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Sta tutto in un semplice scambio di vocali:
una “E” al posto di una “O” e i “sogni” diventano “segni”. L’illusione diventa azione
e l’idea si traduce in una costruzione visibile e anche visitabile. Lo racconta bene
Gian Luca Favetto nell’articolo “Il potere
dei segni” (La Repubblica, 24.09.2016). I
segni sono tracce, simboli, invenzioni del
linguaggio, orme del pensiero. Insieme,
finiscono per comporre mappe, itinerari, racconti e possono essere raccolti in
un museo, il primo al mondo dedicato al
Segno, che ha l’ambizione di essere un’officina. Attraverso un grande progetto che
testimonia la nascita e l’evoluzione della
comunicazione non orale, Officina della
Scrittura è una vera e propria “cittadella
della conoscenza” dove viene raccontato e
valorizzato tutto ciò che è legato alla cultura dello scrivere e, più in generale, al segno
dell’uomo: dalle pitture rupestri fino alle
svariate forme della comunicazione contemporanea. Un museo unico nel suo genere, inaugurato lo scorso ottobre a Torino, in
un ex filatoio nell’area dell’antica Abbadia
di Stura, nella sede dell’Aurora, la fabbrica
di penne che dal 1919 fa scrivere l’Italia.
L’Officina presenta un perfetto mix di tecnologia e tradizione, attraverso un percorso organico che con le sue diverse anime
racconta, emoziona, educa il pubblico di
ogni età. Oltre 2.500 metri quadri suddivisi
in aree ben distinte, ma tra loro profondamente interconnesse. Ecco il calamaio e lo
stiletto, il pennello, la piuma d’oca, il pennino metallico e la matita, la stilografica, la
penna a sfera e il pennarello, la macchina
per scrivere e la tastiera del computer. E se
ancora non bastasse: le pubblicità storiche,
l’atelier artigianale, il laboratorio didattico,
la visita alla manifattura. Un viaggio fatto
di tecnica ed eleganza, con video, pannelli,
musiche, voci, profumi. Riassumendo l’evoluzione dello scrivere, e dunque del pensiero e della comunicazione, il complesso
raccoglie la memoria del passato per servirla al futuro. L’idea rimane sempre quella di fermare qualcosa che vola affinché le
parole, le idee, i pensieri, i sogni possano
attraversare i tempi: “Verba volant, scripta manent”. I segni sono il racconto del
mondo, ne sono l’autobiografia: ciò che le
persone e le cose, la natura e gli animali
lasciano al loro passaggio. Soltanto i segni
hanno la pazienza e la forza per trasformare il tempo da perduto a leggendario.
Manrico Merci
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