene qua, un giorno si viene in Accademia. 
Ben altro è costruire un percorso culturale, quindi storico, sociale ed 
economico, anche politico, dove si intreccia la piccola storia cittadina con la 
grande storia. Prima si citava Revoltella, ma chi ha avuto un ruolo 
fondamentale è stato Karl Ludwig von Bruck, primo direttore dell’arsenale 
austriaco che, sulla base di questi interessi comuni, ha fatto pressioni 
sull’impero per intervenire su Suez. Perché non era scontato che l’impero 
intervenisse. Partendo dalle attività concrete di costruzione di navi, di 
formazione dei marinai ecc., ha dato una spinta decisiva verso quella novità 
enorme che era Suez e che ha cambiato la storia del Mediterraneo e anche 
di questa città.  

Quindi la questione principale è capire che percorso si vuole individuare e ci 
deve essere un professionista del settore. Io stesso conosco tante cose della 
vita sul mare, ma non sarei in grado di impostare un percorso di questo 
genere. 

 

Laura Carlini Fanfogna 

Nella sezione “Andar per Mare”, un’area è dedicata proprio al Nautico, dalle 
origini ai giorni nostri, all’importanza della formazione, perché la grande 
capacità di Trieste di andare per mare era anche determinata dal fatto di 
avere del personale formato per la navigazione.  

Abbiamo posto attenzione al fatto che oggi ci sono molte ragazze che 
frequentano il Nautico e quindi ci piaceva l’idea di esporre delle immagini 
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fotografiche degli attuali diplomati del Nautico che lavorano nella marineria, 
tra i quali molte ragazze. 

Rispetto all’organizzazione, al governo, la gestione, il personale, le risorse, 
sono andata a rivedere ieri il personale del Museo della scienza di Trento, che 
sta avendo un grandissimo successo, è guidato da Lanzinger, fa 500.000 
visitatori l’anno. È un museo che ha una sua autonomia, ha un budget di vari 
milioni di euro l’anno, oltre agli stipendi pagati dalla Provincia Autonoma ai 
dipendenti. Ma per ottenere questi numeri, teniamo conto che ha 260 
dipendenti. Dobbiamo incominciare a ragionare in questi termini, perché è 
inutile dire che faremo 500.000 visitatori, se il museo può contare soltanto su 
un conservatore. 

 

Davide Coslovich (Società Triestina Sport del Mare) 

Condivido lo slogan: “Trieste è il suo mare”, perché è semplice, di immediata 
percezione e ha una forte connotazione identitaria. Ma il mare abbraccia 
tutto il mondo, quindi è un’identità che deve avere un respiro nazionale. 
Ricordo che in un’antica cartina del Mediterraneo che ho visto in Africa, 
l’unica città segnalata era Trieste, e questo mi ha riempito di orgoglio, perché 
c’eravamo solo noi.  

Eppure ci sono  bambini che non sanno cos’è il mare, è la testimonianza di 
una maestra elementare, bambini che pur vivendo a Trieste non sanno che 
cos’è un faro. Ora, io non so se questa bambina o bambino abbiano una 
famiglia originaria dell’interno, per cui magari il mare non fa parte della loro 
identità, della loro cultura o magari è qua da sette generazioni ma ha delle 
carenze esperienziali, viene abbandonata davanti allo schermo.  

Il Museo del Mare può essere allora una grande occasione di integrazione e 
coinvolgimento in un’identità cittadina da parte di chi viene da fuori, ma 
anche un’occasione per noi di valorizzarla questa identità, a patto che sia 
qualcosa di vivo. Si è detto che non basta più che il museo sia solo espositivo, 
vorrei allora che questo museo consenta di fare esperienze che hanno un 
valore educativo. Deve avere una forte connotazione d’identità, ma deve 
anche essere un forte ancoraggio all’esperienza, a un’esperienza pratica, 
deve avere valore educativo e ricreativo.  

Fino a qualche anno fa era la scuola a farsi carico di tutto, adesso non si può 
pensare che il museo si faccia carico di tutto, però nelle nostre scuole la 
manualità è sparita, quindi avere un posto in città dove i bambini, i giovani a 
fianco degli anziani, con un’integrazione tra le generazioni, possano fare 
attività manuali ispirandosi a quelle che sono le attività fatte in altri paesi. In 
America e nel Nord Europa ci sono molto spesso associazioni che affiancano i 
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musei, che fanno progetti a tutti i livelli, dalla barchetta minima alla 
ricostruzione del Cutty Shark.  

Attorno al mare gravitano moltissimi mestieri, dal fare le corde, al fare le vele, 
le pitture: quindi potrebbe essere uno spunto per coinvolgere tante persone, 
soprattutto giovani, bambini, in attività formative, che aiutano a sviluppare la 
mente. 

Va benissimo tutto il discorso sull’economia, sui traffici, e vorrei che questo 
museo avesse un forte riferimento alla marineria tradizionale, con passere, 
gozzi ecc., per avere un respiro locale ma anche un respiro internazionale da 
costruire in partenariato con Pirano, Pola, Rovigno, con la Dalmazia. Se 
cercate su Internet “Atlantic Challenge International”, vedrete che è 
un’esperienza, un’iniziativa di crescita culturale attraverso la scoperta dei 
valori della marineria, che utilizza un modello di imbarcazione del periodo 
napoleonico. È una specie di battello di servizio, una sorta di piccolo veliero, 
lungo circa 10-12 metri, con tre alberi, vele al terzo: un capolavoro. 

Pensare di avere nella nostra città qualcosa che veleggia davanti al golfo 
fatto così sarebbe bellissimo, si muove a remi, si muove a vela ed è 
un’esperienza collettiva, di gruppo. I nostri circoli velici fanno un’intensa 
attività agonistica, ma questo tipo di esperienza mette insieme le persone, 
anche giovani. Potrebbe essere gestita in compartecipazione con i ricreatori 
per fare nuove esperienze e rendere vivo questo mare.  

Si è già fatto riferimento al museo galleggiante di Cesenatico, e se volessimo 
fare la stessa cosa la collocazione ideale per un’esperienza simile sarebbe il 
Canal Grande, il punto in cui il mare penetra al massimo all’interno della 
città. Ci potrebbero stare le piccole barche della nostra tradizione, con un 
pannello che spieghi che cosa sono, sarebbe molto semplice da fare.  

Valorizzerebbe la marineria tradizionale di porto. Adesso la nostra sacchetta 
è riempita di barche in vetroresina, magari domani ne avremo qualcuna in 
meno, però condivisa e allora perché non potrebbe essere il museo o 
un’associazione che gli gravita intorno a gestire questo aspetto?  

E poi condivido pienamente gli spunti riguardo alla biblioteca, che è una 
fonte preziosissima, ma deve essere una biblioteca fruibile, con un orario 
esteso, non solo di mattina o su appuntamento. Per avere successo il museo 
deve avere una connotazione identitaria ma che consenta anche di fare delle 
esperienze dal vivo: deve essere fortemente legato a qualcosa di popolare. Va 
bene parlare di Revoltella, Ressel, von Bruck, però il popolo è vissuto di 
sessole, è vissuto su barchette di questo tipo e secondo me vale la pena 
recuperare queste cose. Guardiamo all’esempio di Brest, dove l’identità è 
sentita, ma è anche fortemente attrattiva per chi viene da fuori.  
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Serena Mizzan (Immaginario Scientifico) 

Vorrei riportare l’attenzione sulla dimensione economica che, secondo me, è 
fondamentale. Qualunque Comitato scientifico si dedica alla progettazione, 
ma questa progettazione – quando è esecutiva – deve conoscere 
esattamente quali saranno le risorse a disposizione negli anni successivi. 

Abbiamo sentito parlare – e condivido pienamente – di un personale di oltre 
200 persone (sull’esempio del Museo della Scienza di Trento), sappiamo che 
ci sono circa 33 milioni per l’allestimento, ma non ho mai sentito parlare di 
quante risorse saranno a disposizione per la gestione del Museo e quali siano 
le fonti di queste risorse, le coperture di questi costi. Parliamo di milioni di 
euro di costo di gestione annuale, è quindi importante che ci sia una 
progettazione che sappia quali saranno le risorse a disposizione, una 
progettazione compatibile con queste. 

 

Zeno Saracino (Trieste News) 

È stata considerata una collaborazione con il museo commerciale del 
palazzo Dreher? Vi sono numerosi punti in comune e gran parte dei reperti 
del museo attualmente chiuso e o inaccessibile provenivano proprio dalla 
Torre del Lloyd, attuale sede dell’Authority. 

 

Laura Carlini Fanfogna 

Il museo commerciale era al palazzo Dreher, quindi si poteva organizzare 
una forma di collaborazione, ma non era previsto che venisse spostato. 
Adesso pare che lo vogliano dismettere o spostare, perché il palazzo viene 
venduto, quindi immagino che chi ora lavora al progetto del museo potrà 
entrare in contatto e vedere se è possibile valorizzare anche quelle collezioni, 
che peraltro sono anche molto interessanti. 

 

Dario Tedeschi (associazione Aldebaran) 

Sono il presidente dell’associazione marinara Aldebaran. La nostra 
associazione opera a Trieste nel campo della cultura marittima e navale già 
da settant’anni. 

Vi chiedo se è mai stato fatto un inventario di tutto quello che è posseduto 
dai collezionisti privati a Trieste? Noi abbiamo cercato più volte di avere 
un’interlocuzione con il Comune per valorizzare quello di cui disponiamo, ma 
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non abbiamo mai suscitato interesse. Fornisco allora alcune cifre per farvi 
capire.  

La nostra associazione conta di una biblioteca tematica di oltre 6000 volumi, 
tutti inerenti alla cultura marinara (testi tecnici, storici…), abbiamo un parco 
modelli di 600 pezzi che rappresentano quasi la totalità e lo sviluppo della 
marineria e della cantieristica triestina. Abbiamo un archivio di disegni fatti 
da professionisti del settore, abbiamo un archivio fotografico di decine di 
migliaia di fotografie, tra cui circa 24.000 fotografie che abbiamo salvato 
dall’archivio del CRDA (Cantieri Riuniti dell’Adriatico) che veniva buttato 
letteralmente al macero. Abbiamo più volte fatto dei tentativi di approccio 
con il Comune di Trieste, ma nessuno ci ha mai chiesto che cosa abbiamo 
effettivamente a disposizione o, se sono venuti, hanno detto: “Bravi, 
complimenti, una bella collezione, continuate così”. 

Andando in giro per il mondo molti dei nostri soci hanno visitato moltissimi 
musei del mare, e a fianco di tutti questi musei, ci sono sempre associazioni 
private che collaborano, che integrano e che danno lustro all’organizzazione 
del museo. È mai stata considerata una collaborazione di questo tipo a 
Trieste? A noi non risulta. 

 

Laura Carlini Fanfogna 

Interpellare tutti i privati è un lavoro enorme, e non è detto che i privati 
vogliano dare al pubblico queste informazioni, anche per una semplice 
ragione di sicurezza. Alcune cose possono essere molto preziose, quindi 
probabilmente non vogliono rischiare furti o danneggiamenti. 

Sarebbe stato necessario fare questo tipo di riunioni pubbliche, perché fanno 
emergere tutte le competenze e i fondi esistenti. Lo storyboard voleva essere 
per noi solo un’ossatura, poi avremmo dovuto raccogliere le reazioni di tutte 
le persone, di tutte le associazioni, di tutti coloro i quali hanno interesse nel 
museo e integrarle creando il documento finale. Nei piani previsti, quello 
sarebbe dovuto andare in gara, poi non so cosa sia cambiato. 

 

Dario Tedeschi 

Voglio aggiungere ancora una cosa: prima è stato nominato il Novara.2 La 
nostra associazione dispone di un modello del Novara che era esposto al 

 
2 Nata come nave da guerra, nel 1857 la fregata Novara viene incaricata dall’arciduca 
Massimiliano di fare una spedizione scientifica che l’avrebbe consacrata alla storia: 
una circumnavigazione del mondo con lo scopo di esplorare e raccogliere reperti e 
campioni dagli angoli più remoti del pianeta, 
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vecchio Museo del Mare ed è anche stato pluripremiato in tutto il mondo. 
Non occorre dunque inventarsi nulla di nuovo, basta guardare ciò di cui la 
città già dispone. 

Inoltre tra i nostri soci ci sono persone che, dal punto di vista professionale, 
hanno fatto molte pubblicazioni, teniamo regolarmente delle conferenze e 
abbiamo organizzato decine di mostre tematiche storiche. 

 

Vladimiro De Noto 

A proposito di raccolta di documentazione, volevo ricordare che le navi 
hanno l’obbligo di possedere dei libri di bordo; uno di questi è il giornale 
parte seconda, una specie di diario dove il comandante deve riportare ogni 
giorno tutti gli avvenimenti di navigazione e dei fatti della vita di bordo in 
generale. Questi libri di bordo, una volta esauriti, devono essere consegnati 
alla Capitaneria di Porto di iscrizione della nave. 

Visto che ho operato nel mondo dei salvataggi in mare, mi è capitato di 
dover andare a recuperare libri di tantissimi anni prima e ho trovato questi 
libri abbandonati in un magazzino del Porto Vecchio, conservati dalla 
Capitaneria di Porto. Certi libri sono veramente come romanzi, sono di navi 
prestigiose dei nostri transatlantici. Allora, prima che finiscano al macero, 
vorrei sollecitare perché fossero recuperati e conservati nel Museo del Mare. 

 

Chiara Lamonarca (architetto) 

Io faccio l’architetto e mi occupo di musei, principalmente di allestimenti 
museali. Vorrei capire meglio in che cosa consiste il progetto che verrà 
realizzato entro novembre, su cosa si basa questo allestimento e come si 
colloca dentro al progetto Consuegra? Sono stati stanziati 500.000 euro e c’è 
già un progetto esecutivo e un progetto della grafica affidato a uno studio di 
architetti di Venezia (Pedron La Tegola). 

Nella costruzione di un museo, e prima di decidere come allestirlo, di solito si 
fanno percorsi condivisi con le istituzioni, come l’Università, l’Istituto nautico, 
l’Accademia nautica ecc., si fanno una serie di convegni aperti al pubblico 
per farsi un’idea precisa di cosa dovrà raccontare il museo. Tenete conto che 
molti collezionisti sarebbero disponibili a dare al Museo le loro cose, perché a 
volte mantenere le collezioni diventa faticoso e oneroso. Ma che narrazione 

 
https://www.triesteallnews.it/2019/08/trieste-e-la-fregata-sms-novara-storia-di-una-
nave-che-giro-il-mondo/ Ma allo stesso tempo doveva avere anche un ruolo di 
ambasciatrice della Marina austriaca per stringere accordi commerciali e fare 
alleanze politiche. 
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potrà essere quella che è stata già decisa dalla Fondazione Micheletti se non 
ha tenuto conto di tutte queste informazioni che stanno venendo fuori oggi?  

Bisogna coinvolgere tutte le istituzioni escluse, creare un coordinamento tra 
le istituzioni e, come spesso accade in altri musei, far collaborare anche tutte 
le associazioni esperte in materia. 

 

Laura Carlini Fanfogna 

Il museo intermedio è concepito in realtà come un deposito a vista. Invece di 
tenere i reperti del Museo del Mare chiusi nelle casse fino al giorno 
dell’apertura del grande Museo, si è deciso di esporli, come è già stato fatto 
con la collezione del Lloyd al piano terra del Magazzino 26, in modo coerente 
e significativo, ma in maniera molto austera e sobria. Il fatto che venga 
chiamato museo è un po’ fuorviante, di fatto è una modalità espositiva 
affinché questi materiali possano essere visti dal pubblico fin da ora. 

 

Chiara Lamonarca 

Quando si parla di accessibilità, non si parla solo di spazio fisico (le rampe per 
i disabili ecc.): vuol dire avere percorsi differenziati per diversi livelli cognitivi o 
di attenzione. Un percorso piacevole per i bambini, uno per le persone 
anziane, uno per i turisti e un percorso che sia interessante anche per gli 
esperti che in questa città avranno voglia di andare a rivedersi le cose che 
amano e che hanno contribuito a costruire nella loro storia. Ci devono essere 
tutti questi livelli contemporaneamente. 

Inoltre trovo molto noioso parlare sempre di multimediale. Le parti 
multimediali dovrebbero essere limitatissime, più per lo studio, perché siamo 
oberati dal multimediale, mentre abbiamo patrimoni meravigliosi e 
ricchissimi. All’estero, in altri posti dove ci sono poche cose da mostrare, 
bisogna spingere sul multimediale, ma qui abbiamo tantissime cose belle, 
dobbiamo imparare a raccontarle bene. Abbiamo il mare fuori, voglio sentire 
il rumore del mare fin dentro, voglio andare sul molo e vedere le bitte 
arrugginite, con gli anelli vecchi che mi fanno capire cos’era attraccare sul 
molo. 

 

Maurizio Spoto (Area Marina Protetta di Miramare) 

Sono molto d’accordo con gli interventi che mi hanno preceduto perché il 
Museo del Mare non dovrebbe rappresentare tutti i professori universitari 



  
 

 

 
30 

che vogliono parlare di mare, ma coinvolgere quelli che lavorano nella 
divulgazione scientifica in ambito marino. 

Mi interessa sapere quale struttura di governance dovrà avere questo 
museo, perché nel nostro piccolo gestiamo 350 metri quadrati: il 
biodiversitario marino, alle scuderie di Miramare. Il costo è stato di 500.000 
euro e ha coinvolto 30 persone per progettare percorsi che vi invito a visitare. 

I progettisti sono quelli che poi utilizzano guide naturalistiche, operatori 
ambientali, educatori ambientali. Attualmente ci sono circa 30 persone che 
lavorano in uno spazio così piccolo, quindi pongo anche il problema della 
qualità dell’occupazione di questi operatori, per la loro attività di 
divulgazione, perché un museo deve reggersi su veri professionisti e non può 
lasciare le cose al caso o al volontariato.  

Il comitato scientifico, quindi, non deve essere un comitato scientifico di 
professori che reclamano la loro presenza in questo organo, ma voglio che il 
comitato scientifico sia fatto da persone giovani che operano nella 
divulgazione scientifica per il mare e che mi vengano a dire di che cosa 
hanno bisogno per continuare a portare avanti il loro lavoro. 

Da cinque anni elemosino una collaborazione con il Comune di Trieste per 
quanto riguarda la divulgazione scientifica. Approvo tutto quello che ha 
detto Sergio Bologna, ma a Trieste non si può parlare soltanto di un museo 
mercantile senza parlare di biologia marina. La biologia marina del 
Mediterraneo è nata a Trieste, e il Museo di Storia Naturale potrebbe offrire 
tutta una serie di attività per valorizzare questo aspetto, mettendo insieme 
educazione e divertimento. 

Tenuto conto che l’Area Marina di Miramare dà 30 stipendi al mese fra 
collaboratori e dipendenti, mi sembra veramente incredibile che io non 
faccio parte del progetto Museo del Mare, che sarà una delle identificazioni 
di Trieste sul mare. Riusciamo ad attrarre 40.000 studenti all’anno, con una 
multimedialità bassissima, anche perché dopo il Covid la presenza, 
l’interattività umana premia più della multimedialità. 

Per cui mi chiedo perché io – in quanto direttore dell’Area Marina di 
Miramare – non sono stato coinvolto nel progetto del Museo del Mare, che 
forse, come processo partecipato progettuale, sarà la più grande struttura 
della città e che identificherà Trieste con il mare? Perché questo progetto 
non coinvolge persone che hanno un radicamento diretto nel territorio?  

 

Simone Cimador (via mail) 

Mi auguro che il Museo abbia una sezione dedicata all’emigrazione giuliana 
nel mondo, ai tantissimi (qualcosa come 20.000 partenze tra gli anni 
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Quaranta e Cinquanta) partiti via mare in condizioni spesso precarie in terza 
classe e con poche (o nessuna) comodità, diretti verso Australia, Argentina, 
America.  

Credo sia un tema caro a molte famiglie (compresa la mia) che però non 
trova traccia nello spazio pubblico triestino (intitolazione di strade, vie o una 
statua sulle rive nei pressi della Stazione Marittima), mentre meriterebbe di 
essere ricordato e divulgato anche al di fuori delle mura domestiche e della 
pubblicistica storica. A Genova, ad esempio, c’è un intero museo dedicato 
all’emigrazione (il museo Galata), che forse si potrebbe prendere a modello. 
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10 domande all’assessore Rossi sul Museo del Mare 

 

Organo di governo e pianificazione finanziaria 

1. Il Museo del Mare ha ricevuto un finanziamento da 33 milioni di euro: una 
cifra notevole per un museo italiano, ma anche per un museo europeo. 
Eppure non ha un organo di governo composto – come per tutti i musei 
altrettanto importanti – da un direttore, un consiglio di amministrazione, un 
presidente, un comitato scientifico. Il Comune come intende assicurare il 
successo di questa nuova istituzione senza un’adeguata struttura di 
governo che fin da subito coordini e pianifichi le attività, che sia in grado di 
attivare collaborazioni con altre istituzioni cittadine e sia capace di uno 
sguardo europeo non solo nella specificità degli exhibit ma nella gestione 
ordinaria del museo? 

 

2. Ad oggi non esiste ancora una pianificazione finanziaria che indichi con 
quali risorse il Museo funzionerà a 5-10 anni dall’apertura, mentre 
un’adeguata progettazione esecutiva dovrebbe conoscere esattamente su 
quali risorse potrà contare. Un museo di queste dimensioni avrà milioni di 
euro di costo di gestione annuale (per fare un confronto: il Museo della 
Scienza di Trento ha un bilancio di 10 milioni di euro), è importante dunque 
sapere fin da ora quali saranno le risorse a disposizione nella gestione del 
Museo. Quali sono le fonti di queste risorse, le coperture di questi costi, e 
perché finora questo aspetto è stato tralasciato? 

 

3. Tenuto conto che altri musei simili per avere successo hanno un ampio 
numero di dipendenti in grado di far fronte alle tante attività necessarie per 
attrarre il maggior numero di visitatori (il Museo della Scienza di Trento, che 
attira 500mila visitatori l’anno, ha 260 dipendenti, oltre ai volontari, i 
tirocinanti ecc.), Il Museo del Mare sarà gestito come gli altri Musei Civici, cioè 
affidando i suoi servizi a ditte esterne che si avvalgono di contratti con 
condizioni salariali inique oppure verrà gestito da personale assunto 
direttamente dal Comune? 

 

Contenuti 

4. Per avere una precisa identità, il Museo del Mare non deve limitarsi a essere 
un museo generalista ma deve concentrarsi sugli aspetti specifici della storia 
di Trieste e del suo rapporto col mare. Ci sono passaggi fondamentali nella 
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storia della navigazione, dell’economia del mare e della ricerca scientifica in 
cui Trieste ha svolto un ruolo di primaria importanza, ma che non sono stati 
ancora sufficientemente indagati. Tuttavia ci risulta che lo storyboard sia 
stato scritto da museologi e da funzionari comunali, senza avvalersi di storici 
navali esperti nella storia di Trieste e del suo porto. Perché lo storyboard è 
ancora secretato al pubblico, visto che farà parte della documentazione per il 
bando di gara e dunque sarà visionabile dalle ditte che vi partecipano? 

 

5. Perché il Comune di Trieste non ha istituito un Comitato scientifico 
composto da storici della navigazione e del commercio navale, che possano 
rivedere lo storyboard, prima di avviare le procedure per la gara d’appalto per 
i lavori di allestimento, come era stato previsto in un primo tempo? 

 

6. Si è avviato un inventario generale del patrimonio presente in città (in altre 
istituzioni pubbliche o in collezioni private) che potrebbe essere esposto, 
stabilmente o temporaneamente, nel Museo? L’Osservatorio astronomico, la 
Facoltà di Ingegneria, l’Ogs, l’Istituto Nautico avevano tutti dato la 
disponibilità a conferire le loro ingenti e preziose collezioni al Museo del 
Mare, ma non ci risulta che siano mai stati sentiti o coinvolti. Lo stesso vale 
per le associazioni marinare come l’Aldebaran che conta 70 anni di storia e 
possiede un’estesa raccolta di modelli, disegni, libri. E lo stesso discorso si 
può estendere ai collezionisti privati, che in alcuni casi sarebbero ben felici di 
collaborare col Museo. Tutti questi soggetti sono stati contattati per capire la 
reale potenzialità della collezione che il Museo potrebbe raccogliere e 
conservare?  

 

7. Nel progetto dell’architetto Consuegra è previsto uno spazio per contenere 
una biblioteca di conservazione. Si è fatto uno studio per capire se, oltre ai 
volumi già presenti nella biblioteca del vecchio Museo, questo spazio potrà 
ospitare anche i fondi sulla navigazione, che ora sono conservati in altre 
istituzioni, quali la Biblioteca Civica, l’Istituto Nautico, la Capitaneria di Porto 
ecc., in modo da concentrare in un unico luogo tutta la conoscenza sui temi 
relativi alla navigazione e al commercio marittimo? 

 

8. Che cosa esporrà precisamente il cosiddetto “Museo ponte” o “Museo 
intermedio” che dovrebbe aprire tra pochi mesi, e su che base si è deciso di 
spendere 500.000 euro per un deposito a vista senza un adeguato 
allestimento e che sarà solo transitorio?  
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Un museo innovativo 

9. Un Museo del XXI secolo non può più essere concepito soltanto come un 
contenitore di reperti storici: per avere successo non può basarsi solo sul 
percorso espositivo. Deve guardare all’attualità e al mondo contemporaneo, 
al presente e al futuro dei trasporti marittimi, dell’innovazione e della ricerca 
scientifica e dunque creare convenzioni con i centri di ricerca presenti in 
città, con le industrie e le imprese innovative del territorio, ma anche con gli 
altri musei italiani e dell’area transfrontaliera, per creare occasioni di 
conoscenza, scambio, formazione. Deve avvalersi di giovani divulgatori 
scientifici per ideare percorsi che sappiano appassionare i visitatori e offrire 
l’occasione di fare esperienze inedite e formative. Il Comune sta mettendo in 
piedi questa rete di scambio e collaborazione con enti e istituzioni del 
territorio per progettare un’offerta di questo genere? 

 

10. Il Comune ha preso contatto con l’Autorità Portuale per avviare una 
collaborazione per ideare percorsi percorsi espositivi legati al traffico 
marittimo di oggi e per far diventare il Museo anche uno spazio dove 
l’Autorità Portuale possa organizzare incontri aperti con la cittadinanza per 
informarla sulla pianificazione e la programmazione delle attività portuali, 
come una sorta di Urban Center del mare?  

 


