
lndagine Gonoscitiva
sul collezionismo di minera ti

I La Hiv sta l\il neralogrca ltaliana denl l ca I proprio ruolo come slrumento d vulgat vo non so-
lo di aroomenti tecn co-scienlifrcr. ma anche d altual tà collezron sl ca Tentando qu nd una s n-
lesL d tulle e r lless onr che vengono r po(ale pru avanli 1n questo arlrcolo rntrooullrvo. la nivÈ
sta piomuoye una lndaglnc conoscataya sul collczlonasmo da mlnélall Sr flpronnetle
così d raccogliere not z e. informaz on dal e pareri qualrf cat su a cresctla. Iidentità e le len-
denze del co lez on smo: sul suo attuale slato d talto: su suo posslbrll scenari futufl
I dat verra n no raccolli:
I tra gli .bàon.{ alla nfulat. mediante compilazione del qu..tlona?lo incluso in questo
numero che preghiamo c ascuno d divulgare anche tra a tri co lez onisti non abbonat,
I tralutt ilel'torldella niviste che n llalia o all'Eslero. rilengano d voerrispondere n modo
p u d llusc anche per mezzo dell'lntGtyaste riporlala a a line di queslo articolo. n aggiunta al
queslionario,
I tra "o3aeryato?l aSterni. alla R visla. ma co nvolti nel collez on smo di m nerali al Eslero. a
qualiverrà invialo (per motivi d traduz one) testo in inglese dell nterv sla con un rnvilo esplicilo
a r spondere: curatori di Nlusel Prolessori universilaf collez on st -sen or", commerc ant pro-
fessio nist
I dati raccolli verranno elaborali e s ntet zzal a cura della Bedaz one. e Dubblicatl sulla nlul.
sta Xlne?alogica ltalaana nel corso del pross rno anno Speriamo così di inquadrare concel-
tualmente cio che sì la cio che srvuole e cio che si polrà d ventarer ed iorn re a tultr r nostri lettori
un utile slrumento di riflessione. di chiarÌmento e di ind rizzo.

La Grescita
del collezionlsmo
Nel corso degli ullimi decenni, soprattutto a pa(ire dall inizio degli ann Sessanta, r co ez oni-
smo di mineralÌ ha conosciuto una eccezronale accelerazrone evolutrva in quasi tutli i Paesi del
mondo Occìdentale Ha quindi perso la sua lradizionale I sionomia di manilestazione el taria ed
assunlo lutte le caralleristiche del fenomeno di massa. Più recentemenle. inollre all'interno d
queslo,enomeno principale si è ver I cala anche una sens blle evoluzione qualitativa: questa in-
c de orma in modo diffuso sulle att v tà profess onistiche della Ricerca legala alle Sc enze della
Terra.
La rapida crescita quantitativa dei collezionisti di mineral è coerente con altri fenomenisocial
ed economici del contesto mondrale e legata ad essi p u o meno direttamente. Al sociologo. o al-
lo storico potrà rnteressare solo la regrstrazione del fenomeno in sé. come parte diuna lenome-
nologia ben più vasta ed importante, ma chiè dÌretlamenle parte in causa s trova di solilo straor-
dinaflamente a corlo di nformazioni più dettagliate, organiche ed attendibil .

L'identfta
del collezionismo:
una immagine confusa
La conoscenza che il generico collezionista d minerali ha della categoria cui appa( ene è talvol,
la abbastanza sommar a Di conseguenza è conlusa I immag ne disé stesso come componente
elementare di tale calegoria. Alla fiase d tale sommarielà v sono ragioni molteplici e complesse,
anche se logiche Non si prelende certo qu di .psicanalizzare" ri collez on smo, ma una serie dl
s ncere r llessioni possono rivelars molto ulili a lini pratlc
l)-anztuttoil collezion ismo è e rimane u n f allo sq uisilamente if d ivrd uale. Gli slorz associat vi
producono spesso strullure p ù o meno lab li. che lrascendono I parlicolare: ma talr slrutture ri-
solvono spesso solo alcuni aspetti. dic amo così Junzionali del collez on smo,
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,u tutlt lì Etltrh linhli)

2l - le d flerenziazioni e le specializzaz onl dell'attivilà collezionistìca sono quindi caratteristi-
che di un latto ind viduale. Come tali esse si svlluppano e s modificano in modo ovvÌamente e
giustamenle I bero: ma anche personalrzzato e qu ndi imprevedibile, non coordinalo. lcondizio-
namenti reciproci tra collezionisti sono sempre piu frequenli, ma anch'essi sono soggettr a regole
del tutto contingent . Nella maggior parte del casi, q uindi, l'individuo sceglie e decide cosa, dòve,
come. quanto e perche collezionare e conservare in base a conslderazlont empiriche e casua
ti.

3, allre caralterisliche. intrinseche del collezionismo, ne distorcono poi inevitabilmente l iden-
l1à: la segretezza, la discontinuità, le piccole manìe, le mode. Ancor più, lorse, la dillicoltà di por
re obiettivi e limiti preclsi e razionali ad una vocazione che nasce e si sviluppa come collateraie,
elelt va e d svago: e che tale dovrebbe sostanzialmente rimanere, per non tradtre la sua stessa
natura ed ìlsuo scopo principale;
4, - sollo altri aspetli l immagine del collez onrsmo è resa confusa da contradd zioni che spes-
so rillettono quelle del più vasto contesto soc ale: soprattullo q uando derivano dal contrasto tra
evoluzrone materiale di fatto ed equilibrala maturazione concetluale, e quindi diflicili da ricono-
scere e superare. Ad esempio i vari aspetli del con,litto, presente in maggrore o mrnor mtsura rn
tull icollezÌonlsti, tra una teorica asp razìone al collez ontsmo "assolulo", puro, distaccato, illu-
minista, e la realtà che invece è legata a considerazionifunz onali, programmat che ed econom
c he.

La non.lndifferenza
dei fattori economici.
Ogni collezionista tende per sua natu ra ad attribu ire ad og ni singolo camplone della propria col-
lezione un significalo che è in primo luogo digralilicazlone, per il puro e semplice fatto di com
prenderlo, apprezzarlo e possederlo. Questo è tanlo più vero quando il campio ne è slato raccol-
lo personalmenle. od è stato linalmente ollenuto dopo un periodo d ricerca prù o meno lungo
Tutti questi sign f cat sono corretli. ma soggettivi. lnsieme ad essi alliorano sempre. a livello piu
o meno consc o. anche considerazionidicarattere economÌco. ll concetto di "valore" di un cam-
p one non può qu nd essere lndillerente al collezionista: esso costituisce nfalli quel faltore di
oggettivÌta che è la base di ogni confronlo ed ll presupposlo di scelte e programmi
ll riconoscimento realislico e sereno diquesla caratteristica oggetliva dei campioni in collez one
ed una loro valutazione non venale, ma concreta, possono portare ad un salto qualitalivo non
indilferente nell attivilà del collez onare minerali Ne conseguono infaìli maggior ser età e chia-
rezza nello scambio; oculatezza nell'acquisto; riqore nelle scelte; possibilità didarsi indirizzi p ù
realistici e lunzional sino a lormulare programml ed. al limite, un "budget della collezione"

L'accrescimento
non Gasuale
Non è sterile lantasia il formulare programmi e stabrlrre obietlivi per lo sviluppo della propria col
lez one. N.4olti collez on sti pensano in questi lermini e cercano di agire diconseguenza. Però po
chi riescono a rendere operaliva questa lormulazione, sopratlutto perché non dispongono dl
datl sufficienti per una valutaz one ragionata Occorre quindi una base di conoscenza comune
a tulti e dilfusa. che chiarisca quali sono le condizioni contestualie le lendenze evolutive del col-
lezionismo. ln tal modo divenlerebbe poss bile una crescita coordinata delle d verse collezion
avendo in mente obiettìvi di massima r conosciuli da tutli; anche se crascuno li interpreterà, come
è giusto, n modo originale ed autonomo. Cio porlerebbe lndubbiamente a vanlaggi collettivi di
vario genere. qual ad esempio: I aumenlo delle conoscenze generali nel campo mineralogrcoì il

conlribulo ed il supporlo alle att vità p rolessio n istìc he della mineralogia, Ia conservazione ragio-
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nata di esemplari naturalistici per i posteri, un dialogo piu costruttivo tra collezionisti, basato sul-
le premesse di coordinamento.
ln queslo contesto riveslono un ruolo molto importante anche icommercianti professionisti di
minerali da collezione. Essi lnlatli contribuiscono in modo decisivo a "sprovincralizzare" il colle-
zion smo e sono veicolo di diffus one di materiale altriment ben difficilmente ottenibile. Happre-
sentano inoltre una lonle di notizle preziose, basate su di una conoscenza pi[] vasla ed una
espeflenza piu prolonda dello "scenario" presente del collezionismo e dei suoi possibili luturi.

Ltintervista
Come prec salo all'n z o de Iarlicolo. riport amo qui il testo dell lnletvlsta che s r promette d
raccoglere opinionr ed nlormazioni inlegralive e diverse da quelle. puramenie stal strche che c
verranno nvlate lram 1e r quéstaonarlo. Preghlamo i nostrl lettorl dl raspondere anzitut.
to tramlle il questlonario Solo chi desidera e ritiene di voler sviluppare un d scorso prù ap
prolondilo potrà r spondere. in agg unta e separalamente. anche all' nterv sta. Ogni domanda
è segu ta da suggerimenti c rca gl argomenti da sviluppare:

l) Ptotllo dell'antetuistato (lnlormazion anagrafchee proiessona . se è collezionisÌa. e
d che I po, lutto c ò che possa chiar re ai meglro ch e nlerv stato)

2, Ouall sono state secondo Lea le caratterlst:che evolutiye del collezionasmo di
minerall nel Gorso degli ultaml 20 annl? (Falli e dalr a propria conoscenza: rnot vazion i

g udrzro)

3) Cos'è oggl ll collezlonlsmo di manerala, sccondo la Sua pe;sonalè capèrlènza?
(Breve panorarn ca della s tuazione nei principal Paes di cui ha esper enza, se poss b le con
parlicolare attenzione a l llalia; relazioni tra col ez on smo. Bicerca uffic a e e l\,4useii commercro
profess onale e sollo commercioi i valore "venale,, de mineral ).

4) - Come potrà evolyere an tutuio al collazionismo da mincrall? (Poss tì lrlà di r trova-
menl perscnal : possrb lità di scambr tra collezron st :c rco az one mondrale del malerale da col-
ez one, prospetlrve della R cerca ulliciale e dello sv luppo de rapportr lra collez onrsmo. Rrcerca
e l\,4use : dispon b lilà quantitaliva, qual tat va, drmensronale. tipologica di m nera da collezione
sul mercato, evoluz one det ptezzt e cresc 1a del valore reale de camp on rn co ez one)

5) Ouati obiettlvl doytebòe po?si reallstacamente un coll.zlonlsta' oggl per il lu.
tulo? (T po d collezione. t po di camp on : un giudizio spec I co su Ny'icronnounlsr corne accre-
scere la coliezrone, come ordinare a collezione: quale dovrebbe essere r supporlo teor co m ni-
mo necessano, la collezione come nvestimento).
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