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Introduzione

Il museo è molto più di un semplice contenitore di oggetti, 
è e sarà sempre più, specchio della società, luogo per eccellenza 
nell’immaginario collettivo. La museologia, e la museografia, 
nascono da esso e cominciano ad esistere quando il museo 
diventa quello che è oggi, luogo di interdisciplinearità, aperto 
a diverse scienze, fruibile per questo da molteplici punti di 
vista e indirizzato ad un pubblico sempre maggiore e diver-
sificato. Esso è anche luogo di istanze conflittuali da ricom-
porre, ragioni di tutela si scontrano spesso con l’accessibilità 
alle opere, il rispetto di una cronologia può contrastare con 
l’allestimento didattico, in più fattori economici impongono 
mediazioni sul funzionamento stesso del museo; quindi in 
esso si intrecciano molteplici campi, tutti coesi a mantenere 
ed accrescere le dimensioni del sapere e dell’organizzazione, 
della valorizzazione e della gestione, per non far aumentare le 
difficoltà già insite alla conduzione di un museo.

Il museo è “Un’istituzione permanente senza scopo di lucro 
al servizio della società e del suo sviluppo, aperta al pubblico, che 
compie ricerche sulle testimonianze materiali dell ’uomo e del suo 
ambiente, le acquisisce, le conserva, le comunica e soprattutto le 
espone a fini di studio di educazione e di diletto”. (Articolo 2 
dello statuto dell’International Council of Museums).

In questo volume si vogliono esporre le indicazioni base 
sulla museologia e sulla museografia, evidenziando le affinità 
e le dissonanze tra due discipline che ruotano intorno ad un 
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unico oggetto di studio; indicazioni che sono indispensabili 
a chi si avvicina a queste discipline, sia per semplici motivi 
di curiosità, sia per avere una formazione teorica di base in 
campo museologico e museografico, cercando di evidenziare, 
gli intrecci disciplinari che possono garantire un corretto e 
più moderno funzionamento del museo.

Questa esigenza di identificare il museo non più come 
istituto culturale chiuso, distaccato dalla comunità e di 
esclusivo interesse di studiosi, nasce anche dall’espansione 
del riconoscimento di bene culturale, dalla facilità di sposta-
mento e l’ampiezza dell’informazione attraverso anche gli 
attuali mezzi di comunicazione che stimolano sempre più la 
conoscenza di luoghi.

Questo può anche significare sostituire all’idea del museo 
come semplice luogo, in quella di museo come concetto, in 
base al quale, si ha la possibilità di creare il “museo-luogo” 
(centro storico, antico borgo ecc.), quindi di realizzare il 
processo di musealizzazione di “oggetti” in loco.

Il territorio, dunque, deve essere considerato come 
contesto imprescindibile, ai fini di una sua completa rivaluta-
zione e valorizzazione, delle testimonianze materiali. 

Diviene quindi sempre più importante e culturalmente 
significante, educare l’osservatore a leggere l’opera d’arte 
nella sua totalità, quindi non solo fenomeno estetico, ma 
come testimonianza di civiltà, manifestazione del pensiero 
e confronto storico. “Formare” all’interno del museo costi-
tuisce dunque un processo multidisciplinare, un sistema che 
merita di essere valutato sia come produttore di ricerca che di 
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profitto (sia intellettuale che economico), impegnando tutte 
le sue potenzialità per potersi mostrare in tutte le sue forme: 
esplicative, razionali, emozionali, divulgative ed espositive.
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La nascita del Museo

Il nome museo deriva dal greco museion; questo, evoca le 
Muse della mitologia greca. Le muse erano le nove figlie di 
Zeus e Mnemosine, Dea della memoria. A loro era intitolato 
il luogo che, nel palazzo reale di Alessandria d’Egitto, ospitava 
il più famoso cenacolo intellettuale dell’antichità, il Museion. 

La cultura ellenistica che ne coniò il nome è la prima 
a preoccuparsi di preservare le vestigia del proprio passato. 
L’idea della superiorità degli antenati obbedisce a una conce-
zione “biologico-evolutiva” della civiltà che s’imposta sul 
modello nascita-sviluppo-apice-declino. Nella sua Naturalis 
Historia Plinio il Vecchio, che a sua volta si rifà a fonti più 
antiche, riporta che il vertice dell’arte greca è rappresentato 
dagli scultori e pittori vissuti tra l’età di Pericle e quella di 
Alessandro Magno, da Policleto a Lisippo. Le loro opere sono 
elencate nei cataloghi delle raccolte di santuari e monumenti 
delle principali città.

Nell’ambito di questa visione nasce anche il colle-
zionismo. La prima grande raccolta, di cui si ha notizia, è 
quella che a Pergamo, in Asia Minore: gli Attalidi tentano di 
riprodurre il modello dell’Atene di Pericle collocando, nella 
terrazza del tempio dedicato ad Atena, statue del periodo 
classico, selezionate anche in base alle scuole di appartenenza.

Con la caduta di Siracusa nel 212 a.C., inizierà uno 
spoglio continuo di opere d’arte greche che durerà fino a 
tutto il I secolo d.C.. A Roma il collezionismo si consolida 
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come fenomeno non solo culturale ma soprattutto per il 
prestigio sociale e come forma d’investimento. Il mercato 
dell’arte s’imposta secondo criteri non molto lontani da quelli 
moderni, basati su valori quali: la rarità, l’antichità, l’origi-
nalità, l’integrità, la patina. Quando gli originali si esauri-
scono, il collezionismo genera una crescente e inarrestabile 
richiesta di copie, al quale si deve la sopravvivenza sino ai 
nostri giorni dell’immagine di molti originali perduti.

A Roma si pone anche, per la prima volta il quesito sulla 
destinazione pubblica delle opere d’arte. Nel diritto romano 
si afferma così il principio che le statue esposte al pubblico 
sono inamovibili e le opere d’arte contenute in templi, edifici 
civili, piazze e giardini vengono inventariate in appositi 
registri e contrassegnate. Anche in età cristiana, dopo la 
chiusura dei templi pagani, le sculture antiche rimangono 
negli spazi pubblici in quanto ornamenta della città.

Nel Medioevo, a partire dai tesori di chiese, cattedrali 
e abbazie, si assiste ad una “collocazione” di gemme, smalti, 
uova di struzzo, coccodrilli imbalsamati, oggetti esotici e 
magici. Collezioni che, anche se eterogenee, basano la loro 
coerenza ad un linguaggio soprattutto simbolico e personale 
ravvisando criteri che possono essere definiti museografici. 

La passione per la scultura antica sopravvive, anche se in 
tono fortemente ridimensionato, legato al persistere del mito 
di Roma. 

Con l’Umanesimo i reperti antichi saranno rivalutati 
sia come testimonianza del passato che come modello per 
il presente. Significativa è la raccolta di monete antiche del 
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Petrarca, la più importante del suo tempo, mentre in quella 
di Jean de Berry, la sezione della numismatica era solo una 
delle tante classi di oggetti. Nelle maggiori città italiane e 
presso le corti europee umanisti come Bracciolini, Marcanova, 
Feliciano, Niccoli e artisti dallo Squarcione a Ghiberti, colle-
zionano oggetti che sono materia di studio come sculture, 
gemme, sigilli, da cui trarre ispirazione e sono anche simbolo 
di un loro accresciuto prestigio sociale. Nelle raccolte dei nobili 
le antichità sono accompagnate da opere moderne grazie al 
mecenatismo inaugurato dalla famiglia Medici a Firenze.

Sisto IV (1471) dona alla città di Roma alcune sculture 
legate alla sua storia, facendole collocare in Campidoglio. È 
il primo “museo” aperto al pubblico, dove viene recuperato il 
principio, già presente nel diritto romano, della libera fruizione 
delle raccolte. Sono queste le prime anticipazioni del museo 
che si possono cogliere nel collezionismo rinascimentale di 
pezzi antichi, quadri, sculture, quando essi vengono esposti 
sia all’interno dei palazzi che all’esterno, in cortili e giardini, 
come avviene nel caso del giardino del Belvedere (1506), 
realizzato dal Bramante per il Papa Giulio II.

Nelle corti rinascimentali nasce lo studiolo, accezione più 
raffinata del collezionismo, luogo privato dove si riservano le 
attività intellettuali e di godimento estetico nel quale i reperti 
antichi e le opere moderne convivono grazie agli interessi 
intellettuali dei committenti. Da ricordare gli studioli di 
Lionello e Borso d’Este a Ferrara, di Federico da Montefeltro 
a Urbino, di Isabella d’Este, moglie di Francesco Gonzaga a 
Mantova. Lo studiolo si evolve nel corso del Cinquecento, 
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sempre in fruizione privata ma più per il godimento dello 
spirito che non per lo studio, somigliando sempre più a quel 
misto di curiosità e di interesse scientifico di cui sono espres-
sione le Wunderkammern, o stanze delle meraviglie, diffuse 
nelle corti del nord Europa. 

Nel Cinquecento nasce e si sviluppa la galleria, luogo 
appositamente destinato a contenere le opere d’arte. Francesco 
I di Francia affida ad artisti italiani, dal Cellini al Prima-
ticcio, al Rosso Fiorentino, la decorazione e l’allestimento 
della galleria nella sua residenza di caccia a Fontainebleau, 
che desta stupore e meraviglia in tutta Europa. 

Da spazio dedicato al passeggio, la galleria diviene spazio 
espositivo. A Firenze Francesco I de’ Medici tra il 1560 e 
il 1580 fa allestire, all’interno dei due corridoi progettati 
dal Vasari negli Uffizi, le statue ed i dipinti della collezione 
medicea, aprendola dal 1584 al pubblico pur nell’accezione 
assai ristretta del tempo. Per ottenere la piena fruibilità delle 
raccolte da parte dei visitatori, si dovrà attendere infatti fino 
alla seconda metà del Settecento quando nasce il museo 
moderno. A Roma le gallerie ospitano le collezioni private 
dei papi, come quelle dei Borghese, Ludovisi Pamphilij, 
Barberini, Chigi.

Nel Seicento si assiste ad una reciproca rincorsa, da 
parte dei sovrani e dignitari europei, ad accrescere le proprie 
collezioni. Come quelle di Luigi XIV di Francia, Filippo di 
Spagna, Rodolfo II d’Asburgo, dalle quali nasceranno i più 
importanti musei d’Europa. L’eterogeneità di queste colle-
zioni vuole essere un modo di rappresentare la varietà del 
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reale in una commistione di artefacta (oggetti d’arte), scien-
tifica (strumenti scientifici), naturalia e mirabilia (meraviglie 
della natura e dell’ingegno umano).

Tuttavia è proprio l’eterogeneità delle raccolte che 
porta ai primi tentativi di classificazione. L’olandese Samuel 
Quiccheberg, nel 1565, descrive l’ordinamento della colle-
zione di Alberto V di Baviera, suddivisa in: storia, scultura, 
pittura, arte applicata, scienze naturali, scienza e tecnologia.

Ulisse Aldovrandi, definisce la sua collezione “il mio 
microcosmo”, composto da oltre diciottomila oggetti tra 
piante, animali e minerali. Nel 1603 dona la sua collezione e 
la sua biblioteca alla città di Bologna.

Nel 1618, il Cardinale Federico Borromeo, attribuisce 
alla propria collezione il fine di “educare” gli artisti. Si ha così 
un cambiamento epocale per quanto riguarda le collezioni, da 
luogo di “diletto spirituale” a quello di strumento educativo. 

Il complesso Ambrosiano comprendeva una biblioteca, la 
pinacoteca e l’Accademia del disegno, che apre i battenti nel 
1621.

L’unione tra biblioteca, collezione d’arte e istituzione 
culturale si ripropone, anche se in modo differente, a Oxford, 
dove l’università, grazie ad alcune importanti donazioni, 
nel 1683, apre il primo museo a pagamento, le cui entrate 
sarebbero servite a retribuire il personale che vi lavorava. Nello 
statuto del Musaeum Ashmolianum di Oxford, che risale al 
1713, compare la definizione di curatores per i responsabili 
delle collezioni (conservatori – curatori) e viene disposto che 
essi siano docenti universitari delle medesime discipline.
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