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Credo sia nota ai concittadini l’attenzione rivolta da questo Assessorato
agli sviluppi riguardanti la vita del Museo Civico, in particolare per il
suo adeguamento alle norme regionali in materia museale, per una sua
riprogettazione in funzione delle esigenze cittadine e per renderlo ope-
rante come “Cittadella della Cultura» cremasca.
Merita perciò un riconoscimento l’iniziativa di Insula Fulcheria» (rasse-
gna studi, documentazioni e testimonianze storiche del cremasco) che ha
organizzato durante la scorsa primavera una serie di incontri diretti da
noti museologi di fama internazionale su argomenti destinati a favorire
una valutazione aggiornata delle sopraindicate ipotesi di lavoro.
I materiali teorici di quell’evento sono stati raccolti integralmente nel
presente quaderno per essere posti a disposizione di quanti sono interes-
sati, a motivo di ragioni personali o di dovere professionale, alle proble-
matiche di grande attualità riguardanti i beni culturali della comunità
locale.
Se poi pensiamo che il numero XXXIV di “Insula Fulcheria” è dedicato
in gran parte al tema monografico del nostro museo, il lettore capirà
come a questa raccolta teorica fá seguito una vera e propria documenta-
zione dei percorsi interdisciplinari rappresentati dalle più significative
collezioni di cultura materiale presenti al Sant’Agostino.
Ai curatori d’opera l’approvazione e l’incoraggiamento da parte
dell’Amministrazione Comunale e in particolare dell’Assessorato alla
Cultura per il contributo di formazione e di informazione che svolgono
a favore di una pubblica istituzione che trae dal passato spunti preziosi
per una qualificata attività educativa dell’oggi a servizio di una certa
cittadinanza in cammino verso le conquiste culturali del domani.
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Il Museo, secondo la definizione data dall’ICOM, è un’istituzione permanen-
te, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo, aperta al
pubblico, che fa ricerca sulle testimonianze materiali dell’uomo e del suo
ambiente, le accoglie, le conserva, le comunica e soprattutto le espone a fini di
studio, educativi e ricreativi.
Tale definizione è stata inserita nella nuova normativa regionale (D.G.R. n
11643 del 20/12/2002) che ha dato il via a concrete operazioni di rilancio del
Museo di Crema e, soprattutto, ha riaperto un dibattito di ampio respiro sulla
sua natura, sulle sue caratteristiche, sulle sue potenzialità, come registrano le
pagine che seguono.
Vorrei provare a commentare la definizione, che si attaglia perfettamente al
Museo di Crema, per come stato pensato fin dall’inizio e, pur tra non poche
amnesie, è arrivato fino a oggi.

Istituzione permanente

Cinquant’anni fa nasceva il Museo di Crema: non è un piccolo spazio di
tempo. L’idea di istituzione era connaturata alle intenzioni dei promotori che,
sulla permanenza, non avevano dubbi, anche se, da noi, troppo spesso cose
provvisorie e meno serie diventano perpetue.
Però, per dar forza all’istituzione, servono alcune condizioni di base.
La prima è che vi siano stanziamenti adeguati con prospettive di ritorno, non
necessariamente in termini monetari, ma certo di crescita e rilancio del terri-
torio.
La seconda è la coscienza che l’istituzione va oltre, rispetto a chi la gestisce in
un dato momento; perciò i motti tipo: adesso arrivo io e cambio tutto! produ-
cono solo sbagli clamorosi.
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Senza scopo di lucro

Sembrerebbe ovvio, ma siamo in tempi in cui anche l’ovvio è messo in discus-
sione. Perciò va ribadito. E non solo nei confronti dell’istituzione che, come
servizio pubblico deve offrire e non speculare, ma anche verso tutti coloro che
hanno dato e danno tempo e capacità senza chiedere compensi, anzi spesso
mettendocene di tasca propria, e solo perché ritengono il Museo importante
per la città.

Al servizio della società e del suo sviluppo

Qui il discorso si fa più delicato: uno dei rischi di ogni istituzione è quello di
diventare fine a se stessa, di guardarsi allo specchio, anziché rivolgersi alla
società. Per questo serve vigilanza continua, con frequenti esami di coscienza
da parte di tutti.
In più si parla di sviluppo. Per i barbogi accostare museo e sviluppo è una
bestemmia: perché il museo si deve occupare di cose ammuffite. Costoro non
hanno capito che lo sviluppo serio – e non distruttivo – può nascere solo
dalla coscienza del territorio e della sua storia, dall’attenzione alle sue poten-
zialità, formatesi nel tempo e ancora presenti e vive.
Un Museo che non sappia essere punto di riferimento per le idee che coinvolgo-
no il futuro del territorio, è un museo che ha scarsa coscienza del suo passato.

Aperta al pubblico

I barbogi di cui sopra (ci sono sempre e ovunque) vogliono un museo che si
guarda allo specchio, dove il pubblico entra poco e, alla minima occasione, si
chiudono le sale. 
Invece il nostro Museo è nato con un aspetto accogliente e spesso ha visto
affluenza di gente che ci viene perché le piace, perché qui sa di trovare qual-
cosa che, forse, altrove non c’è. 

Fa ricerca

Il Museo fa ricerca; certo non è un’università, ma è scritto nel suo DNA, altri-
menti muore.
È un’istituzione curiosa, si pone domande, cerca di dare risposte, è in condi-
zioni di continuo fermento, con risultati mai definitivi, ma sempre provvisori
e pronti ad essere e integrati in una visione più coerente e matura. In questo
senso è il cuore della città.

Le testimonianze materiali

Il Museo è fatto di oggetti, anche di natura molto diversa e di importanza
molto diversa. Alcuni sono chiamati, un po’ pomposamente, opere d’arte, rea-
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lizzati da artisti anche famosi. Altri sono detti, con sano realismo cremasco,
ciapòt, cocci, non meno importanti e istruttivi. Altri ancora sono carte, docu-
menti scritti o disegnati, anche fotografie da un secolo a questa parte. Oggetti
spesso minuti, poveri, di uso quotidiano, segni di una civiltà scomparsa, di
modi di vita a volte lontani di secoli, a volte solo di ieri.
Questa è la ricchezza, già consistente, del nostro Museo, e sicuramente cresce-
rà, portandosi dietro non pochi problemi, perché la raccolta di oggetti non è
mai finita. 

L’uomo e il suo ambiente

Gli oggetti del Museo sono quelli che hanno segnato la storia del cremasco,
prodotti qui o comunque usati qui, serviti a costruire questo ambiente, a
conoscerlo, a interpretarlo, a renderlo vivibile, con quei caratteri che gli sono
propri e che anche noi, nonostante tutte le modificazioni moderne, ci portia-
mo dietro. 
Gli oggetti sono tanti e singolari; l’ambiente è lo sfondo su cui tutti insieme si
stagliano, l’unità del luogo che li accomuna, il contesto che dà loro un signifi-
cato coerente.

Accoglie e conserva

Il primo, forse banale compito del Museo è proprio quello di accogliere gli
oggetti e conservarli.
Sembra giusto ricordare che buona parte degli oggetti del Museo sono stati
donati dai Cremaschi, che li hanno così messi in comune, a disposizione di
tutta la città, portando ciascuno il proprio piccolo contributo alla conoscenza
della sua storia.
La conservazione è una cosa su cui si potrebbe ragionare molto, perché è tipi-
co della nostra civiltà questo sforzo di considerare le testimonianze del passa-
to come tali: qualcosa che non va lasciato all’oblio del tempo, ma merita di
essere collocata in un luogo speciale (quasi sacro), che permetta di conoscerle
anche quando hanno perso la loro funzione d’uso. 
Poi c’è la dimensione tecnica della conservazione, che presuppone specifiche
attenzioni e competenze (oltre ad abbondanti dosi di buon senso). 
Ma l’accoglienza (nel senso detto di coinvolgimento) resta, a mio avviso, uno
degli aspetti fondamentali perché la cittadinanza possa sentire il Museo come
cosa sua.

Comunica e soprattutto espone

L’accoglienza e la conservazione non sono fini a se stesse, ma servono come
base per comunicare. La comunicazione del museo però è soprattutto esposi-
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zione. Sull’oggetto si possono fare discorsi alati; ma anzitutto deve essere
esposto, cioè visibile, addirittura toccabile, se non si pregiudica la conservazio-
ne.
Comunicare è qualcosa di più coinvolgente che informare: certamente signifi-
ca trasmettere notizie nel modo più obiettivo possibile; notizie sugli oggetti e
sul loro contesto spaziale e temporale.
Ma è importante che lo si faccia in modo coinvolgente, che riesca a mettere in
gioco non solo l’intelligenza, ma anche la sensibilità, l’affettività, lo stupore: è
compito specifico dell’esposizione ed è ciò che distingue gli oggetti esposti
nella loro fisicità, da quelli riprodotti sul catalogo.
Qui si aprono tutte le capacità inventive perché ogni oggetto venga percepito
nel modo più adatto, più suggestivo e più comunicativo, attraverso tutti i
mezzi disponibili, comprese le cosiddette tecnologie avanzate. Infatti una cat-
tiva esposizione è sempre negativa proprio a livello della comunicazione; ma
nessuna esposizione significherebbe nessun museo.

A fini di studio, educativi e ricreativi

La natura del Museo di Crema è di essere museo del territorio, che documenta
la storia e i caratteri del cremasco. È cioè un laboratorio di ricerca, che si tra-
duce in esposizione ragionata e comprensibile. Lo studio è il suo pane quoti-
diano e richiede studiosi interessati alle cose di Crema, che per fortuna non
mancano
L’educazione è, che si voglia o no, il fine della comunicazione e, ovviamente,
si adatta ai diversi tipi di visitatori, compresi i turisti che vengono la prima
volta a visitare Crema e vogliono conoscerla più a fondo. A loro, come a tutti,
il museo deve saper proporre una visione controllata ed esauriente di Crema,
del suo territorio e della sua storia, attraverso gli oggetti esposti e la loro spie-
gazione.
Per le scuole di ogni ordine e grado, inoltre, il Museo non è solo un luogo da
visitare, ma uno spazio didattico dove lavorare, avendo a disposizione tutti gli
strumenti, le competenze e gli aiuti necessari.
Per quanto riguarda l’aspetto della ricreazione mi si consenta di richiamare per
contrasto la figura del barbogio: è un’immagine di cultura (e di museo) come
punizione opprimente e non come gioia della conoscenza. Il museo è un luogo
dove passare momenti sereni e stimolanti, in mezzo a tante cose belle e inte-
ressanti che fanno riflettere. Con la speranza che sia dotato anche di piccoli
accorgimenti che aiutano la distensione, dalle attrezzature dove sedersi se si è
stanchi, a tutti gli accorgimenti che aiutino le diverse fasce di visitatori, a par-
tire dai piccoli, a sentirsi a proprio agio.
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In un commento giornalistico di qualche anno fa si riferiva l’opinione di alcuni
concittadini circa lo stato e la natura del nostro Museo Civico rilevando in par-
ticolare che non essendo una semplice collezione né solo una galleria d’arte,
doveva rappresentare la sede di una eredità storica. Infatti il patrimonio di
documenti qui conservato rappresenta il substrato sul quale è costituita la vita
della comunità odierna e che diventa tradizione in quanto cinghia di trasmis-
sione pubblica e collettiva dei principali valori della nostra identità culturale.
È chiaro perciò che l’importanza di questo deposito prezioso debba suggerire
agli amministratori di ogni epoca come il loro sforzo maggiore nella promozio-
ne del progresso civile debba essere ordinato alla sua conservazione continua.
In altre parole il museo non va concepito come una iniziativa accanto alle altre
ma come il progetto più importante di una comunità in quanto recupera la
“capacità comunicativa” del passato per mantenerla attuale nel linguaggio
quotidiano del nostro tempo. (E. Edallo “Il senso del museo” quaderno 1, sup-
plemento al n. XVI/1986 di Insula Fulcheria”).
È proprio questa esigenza di continuo aggiornamento che attraversa tutta la
storia della istituzione museale facendone una vera e propria
“Gesamtkunstwerk” ossia un documento globale della vita e della cultura di
un popolo. Se infatti all’origine di ogni museo c’è una struttura chiusa da
rispettare e capire in relazione alle collezioni ospitate e all’allestimento destina-
to a contenerle, in seguito la sua evoluzione diventa un filo conduttore che
impone ai responsabili aggiornamenti continui di funzione e di immagine. È
così che i primi musei intorno alla metà del 1700 sono entrati rapidamente nei
complessi meccanismi del mercato o del collezionismo come è avvenuto dal Pio
Clementino di Roma creato allo scopo di frenare la rapina di opere d’arte e gli
scavi incolsulti che saccheggiavano la città.
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Da quel momento i musei si moltiplicarono ma per diventare luoghi destinati a
pochissimi studiosi e soprattutto legati alla personalità dei loro fondatori, fin-
ché la Rivoluzione francese li ha aperti al pubblico e potenziati con le opere
razziate da Napoleone. A questo punto la struttura museale cambia radical-
mente trasformandosi in deposito di opere strappate dai loro contesti originali
e confluiti con la Restaurazione nelle raccolte dei grandi sovrani europei a
Berlino, Vienna, Bruxelles.
Con il Novecento, mentre si definisce sempre più il delicato rapporto tra
museologia e museografia, viene affrontato il problema del pubblico e delle sue
esigenze a partire dai musei americani in cui si afferma la volontà di mettere a
frutto ciò che si ha non solo in termini di cifre, budget e finanziamenti ma
anche di studio e di conservazione.
Il dott. Negri ci propone quasi un excursus tra i nuovi musei dell’Europa con
lo scopo di farli apparire come una sorta di “Work in progress” e cioè una espe-
rienza dove il museo cresce e si costruisce in parallelo con i materiali che vi
vengono esposti e non solo come strumento di conservazione e di restauro. Le
illustrazioni che una serie di slide propongono a sostegno della interessante
esposizione provengono da una selezione di materiali iconografici di proprietà
dell’oratore, il che farebbe pensare che si tratta dei suoi “musei del cuore”.
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Le note che seguono sono il resoconto di una conferenza di commento alla
proiezione di una ampia selezione di diapositive dedicate a casi di studio di
musei europei di nuova istituzione oppure di recente profondamente rinnova-
ti. Il tono è quindi colloquiale. Essendo impossibile riprodurre qui tutte le
immagini, il discorso risulta inevitabilmente più povero di contenuti infor-
mativi. Ci auguriamo però che il risultato possa essere comunque utile come
prima proposta per ulteriori approfondimenti.

Proprio oggi, mentre stavo preparando una relazione, vedevo come nei due-
centoventi progetti sinora finanziati dall’Unione Europea nel programma
“Cultura 2000”, (il principale programma comunitario incentrato specifica-
mente sulla cultura) quelli riconducibili alla filosofia della Cittadella della
Cultura di Crema (che possiamo chiamare di patrimonio culturale) siano
dodici, e in particolare quelli che si occupano di musei siano solo sei. Questo
per dire che, non solo in Italia, i musei fanno una certa fatica ad essere iscritti
nell’agenda come “urgenze”. Evidentemente, ci sono tante altre cose che sono
considerate come più urgenti, anche nell’ambito strettamente culturale. Prima
o poi, però, arriva il momento in cui se ne sente la mancanza: perché quando
si parla di comunicare la storia alle nuove generazioni, di comunicare un terri-
torio, di stimolare il turismo, di riqualificare il patrimonio edilizio, allora si
vede che il museo può essere un catalizzatore importante, a volte anche per
cambiare radicalmente il volto e la immagine di una città.
L’occasione di incontro di questa sera si fonda su un progetto della città di
Crema, che ha scelto la linea seguente: identificare il museo come una forza
trainante, un luogo che può dare energia alla città e quindi può essere impor-
tante per la sua crescita non solo culturale in senso stretto, ma sociale.
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1. Villigen-Schwenningen.

2. Farnham - UK, Museo
di storia locale.
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3. Villigen-Schwenningen.

4. Farnham - UK, Museo di storia locale.



Essendo il primo di questo ciclo di conferenze, mi sono proposto di uscire da
Crema, e anzi di uscire dall’Italia e proporvi nell’arco di tempo di un’ora e
mezza, una panoramica di esperienze museali recenti in paesi europei diversi.
Che cosa sono lo vedrete, perciò ora vi dico cosa non sono. Non sono i casi
eclatanti, famosi, che avrete visto magari di persona o di cui avrete sentito
parlare, come gli interventi sul Museo d’Orsay di Parigi o il rifacimento
dell’Ermitage di San Pietroburgo, o dell’Albertina di Vienna; in questa breve
rassegna non incontreremo i grandi nomi del firmamento dei grandi musei
europei. Sono dei musei, a volte anche molto importanti per le loro collezioni
a volte con un patrimonio “minore”, nei quali ci sono delle idee nuove, in
particolare casi nei quali al centro della ricerca c’è l’attenzione non tanto agli
oggetti e alle opere (che diamo per scontata in impresa museale condotta
secondo principi corretti) quanto al visitatore, dove è quindi centrale la ricer-
ca per l’attivazione di una serie di strumenti pratici, fatti di spazi, di cose, di
oggetti, di dispositivi tecnici e culturali perché il museo dia tutto quello che
può dare in termini di “esperienza” al visitatore. Sono pochi casi perché ho
preferito potermi soffermare un po’ di più su alcuni aspetti di tipo tecnico,
specifici di ciascuno dei musei scelti. Anche con questa autolimitazione, la
quantità di materiale visivo che vi proporrò è però probabilmente troppo
ampia, e me ne scuso. Nel preparare questa conferenza, ho pensato a due tipi
di pubblico: un pubblico che visita il museo perché è appassionato, e un pub-
blico che è in rapporto con il museo dal punto di vista professionale, perché
svolge mestieri che possono avere a che fare con questo mondo. Quindi sono
andato a focalizzare questa carrellata anche su alcuni aspetti di ordine tecnico-
organizzativo. Questo, a chi tecnico non è, potrà offrire punti di riferimento
per una comprensione più completa dell’“ambiente museale”, un luogo com-
plesso nel quale si sommano una serie di messaggi determinati da oggetti, da
testi, da immagini, da una pluralità infinita di linguaggi tra i quali passiamo, a
volte entusiasti, a volte annoiati, ma raramente con una conoscenza adeguata
di tutto quello che sta dietro, cioè di tutti quegli apparati e quei programmi
che sono messi in campo perché il museo sia come si presenta ai nostri sensi,
quando ne abbiamo la visione da osservatori, da visitatori. Questa scelta di
immagini tende a orientarvi nel mettere a fuoco una griglia di lettura dell’am-
biente museale e aiutarvi a comprendere la complessità concettuale e tecnica
che sta alla base della predisposizione di un ambiente espositivo di natura
museale. Spero che ciò sia utile anche a fini di informazione per la futura pro-
gettazione del museo di Crema.

Se c’è un paese in Europa che ha fatto, negli ultimi dieci-quindici anni, degli
investimenti senza paragone con il resto del Continente sugli edifici, sugli alle-
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stimenti sulla organizzazione dei musei, per quantità (con un rapporto da 1 a
5, e in alcuni casi anche da 1 a 10 con il resto d’Europa) e per qualità, questa
è la Gran Bretagna, dove si è puntato enormemente sulla costruzione di nuovi
musei e sull’ampliamento di musei esistenti.
Le prime due realizzazioni che presentiamo, sono state attuate in una città che
si trovava in una situazione molto difficile dal primo dopoguerra in avanti,
Manchester, culla dell’industria, della rivoluzione industriale (alcune città del
continente venivano chiamate un tempo: “la Manchester di…” Italia, Francia,
Belgio, ecc. In Italia ce ne sono ben tre: Schio, Biella e Prato, città dove per
secoli l’attività economica ha fatto perno sulla industria tessile). Con la concor-
renza del terzo mondo e la fine della Prima e della Seconda Rivoluzione
Industriale, la Manchester industriale è crollata e, dopo una ventina d’anni di
crisi, uno degli elementi fondamentali nella azione di riqualificazione urbana è
stato proprio quello di puntare sulla riconversione dei grandi edifici in struttu-
re di servizio, anche culturale o paraculturale. I grandi opifici tessili sono stati
riutilizzati per ospitare alberghi, studi televisivi, abitazioni, nuovi tipi di impre-
se. I canali sono stati recuperati come luoghi di incontro e di intrattenimento.
Alcuni contenitori o intere porzioni di città sono state destinate a nuove strut-
ture museali, in aree derelitte a seguito del processo di deindustrializzazione
sono state costruite da prestigiosi architetti grandi strutture culturali. Questa
azione di rivitalizzazione è stata talmente efficace che oggi Manchester è la
seconda porta di ingresso in Gran Bretagna ed una delle aree di maggiore vita-
lità economica del paese. In questo processo di recupero,come dicevamo, le
strutture culturali e i musei in particolare, hanno occupato un ruolo molto
importante. Il presidente del Tourist Board locale, è stato, per molti anni, il
direttore del nuovo Museum of Science and Industry e, in occasione dei
Campionati Europei di Calcio del 1996, una rilevazione sui comportamenti del
pubblico ha constatato come la méta numero uno in città fosse ovviamente lo
stadio, la seconda il pub, la terza proprio il complesso del Museum of Science
and Industry, comprendente una parte importante di quel sancta sanctorum
della archeologia industriale europea che è il quartiere di Castelfield. I risultati
positivi di questa politica hanno spinto i diversi attori operanti in città e sulla
città a proseguire su questa strada, avviando altri grandi progetti museali e di
realizzazione di strutture per la cultura che sono giunti a compimento tra il
2002 il 2003. Ne esaminiamo due di particolare interesse per il nostro settore.

Manchester City Art Gallery

Prendiamo in esame un museo di tradizione, una galleria d’arte
dell’Ottocento, arte applicata e design: la Manchester Art Gallery che com-
prende Royal Manchetser Institution (1834) e il cosiddetto Atheneum(1839).
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5. Cis, Manchester.

6. Imperial War Museum North, Manchester.
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7. Imperial War Museum North, Manchester.

8. Le piscine, Francia.



Gli edifici sono stati radicalmente ristrutturati e sono state operati importanti
ampliamenti per fornire nuovi servizi e consentire agevoli collegamenti verti-
cali. Il conseguente raddoppio degli spazi espositivi ha consentito di mettere
in mostra per intero importanti collezioni di dipinti (i pre-Raffaelliti, ad esem-
pio) e di oggetti di arte applicata, questi ultimi sono raccolti in una galleria
interattiva che include esemplari di design contemporaneo, dove sono appron-
tate nuove aree per i bambini e le famiglie per attività hands-on, videogiochi
educativi, spazi per drammatizzazioni e per attività laboratoriali. Queste fun-
zioni sono integrate nel vivo delle galleria, nel cuore della esposizione.
All’ingresso vediamo poltrone per portatori di handicap, una articolata segna-
letica, e una ricca varietà di sussidi per la visita tra cui audioguide con pro-
grammi in dodici diverse lingue. Non solo, ma si può scegliere tra tre tipi di
guida: per adulti, per famiglia, per bambini.
Questo pannello mi serve per spiegare un concetto: ci sono degli sponsor, e
ogni sponsor spiega perché si è impegnato nella sponsorizzazione del museo e
di parte del museo. Questo serve alla comunità ma anche all’impresa per
meglio vedere riconosciuto il ruolo dell’impresa e il perché di una scelta. 
Le nuove strutture di accoglienza e l’eliminazione di barriere architettoniche
sono ottenute con la aggiunta agli edifici storici di una importante struttura in
ferro e vetro.
Con una serie di immagini vediamo l’approccio alla interpretazione. I testi
tendono a proporre una dimensione sociale e narrativa, per cui non ci si limi-
ta a indicare per ogni oggetto l’ epoca, l’autore, le dimensioni, la tecnica ma
c’è una certa contestualizzazione che approfondiremo con diversi strumenti,
sussidi audio, schede, ecc.
Ecco un percorso suggerito per i ragazzi. I ragazzi seguono una segnaletica
specifica che li conduce lungo il percorso per loro preparato. 
Sempre per quanto riguarda la contestualizzazione dei dipinti, qui la vediamo
fatta in modo diverso: abbiamo un dipinto, a fianco abbiamo una postazione
multimediale, il visitatore si siede e un audio racconta la storia del quadro.
Ci muoviamo ora in un’altra galleria che riguarda immagini della Manchester
vittoriana, il momento del trionfo della leadership di questa città a livello
mondiale. Siamo abbastanza lontani dallo schema della parete bianca con una
fila di quadri appesi, ognuno con la propria didascalia. Invece veniamo a una
scelta abbastanza radicale: la parete ha un fondo di colore e i quadri sono
appesi come lo erano all’epoca, cioè affastellati, uno sopra l’altro; poi una
serie di postazioni che rimandano a una serie di argomenti e di stimoli: per
esempio illustrazioni che apparivano sui giornali dell’epoca e così via. Questo
modello di esposizione può essere anche variabile, a seconda dei materiali o a
seconda di ciò che le reazioni dei visitatori suggeriscono di fare.
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Vedete in questo montaggio: gli argomenti non sono di tipo cronologico, sto-
rico-artistico, ma ci sono dei grandi temi relativi agli atteggiamenti, cioè a
come le persone si atteggiano sulla scena pubblica, con assemblaggi di mate-
riali eterogenei sia di grafica, quadri, piccoli oggetti, così via.
Qui siamo nella galleria del design strettamente detta, dove abbiamo diversi
prodotti contemporanei, abbiamo delle schede che si possono portare via for-
mare un dossier personale, ci sono scritte in lettere anche grandi per chi ha
problemi di lettura o in diverse lingue e così via.
Vediamo una modalità di presentazione tradizionale, con una tasca attrezzata
con materiali per un lavoro interattivo. Poco costo, ma piuttosto efficace.
Questo pannello mostra come in questa galleria, a differenza di quanto avvie-
ne abitualmente dicendo di “non toccare”, qui al visitatore si dice di “tocca-
re”. Si tratta che diversi materiali, come l’argilla e altri…
Ci sono anche delle gallerie con forme di presentazione tradizionale e al cen-
tro una panca con una tasca che porta strumenti per l’approfondimento o per
agevolare la lettura.
In diversi punti del musei ci sono queste cartoline destinate a raccogliere le
impressioni del visitatore, le sue reazioni. Vi sono domande e spazi per le
impressioni personali; il visitatore le può compilare e man mano le lascia nelle
apposte tasche lungo il museo. Questo è divertente e interessante per il visita-
tore e al tempo stesso consente agli operatori del museo di ricevere consigli e
di verificare l’efficacia delle scelte operate.
E qui abbiamo uno dei cartoncini di commento che vengono riposizionati. Il
pubblico può vedere quale è stato il commento degli altri. Il commento del
pubblico nel corso della visita è un elemento importante che influenza moltis-
simo la percezione. I curatori possono alimentare in modo sistematico la loro
percezione delle reazioni del pubblico. 
Il caso esaminato si fonda su un uso intensivo delle molteplici tecniche di
interpretazione di una collezione molto vasta e articolata. Forse questo suscita
a volte una sorta di ridondanza dei linguaggi, ma sicuramente lo sforzo di
“dischiudere” i diversi possibili significati di un’oggetto è stata la preoccupa-
zione principale dello staff curatoriale. Ed è questa la ragione della mia scelta
di avviare il nostro incontro con questo esempio: perché mi ha dato l’occasio-
ne di sottoporvi un ampia selezione di immagini relative a molteplici tecniche
di interpretazione.

L’Imperial War Museum North di Manchester

Sempre a Manchester è stato fatto in questi anni un grosso investimento nel-
l’area del Manchester Ship Canal, in condizioni di degrado, con l’obiettivo di
farne un luogo strategico nella definizione della nuova sua identità cittadina.
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Gli elementi principali di questo progetto sono stati la realizzazione di un
auditorium e di un museo. Per quest’ultimo è stato incaricato Daniel
Liebeskind, l’architetto che ha costruito il museo ebraico di Berlino ed il
museo Felix Nussbam di Osnabrück, l’architetto che interverrà anche a New
York sul luogo dove sono state distrutte le Torri Gemelle e che, tra l’altro, è
tra i vincitori del progetto per la riqualificazione dell’ex-quartiere fieristico di
Milano.
Come vedete dalle immagini, siamo dunque nella situazione, ormai classica
nel mondo dei musei contemporanei, dell’edificio-spettacolo pronto a diven-
tare icona internazionale e a connotare in sé, quasi indipendentemente dai
contenuti della collezione presentata al suo interno, la nuova struttura musea-
le. Liebeskind ha un gusto speciale per le linee curve su una scala monumenta-
le, oppure (come nei casi tedeschi citati) per la linea spezzata, che colpisce
l’osservatore proponendo forme semplici, ma fantastiche, molto diverse dall’i-
spirazione di gran parte della architettura moderna. Ne risulta una struttura-
zione del luogo di grande impatto visivo e di grande fascino: la linea dell’edi-
ficio diventa immediatamente il logo del museo. Il problema di questi musei,
dalla fortissima identità architettonica, è che spesso il contenitore non va d’ac-
cordo con il con tenuto, nel senso che l’allestimento della esposizione incon-
tra nella struttura interna degli spazi e nel condizionamento di gusto del dise-
gno architettonico un limite anziché un vantaggio. Ad esempio, era evidente
sin dall’inizio che il Museo Ebraico di Berlino progettato dallo stesso architet-
to, avrebbe presentato difficoltà enormi nella realizzazione della esposizione
per il taglio particolare degli spazi interni, più simili al susseguirsi di spazi
impressionisti de “Il Gabinetto del Dottor Caligari”, che alla successione di
grandi spazi flessibili, condizione ideale per qualunque curatore di
museo.Tanto che per diversi anni è rimasta aperta la discussione, mentre l’edi-
ficio era in costruzione, su cosa collocare al suo interno (opere di arte con-
temporanea? materiali storici sull’Olocausto?).
Oggi che vediamo il risultato finale, possiamo forse dire che la soluzione
migliore sarebbe stata quella di lasciare all’edificio tutta la sua potenza evoca-
tiva facendone un Memorial, più che cercare di piegarlo ad una esposizione
storica con pretese di originalità, ma alla fine inevitabilmente inadeguata alla
genialità del gesto di Liebeskind. Un esito del genere si era già visto a La
Coruña, con la Casa de la Ciencia di Isozaki, edificio magnifico per la linea,
per l’uso dei materiali e per il l’efficace inserimento nello skyline di uno dei
golfi su cui si affaccia la città, ma dove l’allestimento del science center inter-
no è di una povertà sconcertante, del tutto inadeguata ai valori del “monu-
mento” che lo contiene. Possiamo ben dire che questi grandi gesti di architet-
tura costituiscono sempre una sfida difficile per lo sviluppo del dispositivo

22



23

9. Le Piscine, Francia.

10. Cis, Manchester.



24

museale, soprattutto quando si esca dal binomio ormai ampiamente sperimen-
tato: architettura-arte contemporanea.
Ma ritorniamo a questa grande struttura sulle rive del porto-canale di
Manchester. Al suo interno è collocato un museo che riguarda la storia della
guerra nel XX secolo, e per questo uso è stato pensato. Si tratta della sezione
staccata di un museo già allestito a Londra, e ha lo scopo di decentrare nel
nord del paese parte dei materiali della sua immensa collezione. È L’Imperial
War Museum che in questa sede assume il nome non molto originale di:
Imperial War Museum North. Ma il sottotitolo illustra meglio lo scopo del
museo: “La guerra dà forma alle vite” (War shapes lives); cioè il focus del
museo non è la storia militare, ma il racconto di come e quanto la guerra
influisce sull’insieme della vita sociale, non solo sui combattenti. All’inizio del
museo incontriamo una citazione di Liebeskind che afferma: “Volevo creare
un edificio che la gente trovasse interessante, che stimolasse la voglia di visita-
re e tuttavia riflettesse la natura seria di un museo della guerra. Ho immagina-
to il luogo ridotto a pezzi a formare un edificio con tre parti che rispettiva-
mente rappresentano il conflitto sulla terra, nell’aria e sull’acqua”.
All’interno, troviamo sei temi fondamentali dislocati in sei “isole” comunican-
ti: uno spazio che è insieme aperto e distinto, caratterizzato da altezze impor-
tanti e da un effetto molto coinvolgente di grande arena, nella quale ci si
muove liberamente a confronto con diverse dimensioni narrative. Un museo
molto difficile da fotografare, negli interni, almeno. Qui entriamo nel vivo di
questi sei grandi ambienti. L’impostazione è molto diversa rispetto alla filoso-
fia del museo precedente: abbiamo pochissimo testo e una selezione limitata
di oggetti, grandi spazi e pochi oggetti. Ogni tanto un grande oggetto. Qui
vedete la parte che riguarda l’Olocausto: la tipologia degli oggetti è particola-
re. In questa sezione, ad esempio, ci sono fotografie personali senza cornice,
senza supporto grafico come se fossero uscite dall’album di casa o dal portafo-
glio del signore che li possedeva.
Ma, ogni venti-trenta minuti, la luce si abbassa e tutta la successione di queste
grandi pareti dove si trovano pochi oggetti si trasforma: le pareti sono utiliz-
zate come grandi schermi sui quali, con un lavoro molto sofisticato, è proiet-
tato una serie di multivisioni a tema. Tutto l’ambiente diventa scuro, la gente
si posiziona liberamente (chi si ferma, chi si siede, chi prosegue nel suo vagare
non più solo negli spazi, ma anche all’interno delle grandi immagini proietta-
te). Vengono proiettati tre temi in multivisione: i bambini e la guerra, perché
la guerra?, lo sviluppo degli armamenti sino al nucleare. La tecnica è al tempo
stesso molto sofisticata (potete immaginare lo studio grafico perché le imma-
gini “cadano” esattamente rispetto le diverse superfici), e semplice: sono uti-
lizzato carousel per diapositive che assicurano una incisione e luminosità delle
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immagini di straordinario livello (niente digitale, in questo caso). Le immagini
si susseguono perfettamente su queste centinaia di metri quadrati di grandi
pareti-schermi e oggetti-schermi. È una esperienza globale che coinvolge tutti
i sensi. È difficile scegliere che cosa guardare perché ci sono immagini da tutte
le parti ed infatti molti visitatori continuano a camminare passando attraverso
questi paesaggi che cambiano continuamente.
I grandi exhibit (un carro armato, un aeroplano, un cannone, ecc.) cambiano
continuamente di atmosfera, forse anche in parte di significato. Lo stesso
carro armato che avevamo visto in un contesto quasi didascalizzato da colori
freddi e grandi testi proiettati, lo vediamo successivamente trasformato,
immerso come è nei colori dei disegni infantili. Il visitatore sperimenta questi
oggetto che cambiando di atmosfera cambiano anche di contenuto emotivo.
Vi propongo alcune immagini della multivisione inerenti la prima guerra mon-
diale, il momento nel quale nelle trincee delle Fiandre fiorivano i papaveri,
divenuto simbolo della battaglia delle Fiandre.
Nell’evento si inseriscono dei personaggi (una troupe di operatori del museo
che comprende alcuni attori professionisti) i quali leggono poesie oppure dei
brani letterari, o danno vita a una breve azione drammatica. 
Queste proiezioni (chiamate Big Pictures) presentano 2.885 immagini e costi-
tuiscono uno dei grandi motivi di richiamo del museo che è aperto sette gior-
ni su sette e ha contato nel primo anno circa 450.000 visitatori.
Ma la “scena” museale (chè di questo si può parlare) è destinata ad animarsi
continuamente: a intervalli più o meno regolari, un curatore del museo che si
posiziona a fianco a questa finestra, preme un pulsante ed emergono dei vas-
soi portaoggetti, in questo caso 16, ognuno dei quali con un argomento da
visualizzare attraverso una selezione di piccoli pezzi della collezione. Si forma
immediatamente un capannello intorno al curatore che presenta gli oggetti, ne
consente la manipolazione, ne spiega la funzione, avvia un dialogo con i visi-
tatori. Il dispositivo è semplice e consiste nell’adattamento del sistema di
immagazzinaggio di parti meccaniche su scaffali mobili in uso presso i grossisti
e distributori di ricambi. In assenza dell’operatore museale, il meccanismo può
essere azionato autonomamente dal visitatore, che, in questo caso, non ha
però accesso manuale agli oggetti.
La descrizione di questo complesso museale (che comprende anche importanti
spazi di servizio per mostre temporanee, attività didattiche con ragazzi e adul-
ti, ristorante ecc.) richiederebbe più tempo, ma spero di avervi comunicato
almeno parte delle sue atmosfere, poiché in questa nostra conversazione mi
preme soprattutto trasmettervi lo spirito dei diversi progetti, più che riferirvi
sulla totalità delle realizzazioni messe in campo.



Un piccolo museo inglese

Dal molto grande al molto piccolo: andiamo ora in un piccolo museo del sud
dell’Inghilterra. Siamo a Farnham, non lontano da Londra, in un palazzotto
del Settecento. Questo museo, che è fatto con pochissimo, lotta con tutti i
condizionamenti tipici di un museo minore: poco spazio, un edificio che non
è nato per essere museo, una collezione piuttosto modesta, pochissimi quattri-
ni. È condotto da due dipendenti e da un gruppo di volontari. Ve ne parlo
anzitutto per temperare l’immagine della Gran Bretagna che vi è stata presen-
tata prima, ma anche perché a volte queste modeste condizioni di partenza
“aguzzano l’ingegno” e questo museo, nella sua dimensione domestica, quasi
familiare, è ricco di soluzioni interessanti a basso costo.
All’ingresso vediamo un piccolo spazio che fa da reception, ma anche da spa-
zio commerciale e vedete come questa bella scala d’epoca sia integrata con un
uso intensivo dello spazio nel minuscolo corner commerciale che diventa un
negozio piuttosto curato e per la strumentazione e per la scelta delle merci in
vendita. È un museo dove questa atmosfera di casa si adatta anche alle piccole
cose esposte, ma NON è una casa-museo. Le stanze sono state riutilizzate per
raccontare la storia della comunità e non per ricreare l’ambiente originario
della residenza. Ma lungo il percorso non mancano segnali in questo senso: ad
esempio, questo è un quadro che raffigura il giardino che c’è sul retro della
casa, come si presentava alla fine dell’800. Ci sono fiori freschi che vengono
sostituiti regolarmente, su quella mensola del caminetto: abbiamo la sensazio-
ne di una mano che interviene a tenere il museo come una casa-museo, ma
allo stesso tempo abbiamo una strutturazione del percorso espositivo propria
di una mostra o meglio della successione di minuscoli nuclei espositivi. Quella
paletta di legno non è un tagliere per la cucina, ma è un testo che il visitatore
può portarsi in giro lungo la stanza per avere un commento o un approfondi-
mento a una serie di oggetti. Perché è fatta così? Perché è più difficile portare
via, è facile da aggiornare e costa poco.
Poiché è piccolo, il museo, come tutti i piccoli, è anche ambizioso e qui vedia-
mo come nel sottoscala sia stata creata anche una studies library. Del resto nel
museo c’è tutto quello che deve esserci, ma in piccolo: la toilette per i disabili,
la stanza per cambiare i bambini.
E questa è la study room, con scatole tematiche che vengono utilizzate per il
lavoro anche fuori della scuola. Quindi una scuola che vuol realizzare un
certo programma si accorda con il direttore del museo e riceve dei contenitori
con un certo gruppo di oggetti legati a un tema, oggetti da toccare, da vedere
da vicino per creare un rapporto diretto con la collezione.
Come vi dicevo questo museo è originariamente una casa di abitazione e pre-
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senta i suoi vincoli. Ci sono caminetti, c’è una boiserie, ci sono oggetti della
vita quotidiana (lampade, arredi fissi) a volta senza significato artistico,
soprattutto dagli anni fine Ottocento sino agli anni Trenta del Novecento.
Quando possibile questi sono integrati nella esposizione, altrimenti sono
lasciati in loco, direi senza complessi, fianco a fianco con la esposizione.
Questa è fatta a sua volta della stessa categoria di oggetti: documenti della vita
sociale. E poi ci sono personaggi. Un semplicissimo album di fotografie diven-
ta uno strumento di informazione, è un exhibit e un dispositivo di interazione
con il visitatore (la consultazione).
Lo stesso approccio lo abbiamo su un altro argomento: la vita scolastica.
Quindi alcuni reperti della vita scolastica, fotografie, la bottiglia del latte, la
bottiglia di sidro, oggetti portati dai cittadini, quaderni, libri di testo. Alcuni
grembiuli possono essere indossati: in questo museo praticamente non ci sono
barriere.
C’è poi una collezione più tradizionale, in questo caso il corredo vittoriano e
collocato in alcune stanze particolarmente intonate al tema. Qui entrano in
gioco le vetrine e altri sistemi di protezione.
Le feste del villaggio: una gigantografia con la raccolta del luppolo fa da sfon-
do a una raccolta di paraphernalia della vita di pub… una silhouette… stru-
menti di lavoro… i libri che leggeva il proprietario… Non c’è vetro né vetri-
na, né distanziatore... Il trionfo dell’epoca vittoriana con la musica di strada,
la formazione dei primi sindacati, gli echi dell’Impero. Una piccola parete tra
due finestre: fitta di piccole foto di gruppo degli scouts, e delle varie associa-
zioni locali.
Una doverosa attenzione anche per la storia dell’edificio: sotto la facciata ele-
gante si lasciano intravedere le strutture pre-esistenti. Proposta del museo al
visitatore in uscita: “Dopo questa visita, perché non giocare a fare il detective
seguendo un libretto con degli indizi…. Alla ricerca degli edifici storici della
città?” Ma tutto è ricondotto a una dimensione familiare, da album di fami-
glia e come un album anche la cittadina si può sfogliare.

Penso che le immagini vi abbiano dato una idea della semplice ingegnosità di
alcune delle soluzioni espositive in un museo senza computer, senza sistemi
sofisticati di illuminazione, senza vetrine “importanti” e praticamente senza
design, o forse con un design così discreto da non essere avvertito: potremmo
dire un piccolo museo senza design, ma con un progetto.

I tre musei esaminati ci rimandano a tre diverse dimensioni fisiche.

1. La prima dimensione è quella dell’edificio storico nel quale si tratta di rein-
terpretare le categorie di oggetti da un lato, e dall’altro di intervenire nel



modo meno invasivo possibile sull’edificio per superare alcuni problemi, come
ad esempio le barriere architettoniche.
2. Nel secondo caso siamo invece di fronte alla massima libertà progettuale,
cioè abbiamo una tavolozza infinita da utilizzare perché abbiamo una grande
collezione e dobbiamo inventare un mondo, un ambiente e in questo raccon-
tare una storia. E questa storia è tanto più libera quanto più abbiamo uno spa-
zio che può essere pensato liberamente e una serie di oggetti che ci consento-
no di operare un vasto ambito di scelte. 
3. Nel terzo caso invece abbiamo tutti i limiti del primo, ma su una scala
diversa ancor più restrittiva. C’è un edificio storico, una piccola collezione,
dei mezzi molto limitati e una organizzazione che può essere gestita solo con
un approccio quasi di ordine familiare. C’è una signora cortese seduta all’in-
gresso, c’è una direttrice che fa un po’ di tutto, c’è un gruppo di volontari che
dà una mano. Tutto il resto sta in piedi praticamente da solo.

Vediamo anche il diverso approccio espositivo in queste tre categorie:

1. Nella prima categoria abbiamo per forza una serie di elementi evidentemen-
te protettivi: vetri, vetrine, distanziatori, un certo modo di rapporto fisico tra
gli oggetti.
2. Nella seconda categoria abbiamo quella che abbiamo chiamato una immer-
sione totale del visitatore nel rapporto con la collezione, con l’edificio, con lo
spazio, con tutti gli stimoli che vengono e dall’osservazione e dall’azione.
3. Nella terza categoria il messaggio viene dato proprio dal suo limite o da
quello che potrebbe essere il suo limite: un piccolo luogo, un luogo della
memoria per una comunità, questa dimensione familiare che viene sfruttata al
massimo con oggetti esposti senza protezione come se svuotassimo le tasche di
un bambino di una volta: piene di ricordi. Oggetti come dal famoso baule
della nonna.

Un museo tedesco

Qui ci spostiamo in Germania, a Villigen non lontano dalla Foresta Nera. L’ho
scelto per due motivi: l’edificio, in quanto si tratta di un ex convento di fran-
cescani e quindi di un caso che può essere utile per i futuri pensieri sul museo
cremasco; poi per la natura composita della collezione molto simile alla tipica
collezione di un museo civico italiano. Le due cose insieme, unitamente alla
collocazione in una piccola città, ripropongono dunque la analogia con una
tipologia di museo molto diffusa in Italia e un po’ in tutta Europa. È un
museo realizzato alla fine degli anni ’90 nel quadro della riorganizzazione dei
musei di alcuni Lander, che ha stimolato la costituzione di una serie di musei
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medio-piccoli tecnicamente molto ben organizzati. Il complesso comprende
anche un centro culturale e un auditorium realizzato nella antica chiesa.
Anche qui sono state aggiunte nuove strutture in ferro e vetro (come a
Manchester) per aprire i percorsi verticali e fornire servizi di accoglienza. Nel
nuovo volume d’ingresso sono state ricavati la reception, il bar, un piccolo
ristorante, la parte commerciale, alcuni spazi per altre attività. Quindi, primo
tema: la ristrutturazione di un complesso conventuale a museo con alcuni
indispensabili ampliamenti.
Mi voglio ora soffermare sulle modalità di presentazione di un patrimonio che
ci è abbastanza familiare: una collezione di folklore locale, una cappella desti-
nata ad alcuni oggetti di arte sacra provenienti dalla zona che qui hanno tro-
vato la loro collocazione ideale, una parte documentaria sulla vita cittadina, e
così via. I materiali tipici di una collezione composita di interesse regionale. Il
progetto si è sforzato di introdurre elementi di coinvolgimento del visitatore
predisponendo semplici dispositivi nell’allestimento. Nella sezione medioeva-
le, ad esempio, ci sono anche erbe medicinali ed essenze che possono essere
annusate dal visitatore. Oggetti e strumenti legati al teatro e alla attività musi-
cale (ad esempio un paio di scarpe da scena, strumenti musicali, spartiti stori-
ci, ecc.) sono raccolti in un grosso mobile, fatto di vetrine, box e di cassette,
comprendente uno schedario a cassettiera come quello delle biblioteche.
Consultando queste schede si ha una mappa dei diversi oggetti disponibili
senza appesantire l’esposizione con troppe didascalie. 
Tutto questo museo cerca di proporre degli stimoli di ricerca personale, per
andare alla scoprire degli oggetti. Se c’è una tradizione locale di cappelli di
paglia, se ne possono indossare alcuni esemplari; se materiali a stampa devono
essere conservati al buio, si possono vedere aprendo pannelli e cassetti.
Interessante analogia con Crema: il museo conta su un settore delle macchine
da scrivere e da calcolo e quindi c’è una galleria sul tema della meccanizzazio-
ne del lavoro di ufficio, e come sappiamo la tradizione industriale delle mac-
chine da scrivere è stata molto importante anche a Crema.
In estrema sintesi possiamo dire che questo museo si caratterizza:
1) per gli argomenti legati al territorio; 2) per la varietà delle storie (dall’arte
sacra, alla chirurgia, alla moda, alla cultura popolare); 3) per un attento riuti-
lizzo di un edificio storico; 5) per un programma di coinvolgimento del visita-
tore che non si fonda banalmente sul multimediale, ma propone diverse forme
di utilizzo della esposizione.

Abbiamo parlato in precedenza del ruolo sociale del museo nei processi di
riqualificazione urbana. Il museo ha una ruolo strategico non solo per com-
prendere lo sviluppo di una società, ma sempre più per orientare forme di
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aggregazione, di utilizzo del patrimonio, per innescare processi di ridefinizio-
ne delle identità locali. Non sempre questo accade, ma il caso di Manchester
ci ha fornito un esempio importante di questa situazione. Penso possa essere
utile richiamare un altro caso del genere, ma in un contesto culturale diverso
per verificarne gli esiti. 

La Piscine di Roubaix

Passiamo allora al nuovo museo di Roubaix, una città che può essere conside-
rata, fatte le debite proporzioni, la Manchester francese. Anche qui, a seguito
della crisi dell’industria tessile e la dismissione di grandi fabbriche, alcuni anni
fa l’amministrazione comunale della città ha preso due decisioni importanti:
in primo luogo usare uno dei questi edifici per creare un grande centro di
documentazione sulla industria tessile – uno dei più importanti al mondo
costituito secondo il principio dell’archivio di concentrazione di diversi archi-
vi aziendali – e in secondo luogo creare un museo importante, fondato su una
grande collezione di disegni, tessuti, opere d’arte derivante dalla secolare tra-
dizione tessile locale integrata da depositi e prestiti provenienti da collezioni-
sti locali e da istituzioni nazionali. L’opera è iniziata dieci anni fa e, dopo lun-
ghe discussioni, è stato deciso di realizzare il museo in una piscina, in un com-
plesso per “bagni municipali” di decine di migliaia di metri quadri realizzato
negli anni 1927-32 da una delle prime amministrazioni comunali socialcomu-
niste francesi al fine di dotare la città di una struttura per l’igiene e la cura del
corpo accessibile a tutte le classi.Qui operai e imprenditori, proletari e bor-
ghesia si sono ritrovati per decenni per divertirsi, fare sport o, più semplice-
mente, curare l’igiene personale in una città in cui il bagno in casa era privile-
gio di pochi. Era un edificio in buona condizione, con uno stile decorativo
molto ricco, di grandi dimensioni e con un valore monumentale e simbolico
riconosciuto da tutta la comunità, ma non più utilizzabile per le finalità origi-
narie secondo gli standard di oggi. È stato completamente ristrutturato nel
rispetto dei caratteri originari, operando alcuni ampliamenti e collegandolo ad
un edifico storico contiguo in modo da integrare una corte-giardino nel nuovo
complesso. La facciata decorata dei bagni pubblici è stata mantenuta, e la
nuova porzione è stata realizzata mantenendo la fronte di stile industriale
ormai quasi in rovina, a costituire una quinta urbana di grande effetto sceno-
grafico. Forse a qualcuno l’interno della galleria principale (che allinea la col-
lezione di sculture lungo i bordi della piscina, ricorda l’effetto che fa la pro-
ménade centrale della Gare d’Orsay, probabilmente per il soffitto ad arco (l’u-
nico punto debole di questo progetto, a mio avviso, è stato il tamponamento
del soffitto con materiale sintetico) e per una certa aura generale dell’ambien-
te nel disegno. C’è un motivo in questo rimando al museo parigino, e sta nel
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fatto che l’allestimento è stato fatto dallo stesso architetto francese che ha col-
laborato con Gae Aulenti alla gare d’Orsay: Jean Paul Philippon.
È l’unico museo del mondo, che io sappia, la cui galleria principale consiste in
una piscina. Se questo è un “colpo di teatro” che ha trovato nella materia
prima offerta dall’edificio un elemento estremamente favorevole, la sfida
molto difficile da vincere è stata quella della conservazione e del riutilizzo di
strutture modulari di piccole dimensioni e apparentemente senza futuro in un
museo, come le due fitte gallerie di spogliatoi e docce. Il problema è stato
affrontato collocando nell’area della piscina (ridotta di profondità a un velo
d’acqua) le sculture e ricavando dai volumi degli spogliatoi e delle docce una
specie di bunker-vetrina in cui collocare, su semplici tavoli, le collezioni di
campionari dei tessuti, i disegni, gli abiti e altri materiali più delicati. Una
soluzione ingegnosa che consente piena visibilità degli oggetti, facile accesso
agli operatori per il rinnovo della mostra e per la pulizia e manutenzione. Un
accurato sistema di controllo dell’umidità e della temperatura ha garantito il
conseguimento di condizioni di conservazione ottimali senza dover intervenire
sulle strutture snaturandole e perdendo la forza visiva dell’effetto generale. La
piscina aveva la sua parte tecnologica, boiler e sistema di disinfezione e distri-
buzione delle acque che è stata conservata e integrata nella parte del negozio
del museo. Il ristorante, che già esisteva, è stato semplicemente restaurato
conservando gli arredi dell’epoca. Del museo fa parte anche un grande giardi-
no e un orto botanico. Le sezioni nuove del complesso ospitano gli spazi per
le mostre temporanee, i laboratori didattici e gli spazi per riunioni ecc., la
reception e una galleria che presenta le opere raccolte dal grande collezioni-
smo di imprenditori locali e da una certa produzione artistica di quella parte
della Francia nell’epoca di maggiore sviluppo di Roubaix. Queste nuove galle-
rie seguono uno stile della presentazione tradizionale, ma in ogni sala ci sono
panche attrezzate con contenitori dove sono posti apparati didattici per le
attività da svolgere con i ragazzi a diretto contatto con la collezione, costumi
che servono agli animatori della galleria, in modo che i giovani visitatori pos-
sano vestirsi ispirandosi ai quadri e dando vita a drammatizzazioni e altri dis-
positivi del genere.
Tra le curiosità offerte da questo museo vi è un laboratorio chimico dove i
visitatori sono coinvolti anche in attività di elaborazione di profumi ricavati
dall’orto botanico, ma si si può anche riprodurre l’“odore di piscina”, che
caratterizzava l’ambiente nel suo uso originario. 
Alla fine del percorso troviamo una citazione letteraria di Baudelaire su “i
sogni che galleggiano”, molto appropriata per un ambiente “acquatico”.
Questo è un elemento costante nella narrazione del museo: nei luoghi di pas-
saggio delle varie sezioni del museo, sono riprodotte citazioni letterarie atti-



nenti ai temi prevalenti trattati, una tecnica narrativa oggi piuttosto diffusa in
musei dei più diversi ambiti.

Mi fermo qui, spero che la chiacchierata vi sia interessata, forse può essere di
stimolo per approfondire. Se qualcuno è interessato dal punto di vista della
casistica di esperienze innovative in tutti campi relativi ai musei, si potrà con-
sultare il sito: www.europeanmuseumforum.org
che rende conto dei vincitori dei premi che dal 1977 vengono assegnati da
European Museum Forum in collaborazione con il Consiglio d’Europa a
musei che abbiano conseguito risultati di particolare interesse nel rinnovamen-
to della scena museale europea.
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Qualcuno giustamente si chiedeva al termine dell’incontro precedente che cosa
sia capace di dire oggi il Museo di Crema al suo pubblico ben sapendo che,
nato come spazio destinato alla esplorazione di memorie patrie, oggi tende a
diventare sempre di più l’archivio autorevole di informazioni storico-antropolo-
giche a tutto campo.
E non è strano che visitando musei di avanguardia vi troviamo tutto un siste-
ma di supporto multimediale reso possibile soprattutto dall’avvento dell’infor-
matica e dell’intelligenza virtuale che mira ad un approccio con l’istituzione
più complesso e partecipe da parte del pubblico.
Effettivamente non sono pochi i problemi che riguardano anche da noi l’espe-
rienza tutta umana del visitatore, magari anche solo per l’uso di un linguaggio
più comprensibile a persone semplici desiderose di apprendimento o per una
maggiore accessibilità di spazio a favore dei portatori di handicap.
Innanzitutto il museo deve parlare al suo pubblico “facendosi vedere”, mante-
nendo cioè un rapporto fisico con la gente che preferisce trovare in primo
piano il manufatto nella sua integralità in controtendenza con una certa didat-
tica ordinata all’eccesso di astrazione. Anche la percezione dell’oggetto sia esso
artistico o storico o ergologico arrischia di essere contaminata dalla carenza di
conoscenze dirette (visiva, tattile, olfattiva, sonora) importante soprattutto per
i bambini, quando questa è sostituita troppo facilmente dalle ricostruzioni tele-
visive. Il visitatore sottoposto ad una fruizione esasperata di immagini e a un
accumulo abnorme di informazioni finisce con il visitare il museo in cui si tro-
vano opere notevoli senza interiorizzare nulla. Non a caso con il solito intuito
Umberto Eco ha proposto l’idea del “museo-opera unica” dove viene esposta
una sola opera mentre intorno gli i ricostruisce, con l’ausilio delle tecnologie
informatiche e museali, quel contesto a cui solitamente viene sottratta.
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In secondo luogo il museo deve dare una risposta esauriente alla precisa richie-
sta scolastica e ai crescenti interessi giovanili che non possono essere liquidati
come aspetti discutibili di un riflusso o manie di mode culturali.
Sembra di poter dire che anche in questi particolari settori della società si sente
l’esigenza di modificare i vecchi schemi di un dissacrante futurismo per cercare
nel museo non solo un momento di intelligente evasione ma un centro visivo e
aperto di programmazione e iniziativa.
In altre parole c’è l’interesse a conoscere il passato e il presente attraverso una
ricerca autonoma che si sottrae ai fanatismi ideologici e materialistici della
società moderna per incontrare i valori perenni che sopravvivono al succedersi
delle epoche. Visitando il museo un giovane non si trova più in una posizione
di passività ma in rapporto di scambio e confronto e quindi esperimenta un
vero rapporto culturale non di imposizione ma di conoscenza. Tutto questo ci
segnala un fenomeno dai risvolti complessi che impone ai responsabili ammini-
strativi e scientifici un grosso impegno innovatore. Infine bisogna riconoscere
che i musei, per una serie di ragioni, non ultima la mancanza di qualificazione
del personale, devono curare l’arricchimento delle proprie collezioni con una
nuova politica degli acquirenti e delle donazioni.
Da anni purtroppo molte cose sembrano ostacolare questo delicato settore del-
l’amministrazione museale sia per le carenze nella erogazione degli appositi
fondi sia per l’incuria dovuta alla disattenzione dei funzionari sia per la indi-
scriminata catalogazione che distoglie i privati dall’offrire la raccolta all’ente
pubblico. La fossilizzazione dei musei deriva in parte dall’aver assunto nei con-
fronti di settori della società, disponibili all’opera di promozione museale con
libere donazioni, un freddo atteggiamento burocratico o una fiscalità inoppor-
tuna. Queste ed altre problematiche alla cui soluzione rispondono i testi legis-
lativi nazionali e regionali, meritano l’attenzione del cittadino che nell’inter-
vento del dott. Garlandini ritrova il progetto di un museo rinnovato perché
centro erogatore di servizi e promotore di messaggi culturali.
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Premessa

Nell’introdurre la mia conferenza don Marco Lunghi ha accennato al proces-
so di trasformazione che sta vivendo il Museo civico di Crema. In realtà, sono
i musei italiani nel loro complesso che stanno attraversando una fase di trans-
izione. Il mio obiettivo è di tratteggiarvi gli elementi salienti di questo scena-
rio di forte cambiamento. Quello che stiamo attraversando è per i musei un
momento magico: il museo è oggi al centro di grandi attenzioni. La storia
della cultura è però fatta di alternanze: a periodi di grande interesse seguono
periodi di disinteresse. Cercherò di illustrarvi le origini e i motivi di questa
nuova attenzione. Lo faccio per promuovere in tutti la volontà del fare. I
periodi di interesse per i musei purtroppo non sono frequenti, vanno sfruttati
al massimo per consolidare i risultati e sedimentare salti di qualità. Gli
Amministratori pubblici si susseguono, i direttori dei musei e i dirigenti regio-
nali altrettanto, ma i musei, come gli altri istituti culturali, rimangono. Il
nostro obiettivo è fare in modo che in queste fasi di transizione il museo si
rafforzi e venga sempre più visto come un valore forte e irrinunciabile delle
comunità.
I temi che affronterò sono questi:

– quali scenari di cambiamento stanno attraversando i musei?
– quando e come nasce la crisi del museo ufficio e del museo civico?

come può evolvere?
– quali sono le innovazioni possibili nei musei del XXI secolo?
– che forme di gestione dei servizi pubblici culturali ci prospettano le

riforme costituzionali e amministrative e il nuovo codice dei beni cultu-
rali e del paesaggio?
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– qual è il nuovo ruolo di governo delle Regioni in materia di beni, servi-
zi e attività culturali?

– cosa intende la Regione Lombardia per accreditamento dei musei, per
gestione associata dei servizi, per costituzione di sistemi e reti museali,
per valorizzazione delle professionalità?

Gli scenari di cambiamento: qualche dato storico

Inizio il mio ragionamento con un rapido excursus storico: il museo come isti-
tuto culturale è stato il grande assente della normativa nazionale del XX seco-
lo. Il XX secolo ha visto l’eclisse totale del Museo come istituto autonomo e
tipizzato. Eppure nell’Ottocento, e in specie nel primo periodo postunitario, il
museo aveva vissuto un grande momento di vitalità e vivacità. È in quel perio-
do che anche in Lombardia sono nati i più antichi e rinomati musei civici. 
Il museo è sostanzialmente assente nelle norme di inizio XX secolo, che saran-
no la base della legge 1089 del 1939, abrogata soltanto dal 1° maggio di que-
st’anno con l’entrata in vigore del nuovo Codice dei beni culturali e del pae-
saggio1. Ricordo un regolamento di 480 articoli che ne dedicava solo due al
museo, inteso peraltro come semplice raccolta governativa. In quelle poche
norme era in evidenza la raccolta, cioè la necessità di tutelare e conservare le
collezioni, ma mancava totalmente l’idea, la specificità dell’istituto museale.
Addirittura il termine museo non è nemmeno citato nella legge 1089 del
1939. In pratica, con la legge del 1939 il museo statale perde ogni rilevanza
giuridica.
Nel XX secolo anche molti musei civici, frutto dell’entusiasmo risorgimentale,
sono stati o abbandonati o statalizzati. A ciò hanno concorso due tendenze
convergenti: il disinteresse di molte comunità locali e una concezione dello
Stato invadente, che tendeva a statalizzare i servizi e le attività culturali.
Anche da ciò nasce la grande diversificazione del sistema museale italiano: le
regioni del sud ove la stragrande maggioranza dei grandi e “storici” musei
sono statali; le regioni del centro in cui si ha un certo equilibrio tra musei sta-
tali e musei civici/locali; il nord, dove i musei civici sono parte preponderante.
Un caso particolare è la Lombardia, dove i musei civici sono addirittura il
56% dei più di 300 istituti esistenti e i grandi musei di proprietà statale sono
poche unità.
L’Italia Repubblicana non segna alcuna discontinuità nel tradizionale approc-
cio delle politiche museali. Il Museo rimane sostanzialmente un luogo di con-
servazione, e quando è gestito dallo Stato o dal Comune è un puro e semplice
Ufficio della Pubblica amministrazione. Unica eccezione, di scarso o nullo
effetto, i due scarni articoli della legge 1080 del 19602, concernente la classifi-
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cazione dei musei non statali: vi si ipotizzava una classificazione in musei
grandi, minori, medi e multipli e si dava come unico standard possedere un
regolamento.
Negli anni settanta abbiamo la seconda grande rinascita del museo civico,
dopo quella postunitaria a cui ho già accennato. Due sono i fattori determi-
nanti, uno sul versante culturale ed uno su quello istituzionale. Da una parte,
l’affermarsi delle nuove idee maturate qualche anno prima nella Commissione
Franceschini3: il bene culturale non è più solo il capolavoro ma il tessuto stori-
co del territorio, non solo da conservare, ma anche da valorizzare. Dall’altra,
la nascita delle Regioni, con l’emanazione di nuove norme che spostano l’at-
tenzione dal museo luogo di conservazione al museo pubblico servizio. La
prima legge regionale in materia di musei è emanata nel 1974 ed è della
Regione Lombardia4. Si trattava di una buona legge, tuttora vigente anche se
in via di superamento grazie ad una nuova proposta di legge della Giunta
regionale in materia di beni, servizi e attività culturali, ora in discussione in
Consiglio. In effetti, le leggi regionali degli anni settanta/ottanta erano innova-
tive, anche se non sempre sono state attuate pienamente.
Dal punto di vista delle normative nazionali, comunque, nulla cambia fino al
XXI secolo. Posso citare soltanto due piccolissimi segni di attenzione naziona-
le al museo. Il primo è la legge cosiddetta Ronchey, la legge 4 del 1993, in cui
per la prima volta si affronta il possibile ruolo dei privati nella gestione dei
musei statali, introducendo peraltro l’improvvido termine di servizi aggiuntivi.
Permise qualche attività commerciale nei musei statali, ma soprattutto fu occa-
sione per un dibattito sul rapporto pubblico/privato. Ricordo con ilarità che
allora qualcuno addirittura accusò Alberto Ronchey di voler aprire il tempio
ai mercanti solo perché proponeva che in un museo statale ci potesse essere
una libreria o un ristorante gestiti da soggetti privati.
Il secondo piccolo segnale di vita del museo lo troviamo nel Testo unico sui
beni culturali del 19995, anch’esso abrogato dall’entrata in vigore del nuovo
codice. Nei suoi 160 articoli troviamo la lettera a), comma 2 dell’art. 99, che
dà una limitata e discutibile definizione di museo statale, inteso come una
struttura per la conservazione, la valorizzazione e la fruizione pubblica di rac-
colte di beni culturali.

Le novità del XXI secolo: il federalismo amministrativo
e gli standard per la qualità nei musei

Un importante riferimento per le innovazioni che arrivano in Italia nei primi
anni del XXI secolo è stato l’ICOM, l’International Concil of Museums, l’or-
ganizzazione internazionale dei Musei affiliata all’UNESCO. Dapprima nel
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1986 e successivamente nel 1995, ICOM ha sistematizzato una convincente
definizione teorica del museo e ha introdotto i minimum standards/normes
minimales/principi base per il governo di un museo.
Anche agli occhi di un profano, è evidente che per far nascere un museo e
gestirlo in modo efficace occorrono standard di qualità cui far riferimento.
Incredibile ma vero, in un paese come l’Italia che vanta migliaia di musei
abbiamo avuto una definizione di standard museali solo nel 2001, con il
Decreto Ministeriale sui criteri tecnico-scientifici e gli standard di funziona-
mento e di sviluppo dei musei6.
Come mai nel 2001 è stato emanato un atto nazionale che finalmente ha rico-
nosciuto al museo status ufficiale di istituto permanente e di pubblico servi-
zio? L’origine sta nelle leggi Bassanini, che nel 1997 e 1998 hanno dato il via
al cosiddetto federalismo amministrativo. Per attuarle, il legislatore nazionale
ha deciso, in materia di beni culturali, di trasferire agli enti locali la gestione
di gran parte degli oltre 700 musei e beni culturali di proprietà statale. A tal
fine, l’art. 150 del d. lgs. 112/19987 prevedeva la costituzione di una
Commissione nazionale, composta da rappresentanti del Ministero per i beni
e le attività culturali, delle Regioni e degli Enti locali, con il compito di indivi-
duare, in base alla sussidiarietà, quali musei statali dovessero essere trasferiti.
L’articolo prevedeva la stesura di una sorta di disciplinare tecnico che stabilis-
se standard qualitativi per la gestione dei musei da trasferire. Fortemente volu-
ta dalle Regioni e dagli Enti locali, la commissione è stata istituita, ha lavorato
per tre anni e alla fine ha concordare il ponderoso atto di indirizzo tecnico
approvato dal decreto ministeriale. Si tratta di un esempio molto positivo di
cooperazione tra Ministero, Regioni, Enti locali e associazioni professionali
museali.
Purtroppo il Ministero ha impedito che musei statali fossero conferiti agli Enti
Locali, e l’articolo 150 del d. lgs. 112/1998 è stato ora abrogato dal nuovo
Codice. In compenso, il decreto sugli standard, che doveva servire ad orienta-
re il trasferimento di gestione dei musei statali, ci ha consegnato un insieme di
linee guida, di norme tecniche e di standard di qualità cui oggi fanno riferi-
mento tutti i musei italiani, indipendentemente dalla loro proprietà.
Gli standard individuati non sono adempimenti burocratici, bensì strumenti di
autovalutazione. Il Decreto Ministeriale è strutturato in otto ambiti, relativi
allo stato giuridico, all’assetto finanziario, alle strutture, al personale, alla sicu-
rezza, alla gestione delle collezioni, ai rapporti con il pubblico e ai servizi, ai
rapporti con il territorio. Chi si occupa di musei lo deve conoscere assoluta-
mente. In esso sono presenti sia standard obbligatori per la conservazione e la
sicurezza di cose e persone, sia linee guida per la valorizzazione e lo sviluppo.
Vale la pena di riflettere sul fatto che la definizione di un corpus di standard
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museali non sia stato il frutto dell’iniziativa autonoma degli operatori museali,
bensì il frutto del processo generale di costruzione del federalismo.

La crisi del museo ufficio e la sussidiarietà

I musei sono profondamente cambiati nel momento in cui alla tradizionale
funzione di conservazione delle collezioni hanno aggiunto quella di perma-
nenti servizi pubblici. Oggi i musei devono rispondere alle richieste di un pub-
blico sempre più consapevole ed esigente e la gestione burocratica è diventata
drammaticamente inadeguata. Un museo non può essere gestito con gli stessi
strumenti con cui si gestisce l’ufficio anagrafe e tributi. Oggi quando parliamo
di museo civico, di museo pubblico non intendiamo più necessariamente un
museo gestito in forma diretta dal Comune, dallo Stato o da qualche Ente
Pubblico. Tutti i musei svolgono un servizio pubblico, di utilità sociale, indi-
pendentemente da chi li gestisce e ne è proprietario.
Gli articoli 117 e 118 della Costituzione, riformati nel 20018, innovano radi-
calmente i compiti e le funzioni dei soggetti pubblici e privati e danno rilievo
costituzionale alla sussidiarietà. Il comma 1 dell’art. 118 sancisce la sussidia-
rietà verticale e attribuisce ai Comuni la gestione dei servizi pubblici, con la
sola eccezione dei casi in cui esigenze di esercizio unitario impongano una
diversa allocazione a Province, a Regioni ed, in ultima analisi, allo Stato. Il
comma 4 dell’art. 118 introduce la sussidiarietà orizzontale e dà ai soggetti
privati un ruolo cruciale nella gestione dei servizi pubblici: “Stato, Regioni,
Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei
cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse genera-
le, sulla base del principio di sussidiarietà”. In altre parole, i cittadini, attra-
verso le proprie autonome organizzazioni, possono gestire servizi pubblici.
Questo è un grande cambiamento di cultura, di mentalità.
All’ordine del giorno abbiamo non solo una ridefinizione del rapporto pubbli-
co/privato nella gestione dei servizi pubblici culturali. I musei per funzionare
hanno anche bisogno di essere autonomi. Occorrono nuovi modelli di gestio-
ne per i servizi culturali, in grado di garantirne una amministrazione più effi-
cace, più snella, più flessibile, più economica. Processi di questo tipo possono
essere governati solo avendo come riferimento standard di qualità che permet-
tano di stabilire quali siano i livelli e le modalità di gestione più adeguate.
Quanti operano nei musei sanno che gestire un museo non può essere una
attività profittevole. Certo, come tutti i soggetti no profit, anche i musei pos-
sono sviluppare attività commerciali, che, se ben gestite, possono contribuire,
insieme ai proventi della bigliettazione, a coprire tra il 25 e il 30 per cento dei
costi gestionali. Si tratta di usare nel modo più efficiente le risorse pubbliche
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che sempre dovranno essere garantite ad un servizio complesso e costoso
come un museo. Per questo il sostegno e l’esperienza dei soggetti privati sono
indispensabili. In questa prospettiva, possono essere utili gli vari sgravi fiscali
che, seppur da migliorare e potenziare, oggi esistono e non vengono certo uti-
lizzati come potrebbero.

Le forme di gestione dei servizi pubblici culturali

Le normative sulle modalità di gestione dei servizi culturali sono in continua
evoluzione e non hanno ancora trovato un assetto definitivo, anche per gli
effetti della normativa europea. L’articolo 113 bis del Testo Unico degli Enti
locali9, relativo alla gestione anche dei servizi culturali, ha subito due impor-
tanti modifiche con le leggi finanziarie del 2002 e del 2004 e ulteriori norme
in materia si trovano nel nuovo codice dei beni culturali e del paesaggio.
Inoltre, la recente sentenza n. 272 della Corte Costituzionale, depositata il 27
luglio 2004, determinerà ulteriori diversificazioni normative, visto che affida
in esclusiva alle Regioni la disciplina della gestione dei servizi pubblici privi di
rilevanza economica.
Con il comma 15, art. 35 “Norme in materia di servizi pubblici”, della legge
448 del 28 dicembre 2001 - Legge finanziaria 2002, è stato introdotto il
nuovo articolo 113 bis del Testo unico degli enti locali, relativo alla Gestione
dei servizi pubblici privi di rilevanza industriale. In tale articolo è offerto un
ampio spettro di soluzioni per migliorare la gestione dei servizi: l’affidamento
diretto ad istituzioni, ad aziende speciali, anche consortili, a società di capitali
costituite o partecipate dagli enti locali, e, per i servizi culturali e del tempo
libero, ad associazioni e fondazioni costituite o partecipate dagli enti locali.
Quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, tali servizi
possono essere affidati a terzi, in base a procedure di evidenza pubblica. La
gestione in economia viene consentita solo quando, per le modeste dimensioni
o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affida-
mento ad altri soggetti.
L’art. 113 bis del Testo unico degli enti locali è stato ulteriormente modificato
con la legge Finanziaria del 2004, che lo ha riferito alla gestione dei servizi
pubblici privi di rilevanza economica e non più a quelli privi di rilevanza
industriale. Con tale nuova dizione si intendono i servizi le cui tariffe non
possono coprire i costi di gestione, che quindi devono essere sostenuti attra-
verso la fiscalità generale e la compartecipazione dell’utenza. Ovviamente, i
servizi culturali rientrano in tale categoria. La nuova versione dell’art. 113 bis
ha accentuato il carattere pubblicistico e no-profit che deve caratterizzare la
gestione dei musei e dei beni culturali: ha mantenuto gli affidamenti diretti
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previsti in precedenza, eliminando però la possibilità di costituire società se
non completamente controllate dall’Ente locale. È stata inoltre incomprensi-
bilmente eliminata la possibilità di dare in concessione servizi culturali a pri-
vati tramite gara, procedimento ormai consolidato con positivi risultati.
In conclusione, possiamo affermare che la gestione dei servizi pubblici locali
prevista dal legislatore nazionale è prioritariamente in forme pubblicistiche,
oppure tramite il privato sociale o no-profit.
Il nuovo Codice dei beni culturali e del paesaggio introduce ulteriori novità e
norma in forma diversa le forme di gestione dei musei degli enti locali rispetto
a quelli dello Stato e delle Regioni (peraltro i musei regionali sono in numero
insignificante, se escludiamo le Regioni a Statuto Speciale). L’art. 115 prevede
infatti che Stato e Regioni possano utilizzare, diversamente dagli enti locali,
forme di gestione profit, come l’affidamento diretto a società di capitali parte-
cipate in misura prevalente o la concessione a terzi con procedure a evidenza
pubblica.

Le riforme costituzionali e il federalismo

La citata legge di riforma costituzionale 3/2001 (vedi nota n. 8) ha cambiato
le carte in tavola anche in materia di musei. La nuova Costituzione assegna
alle Regioni potestà legislative che nella forma e nella sostanza sono sullo stes-
so piano di quelle statali. Il nuovo articolo 117 se, da una parte, ribadisce la
competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dei beni cultu-
rali (al contrario di quanto era previsto dal D.P.R. 616/1977, art. 48), dall’al-
tra, per quanto riguarda la valorizzazione dei beni culturali e la promozione
delle attività culturali, individua le Regioni come titolari di poteri legislativi
concorrenti. Ciò significa che in tali materie allo Stato spettano solo le dispo-
sizioni legislative di principio. Relativamente a beni, servizi e attività culturali,
avremo principi statali, norme di dettaglio regionali, esecuzione ed attuazione
delle norme affidata alle Regioni. I principi generali cui dovranno fare riferi-
mento le normative regionali sono quelli individuati nel Codice dei Beni
Culturali.
Con la Costituzione riformata sono pienamente regionali le responsabilità di
governo relative alla organizzazione dei musei e dei servizi culturali. Avere
capacità di governo significa per le Regioni abbandonare la gestione diretta
dei servizi e fare un salto di qualità nella produzione di norme, di indirizzi, di
programmazione e di coordinamento degli interventi culturali. 
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio conferma la potestà legislativa
regionale in materia di valorizzazione del patrimonio culturale, nel rispetto
dei principi fondamentali fissati dal Codice stesso (art. 7). Prevede, art. 102,
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comma 2 e art. 112, comma 2, che la legislazione regionale disciplini la frui-
zione e la valorizzazione dei beni presenti nei musei e negli altri istituti e luo-
ghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferi-
to la disponibilità.
Il Codice inoltre dà finalmente al museo lo spazio che merita. L’art. 101
Istituti e luoghi della cultura fornisce una corretta definizione di museo, oltre
che di biblioteca, archivio, area archeologica, parco archeologico, complesso
monumentale. Per museo si intende una struttura permanente che acquisisce,
conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio
(comma 2, let. a); se appartenente a soggetti pubblici e destinato alla fruizione
pubblica, il museo espleta un servizio pubblico (comma 3), se appartenente a
soggetti privati e aperto al pubblico, espleta un servizio privato di utilità socia-
le (comma 4).

Le politiche della Regione Lombardia
per promuovere la qualità dei musei

Per far fronte agli impegnativi compiti che la riforma federalistica gli affida, la
Regione Lombardia sta sviluppando le seguenti politiche a favore dei musei:

– promuovere la gestione associata dei servizi e la costituzione di reti e
sistemi museali, anche attraverso la valorizzazione del ruolo delle
Province,

– sviluppare processi di certificazione della qualità e di accreditamento
dei musei,

– riconoscere e valorizzare le professionalità museali.

La gestione associata e il ruolo delle Province

Le norme nazionali e regionali favoriscono la gestione associata dei servizi
pubblici, con particolare riferimento ai comuni di piccole dimensioni, che in
Lombardia sono circa il 70% del totale. Pur avendo popolazioni e bilanci limi-
tati, molti di questi Comuni possiedono beni, musei e collezioni di grande
valore. Da soli non possono gestirli efficacemente, debbono associarsi con
altre realtà.
Aumentare la qualità dei servizi richiede impegni, risorse, professionalità che
non sono facilmente acquisibili. Per molti musei, non solo quelli minori, è
addirittura velleitario pensare di raggiungere da soli standard di qualità. Urge
un approccio culturale nuovo: occorre cooperare, creare reti e sinergie, fare
sistema, non solo tra i musei, ma anche con le biblioteche e gli altri istituti
culturali.

42



La Regione Lombardia il 14 giugno 2002 ha approvato un atto di indirizzo
contenente gli obiettivi e le linee guida per lo sviluppo dei sistemi museali
locali10, compresa l’individuazione dei servizi che meglio possono essere gestiti
in forma associata. Tali indirizzi non prevedono modelli di sistemi da imporre
dall’alto, quanto il sostegno a progetti di gestione associata studiati e sviluppa-
ti dai musei stessi, in collaborazione con le Province. Nel 2004, il principale
bando regionale a sostegno dei musei11, per contributi in conto corrente, cofi-
nanzia tre categorie di progetti:

– progetti realizzati in gestione associata da due o più musei della stessa
provincia o da sistemi museali locali;

– progetti di conservazione dei beni, di riallestimento delle esposizioni e
dei depositi, di studio e ricerca realizzati da singoli musei;

– progetti di condivisione delle competenze e delle esperienze eccellenti
attraverso la costituzione di reti regionali.

Decisivo sarà il ruolo che assumeranno le Province, cui la Regione ha conferi-
to, ai sensi della legge regionale 1/200012 attuativa delle Leggi Bassanini, il
compito di promuovere la costituzione dei sistemi museali locali. Molte
Province non si erano mai occupate continuativamente di musei. Ciò ha susci-
tato perplessità da parte di alcuni operatori museali, timorosi che il ruolo
delle Province potesse comportare una contrazione delle scarse risorse pubbli-
che a disposizione. Il lavoro di questi anni sta però dimostrando che le
Province hanno fatto tesoro della positiva esperienza maturata in materia di
promozione culturale, di sistemi bibliotecari e di catalogazione dei beni cultu-
rali, e possono fornire un supporto importante ai musei. Peraltro, la provincia
di Cremona è certamente una delle più attive in Lombardia in materia di cul-
tura e già da anni supporta le attività del sistema museale cremonese. 
Inoltre, le Province hanno rilevanti competenze in materia di valorizzazione
delle risorse del territorio e di sviluppo locale sostenibile. Perciò possono
valorizzare i musei da almeno tre punti di vista:

– in quanto generatori di qualità nello sviluppo del turismo culturale, dei
sistemi turistici locali, dell’agriturismo e dei percorsi enogastronomici;

– nella promozione del territorio e dell’ambiente, realizzando sinergie con
le attività di parchi, riserve, aree naturalistiche e centri di educazione
ambientale;

– nella costruzione di progetti di sviluppo locale capaci di utilizzare il
valore aggiunto offerto al territorio da un sistema ben organizzato di
beni e servizi culturali.
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Il processo di riconoscimento regionale

Nel dicembre 2002 la Giunta regionale ha individuato nuovi criteri e linee
guida per il riconoscimento di musei e raccolte museali di enti locali e di inte-
resse locale13. È stato usato il termine riconoscimento per il carattere speri-
mentale dell’iniziativa, ma si tratta a tutti gli effetti di un processo di accredi-
tamento e di certificazione di qualità. Con il supporto di un gruppo di lavoro
composto da direttori di musei lombardi e di altre regioni, sono stati indivi-
duati dodici requisiti minimi prioritari, relativi allo status giuridico, alle strut-
ture, al personale, alla sicurezza, alla gestione e cura delle collezioni, ai rap-
porti con il pubblico e relativi servizi.
Come abbiamo definito i requisiti minimi, la chiave di volta su cui si gioca il
successo del processo di accreditamento? Abbiamo scartato due possibilità: la
prima era quella di fotografare lo stato dei musei lombardi e individuare stan-
dard talmente minimali da poter riconoscere da subito quasi tutti gli istituti.
Nell’immediato ciò avrebbe forse accontentato i più, ma sarebbe stata una
colossale perdita di tempo, un puro e semplice giro di carte e di atti burocrati-
ci che non avrebbe migliorato la situazione. La seconda possibilità, anch’essa
scartata, era quella di definire standard molto elevati, che avrebbero permesso
di riconoscere solo una ristrettissima cerchia di istituti di eccellenza. Così
facendo avremmo abbandonato quella concezione di sistema che ci ha sempre
caratterizzato: il nostro obiettivo è quello di far crescere tutti musei lombardi,
non solo alcuni, dando obiettivi realistici che possano innescare processi diffu-
si e condivisi di miglioramento.
Nel 2002 il gruppo di lavoro regionale ha studiato e sistematizzato le ricerche
e le esperienza degli anni precedenti e ha concordato requisiti minimi che
sono standard obiettivo per tutti i musei lombardi. Nel prossimo triennio
2004-2005-2006 la regione aiuterà i musei a raggiungere i requisiti minimi,
favorendo la gestione associata e facendo convergere su tali progetti le risorse
pubbliche e private disponibili.
La prima fase del riconoscimento, completata nel 2003, è consistita in un pro-
cesso di autovalutazione, guidato e on line14, attraverso cui i musei hanno
individuato i propri punti di forza e di debolezza e costruito percorsi di cresci-
ta. Ben 224 istituti (sui più di trecento esistenti) hanno chiesto nel 2003 il
riconoscimento regionale. Ora è al lavoro una commissione, istituita con
decreto regionale15 e composta da sedici direttori di musei, anche extraregio-
nali, e da funzionari regionali, statali e provinciali, con l’obiettivo di collabo-
rare alla stesura del primo riconoscimento, da completare entro il 2004. Il
primo riconoscimento non sarà un mero elenco, ma un atto di indirizzi e di
raccomandazioni per la crescita sia del sistema museale lombardo, sia di ognu-
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na delle realtà che hanno fatto richiesta.
Nel 2005 e nel 2006 verranno riaperti i termini per il riconoscimento, con
una verifica del raggiungimento dei requisiti minimi degli istituti che:

– non hanno fatto richiesta o non esistevano nel 2003;
– non sono stati in precedenza riconosciuti né come museo, né come rac-

colta museale;
– sono stati riconosciuti provvisoriamente e con raccomandazioni regio-

nali.

In questa logica il riconoscimento assume il carattere di un processo di cresci-
ta continua, accompagnato, verificato e condiviso.
Sul territorio lombardo sono presenti anche molte realtà culturali locali, che
svolgono un significativo ruolo di promozione e divulgazione culturale, ma, al
di là del nome assunto, non hanno caratteristiche museali, né presumibilmente
le avranno nel prossimo futuro. Si tratta, in genere, di monumenti, siti, centri
di informazione sul patrimonio culturale e ambientale e di collezioni, private
o pubbliche, non organizzate museograficamente. Spesso per tali realtà un
percorso di sviluppo verso effettive caratteristiche museali non è né realistico,
né utile per rendere più efficace il loro ruolo sul territorio. Ad esse, la
Regione Lombardia chiede di operare in una logica di sistema, di rete e di
gestione associata dei servizi e di cooperare con gli altri istituti culturali, in
primis quelli museali che vengono così ad assumere una funzione di coordina-
mento territoriale. La Regione supporterà progetti integrati sia per la conser-
vazione, il restauro, la sicurezza, la prevenzione dei rischi, sia per la valorizza-
zione e la promozione. Di particolare interesse per tali realtà sono le iniziative
regionali per lo sviluppo dei sistemi museali locali e dei sistemi culturali inte-
grati.

La valorizzazione delle professionalità e del volontariato

Non c’è servizio culturale se non ci sono professionalità adeguate. Un servizio
culturale senza professionalità è morto. Per questo motivo abbiamo individua-
to le professionalità indispensabili al buon funzionamento del museo e al con-
tempo abbiamo dato indicazioni per la massima valorizzazione del volontaria-
to. Un museo funziona solo se ha ambedue queste colonne portanti. Quando
parlo di volontariato intendo il volontariato organizzato. I musei lombardi,
con il coordinamento del personale direttivo, si avvalgono della collaborazio-
ne di volontari con compiti di apertura del museo e di prima accoglienza, nel-
l’organizzazione e attuazione di attività didattiche rivolte alle scuole, in ricer-
che di storia locale. Perché più efficace sia il loro ruolo, la Regione raccoman-
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da che nei musei e nei costituendi sistemi museali i volontari, meglio se costi-
tuiti in associazione, siano valorizzati in base alle specifiche professionalità e
competenze, attraverso incarichi e/o atti convenzionali, che ne dettaglino fun-
zioni e responsabilità. Specifiche iniziative di formazione e aggiornamento
dovranno essere sviluppate anche per il personale volontario.
La disponibilità di professionalità adeguate è talmente importante che linee
guida sui profili di competenza degli operatori dei musei sono state approvate
con la Deliberazione di Giunta relativa al riconoscimento16. Esse forniscono
indirizzi generali sul personale dei musei e sono suddivise in tre parti:

– nella prima parte vengono individuati i cinque profili professionali prio-
ritari per i musei e le raccolte museali, da acquisire in forma singola o
associata: il direttore, il conservatore, il responsabile tecnico della sicu-
rezza, il responsabile dei servizi educativi, l’addetto ai servizi di custo-
dia;

– nella seconda parte sono precisati gli indirizzi per ciascun profilo pro-
fessionale, al fine di orientare gli Enti locali e i soggetti responsabili dei
musei sia nella selezione e reclutamento, sia nella messa a punto di pro-
grammi di formazione e aggiornamento del personale in servizio; 

– nella terza parte sono illustrate le iniziative di formazione che la
Regione Lombardia sta sviluppando per accompagnare il processo di
riqualificazione e sviluppo delle professionalità.

La definizione delle principali professionalità museali, in particolare laddove
sono descritte analiticamente le competenze necessarie allo svolgimento dei
servizi, è anche un utile riferimento per le Università e le altre agenzie della
formazione e dell’istruzione al fine di progettare iniziative formative rispon-
denti alle effettive necessità.
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I due precedenti incontri ci inducono alla logica conclusione che l’immagine
tradizionale del museo è oggi motivo di ripensamento e come tale oggetto di
una diversa attenzione da parte del pubblico. L’istituzione cessa di essere un
arca semplicemente conservativa di oggetti, documenti e testimonianze del pas-
sato per diventare luogo di ricerca rivolta allo studio di vissuti individuali e
correttivi non diversamente raggiungibili all’indagine.
Una storia fatta solo di persone e di idee non si può facilmente visualizzare ma
la rappresentazione di usi e costumi di un popolo può darci ragguagli concreti
circa il clima e i sentimenti di un epoca. Tale infatti è la natura del nostro
Museo Civico qualificato come storico-antropologico perché accanto ai dipinti
di riconosciuto valore artistico, a originali documenti di microstoria locale, a
strumenti musicali d’epoca e a fantastiche scene di teatro possiamo trovare
numerosi esempi di quella produzione minore (si pensi alla “casa cremasca”)
che se pur non brilla per pregio estetico e formale, riveste tuttavia un indubbio
valore documentario. Per svolgere dignitosamente tale ruolo un buon museo
deve privilegiare almeno tre caratteristiche: la visibilità degli oggetti, veri prota-
gonisti dell’ambiente; l’acquisto e la conservazione dei materiali senza i quali
non c’è rinnovamento ma l’estinzione; la comprensione delle valenze culturali
presenti, frutto di un equilibrato compromesso tra la tradizione storica e la
modernità antropologica. Perché tali condizioni si possano realizzare occorre
abbandonare l’idea di un museo esclusivamente espositivo, idea inseparabile
nell’immaginario collettivo da un sentimento di disagio che ci fa arricciare il
naso di fronte a una serie di vetrine ermeticamente sigillate anche alla più inte-
ressata intelligenza, che ci fa sentire estranei e umiliati nell’osservare oggetti
misteriosi posti in bella vista ma del tutto anomini perché privi di adeguate
didascalie e infine ci conduce per le sale tetre e polverose dove il visitatore
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sente l’istintivo bisogno di guadagnare l’uscita e l’aria aperta.
Affermava B.Bettelheim “La conoscenza razionale non genera meraviglia ma di
fronte agli oggetti del museo proviamo stupore per l’uomo e per ciò che
siamo”. Siamo alle “Emozioni da Museo” senza le quali non possiamo dire di
essere entrati veramente nell’edificio e di avere raccolto il messaggio che ci può
giungere magari attraverso inconsce rivelazioni dell’animo o con la sensazione
di cogliere con gioia alcune grandi verità come quando nella vita preferiamo le
luci ad incandescenza rispetto alla gelida fosforescenza del neon. Allora si
approda al luogo di scoperte da fare in prima persona dove lo scopo del viaggio
non è solo quello di imparare qualche cosa ma piuttosto di farne una ricca
esperienza.
Perché poi l’utente possa disporre di strumenti adeguati per giungere a livelli
sempre più coinvolgenti di partecipazione museale è necessario che l’equipe
responsabile (direttore, curatore, addetto ai servizi educativi) abbia un preciso
progetto soprattutto quando i settori di riferimento appartengono all’ambito
etnografico. 
Quest’ultimo rilievo ci avverte che occuparci di civiltà orali come quelle conta-
dine significa ancora una volta dare importanza alla presenza materiale dell’u-
tensile il quale pur non avendo valore commerciale pari a quello artistico rap-
presenta pur sempre una parte insostituibile per la storia di un popolo.
L’intervento del dott. Turci ha lo scopo di risvegliare l’interesse per questo tipo
di collezioni, di studiarne i sistemi di potenziamento, di curare la formazione
delle nuove raccolte perché anche le realtà museali etnografiche come le nostre
abbiano un loro senso e dignità.
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Estratto dalla conferenza del dott. Mario Turci a cura del ragioniere Walter Venchiarutti con
il consenso dell’autore.

Da ventitre anni dirigo l’Istituto dei Musei Comunali a Santarcangelo di
Romagna. Questo ente è composto dal Museo degli Usi e Costumi della Gente
di Romagna, che detiene una consistente raccolta etnografica, arricchitasi,
l’anno scorso, con una nuova cospicua collezione.
Prossimamente l’ Istituto comprenderà anche un nuovo museo storico-archeo-
logico, dotato di relativo parco archeologico e due mulini-museo.
L’attività che ne consegue non è unicamente basata sul patrimonio, ma punta

soprattutto sull’organizzazione.
Sono inoltre direttore della fondazione “Museo di Collecchio Ettore
Guatelli”; questo ente gestisce un grande museo, con una esposizione perma-
nente di circa 60000 oggetti, conservati in un edificio enorme. Si tratta infatti
di una raccolta considerevole, solo recentemente riaperta al pubblico.
La mia formazione iniziale è antropologica, ma tutti gli anni di lavoro trascor-
si presso questi musei, mi hanno portato ad approfondire le problematiche di
ordine gestionale.
L’esperienza maturata mi ha convinto, oggi più che mai, che se davvero
vogliamo introdurre il concetto di museo, secondo l’accezione più moderna,
dobbiamo pensare ad un organismo composto da tre anime:

Il patrimonio
I musei devono possedere oggetti e opere da presentare, corredate da immagi-
ni, strumenti, descrizioni, attrezzature visive multimediali. In caso contrario
sono solo fantasie. Il patrimonio rappresenta concretamente l’indispensabile
testimonianza di una civiltà; è la sostanza stessa del museo.

51

MARIO TURCI

INNOVAZIONE GESTIONALE

NELL’ATTIVITÀ MUSEALE



Lo spazio
L’edificio debitamente attrezzato permette al patrimonio di essere visto e
comunicato.
Il museo non deve essere, semplicemente, il luogo deputato alla conservazio-

ne e alla corretta sistemazione degli oggetti. Per adempiere a tale scopo sareb-
be sufficiente un magazzino, ben ordinato. E’ invece necessario che assolva ad
una funzione più specifica, come ad esempio quella di riuscire ad essere un
grande comunicatore; sapersi proporre alla stregua di vero strumento della
mediazione tra patrimonio e collettività. Quando viene realizzato questo
obiettivo sorge il diritto e può essere spesa correttamente la parola museo; in
caso contrario saremo sempre di fronte ad una semplice raccolta, pur se digni-
tosa e corretta.

L’organizzazione
La terza vera anima è costituita da quell’insieme di risorse, persone e capacità
progettuali che permettono al museo d’essere operativo. Tale efficienza non
deve esser riduttivamente finalizzata alla buona funzionalità; ad esempio:
orari di apertura ottimali, i bilanci annuali positivi, ma anche e soprattutto va
rilevata nella predisposizione a saper programmare oculati progetti, a svilup-
pare convincenti programmi, a consentire lo sfruttamento oculato di tutte le
risorse disponibili, sia pubbliche che private. 
L’organizzazione è composta da due elementi sostanziali: gli uomini e le tec-

niche di gestione. 
Gestire richiede particolari regole di conduzione ed ogni museo necessita di
un proprio sistema di coordinamento.
Questa organizzazione è responsabile del reperimento e della messa in atto di
tutte le modalità affinché il patrimonio amministrato possa esser restituito, in
altrettanta comunicazione, ai legittimi proprietari, rappresentanti dell’intera
collettività, cioè ai cittadini e ai visitatori.
Al centro del museo non deve imporsi il direttore, non stanno gli oggetti
esposti, bensì il pubblico.
Tutto quello che un museo promuove e organizza deve farlo in riferimento al
pubblico. Quest’ultimo non solo esercita i diritti alla conservazione, alla cono-
scenza dell’oggetto, ma possiede le prerogative sostanziali affinchè finanzia-
menti e risorse, provenienti dalle casse pubbliche o dal mecenatismo, siano
investiti e sfruttati al meglio.
Non è possibile organizzare un museo a vista, mese per mese, anno per anno,
inventandosi il lavoro nella quotidianità. Occorre adottare un metodo. 
Tempo fa si era fatta avanti l’idea secondo cui il dirigente del museo doveva
essere un manager. Un responsabile alla stregua di quelli che si reperiscono
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nella piccola e media industria, tra coloro che sanno far fruttare al massimo le
risorse disponibili.
Passato questo periodo si è verificato il risultato di una simile esperienza che

portava il museo a balbettare progetti culturali. E’ prevalsa allora l’idea di un
ritorno alla figura del direttore come a quella di un uomo di cultura, aperto
ad apprendere e a seguire le nuove tecniche di gestione. 
Il direttore di un museo deve dichiarare esplicitamente la propria disponibilità
totale all’osservanza di questo impegno. 
Le tecniche di gestione costituiscono un sistema ampio e complesso, è quindi
opportuno fornire l’esempio pratico del museo di Santarcangelo. 
Nel duemila la regione Emilia Romagna stipulò un accordo con la
Confindustria, in occasione del Premio Italia. Questo premio è stato istituito
per valutare la qualità delle piccole e medie imprese. La scommessa prevedeva
lo studio delle conseguenze derivanti dall’applicazione ai musei degli stessi
modelli di valutazione-qualità già usati per le aziende.
La scelta ha favorito il museo di Santarcangelo. 
L’istituto e le sue attività sono state studiate da un gruppo di esperti composto
da sociologi, aziendalisti, museali. Con questi studiosi e con i miei collabora-
tori abbiamo lavorato lungamente assieme. 
Personalmente non ero molto convinto dell’iniziativa. In più occasioni non mi
sono trovato d’accordo nel condividere, anche in termini di linguaggio, come
ad esempio il concetto comune di risultato.
Un risultato per chi produce macchine, non può essere lo stesso per chi dirige

un museo.
Nonostante alcune perplessità iniziali l’esperienza si è conclusa bene.
Insieme con i miei colleghi abbiamo alfine compreso che è fondamentale

riflettere non tanto sul raggiungimento di un risultato, anche se questo può
apparire sostanziale, ma su cosa può rappresentare per il museo la lettura di
un risultato.
Prendere coscienza di come si è giunti a quel traguardo, attraverso alcune
verifiche.
Ad esempio: saper valutare quanto si è speso nella pubblicità; qual è il divario

tra le ore di straordinario previste e quelle effettuate; quale tipologia di strut-
ture o di oggetti sono state utilizzate per l’iniziativa; quante ne rimangono e
quante sono andati perse; il numero delle persone raggiunte dalla nostra
comunicazione.
E’ stato fondamentale iniziare l’analisi di tutte le componenti che hanno por-
tato al risultato poiché ogni considerazione specifica da la possibilità di effet-
tuare un percorso di innovazione .
Il processo di rinnovamento passa attraverso la scoperta di definizione dei
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caratteri offerti dal risultato e dal come questi possono esser sviluppati in
senso positivo, al fine di poter conseguire sempre migliori traguardi, spenden-
do meno; attraverso un impiego ottimale dei fondi.
Sta in queste considerazioni la vera prova che ogni direttore di museo dovreb-
be accogliere, alla luce degli scarsi finanziamenti esistenti. 
La situazione contingente non ammetteva altre possibilità di scelta; era
comunque preferibile ai pianti ed ai lamenti, facendo di necessità virtù, accet-
tare la sfida.
Da principio pesava l’incertezza.
Non sono ancora ben convinto che un museo debba esser gestito come una
impresa commerciale.
Ma dagli aziendalisti si possono imparare diverse cose: come si stende un pro-
getto, le procedure relative alla motivazione rivolte al personale, il modo cor-
retto per la lettura dei risultati.
È così iniziata la partecipazione di tutti i dipendenti del museo alle riunioni
periodiche dedicate ai programmi. Il personale è finalmente diventato sogget-
to attivo, ne è aumentata la responsabilizzazione. L’effetto della condivisione è
stato un aumento della produttività interna.
Tutti si sono sentiti parte integrante di un gruppo coeso. 
La qualità di un museo è costituita dal prodotto dell’impegno proporzionale
degli uomini e delle donne che vi lavorano.
Abbiamo vinto nel 2000 il primo premio nazionale, offerto dal Consiglio dei
Ministri, sulla qualità applicata ai musei. Sono stati prodotti dei manuali e
oggi continuiamo ad applicare questi sistemi alla conduzione del museo di
Santarcangelo.
Il punto focale della questione resta l’assunto: un museo esiste se serve. 
Quando un’ amministrazione o un gruppo decidono di aprire un museo devo-
no chiedersi: questo museo può servire e quali vantaggi deve apportare alla
comunità?
Un museo nasce grazie a due atti fondamentali: il regolamento e la dichiara-
zione di missione. 
È auspicabile che quest’ultima costituisca un atto a se stante rispetto al regola-
mento, perché intrinsecamente tende al raggiungimento delle finalità, a stabili-
re annualmente quei record, da conseguire in base a determinati risultati.
I programmi, i progetti e gli obiettivi devono essere rispettosi della missione. 
Il museo assume l’obbligo e mantiene l’ambizione di far scattare tra pubblico e
patrimonio la scintilla dell’incontro.
Rappresenta il luogo ideale della comunicazione atta a mediare; deputato a
far capire i caratteri, il contesto e la cultura che hanno comportato l’esposizio-
ne di quel determinato oggetto.
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Si crea quindi una mediazione tra pubblico e storia perché la funzione fonda-
mentale del museo europeo resta quella di far partecipare alle riflessioni sul
futuro. Questo significa poter guardare in maniera concreta alle proprie radi-
ci.
I cittadini hanno diritto ad avere gallerie espositive e pinacoteche di qualità,
perché ciò rappresenta un servizio sociale a carattere culturale.
Al primo punto rimane la centralità del pubblico, la comunità dei musei
d’Europa intende infatti il museo come luogo privilegiato della collettività.
In questa realtà complessa, organizzazione e autonomia rappresentano le due
sfide avveniristiche .
Esistono quattro ragioni sostanziali che sottintendono ad altrettante semplici
domande, alle quali ogni direttore dovrebbe rispondere, poiché contribuisco-
no a trasformare il museo in un motore propulsivo:

I° La ragione disciplinare
Qual è la ragione disciplinare del museo?
Quali sono i contatti del museo con l’università?
L’istituto è legato all’erudizione locale oppure la disciplina è considerata unico
motore del progetto museale?

II° La ragione espositiva
L’esposizione a quali funzioni assolve? 
Alla Sistemazione, alla mediazione o alla comunicazione?

III°La ragione sociale
Il museo collabora, partecipa con il territorio a quel progetto complessivo che
contribuisce al miglioramento delle qualità della vita dei cittadini oppure è un
ente separato, estraneo al dialogo con la scuola, con le imprese, con le catego-
rie sociali, con gli uffici comunali?

IV° La ragione organizzativa
Il personale del museo viene preso in considerazione? 
Esiste un programma di formazione e quali sono le iniziative in atto per moti-
vare il personale?
Si effettuano corsi di formazione e gli incarichi in che modo sono conferiti?
Come viene gestito il lavoro? Si effettuano relazioni sui risultati ? 
Quali procedure si ottemperano nel chiedere i preventivi?

Dalle risposte date ai precedenti quesiti nasce la spinta ad operare.
Ognuna delle quattro ragioni cede all’altra una dimensione; se tra queste si
genera armonia il museo, alla stregua di un mulino, macina in senso produtti-
vo e contribuisce a produrre delle risorse.
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Sinteticamente i motori della gestione sono:

L’autonomia 
Il direttore di un museo non può dipendere troppo strettamente dagli organi
che non conoscono la realtà dell’ente.

Il contratto sociale
Esiste un patto con la comunità che si chiama missione d’intenti. 

La qualità
La bontà del servizio reso non consiste solo nell’accesso agli aiuti o ad essere
più o meno accreditati presso un supporto regionale, al fine di ottenere un
facile accesso ai finanziamenti pubblici. La qualità paga di per se; è un modo
per poter raggiungere i risultati anche nel rapporto con il pubblico.
Il museo acquisisce valore quando riesce a parlare alla propria collettività, ai
propri ospiti, nel modo che chi ascolta viene stimolato a riflettere. In questo
caso l’istituzione svolge pienamente la sua azione sociale, perché restituisce
alle persone il patrimonio, l’identità, la cultura, la storia che hanno prodotto.
Non basta che le sezioni del museo siano tutte ben ordinate. È a tutta una
serie di domande che si deve dare risposta:

– Come si comporta il museo nel riciclaggio delle scorie che produce?

– Le persone in visita al museo possono parcheggiare?

– Quale tipo di impatto turistico-sociale si è prodotto?

– Esiste un legame con le vecchie attività del territorio?

– È bene che la a sede sia ubicata in quel determinato posto? Vi può
restare o l’ente dovrebbe trasferirsi ?

– Svolge il nostro museo una azione socio-culturale?

Se lo fa questa deve essere fatta in maniera ambiziosa: Si deve puntare in alto
perché i cittadini lo pretendono e ne hanno diritto, indipendentemente dai
risultati contingenti che si conseguono.
Personalmente ho la fortuna di dirigere tre musei che hanno tre diverse ragio-
ni sociali.
Il primo è espressione di una amministrazione pubblica, il secondo una fonda-
zione di partecipazione, il terzo è gestito da privati. 
Ognuno di questi tre organismi possiede un diverso statuto e quindi il diretto-
re deve svolgere diverse funzioni; progetti e bilanci vengono redatti in modo
diverso.
Conoscere realtà così varie mi ha fornito la possibilità di riflettere sostanzial-
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mente su alcuni dati di fondo. Dal punto di vista istituzionale lo stato italiano
ha finalmente dichiarato che il museo è una istituzione, quindi è investito di
responsabilità pubbliche, basate su documenti quali: il regolamento, che rap-
presenta l’anima di un istituto e la dichiarazione di missione, strumento sem-
plice ed essenziale, capace però di comunicarne l’essenza, in quanto manifesto
d’intenti dell’impresa. 
E’ importante che quest’ultima carta sia prodotta secondo una tecnica che sarà
positiva là dove coinvolge le persone e riflette l’adesione più vasta delle cate-
gorie (scuole, sindacati, artigiani, dirigenti scolastici, gruppi culturali, corpo
docenti ecc.).
La dichiarazione di missione rappresenta infatti il biglietto da visita e permette
di comunicare non solo quello che il museo vuole essere, ma il tipo di rappor-
to che si dovrebbe instaurare con il territorio.
A che serve un museo se non per pensare al futuro?
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Non è per indulgere al gusto dello scoop per stupire i nostri lettori se ricordo
che lo sport preferito degli italiani non è, come si potrebbe pensare, il calcio
bensì la visita ai musei. I dati disponibili a questo riguardo, dicono che i fre-
quentatori dei musei in Italia sono il doppio del pubblico calcistico anche se si
tratta di presenze più composte e meno rumorose. Questo accostamento deve
farci riflettere perché se in apparenza stadi e musei sembrano avere poco in
comune mostrano invece di condividere, pur con dinamiche diverse, una forza
di attrazione spettacolare non comune su un pubblico vasto ed eterogeneo.
Anche noi che abbiamo seguito questo percorso informativo sulla realtà del
museo oggi, siamo consci del dovere di passare da attenti lettori a efficienti
operatori di una affascinate “Cittadella della Cultura” nella quale al piacere
storico-artistico della visita si aggiunga una permanente suggestione educativa.
Con un procedimento espositivo ispirato alle tecniche cinematografiche dello
zoom, che dalla visione a grand angolo passa progressivamente all’osservazione
di primo piano, anche la serie di questi interventi è ordinata all’aggiornamento
progressivo di una nuova generazione sulle problematiche museali di attualità.
Dal viaggio virtuale attraverso i musei d’Europa guidati dal dott. Massimo
Negri, autorità continentale del settore, alle indicazioni nazionali e regionali
proposte in materia giuridica e legislativa dal dirigente museologo dott.
Garlandini, all’idea di una struttura museale promotrice di iniziative socio-cul-
turali in ambito locale sperimentate dal direttore Turci, si giunge infine all’e-
sperienza didattica nei musei inglesi proposta dalla dott.ssa Lahav con partico-
lare riguardo a soggetti in età scolare.
A riprova delle più originali esperienze di comunicazione pedagogica basti l’e-
sempio di alcuni musei americani strutturati a misura di bambino dove sono
bandite le classiche regole del “vietato toccare” e del “parlare sottovoce” per
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cui il loro motto è diventato “andiamo a giocare al museo” (si pensi al “Please
Touch Museum” di Filadelfia!).
Il motivo di questa rapida crescita è direttamente legato al carattere generale
dei bambini del nostro tempo e agli orientamenti educativi dei loro genitori,
particolarmente interessati a stimolare l’intelligenza dei figli anche al di fuori
dell’ambito scolastico. Nei primi anni di vita il contatto fisico e il gioco sono i
principali veicoli di conoscenza ed è per questo che i musei per bambini hanno
tutti lo stesso obiettivo: avvicinarli all’osservazione della natura, della scienza
e della storia in maniera semplice, educativa ma soprattutto divertente.
Perciò se parlare di “Antropologia” ai piccoli può sembrare un compito difficile
si può credere che il concetto diventi accessibile qualora si traducesse nell’uso
di computers delle grandi tastiere colorate di sintetizzatori per sperimentare
effetti sonori, di telecamere per filmare gli oggetti e vederli sullo schermo tv.
Non meno didattici per non dire catechistici possono riuscire quelle sezioni del
museo destinate agli oggetti sacri che nel corso dei secoli hanno espresso la fede
e la devozione dei cremaschi e che la comunità cristiana ha consegnato alla
città e al territorio come patrimonio d’arte che appartiene a tutti. Tali raccolte
verranno considerate infatti come una documentazione che può interessare non
solo gli appassionati d’arte o di liturgia ma ha pure lo scopo di riaccendere
nella gente l’impegno ad accompagnare la crescita economica e sociale con
quella spirituale. L’assenza a Crema di un Museo diocesano impone a quello
civico un impegno di supplenza per avvicinare i cittadini al proprio passato
religioso con l’esposizione di un patrimonio di segni visibili capaci di trasmette-
re immediatamente anche alle anime più semplici i valori spirituali di una cul-
tura cattolica sedimentata nei secoli. Gli oggetti di culto: paramenti, vasi sacri,
statue, suppellettili lignee e metalliche, addobbi e stendardi possono essere affi-
dati al nostro Museo purché si faccia carico di una loro lettura approfondita
mediante sussidi appropriati.
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Ringrazio tutti di avermi invitato qui stasera, soprattutto l’amministrazione
comunale, il museo e gli amici del museo. 
Lavoro nell’ambito dell’educazione nei musei da diciotto anni, perciò avrei
molto da raccontarvi. Cercherò di concentrare il tutto nel poco tempo che
abbiamo.
La prima cosa che voglio dirvi è che ho chiamato il mio intervento
“L’educazione per tutti”, ma avrei potuto anche chiamarlo “L’educazione e i
musei”, dato che per me l’educazione e i musei sono la stessa cosa, hanno la
stessa importanza e devono andare avanti di pari passo.
Alla Tate Britain, dove lavoro adesso, abbiamo tutta una serie di obiettivi, e
per prima cosa voglio mostrarvene alcuni. Non ho intenzione di parlarvene in
modo dettagliato, ma è importante sapere che il settore educativo è una parte
fondamentale della struttura del museo, e perciò va sostenuto con obiettivi
chiari.
Per prima cosa per noi è importante progettare e pianificare la nostra attività
insieme agli altri settori, e soprattutto con i curatori delle mostre. Non ha
senso che chi si occupa del settore educativo lavori da solo, ma è invece neces-
sario uno scambio continuo con chi organizza l’esposizione.

SILVIA LAHAV

VISITORS AND MEANING:

MUSEUMS AND EDUCATION.

VISITATORI E SIGNIFICATI:

I MUSEI E LA MISSIONE EDUCATIVA
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È anche necessario dare adeguata visibilità al settore educativo. Ed è compito
nostro accrescerne l’importanza. Sappiamo tutti che i dipartimenti educativi
sono spesso al fondo (potremmo quasi dire nella cantina) della struttura orga-
nizzativa del museo. Quello che vogliamo fare è renderli invece l’elemento più
importante.
Dobbiamo anche tener presente che la storia dell’arte non è ferma, ma cambia
e si rinnova in continuazione, perciò chi lavora nel settore educativo deve
avere un’idea ben chiara di quello che gli sta succedendo intorno, nel mondo
della storia dell’arte. 
Avrete notato che stiamo parlando in termini di obiettivi a livello di diparti-
mento del museo: e qui incontriamo il tema del pubblico, dei visitatori. Può
sembrare ovvio dato che oggi non possiamo permetterci di aprire le porte del
museo e dire: “Chi entra, entra; e chi non entra, pazienza”. Ma, partendo dal-
l’idea che viviamo in una società multiculturale, dobbiamo rendere i nostri
musei interessanti per tutti quelli che vivono nel nostro paese, anche se pro-
vengono da culture diverse. E questa è una vera sfida. Come facciamo, ad
esempio, a far avvicinare alla pittura rinascimentale i nostri concittadini origi-
nari dell’Iran o dell’Iraq? È possibile farlo, se consideriamo che arte non è
solo quello che vediamo sulla tela, ma ha un significato più ampio, e ha a che
fare con la filosofia, la sociologia, l’economia, la storia e la geografia. 
Un altro obiettivo è quindi l’identificazione di nuovi possibili visitatori. Il
governo inglese è interessato a far si che tutti i vari gruppi culturali che vivo-
no nelle nostre città visitino effettivamente i musei. E noi dobbiamo dimostra-
re che ciò avviene davvero.
E infine gli obiettivi nazionali e internazionali: i nostri musei devono infatti
rivolgersi ad un pubblico nazionale e internazionale. Dobbiamo quindi creare
legami con altri musei, con istituzioni, con le università, e con qualsiasi altro
ente.
Ora vorrei parlarvi del settore educativo della Tate Britain. Abbiamo dicianno-
ve persone che lavorano con noi a tempo pieno. C’è un sovrintendente al
dipartimento e poi abbiamo tre diversi ambiti: programmi per gli adulti, i pro-
grammi per i giovani, e la parte dedicata all’interpretazione.
I progetti per i giovani comprendono: progetti per scuole, per il dopo scuola,
per le famiglie, uscite nel territorio, progetti per le comunità e il cosiddetto
CPD (sviluppo professionale continuo).
Siamo tutti abituati a vedere scolaresche in un museo o in una galleria. E tutti
abbiamo, nei nostri paesi, programmi loro dedicati: gli studenti vanno nei
musei, osservano le opere d’arte, e poi rispondono agli stimoli ricevuti con
l’aiuto di un educatore.
Come da voi, anche nei nostri musei ci sono programmi per bambini molto
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piccoli, in età prescolare. I bambini entrano nel museo, guardano i quadri, e
quindi fanno dei lavori in uno spazio apposito dove possono dipingere.
Il programma di cui vi parlerò ora è invece diverso dal solito, credo. Si tratta
infatti di un progetto per gli adolescenti, che sono la fascia d’età più difficile
da attirare, quella che normalmente (al contrario di adulti e bambini) diserta i
musei. Alla Tate Britain abbiamo, appunto, due progetti “Tate Extra” e “Tate
Forum”, attraverso i quali lavoriamo con i ragazzi di due quartieri di Londra,
Westminster e Lambeth. Si tratta per lo più di ragazzi problematici, che forse
non frequentano regolarmente o hanno lasciato la scuola. Il progetto “Tate
Extra” ha inizialmente coinvolto quaranta di questi ragazzi, che abbiamo fatto
venire al museo per circa un anno. Quindi abbiamo chiesto loro di creare un
programma per altri giovani.
Ci sono anche numerosi programmi per le famiglie. Ci sembra di capire che
ormai buona parte dei nostri visitatori siano bambini e genitori insieme. Per
esempio, durante una mostra, abbiamo portato nel museo dei ballerini che
hanno coinvolto le famiglie presenti in balli tradizionali.
Abbiamo anche uno spazio speciale dedicato solo alle famiglie, che possono
usufruirne il sabato e la domenica, insieme ai loro bambini per fare varie atti-
vità. Abbiamo inoltre uno strumento chiamato il “Carrello dell’arte” (Art
Trolley), e consiste in un carrello pieno di materiale per disegnare, dipingere,
tagliare e incollare. Ogni sabato e domenica, ci sono tre conferenze appunto
per genitori e figli che possono venire al museo e prendere degli appositi
foglietti che spiegano loro cosa si può fare nel museo, e propongono delle
attività pratiche. Molti di questi programmi, in particolare il “Carrello dell’ar-
te”, sono sponsorizzati da diverse aziende.
Un’altra attività interessante è la “Borsa per la famiglia” (Family Bag). Si può
aprire e ci si può sedere sopra, e contiene i materiali per numerose attività.

Nel Regno Unito siamo molto attenti anche ai portatori di handicap, e cer-
chiamo di offrire loro un programma apposito, sia che si tratti di handicap
fisico, che psichico. Offriamo sia una visita del museo che un laboratorio. È
incredibile tutto quello che si può fare con un gruppo di persone con proble-
mi di apprendimento. Lavorare con loro apre nuove e inaspettate possibilità
di comunicazione. Cerchiamo di essere molto flessibili in questi casi: si può
telefonare un giorno e prenotare la visita e il laboratorio per il giorno succes-
sivo.
Nel Regno Unito (ma probabilmente è così anche da voi) circa il 70% della
popolazione ha problemi di udito. E anche in questo caso dobbiamo essere
pronti per accogliere tutti.
Per questo utilizziamo il linguaggio dei segni.
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Vorrei parlarvi ora dei programmi per gli adulti. Per molti anni si è pensato
che il settore educativo di un museo dovesse occuparsi solo delle scuole e
degli studenti. In realtà le scolaresche sono solo nell’ordine del 5% di tutti i
visitatori.
Per gli adulti ci sono naturalmente visite guidate e conferenze, ma anche corsi,
che cerchiamo di organizzare come quelli per i bambini, perché questo è il
modo più interessante di imparare. E infatti, se ci fate caso, quando siete in un
museo e trovate una visita guidata per una scolaresca, troverete anche sicura-
mente degli adulti intenti ad ascoltare. Perciò quello che noi facciamo è inse-
gnare loro come se fossero ragazzi: chiediamo loro di guardare i dipinti e poi
dire cosa vedono e quali sono le loro reazioni. Per gli adulti ci sono molto
spesso degli spazi all’interno del museo dove possono sedersi e parlare. A
volte offriamo loro un bicchiere di vino o un panino, se è sera, e li invitiamo a
discutere di quello che hanno visto.
Nel Regno Unito si parla molto di “comunità”. È un parola abbastanza diffici-
le da definire, perché può significare sia le persone che vivono nelle vicinanze
del museo, sia i gruppi che visitano il museo. Cerchiamo di rendere il museo
un posto piacevole e accogliente per tutti i gruppi, e offriamo loro una visita
guidata e un laboratorio.
Un altro momento particolare sono le “Giornate degli sponsor” (Sponsor
Days). Nel Regno Unito, infatti, i musei non potrebbero farcela senza sponsor
e donazioni. Le grandi aziende sponsorizzano le mostre e i programmi educa-
tivi, ma vogliono qualcosa in cambio. Per questo organizziamo molte giornate
dedicate ai bambini e alle famiglie degli sponsor. Ci sono anche “Giornate di
studio” (Study Days) per studenti, che sono invitati a visitare la galleria e a
disegnare e dipingere. Per riassumere, quindi, abbiamo tutta una serie di atti-
vità per tutti i possibili visitatori.
Quando ho iniziato a lavorare alla Tate Britain, credevo che fosse molto più
facile lavorare con l’arte contemporanea. In realtà l’arte di ogni epoca può
offrire materiale infinito. Vorrei parlarvi quindi dei programmi educativi della
National Gallery, dove pure svolgo parte della mia attività. La prima cosa da
dire è che, naturalmente, abbiamo a che fare con tanti bambini, ed è incredibi-
le che proprio i più piccoli, abituati quasi solo alla televisione e ai videogiochi,
riescano a stare seduti per venti minuti davanti a un dipinto e ad esserne inte-
ressati. Quando lavoriamo con i bambini piccoli, usiamo sempre un tappeto,
che srotoliamo e su cui i bambini si possono sedere. In questo modo hanno un
posto “speciale” mentre parliamo con loro del dipinto.
A volte chiediamo ad alcuni artisti (anche famosi) e a studenti di arte di venire
a vedere dei dipinti e poi di creare una loro opera in risposta a quello che
hanno visto. Come ho già detto, infatti, la pittura può essere usata in moltissi-
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me parti del curriculum scolastico. Ad esempio, ci sono stati dei bambini cui è
stato chiesto di rappresentare con la recitazione un dipinto.
La National Gallery ha anche un progetto che si chiama “Prendi un quadro”
(Take a Picture), e che consiste nello spedire un quadro in diverse le scuole del
nostro paese. Gli studenti, guidati e assistiti da un artista, lavorano quindi tutti
sullo stesso tema. In seguito vengono organizzate mostre dei lavori prodotti
sia alla National Gallery, che nelle scuole, che in altri spazi, come ad esempio
l’università di Nottingham. Si tratta di un progetto riservato alle scuole secon-
darie e vede coinvolti artisti che vanno nelle scuole per lavorare con gli stu-
denti che reagiscono alla collezione.

Per terminare vorrei parlarvi di tre progetti finanziati dalla Deutsche Bank. Si
tratta di progetti di tre anni che coinvolgono scuole, artisti e scultori. Per
prima cosa gli studenti visitano il museo, quindi, una volta tornati a scuola, gli
artisti e gli insegnanti decidono un tema su cui lavorare. Ad esempio, una
scuola di Islington, che aveva molti ragazzi problematici, ha deciso di affron-
tare il tema del “conflitto”. 
Gli obiettivi di questo progetto erano: dare maggiore importanza al diparti-
mento di arte nella scuola, lavorare con nuovi metodi e materiali, far conosce-
re agli studenti i dipinti della National Gallery e lavorare con uno scultore
contemporaneo. Per prima cosa i ragazzi hanno osservato alcuni dipinti nel
museo, quindi hanno prodotto un loro lavoro in risposta. L’artista che lavora-
va con loro ha avuto un’idea particolare: ha chiesto a due ragazzi di iniziare a
disegnare su due fogli vicini. Un po’ alla volta i ragazzi, quasi senza accorger-
sene, hanno avvicinato ulteriormente i loro fogli. Così l’artista ha loro detto
che, se volevano, potevano disegnare anche sul foglio del compagno. E uno
dei due, effettivamente, si è messo a disegnare sull’altro foglio, anche se non
ne aveva intenzione. Questo dunque è stato un modo per spiegare in modo
pratico l’idea di conflitto, per trattare un vero conflitto. Una studentessa,
senza alcuna conoscenza dell’inglese, ha prodotto una bellissima scultura dopo
aver visitato la National Gallery.
Con un’altra scuola abbiamo lavorato con il tema del “movimento”. E ancora
una volta gli studenti hanno prodotto dei lavori davvero interessanti. Ad
esempio, quello di una giovane ragazza che era appena arrivata in Inghilterra
e portava ancora il velo, e che è riuscita, con il suo lavoro, a far emergere
tutte le emozioni che i dipinti avevano suscitato in lei.
Una terza scuola ha affrontato il tema della “fanfara”, cercando di far avvici-
nare gli studenti alla musica e al ballo. Già alla National Gallery, davanti ad
un dipinto, i ragazzi hanno iniziato a muoversi e danzare, e poi hanno appro-
fondito questo tema a scuola.
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Vorrei aggiungere alcune cose a tutto quello che vi ho già detto stasera, perché
credo veramente che l’educazione sia alla base di tutto quello che facciamo nei
musei. Per molto tempo i curatori hanno organizzato le mostre, hanno appeso
i quadri alle pareti, e poi, solo in un secondo momento, chi lavorava nel setto-
re educativo ha dovuto inventarsi qualcosa in risposta. Ora invece, nei musei e
nelle gallerie, il settore educativo e i curatori della mostra lavorano insieme
fin dall’inizio e cercano di trovare degli elementi comuni.
Sono anche convinta che, proprio perché viviamo in una società multicultura-
le, i musei possano diventare spazi di contatto con gli altri. E penso che si
debba lavorare sodo perché il settore educativo metta davvero radici in tutti i
programmi.
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Al termine della serie di incontri sul tema “Crema e il suo museo” mi è sem-
brato opportuno verificare, sulla base di una esperienza concreta, l’applicazio-
ne delle tecniche di organizzazione e di allestimento ispirate alla moderna
scienza del museo. Abbiamo perciò accolto l’invito per una visita guidata alla
mostra storico-documentaria dal titolo “Bombe sulla città. Milano in guerra
(1942-1944)” presentata dal comune di Milano alla Rotonda della Besana,
con il contributo del prof. Massimo Negri che tanta parte ha avuto anche
nella elaborazione del programma di conferenze documentato in questo qua-
derno. Ha dato il suo assenso all’iniziativa una rappresentanza di partecipanti
agli incontri svolti nella sala della “Biblioteca convetuale” del nostro museo, le
associazioni Gruppo Antropologico Cremasco, e Amici del Museo con a capo
l’Assessore alla Cultura, dott. Vincenzo Cappelli, al seguito di una guida a più
voci di alto profilo scientifico. Mentre una traccia storica di fondo scandiva i
percorsi tematici si è potuto entrare in contatto con le testimonianze superstiti
di una tragedia urbana mediante l’osservazione di ambienti d’epoca perfetta-
mente ricostruiti come un rifugio antiaereo, l’Operation room dei bombardieri
inglesi e la saletta di un cinema milanese.
Non meno interessante è risultata l’informazione diretta sui costumi di vita
della popolazione civile in periodo di guerra mediante il materiale offerto dai
cittadini sia testimoni degli avvenimenti che semplici depositari di cimeli di
varia natura (lettere, diari, abiti, giocattoli, quaderni di scuola e fotografie).
Il risultato di questa intelligente opera di ricostruzione culturale è stato una
esposizione multimediale e policentrica che ha avvinto quanti tra i presenti
hanno vissuto nella vicina Crema quegli avvenimenti e quanti sono divenuti
consapevoli dello smisurato dramma della guerra nella città e nella vita degli
uomini.
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Purtroppo le immagini dei conflitti sono fatalmente simili e diventano sempre
i fotogrammi intercambiabili di un ricorrente film degli orrori: le rovine di
Cartagine, il sacco di Roma, le macerie di Bagdad fanno ricordare agli europei
scene gia viste a Dresda, a Coventry e a Milano solo poco più di mezzo secolo
fa, con il marchio indelebile della distruzione e della morte. È forse per una
evidente vulnerabilità che “Gudgeon”: il ghiozzo (in dialetto cremasco “al bos
crapù”), un pesce considerato facile preda perfino dai ragazzi che un tempo
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gli davano la caccia nei nostri fossi, è diventato il nome in codice attribuito a
Milano dal comando aereo inglese, quando nel 1942, la città venne a ondate
successive metodicamente sventrata: dal Duomo al Castello, dalla Galleria a
Sant’Ambrogio a Santa Maria delle Grazie, da Palazzo Marino alla Scala,…
oltre la metà dell’intero patrimonio museale e un terzo delle costruzioni furo-
no danneggiati con quasi 2000 morti. Interessanti, pur nella loro gravità, le
valutazioni antropologiche dei fatti espresse dal prof. Negri che ha fatto capi-
re le ragioni disumane sottese alle strategie della seconda guerra mondiale con
il suo salto di qualità nella eliminazione di grandi masse umane e nella distru-
zione di ingenti ricchezze materiali.
Per le sue radici tecnico-culturali il bombardamento strategico potrebbe essere
definito come sterminio di massa circoscritto, finalizzato a rivolgere gli attac-
chi militari verso le popolazioni civili piuttosto che contro il nemico da com-
battere e studiato per raggiungere potenzialmente l’annullamento psicologico
e fisico delle città bersaglio e il crollo del così detto “fronte interno” avversa-
rio.
L’offesa aerea è così passata da un aspetto tattico e cioè di supporto alle forze
di terra e di assalto ad obbiettivi circoscritti e a quello strategico con l’effetto
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di migliaia di vittime civili come conseguenza di una precisa volontà di distru-
zione indiscriminata.
A questo punto per i visitatori non è risultato difficile capire che tra gli obiet-
tivi della mostra non era estranea la necessità di restituire al pubblico una
memoria storica e il suo significato morale di cui, per effetto di un processo di
rimozione collettivo – inconscia o indotta –, si stava perdendo il ricordo.
Inoltre ciò che a tratti è sembrato trasformare l’evento in una mostra spettaco-
lo è stata la straordinaria capacità di contestualizzare gli oggetti così da ren-
derli idonei a provocare forti emozioni. Il che è emerso evidente dai commen-
ti espressi lungo il percorso espositivo difronte all’assordante imitazione dello
scoppio delle bombe, al rombo ossessivo degli aerei nel cielo della città, all’ur-
lo angosciante delle sirene nello spazio spettrale delle incursioni, al pianto dei
bambini nei rifugi antiaerei.
Comprensibile perciò la richiesta che un allestimento tanto ben concepito
possa essere trasformato in museo permanente con la funzione non secondaria
di rappresentare un modello per analoghe iniziative espositive come ad esem-
pio il nostro Centro Culturale S. Agostino, nel nuovo progetto di “Cittadella
della Cultura”. Esperienze di questo tipo hanno il pregio di indurci a credere
che non si può salvaguardare dall’usura del tempo e dall’oblio imposto da
sempre nuovi stili di vita, i valori culturali di una città e di un territorio legati
alla loro storia senza pensare all’insostituibile funzione storico-antrolpologica
del loro museo.



Il ciclo di conferenze “Crema e il suo museo - Realtà e prospettive di un
museo storico antropologico” è stato promosso in stretta sinergia
dall’Amministrazione Comunale di Crema, dal Museo Civico di Crema e del
Cremasco, dalla rivista scientifica “Insula Fulcheria” con la collaborazione
attiva dell’Associazione Amici del Museo e del Gruppo Antropologico
Cremasco. La conclusione di queste attività è coincisa con la Giornata
Internazionale dei Musei indetta il 18 maggio dall’ICOM (International
Council of Museum) e dedicata a “I Musei e i loro Amici”. L’evento, celebrato
allo scopo di consentire la fruizione del patrimonio museale anche ai frequen-
tatori non abituali, è stato anticipato dall’Amministrazione Comunale di
Crema a domenica 16 maggio. La giornata dei musei si pone in continuità con
“La settimana dei Musei”, organizzata per la prima volta nella città il 26 mag-
gio del 1962 subito dopo l’inaugurazione del Museo Civico. Per tale occasio-
ne l’Associazione Amici del Museo di Crema, operando in collaborazione con
il Gruppo Antropologico del Cremasco, ha organizzato l’iniziativa “Emozioni
da Museo” consentendo ai visitatori di ripercorrere, attraverso la storia, l’ar-
chitettura e l’arte, le vicende che hanno caratterizzano l’ex convento di
Sant’Agostino e il Museo Civico di Crema e del Cremasco. La manifestazione
è stata arricchita dal laboratorio sperimentale “Ostaggi Cremaschi”, basato sul
racconto di una vicenda storica locale, che ha coinvolto i ragazzi diversamente
abili del gruppo Arca, associazione di volontariato che opera in città e nel ter-
ritorio.
I ragazzi dell’Arca sono stati coinvolti nell’affascinante viaggio dedicato alla
scoperta delle “Emozioni da Museo” grazie all’ausilio costante dei volontari
del gruppo che hanno agevolato le attività dando un notevole contributo al
raggiungimento degli obiettivi proposti. L’avventura è iniziata nei chiostri e ha

73

VERONICA DAL LAGO

UN LABORATORIO SPERIMENTALE

PER RAGAZZI DIVERSAMENTE ABILI



portato i ragazzi a ripercorrere le tappe principali della storia del complesso
agostiniano, prima convento, poi caserma, poi abitazione per i senza tetto e
finalmente sede delle istituzioni culturali della città. I ragazzi, percorrendo il
chiostro settentrionale, hanno avuto modo di vedere e conoscere gli oggetti
esposti che provengono da varie località del Cremasco: ferri battuti, lapidi
commemorative, epigrafi, frammenti architettonici, ecc. Passando poi nel
chiostro meridionale le due piroghe monossili hanno portato i ragazzi, con
l’effetto fantastico di un passaggio a ritroso nel tempo, all’epoca dell’Insula
Fulcheria e del lago Gerundo quando queste imbarcazioni venivano utilizzate
per navigare le estese paludi del territorio. Suggestionati dall’ambiente e dai
reperti, i partecipanti hanno proseguito l’avventura nell’ex refettorio del con-
vento per ammirare gli affreschi del pittore camuno, Pietro da Cemmo: la
“Crocifissione” sulla parete Ovest (di fronte all’ingresso) e l’“Ultima Cena”
sulla parete Est, quest’ultima ispirata al capolavoro leonardesco conservato nel
refettorio del convento di Santa Maria delle Grazie a Milano.
Contemporaneamente il gruppo è stato coinvolto nelle esplorazioni e provo-
cazioni, tra teatro e arti visive, della mostra “Universi sensibili”
dell’artista/artigiano Antonio Catalano, organizzata dall’Associazione Franco
Agostino Teatro Festival. L’autore ha creato, con l’impiego fantastico di ogget-
ti quotidiani o non più utilizzati, mondi singolari da visitare consentendo ai
visitatori d’interagire con le opere a vantaggio della curiosità, dell’interesse e
dell’ammirazione.
Dopo un piacevole rinfresco, organizzato dall’Associazione Amici del Museo,
i ragazzi dell’Arca sono stati invitati a partecipare al laboratorio “Ostaggi cre-
maschi”, nella sala “Fra Agostino”, che li ha coinvolti attivamente e ha con-
sentito loro di familiarizzare con l’omonimo bozzetto ad olio dipinto da Ugo
Bacchetta nel 1962 in occasione del “Concorso degli Ostaggi di Crema”. Nel
laboratorio si è scelto di raccontare l’assedio avvenuto a Crema, tra il 1159 e
il 1160, da parte del Barbarossa, e di porre in primo piano uno degli episodi
più feroci e cruenti della storia locale, assunto dai cremaschi come simbolo
della libertà e dell’indipendenza cittadina. Il prof. Francesco Piantelli nel
“Foclore cremasco” ci riporta che il Barbarossa dopo aver fatto vari tentativi
per assediare la città con imponenti macchine belliche e con il supporto mili-
tare dei lodigiani e dei cremonesi si inferocì per la strenua resistenza degli
assediati a tal punto che prese “oltre una ventina di giovani cremaschi e mila-
nesi, che aveva presso di se, e li fa legare ignudi intorno ai castelli di legno, pre-
sumedo che gli assediati desisterebbero dal tempestarli. L’inaudito e barbaro
stratagemma lascia per un momento perplessi gli assediati. Fu un attimo: l’a-
more della libertà prevalse sull’amore del sangue, e le macchine micidiali furo-
no respinte, recando lo sterminio orrendo degli ostaggi colpiti dalle pietre”.
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Da un punto di vista strutturale il laboratorio ha previsto la messa a punto di
una metodica che ha tenuto conto delle caratteristiche specifiche dell’utenza
alla quale si è rivolta e che si avvicinava per la prima volta al museo, in parti-
colare ad una sua opera. Per queste ragioni si è quindi privilegiato l’uso di
canali alternativi, rispetto a quelli adottati da un laboratorio tradizionale, per
giungere al massimo rendimento delle capacità percettive ed interpretative di
ogni singolo individuo. Il laboratorio, luogo ideale per l’apprendimento, la
ricezione e l’elaborazione informale della cultura, ha consentito, ai ragazzi
dell’Arca, il contatto diretto con l’opera e ha attivato quei processi cognitivi,
emotivi ed estetici che hanno contribuito ad incrementare la conoscenza della
propria storia e a scoprire quindi alcuni elementi delle proprie radici. Il per-
corso del laboratorio è stato articolato in tre momenti specifici:
In un primo momento per facilitare la comprensione del tema proposto sono
state spiegate le motivazioni che hanno indotto a scegliere l’argomento degli
ostaggi di Crema; poi sono state illustrate le attività di lavoro previste nel
laboratorio. Si è passati da una breve nota biografica d’introduzione sull’arti-
sta a descrivere il dipinto inquadrando storicamente l’episodio rappresentato
per sollecitare i partecipanti a comprendere il soggetto, gli elementi di icono-
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grafia e per alcuni di loro anche quelli di iconologia.
In un secondo momento si è arrivati a leggere, analizzare e approfondire l’o-
pera utilizzando una scheda didattica specifica, prevista in due livelli, che ha
tenuto conto delle caratteristiche, in particolare dell’abilità e delle conoscenze
dei partecipanti. La scheda didattica è stata strutturata secondo una serie di
domande che hanno indirizzato gradualmente l’attenzione dei presenti ad una
lettura più complessa e articolata dell’opera d’arte. Il metodo adottato ha sti-
molato la curiosità dei ragazzi nei confronti dell’immagine sollecitando l’ela-
borazione di riflessioni che nascono dall’analisi del soggetto, dalle caratteristi-
che materiche e dall’osservazione degli aspetti relativi alla prospettiva, all’illu-
minazione, ecc. L’ultima domanda della scheda ha invitato i ragazzi a descrive-
re liberamente la scena secondo le proprie sensazioni, incoraggiandoli a riela-
borare i contenuti culturali veicolati nell’opera. Dalle risposte è emerso che la
maggior parte di loro ha compreso e interpretato correttamente il significato
dell’opera: “Il dolore, la solitudine, la libertà dell’essere umano e la figura del
bambino,...” (Rosangela), “…uomini nudi in piedi che cadono perché muoio-
no, donne che piangono i loro morti” (Natalina), “… crudeltà della guerra”
(Raffaele), “…la scena è immagine di sofferenza soprattutto per il bambino”
(Silvia), “…uomini che soffrono” (Francesco) “,… ostaggi legati alla torre e le
donne piangono” (Caterina).
In un terzo momento si è dato spazio all’esecuzione di un’attività creativa-pra-
tica ed applicativa, come approfondimento dei temi trattati e a completamen-
to dell’esperienza maturata, ma anche come momento di verifica delle nozioni
apprese e delle sensazioni emerse. Dalla rilevazione dei dati oggettivi dell’ope-
ra, che derivano da una comune percezione sensoriale, si è poi passati a solle-
citare un’interpretazione personale. Infatti, nell’attività pratica ciascuno dei
partecipanti ha espresso la propria creatività, stimolato anche dal raffronto
con riproduzioni del medesimo soggetto rappresentato anche da altri artisti. I
lavori prodotti sono risultati estremamente significativi in quanto i partecipan-
ti hanno trasferito negli elaborati ciò che hanno percepito ed interiorizzato,
rafforzando nel frattempo le conoscenze acquisite.
Al termine dell’attività di laboratorio alcuni ragazzi hanno manifestato il desi-
derio di vedere le collezioni museali spinti dalla curiosità di conoscere ulterio-
ri elementi della storia di Crema e del suo territorio. Così, con l’aiuto costante
dei volontari del gruppo, sono stati accompagnati a visitare il museo.
La giornata si è conclusa con la consegna a ciascun ragazzo del gruppo Arca,
da parte dell’Assessore alla Cultura di Crema, Vincenzo Cappelli, di un atte-
stato di partecipazione per premiare il loro entusiasmo e l’impegno profuso.
L’iniziativa ha consentito di verificare come sia avvertita, anche nelle persone
diversamente abili, l’esigenza di poter fruire del museo e dei laboratori raffor-
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zando la proposta indicata nel progetto “Cittadella della Cultura” elaborata
dalla Kriterion Consulting. Infatti tale proposta prevede il superamento delle
barriere architettoniche, come da normativa vigente e la predisposizione di
strumenti per il superamento di altre forme diffuse di svantaggio fisico.
L’intera giornata e in particolare il laboratorio sperimentale hanno confermato
e incoraggiato l’Amministrazione Comunale a proseguire nelle azioni già
intraprese per realizzare un museo più aperto alla città e al territorio, senza
barriere e con percorsi didattici predisposti per le diverse categorie di visitato-
ri.

77



79

EDOARDO EDALLO
Architetto e presidente del Gruppo Antropologico Cremasco e membro della
Commissione Consiliare del Museo di Crema.

MASSIMO NEGRI
Direttore European Museum dal 1999, esperto di Archeologia Industriale, fondato-
re della Kriterion Consulting e docente di museologia all’Università IULM di
Milano.

ALBERTO GARLANDINI
Dirigente Musei e sistemi museali, Direzione generale Culture, identità e autono-
mie della Lombardia, Regione Lombardia e membro della giunta esecutiva ICOM-
Italia
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settore educativo della National Gallery di Londra.

MARCO LUNGHI
Docente di etno-antropologia culturale all’Università Cattolica di Brescia e incari-
cato di un corso di antropologia transculturale al centro studi ADLER di Milano.
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