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L’idea di studiare i rapporti tra psicologia della forma e museologia mi venne 
leggendo la Teoria del restauro di Cesare Brandi, e precisamente nel punto in 
cui, trattando delle lacune, l’autore ricorre alla Gestalt psychologie. Pensai che se 
gli studi gestaltici potevano avere una diretta applicazione nel restauro pittorico, 
avrebbero potuto averla anche nella fruizione dell’opera d’arte. Da allora ho 
dovuto attingere ai più disparati domini per cercare il filo rosso in grado di unire 
la museologia alla psicologia della forma. Ciò ha determinato la natura ibrida di 
questa tesi che si colloca in quella esigua zona di intersezione tra architettura, 
museografia, museologia, estetica, filosofia, storia dell’arte, semiotica e 
psicologia, con un’evidente difficoltà di definizione o tassonomizzazione. E se ciò 
da un lato ne sancisce il carattere complesso e irrisolto, dall’altro si è tradotto 
nella possibilità di pormi quesiti di largo respiro, ai quali non ho mai preteso di 
dar risposte definitive, ma dai quali mi sono lasciata trasportare, come in una 
caccia al tesoro, in cui lo scopo si situa quasi più nella caccia che nel tesoro! 
Probabilmente un museografo sentirà la mancanza di un certo argomento, un 
museologo di un altro, un esperto in comunicazione di un altro ancora e così via, 
tuttavia il carattere poliedrico di questo studio ha reso necessaria l’esclusione di 
questioni che sarebbero state di rilevanza certa, ma che, se affrontate, avrebbero 
poi aperto il campo ad altrettante tesi. Lo sforzo, al contrario, è stato proprio 
quello di non perdere di vista lo scopo finale della ricerca, cioè appunto 
l’applicazione delle regole percettive gestaltiche in campo museologico, pur 
cercando di mostrare quanto sia ricca e articolata la materia e come coinvolga 
campi del sapere diversificati tra loro. 


