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Nell970, il futuro presidente dell'American Associatton 
o/ Museums, J. Veach Noble, definì le cinque responsabi
lità fondamentali di ogni museo: collezionare, conservare, 
studiare, interpretare, esporre (Noble 1970). Questa preci
sa caratterizzazione, che per un ventennio ha influenzato 
largamente i programmi degli istituti pubblici, si è ripetuta 
pressoché invariata negli statuti redatti daii 'Icom nel 1989 
che, com'è noto, recitano testualmente: 

il museo è un'istituzione permanente, senza scopo di lucro, al 
sel'\izio delJa società e del suo sviluppo, aperta al pubblico, 
che compie ricerche sulle testimonianze materiali delJ'uomo e 
del suo ambiente, le acquisisce, le conserva, le comunica e so
prauutto le espone a fmi di studio, educazione e di dilerto1. 

L'accento posto sulla comunicazione, che nelle riflessioni 
di Peter van Mensch2 si costruisce sull'interpretazione, im
plica un passaggio fondamentale, che consiste nel considera· 
re il museo non solo come luogo di archiviazione, ma come 
centro di costruzione di rappresentazioni sempre provviso
rie: "entraw nell'era del sospetto e perfino della decostruzio
ne, il museo( ... ) non è più infallibile: deve legittimare i suoi 
principi, giustificare le sue pratiche, acquisire, in bre\'e, un 
'brevetto di democrazia"' (Poulot 2001, p. 178). 

Dal momento in cui l'interpretazione museologica ha 
cominciato a evidenziare i propri "racconti", talvolta pro· 
blematizzandoli, le esposizioni si sono rivolte ai modi di ta· 
li pratiche e principi, spesso confondendosi con illinguag-
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gio dei procedimenti di selezione dei percorsi e giustappo
sizione degli oggetti, mentre l'adozione di programmi cui
rurali trasversali ha permesso di collegare il museo alla sto
ria locale, alle risorse del territorio, alle istituzioni scolasti
che, alle università, alle associazioni culturali, ai centri pre
posti alla progettazione di visite guidate e di percorsi di
datticP. Così. proprio a partire dagli anni Settanta, la ci
configurazione della relazione stabilita tra ricerca, conser
vazione e comunicazione ha contribuito alla costruzione di 
una concezione di museo come ambiente che, rinnovando
si incessantemente, si trasforma in spazio di incontro con il 
suo pubblico4• 

Ciò detto, è chiaro che "il museo vive l'incontro del 
passato e del presente, dello sguardo del visitatore, dell'uso 
che se ne fa, dell'impressione del pubblico, delle influenze 
intellettuali e artistiche che provoca'' (cfr. Viattc 1999, p. 
318). Evidentemente, si deve ammettere che ogni patrimo
nio, sia esso appartenente alla storia antica o a quella con
temporanea, è sempre t rasmesso, raccontato, restituito; in 
quanto espressione di un modo di conservare, interpretare 
c comunicare, dimostra la differenza tra diversi "mondi di 
senso" e mette al centro il processo dialogico della rappre
sentazione, che si configura come confronto attivo con ciò 
che è tramandato . Del resto, come sottolinea Chanral 
Georgel (1999, pp. 29-30), 

lo statuto dell'oggetto ( ... ) il senso che noi scegliamo d i do
nargli in questo o in quel momento della Storia, la sua 
profonda polisemia (. .. l il posto, il rapporto. i legami ( . .. l ci 
informano soprattutto( ... ) di quanto [questi oggetti] sono in
seriti nella Storia, scritta con una grande S; non ramo nella 
storia antica ( .. . ) quanto nella nostra, che si fa per essi e ama
verso di essi. 

A ben vedere, si tratta del passaggio da una logica di 
conservazione a una logica di divulgazione, che si evolve, 
in realtà, già a partire da ciò che i post-strutturalisti, alla fi
ne degli anni Sessanta, definivano "soggetto in processo". 
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Effettivamenre, già nel 1968, Roland Barthes aveva inter
pretato il processo di conoscenza attraverso il concerto di 
"discorso" che, ponendosi pil:t come "senso" che come "si
gnificazione", rendeva conto degli slitramenti che il proce
dimento di interpretazione di un testo (sia esso letterario, 
musicale, teatrale o figurativo) implica e sottintende 
(Barthes 1968). Se a ciò si aggiungono le suggestioni del
l'ermeneutica delineata da Gadamer (1960. in particolare) 
c le considerazioni sviluppate dalla Rczeptionà:rthetik5 defi
nita dalla Scuola di Costanza, si capisce perché si sia pro
gressivamente assunto che ogni ·'oggetto da museo", così 
come ogni testo letterario, si debba concepire come un ano 
storico e cioè, per usare un'espressione di Hans Robe n 
Jauss, come una "struttura di appello" con la quale l'imer
prete interagisce in base alle sue pregresse esperienze. 

Se si tiene conto di queste acquisizioni, sembra ormai 
inevitabile accertare che il significato di un'opera d'arte, 
come quello di un reperto archeologico o di un artefatto 
etnografico, si realizza sempre di nuovo "come momento 
di un processo in cui de,•ono venire mediati ( ... ) l'orizzonte 
dell'aspettazione ( ... ) che l'opera prescrive e l'orizzonte 
dell'esperienza( ... ) che il ricevente introduce" Uauss 1978-
86, p. 136, corsivo nostro). Così concepita, la qualità di 
un'opera risiede soltanto nel rapporto che questa instaura 
con una dinamica storica che muove necessariamente dal 
presente per recuperare, con inevitabili aggiustamenti e di
storsioni, ciò che altrimemi è irrecuperabile. 

Partire da questo presupposto equivale ad acquisire il 
fatto che non esiste un 'unica lettura di un testo, ma tante 
quanti sono i periodi storici che si succedono e cioè, in 
pratica, potenzialmente infinité. Nella coscienza di questa 
parzialità, che concepisce ogni "testimonianza materiale 
dell'uomo e del suo ambiente" come luogo di incontro di 
codici, aspettative e referenze che l'interpretazione può de
cidere di S\'elare e/o nascondere, il museo è divenuto, pro
gressivamente, un'opera di comunicazione che chiama non 
solo a osservare e imparare, ma anche a sperimentare, sco
prire, immaginare e riflettere. Di conseguenza, il sistema 
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dell'accostamento di oggetti esemplari concepiti come defi
nizioni di un vocabolario didascalico, è stato rimpiazzato 
dal principio del work in progress da costruire lungo i di
versi possibili percorsi di ogni visita: sotto la supervisione 
dei direttori, degli architetti, dei curatori e dei conservato
ri, gli spazi sono stati distribuiti in funzione del dinamismo 
e della circolazione, mentre le gallerie sono state gradual
mente commentate, colorate e sonorizzate per potenziare il 
senso di un messaggio sincretico in cui gli oggetti sono ac
costati alle proiezioni, ai giochi imerattivi, agli spettacoli e 
ai laboratorF. 

Gli esiti educativi di una siffatta impostazione si situa
no, evidentemente, sul piano critico della democratizza
zione culturale, oltre che su quello della ridefinizione deUa 
dottrina estetica: il museo contemporaneo non propone 
più soltanto capolavori, ma "oggetti in movimento" che 
possono parlare al pubblico solo se sono in grado di tra
sformarsi da documenti compiuti in eventi comunicativi 
capaci di suscitare uno sguardo. Si tratta, naruraLnente, di 
uno sguardo non-neutrale che, proprio perché pienamen
te culturale, riesce a insegnare che la comprensione dell'ar
tisticità si pone sempre come esperienza dell'artisticità, in 
cui la ricezione è la componente centrale dell'attribuzione 
estetico-ermeneutica di un'opera, intesa come avvenimen
to, che acquisisce rilievo soltanto nella funzione produtti
va dell'interpretazione. Con ciò, la questione della forma
zione estetico-artistica si configura, sempre più spe:.so, a 
partire dalla necessità di articolare un'esperienza relazio
nale che, ad ogni passo, interroghi la propria natura, il 
proprio valore e la propria particolarità. Così concepita, 
anche l'estetica si trasforma in strumento performativo -
nutrito delle suggestioni della logica, della psicologia co
gnitiva, dell'antropologia, della filosofia del linguaggio e 
della teoria dell'informazione- che serve a spiegare il pro
cesso percettivo intenzionale attivato dall'osservatore nel 
suo incontro con l'opera d'arreB. 

Oltretutto, dal punto di vista strettamente antropologico, 
per la loro inevitabile alterità, gli oggetti da esposizione subi-
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scono le determinazioni semamiche delle tipologie di musei 
- artisdci, archeologici, storici, scientifici, tecnici, demologi
ci, etnografici - alle quali appartengono c sono talvolta irri
mediabilmente sottratti al proprio contesto e sottoposti alle 
scelte storicamente relative e vincolate dei conservatori: tut· 
to ciò condiziona i presupposti di qualunque discorso sulla 
didattica museale e comporta cruciali valutazioni di natura 
speculativa. Prendiamo, tra tutte, la riflessione sui musei et
nografici proposta da Michael Baxandall (1991, p. 34): 

l'osservatore di un artefatto in un'esposizione di tipo antro· 
pologico è soggetto a complicazioni e pressioni. Tre termini 
culturali sono implicati. In primo luogo ci sono le idee, i valo· 
ri, i propositi della cultura dalla quale proviene l'oggetto. In 
secondo luogo ci sono le idee, i valori e, evidentemente, i pro
positi dei curatori dell'esposizione. Questi si misurano con 
una teoria e sono in un certo modo contaminati da un concet
to di cultura che l'osservatore può anche non possedere o 
condividere. In terzo luogo c'è l'osservatore stesso, con rutto 
il suo personale bagaglio di idee non sistematizzate, valori e, 
ancora, propositi altamente specifici9. 

Se si accetta il fatto che ogni oggetto esposto in un mu
seo perde i suoi connotati contestuali per trasformarsi in 
un'astrazione, acquisendo uno spessore simbolico specifico 
determinato dalla tesaurizzazione cui è soctoposto, si dovrà 
anche ammettere che, pur nella realtà della sua "esposizio
ne" pubblica e del suo sradicamento, ogni oggetto museale, 
quale che sia il museo in cui è presentato, conserva una "di
stanza", vale a dire un'opacità che si delinea come alterità1o. 

Ciò detto, mi sembra importante sottolineare che tale al
terità si configura come fecondo ambito di azione didattica, 
dal momento che, per riprendere la datata ma ancora sug
gestiva teoria di Vietar Segalen, l'elemento costitutivo di 
ogni conoscenza è proprio la consapevolezza della differen
za, che nasce nel rapporto che il soggetto stabilisce con il 
mondo che lo circonda 11 • Si può, infatti, ammettere che è 
nella differenziazione tra mondo esterno e mondo interno 
che si origina il sentimento estetico 12 inteso come confronto 



\éo\LE;\'11:'\A LL:SI;-.;1 

con se stessi che si opera mediante il confronto con l'altro 
da sé, cioè tramite l'effetto di risonanza che scaturisce dal
l'interazione tra la consapevolezza dei propri modi d i per
cepire l'alterità e la comprensione dei modi con cui tale al
terità si rappresenta o \'iene rappresentata (Greenblatt 
1991, pp. -U-56). Così, per riprendere una riflessione di Fi
lippo De Dominicis, l'effetto della risonanza può essere in
reso come l'esito della "pratica di uno spazio liminale" che 
si situa tra opera d'arte, intesa come alterità, e "sguardo" 
dello spettatore; un esito che, in questa forma, caralteri:tza 
il museo contemporaneo come "castello di apparizioni" in 
cui il reale e l'immaginario sono integrati in una sorta di 
mondo potenziato che, come una lente di ingrandimento, 
rende visibile l'invisibile e rende possibile il ·'gioco circolare 
tra verità e finzione" (infra, De Dominicis, pp. 111-129). 

Naturalmente, per trasformare l'alterità di un silenzioso 
"frammento museale" 13 in un'occasione che vada oltre la 
suggestione per trasformarsi in comprensione, è necessario 
poter in1piegare l'esperienza personale, le preoccupazioni e 
le aspettative del fruitore per stimolare, anche lungo il per
corso di una visita al museo, la formulazione di un giudizio 
riflessivo che, !ungi dal perdersi in un groviglio di stimoli in
comprensibili, delinei a ogni passo un'esperienza personalis
sima di inclusione e di appropriazione14. Impiegata in que
sto modo, l'esperienza vissuta dell'osservatore, sia esso bam
bino o adulto, assume il ruolo di elemento inaugurale di una 
comprensione che intende gli oggetti non tanto come ele
memi che rimandano a quadri da ricostruire secondo leggi 
causali o funzionalistiche, oppure in base a tipologie para
digmatiche o a condizioni anteriori, quamo come "eventi in
consueti", coiJocari in un preciso contesto stOrico-geografi
co, suscettibili di trasformarsi in vere c proprie "opere" per 
il semplice fatto di poter essere compresi nella relazione nar
rativa e/o emotiva che stabiliscono con chi li osserva15. 

Il museo ha così la possibilità di proporre l'idea di 
un'arte e di una storia "senza frontiere" e di giocare con 
una serie di traduzioni capaci di costruire un contesto di 
apprendimento in cui recuperare- tramite la visita guidata, 
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l'animazione, l'utilizzo di schede pedagogiche, lo spettaco
lo, il laboratorio, la drammatizzazione, la mise en scène - la 
dimensione della co-appartenenza di soggetto osservante e 
di soggetto osservato. In questo modo, l'esperienza struttu
rata della distanza può agire come stimolo capace di ricon
durre la primaria esperienza dell'osservazione16 all'unità di 
ciò che Valentina Zucchi, riprendendo da Roland Barthes, 
chiama l'ici e l'autre/ois (infi·a, Zucchi, pp. 49-76). Ed è pro
prio qui che risiede la possibilità di comprendere l'alterità 
implicata da ogni "oggetto da museo"; un'alterità, benime
so, presente non solo per testimoniare le vestigia delle pro
prie origini o il senso della contemporaneità che sceglie di 
esibire, ma anche per funzionare da centro di realizzazione 
della mediazione tra contaminazione e scambio. 

Ora, se si parla in termini di psicologia evolutiva, biso
gna tener presente che nel processo di sviluppo convergo
no le abilità che il bambino attiva per attingere al pau·imo
nio di esperienze della sua comunità di appartenenza, che 
fornisce gli strumenti stessi di elaborazione delle idee. Di 
conseguenza, per riprendere quanto detto da Massimo 
Squillacciotti, la natura della competenza che ìl bambino 
costruisce nell'arco della sua crescita emotiva e intellettuale 
è strettamente determinata dal contesto nel quale si trova a 
operare (in/ra, Squillacciotti, pp. 25-48). Ciò conduce ad 
affermare che gli auto-apprendimenti e i co-apprendimenti 
del soggeno, hanno una funzione fondamentale nell'orga
nizzazione dei comportamenti e delle idee, che sono con
temporaneamente l'esito dei processi di sviluppo e il fine 
delle strategie promozionali della cultura e dell' educazio
ne17. Questo, naturalmente, rende più complessa la pro
blematica psicologica relativa alla pedagogia museale per 
gli utenti della fascia scolare, ma impone anche una rifles
sione sugli altri livelli di pubblico e, in particolare, sulle 
premesse culturali dalle quali dipende qualunque tipo di 
intervento didattico che, non essendo qualificabile come 
un fatto meramente individuale, richiede un ampio lavoro 
di ricerca in grado di metterne in luce i caratteri relaziona
li18. Le questioni che abbiamo fin qui brevemente delinea-
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to dimostrano, infatti, che l'espressività di un oggetto non 
è da intendersi come un carattere intrinseco che si possa 
cogliere immediatamente, ma come il risultato di un pro
cesso nel quale un soggetto condizionato interviene attiva
mente operando un'attenta percezione delle proprietà del
l'oggetto e delle potenzialità che queste proprietà produ
cono nel loro aspetto funzionale rispetto alla soggettività 
agente su di esse 19. 

Alla luce di quanto detto fin qui, non sorprende che la 
didattica museale, costruita sul rapporto stabilito tra pro
cessi istruttivi, "competenza di apprendimento" del fruito
re, regole sintattiche tipiche di ogni singola realtà museale 
e specifica polisemia di ogni oggetto esposto in un museo, 
richieda una precisa metodologia e specifiche competenze 
professiona1i20. Nella ricerca di identità del museo contem
poraneo, il complesso compito dell'attività didattica è 
quello di promuovere la valorizzazione della motivazione 
del visitatore inserito nell'orizzonte sospeso e ultramonda
no di un'esposizione, stimolando l'esercizio delle compe
tenze personali e culturali per permettere la decifrazione di 
eventi inaspettati, l'esplorazione di una distanza, lo svolgi
mento di un'avventura, la srrutturazione di quello che si 
può definire, per usare un'espressione di Jerome Bruner, 
un proprio percorso di educazione all' educabilità (Bruner 
1983). In questo senso, il museo diventa effettivamente una 
privilegiata "zona di contatto"21, in cui gli oggetti esposti, 
talvolta oscuri e/o completamente inattesi, si trasformano 
sia in documenti storici che permettono di presentare in 
termini descrittivi il passato e il presente di altri mondi e di 
altri tempi, cioè di operare una serie di riflessioni sulla 
struttura sociale, sul livello di conoscenza e di abilità tecni
ca, sulle abitudini e sui comportamenti, sia in strumenti ca
paci di restituire al pubblico la propria essenza di fenome
ni soggetti agli aggiustamenti della storia nella quale si in
seriscono. Ciò permette di poter giocare sia su un'imposta
zione convergente, vale a dire su un programma didattico 
volto al potenziamento della capacità esplorativa dei fruito
ri (analisi, decodificazione, isolamento di elementi signifi-
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cativi, lettura, riconoscimento), sia su un'impostazione di
vergente, cioè su un percorso formativo di stimolazione 
della capacità creativa e interpretativa (dislocamento, con
trasto, moltiplicazione, associazione di codici espressivi e 
modalità percettive diverse, associazione di campi discipli
nari complementari). Metodologicamente, presentare que
sta complementarietà significa far capire che il significato 
dell'oggetto inserito in un contesto museografico è solo po
tenziale, potendo realizzarsi esclusivamente nella dinamica 
del suo svolgimento. Questo condurrà certamente il visita
tore a valutare le possibili declinazioni interpretative, non 
solo come ricostruzioni storiche, ma anche come muta
menti presenti e prospettive future che, nel percorso spa
ziale della lettura, convergono in una sintesi che, stimolan
do i sensi all'esplorazione e all'ascolto, consente all'oggetto 
di configurarsi come una "rete di connessioni". 

Si tratta, come si vede, di una sintesi tutt'altro che ba
nale. Può essere, infatti, in gioco un nuovo modo di defini
re e insegnare ciò che è arte e ciò che non lo è: da un lato 
attraverso la dimostrazione delle specificità formali, della 
realtà letterale di volumi, forme e colori che, non ripiegan
do in discorsi, sono resistenti alla confutazione logica ri
spetto alloro valore di verità22; dall'altro attraverso l'intro
duzione della contraddizione tra la chiarezza quasi tautolo
gica della conoscenza percettiva e l'opacità di un'esperien
za suscitata dall'esposizione di oggetti che spesso apparten
gono a una dimensione fatalmente distante. In tal senso, 
come ribadito anche negli interventi di Leonardo Scelfo e 
Valentina Zucchi (in/ra, pp. 77-110), mostrare significa 
non tanto creare la dottrina di un "occhio senza soggetto", 
ma turbare l'atto del guardare nel suo atto soggettivo, gio
care con le aperture e le chiusure dell'osservatore per poi 
dimostrare che "ciò che si guarda" è contemporaneamente, 
come ha suggerito in un bel saggio Georges Didi-Huber
man, "ciò che ci guarda" (Didi-Huberman 1999). 

Questa impostazione permette di insegnare, oltretutto, 
che l'organizzazione dell'attività comprensiva ed espressiva 
è sempre un momento di auto-rappresentazione, cioè un'e-
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sperienza formativa tramite la quale si giunge alla consape
volezza e all'articolazione strutturata delle proprie categorie 
cognitive, vale a dire a un'attività esperienziale in grado di 
sollecitare e dirigere "sensi(. .. ) capaci di costruire oggetti e 
rapporti esterni, capaci di elaborare strumenti e connessioni 
interne" (Santoni Rugiu 1975, p. 123). Ed è proprio adope
rando strumenti di potenziamemo di questo duplice pro
cesso, indirizzato contempo raneamente verso l'esterno e 
verso l'interno, che la didattica museale può contempora
neamente costruire un apprendimento finalizzato e direzio
nare lo sviluppo della "competenza", ossia della capacità di 
costruire quelle interdipendenze che costituiscono l'aspetto 
inferenziale della conoscenza procedendo per implicazioni 
tra azioni significative o, per dirla nei termini di Jerome 
Bruncr, dell'"intelligenza operativa del sapere come piutto
sto che semplicemente del sapere che"2'. 

Se pensata e realizzata in questi termini, la didattica 
museale può contribuire a indirizzare l'attività esplorativo
espressiva non tanto verso l'acquisizione di una serie di ve
rità date una sola volta e una volta per tutte, quanto verso 
la scoperta di mezzi capaci di arricchire determinati schemi 
mentali. E questa "missione" appare tanto più necessaria 
se si considera che non si tratta di distribuire una serie di 
"conoscenze in vetrina", ma di educare alla conoscenza 
circolare, cioè di attivare un "riflesso" per cui le immagini 
interne, che appartengono alla vita cognitiva del soggerto, 
possano riflettersi nell'osservazione e nell'espressione24• In 
tal modo, l'attività di osservazione-espressione diventa pie
namente estetica, dal momento che il soggetto si trasforma 
in vero e proprio "ricercatore", individuando, immagazzi
nando e rielaborando quelle strutture percettive in grado 
di fondare efficacemente i propri schemi cognitivi secondo 
un comportamento motivato. 

Conseguentemente, al principio della spontaneità, che ri
peteva "date al bambino strumenti adeguati ed egli troverà il 
modo di esprimersi", si dovrà opporre il principio del "ri
flesso", che corrisponde a quella che Lev Vygotskij (1932, p. 
21) chiama "attività combinatrice o creativa" e che implica 
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naturalmente la questione di come ci si possa appropriare di 
qualcosa che è "altro", "distante" o "estraneo": 

ogni attività di questo genere, il cui risultato non sia U ripro
durre impressioni o azioni già inserite nell'esperienza di chi la 
esplica, bensì il creare inm1agini o azioni nuove, apparterrà 
per l'appunto a questo (. _.) tipo di comportamento creativo o 
combinatorio25. 

Non sarà quindi inutile riaffermare, una volta di più, 
che un programma educativo incentrato sulle potenzialità 
di qualsiasi realtà espositiva non va affrontato come un 
compito di "formazione professionale" di futuri artisti o 
storici dell'arte, ma come un esercizio capace di dotare 
ogni bambino (e anche ogni adulto) di quelle capacità basi
lari di percezione, immaginazione progettuale e coerente 
abilità produttiva che, dal punto di vista antropologico, 
servono a leggere non solo i messaggi intenzionali, ma an
che i segni che caratterizzano l'atteggiamento sociale del
l'uomo, rilevando le categorie che determinano i mutamen
ti nelle funzioni dei linguaggi (spazio, tempo, media, classe 
sociale, strumenti culturali di codifica e de-codifica del 
messaggio) e il modo in cui queste si intrecciano con i fat
tori storico-sociali26. L'elemento centrale da cui occorre 
partire è quindi l'ipotesi, sistematizzata da Jerome Bruner 
(1986), di una "mente a più dimensioni", fondata cioè sulla 
consapevolezza della molteplicità dei mezzi attraverso i 
quali il museo, e con esso il visitatore, si mettono in gioco, 
si espongono, definiscono e ridefiniscono le proprie rap
presentazioni. 

1 La versione originale degli statuti redatti dall'lcom (lmernational Corm
cil o/ Museums), in inglese, è presente alla pagina <http:// icom.museum/ 
sratutes.hrml>; la versione in italiano è consultabile alla pagina 
<http://www. icom-italia.org/ codice_deonrologia.htm>. 

2 Peter van Mcnsch ha dato contributi basilari agli studi d i museologia. 
Dagli anni Ottanta, in particolare, ha pubbl icato molti resti , di taglio sia stori
co che critico, su una grande varietà di argomenti, occupandosi d i defin ire il 
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concetro di museo, analizzare le strategie di preservazione degli oggcni mu· 
seali, mette re in luce le componenti fondamentali dell'economia museale, in· 
dagare la nozione di autenticità. Da ricordare, in particolare, van Mensch 
1985: 1986; 1989; 1993a; 1993b. 

3 L'ide-.t che il museo debba essere inteso come risorsa educati,·a da strut
turare attraverso la cooperazione tra soggerri di,·ersi e l'impiego di competen
ze complementari è lucidamente illustrata da Pietro Clemente (199ì. p. 141): 
"un museo non è mai un proc.lono unihuerale. È piuuosto un pumo di incon
tro. Già nel progcuo è un punto di incont ro tra impegni :muninistrmivi, sccl· 
te politiche. idee di ricerca. passioni intelletruali. ma anche da subito di in
contro con destinatari e interlocutori, almeno attesi, immaginati nelle ~aie del 
museo, c dh·enta quindi spazio di percorsi molteplici, di interessi. di sguardi 
diversificati". Per quanto rigu:trda la discussione sul rapporto tra scuola c 
museo, in particolare, rimando a Della Pergola 1967; Balboni Brizza, t'v1ono· 
la, Zanni 1983; Buffet 1998; Eco 1999; Cisotto Nalon 2000. 

; L'esigenza di stabil ire un rapporto diretto con il pubblico ha condouo 
molti musei a destinare una parte delle loro risorse alle atti\·ità educative, alle 
pubblicazioni didattiche sulle collclioni, alla dh·crsificazione dei percorsi e 
dei linguaggi. Così. la tradizionale visita guidata è stata affiancata da percorsi· 
gioco, conferenze, atelier, corsi di formazione e spettacoli commisurati alle 
esigenze dei diversi livelli di pubblico. Per avere un quadro delle esperienze 
proposte c.lai musei italiani che impiegano risorse umane c mate riali nella t'Ca · 
lizzazione di attività specificatumente pedagogiche. rimando all'indirizzo 
http://www.bcnicuhurali.irlsedlinc.lcx.html che prc~cnta una redazione sulla 
rete Intranet del ~linistero per i Beni c le Attività culturali. li sitO, curato dal 
Cemro per 1 Sl'rt'li.l Educativi. si presenta come un giornale multimediale del. 
l'educazione al patrimonio artist ico, cominuameme aggiornato, che rende 
conto delle csperienzc di musei non statali, scuole c università, inserendosi 
nelle produzioni europee di documentazione sulla didattica museale come 
quella dell'Icom·Ceca (Comitato Educazione A:.ione Culturale del Consiglio 
lnterna:donale de1 ,1,/useJ). 

s Così Jauss 1978·86, p. 135, spiega la nascita e l'e\'oluzione di questa 
teoria: "l'estetica della ricezione, della cosiddeua Scuola di Costanza, si è tra
sformata, a partire dal 1966, sempre piit in una teoria della comunicazione 
letteraria. TI suo oggcno è la storiu della letteratura intesa come processo a cui 
prendono parte tre isranzc: l'autore, l'opera e il pubbl ico; detto altrimenti: un 
processo in cui la dialettica di produzione e ricezione è sempre mediata thtl
l'interazione c.li emrambe, dalla comunicazione leucraria ( ... ). Inoltre, qui 
'estcdca' non significa la scienza del bello o l'antica questione eoncerncme 
l'essenza dell'arte, bensì la questione, a lungo trascurata, dell'l'sperien.ui dd
l'arte, quind i della prassi esteticu che sta a fondamento di tutte le manifesta· 
zioni dell'arte in quanto attività produttiva, riccttiva c comunicativa". 

6 La storicità specifica di un'opera d'arre si fonda quindi sullo scarto tra 
le aspcnativc dell'opera e la loro effettiva risostanzialianione; scarto che co
stituisce, in questa prospeni,•a. il suo ,•aJore estetico. 

' ~aturalmente, bisogna precisare che la trasformazione dell'istituzione 
museale ha seguito, in parte, l'evoluzione della stessa arte contemporanea di 
cui si pone çomc supporto istiwzionnlc: il concetto di "rclarivismo estetico", 



L'ARTE E L'ALTRO 155 

associato alle pratiche di "ibridazione'', "multisensorialità" e ''interazione", 
ha, infani, imposto un nuovo tipo di relazione con il pubblico museale, dal 
momento che, come sottolineatO anche in/ra, pp. i7·110 da Scelfo, la passi· 
vità del fruitore si è trasformata da contemplazione in "negazione del l'opera". 

~ In quesro senso, com'è stato suggeritO da Schaeffer 2000, si può legitti· 
mamenre parlare di "morte clinica della domina esterica" in favore dell'ado· 
zione del concetro di "condotta estetica" (p. 18), intesa come "anivirà di di· 
scriminazione cognitiva'' (p. 17) che si fonda sulla confutazione dell'assumo, 
che talvolta persiste in alcuni ambiri educativi, secondo il quale il prodotto ha 
sempre più valore del processo. Su questo punto, si vedano anche Comerri, 
Morizot, Pouivet 2000 e Squillacciotti infra, pp. 25-48. 

9 Al discorso di Baxandall si dovrà aggiungere che l'interesse occidenta· 
le per l'a rre si è configurato, già dalla fine del XIX secolo. a parti re dall' in
terpretazione degli aspetti non visibi lmente specificati di ogni oggeuo ani· 
stico; questo ha condono ad ammettere che il "valore" che fa di un artefar· 
to un'opera d 'ane risiede non solo su una disuguaglianza formale. ma anche 
sullo scarto sostanziale che permerte il passaggio da uno staturo all'altro. La 
differenza tra un oggetto qualunque e un capolavoro si è qu indi progressi· 
\'a mente costituita a partire dal ''senso ·• impl icato dagli oggeni; un ·'senso'' 
che, necessitando d i un'interpretazione. si può intendere come ricettacolo 
di "significati" molteplici , che dipendono dal tipo di relazione che si sceglie 
d i stabil ire con questi stessi oggetti (e ciò spiega la complessa inrerdipen
denza tra gli attori implicati nella gestione di queste re lazioni: mercanti, col· 
lezionisti, gal leristi, conservatori, amropologi, storici, archeologi, operatori 
muscali, industriali, politici, giornalisti, amministratori); da questo punto d i 
d sta, la complessità d i defin ire il campo dell'arre è dovuta al fatto che le di· 
verse "qualità" che la compongono si configurano come "significati" che, 
seppur appartenenti a ordini di giud izio tutri differemi, sono non solo rutti 
possibili, ma correlati a tal punto che spesso dipendono diretrameme l'uno 
dall'altro (cosicché il "valore" artistico di un oggetto è sempre funzione di 
un sistema di alt ri "valori" inrerrelati, che vanno da quello economico a 
quel lo politico). 

1° Da questo punto di vista, credo che si possa legittimamente utilizzare 
la riflessione di Ivlichael Baxandall per ammettere che ogni museo è da inten· 
dersi come "occasione sociale" che coinvolge, a diversi livelli, una moltepli
cità d i i menzioni e valori differeoti, che impongono l'utilizzo di procedimenti 
interpretativi pluridimensionali. ln questo stesso senso, mi sembra che si pos
sa leggere l'interpretazione fornita da De Dominicis. in/ra, pp. 11 1-129, che 
concepisce il teatro come "rito" che, metrendo in relazione opere e fruitori, 
permene un "utilizzo sociale dello spazio del museo". 

11 Ecco come Segalen 1986, sosta n zia questa concezione: "per me si trana 
di un 'attitudine della sensibilità, l'attitudine a sentire a diverso; ed è ciò che 
io edgo a principio estetico della mia conoscenza del mondo" (p. ·B). P iù ol
tre, lo stesso concetto è espresso ama verso la categoria d i "differenziazione": 
"si assapora la natura con gioia estetica soltanto nel momento in cui questa 
appare separata, differenziata" (p. 48). 

Il Sui concerti d i ''ordine" e "differenziazione'' come strutture cognitive 
capaci di art.icolare l'esperienza estetica, ricordo anche Gombrich l979. 
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11 I.:interp1·crazione dell'oggetro muscalc come "frammenro" è compiuta· 
mcnrc formulata da Kirshcnblatt·Gimblen 1998. Un'interessante interpretazio
ne è fornita anche da Déoue 1993. pp. 2~9-250, che definisce il "frammento 
museale" io questi termini: ''il frammemo non si deve confondere con il mero 
ritaglio, come il risultatO di un insieme fano a pezzi ( ... l. Se è il risultato di una 
frattura ( ... l ha comunque una forma molto bene determinata {. .. ). li fram
mento si deve intendere in funzione dd gusto - risolutamente moderno - per 
l'incompiuto ( ... ). Esiste una legittimità del frammento, w1a legittimità della 
poetica frammentaria. che riguarda le arri plastiche come la letteratura (. .. )la 
produzione frammemaria, proprio perché frammemaria, è memorabile''. 

1~ Del resto. riconoscere che ogni strategia museografica, così come ogni 
percorso conoscitivo, realizza un rapporto con l'alterità. consente di poter 
giocare sLil fano che la comprensione include non solo la mediazione del sa
pere, quanto il rivivere, l'esperire, l'inrcrprcrare, il ricreare la circolarità dei 
contest i socio-cultu ral i in relazione alle forme in cui questi possono essere 
tradotti nell'esposizione e nella ricezione: ruotando atto(no allo "sguardo in· 
te(essato" del visitatOre, l'ana lisi cu lturalmente determinata può interpretare 
la realtà dell'opera che, da parte sua, può essere utilizzata per evidenziare la 
complessità c la relatività del discorso speculativo che si può costruire attorno 
agli oggetti. In questo senso, si muove <mche la riflessione di Scelfo in/ra, pp. 
77-llO. che interpreta il museo come "pluralità di modi di vedere'' che si de
Finiscono attraverso la "relazione'' instaurata t ra l'opera e lo spettatore e per· 
mettono una '· dilarazione della soglia di interpretazione". 

1~ Per una tematizzazionc filosofica di quesri asperti. si può vedere Ko· 
slowski 1987, pp. 53 -6~ . La relazione che gli oggetti inseriti in un contesto 
espositivo stabil iscono con l'osservatore si fonda su diversi livelli, che Pat ri zia 
Andreasi Bassi schematizza e descri\'e come segue: "il livello tecnico-fisico 
della sostanza dei significanti (i colori e i suoni delle nostre esposizioni); il li
vello della natura differenziale dci significanti (i rapporti di posizione per es. 
degli oggetti fra loro c di questi con foro e pannelli): il livello dei significati 
denotati (sono i codici e lessici specifici): il livello dei signifìcari connotati (so· 
nt> i sistemi retOri ci, iconografici, ecc. che affondano le radici nella storia della 
nostra cultura); il livello dei sistemi di attese psicologici. logici, scientifici a 
cui i segni rinviano (attese che potremmo definire ideologiche del nostro 
pubblico)'' (cfr. Andrcasi Bassi 1996. p. 57). 

11' Sul ruolo dell'osservazione come mezzo di acquisizione di significati, si 
veda DaUari 1986. che insiste sulla necessità della scoperta, della costruzione 
c dell 'invenzione della conoscenza. Si muovono nella stessa di rezione anche 
Bruner 1966 c 197 L 

17 Per un approfondimento si possono consultare, oltre ai più recenti te· 
sti citati nelle altre note. Piaget 1923; 1924; 1926: 1936; 1937; 1945. Questi 
possono essere confrontati con Strauss l 988 c con Stella 2000. 

" Nella prospettiva del museo in teso come opera di comunicazione si fa 
strada il principio della cosiddetta "ricerca-azione" (in inglese action-researchl, 
cioè di una ricerca circolare e riflessiva che l'operatore museale esercita cririca
mcmc sul proprio ruolo, al fine di giungere a progetta re interventi sempre più 
lucidi, articolari e, soprattutto, aperti alle sollecitazioni derivami dal contatto 
con un pubblico allivo. Su questo punto si veda, in particolare, Bodo 2000. 
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19 Si dovrà, infatti, ammettere, con Ernst Hans Gombrich e Nelson 
Goodman, che "l'occhio innocente non vede nulla". Si vedano, rispett iva· 
mente, Gombrich 1960; 1982; Goodman 1968. 

20 Si tratta di un elemento che emerge chiaramente dalle riflessioni pro· 
poste da De Dominicis, Scelfo e Zucchi infra (rispettivamente pp. 111·129, 
77-110 e 49-76), che dimostrano quantO sia importante differenziare la didat · 
tica in relazione alla diversa namra dei musei per "chiarire qua li obiettivi spe· 
cifìci possano essere di volta in volta stabiliti, quali criteri debbano essere 
adottati, quali spumi privi legiati" (cfr. Nardi 2001, p. IO). 

2' L'espressione, coniata da Mary Louise Pratt nel 1992, è udlizzata da 
Clifford 1997. 

22 Secondo Umberto Eco, citato da Cometti, Morizor, Pouivet 2000, p. 
61, "l' immagine non parla, ma impone la sua presenza ipnotica, che ci co
Stringe a credere a ciò che mostra". 

l} Cfr. Bruner 1983, p. 129. Sul concetto di "competenza" si vedano an
che Bruner, Olver, Greenfield 1966 e il più recente Chandler, Chapman 1991. 

24 Sul rapporto che si instaura tra mano-occhio-cen·ello nell'esercizio del
l'esperienza perceuiva si può far riferimento a Neisser 1976. Sull'esito che 
questo rapporto produce in riferimento all'attività plastica e ~ìgurat iva, si pos
sono vedere Argcmon 1996 e Lusini 2001. Alrri tesd fondamentali sull'argo
mento sono Arnhcim 1954 e 1969. Per esaminare il modo in cui si forma l'e
sperienza di ripo causale che porta ii bambino a contano con l'ambiente, si 
può ricorrere a Bonaiuro 1970, che insiste sulla definizione del concetto di 
motivazione. analizzando il sistema di vissuti originari in cui emergono pro
gressivameme le qualità del bambino in rapporto agli eventi esterni. Sullo svi
luppo dell'attività manuale volontaria e della prensione visualmente diretta. si 
veda Connolly, Elliott 1972. 

25 Cfr. Vygotskij (1932). Ricordo che l'edizione originale del saggio di Vy
gorskij, in russo, è apparsa al l'inizio degli ann i Trenta e che appare raccolto in 
volume insieme ad altri saggi nell'edizione ita liana del 1972. Per avere un 
quadro degli sviluppi successivi del concetto d i creatività, si vedano Guillord 
1960: AA.VV. 1972a: Munari B. 1977; AA.VV. 1978. L'importanza da attribuire 
al carattere ludico dell'attività, che nei bambini si manifesta in relazione alle 
motivazioni alla socialità c all'esplorazione, è ii tema centrale di Vai retti Mila
nesi 1973 e di Berroldi et al. 1986. Per un approfondimento del concetto di 
creatività in relazione alla costruzione e alla comprensione di racconti, ricor
do Roda ri 1973 e Dallari 1980. 

16 Penanro, è chiaro che è proprio in questo senso che la didanica mu
seale può diventare un'attività sociale, cioè uno strumento per partecipare cd 
elaborare la realtà imprevista delle cose e delle persone. Su questo punto si 
veda AA. \'V. 1972b. 


