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Riassunto. Fino ad una trentina di anni fa, lo statuto dei 
musei scientifici veniva definito con le tre lettere “PRC”, 
iniziali di Preservation-Conservazione, Ricerca scientifica e 
Comunicazione. Le collezioni museali avevano uno scopo 
documentale di supporto alla Scienza tassonomica (con le 
collezioni biologiche e geo-mineralogiche) e poi evoluzio-
nista ed ecologica, ed ai vari domini-settori scientifici (con 
strumenti, documenti, ecc.). L’attenzione dei museologi è 
stata fortemente concentrata sulla cura delle collezioni, 
la loro conservazione ed incremento e l’esposizione delle 
collezioni stesse, concepita secondo l’epistemologia e la 
pratica empirica delle varie discipline. 
Oggi i musei scientifici vivono processi sperimentali, da 
veri pionieri, rispetto ad altre forme di museologia più con-
servatrici e tradizionali, che vedono l’uso delle collezioni 
esteso a diversi campi della cultura e della qualità della 
vita delle comunità/società e le ritengono risorsa (patri-
monio) di dialogo, inclusione, coesione, benessere e pace 
sociale. Nei musei scientifici si opta oggi per una scienza 
più partecipata e “co-prodotta” (la citizen science ne è l’e-
lemento più evidente e testimonial); integrata anche da 
altre forme di cultura, come contributi ed esperienze arti-
stiche; con momenti/contesti di confronto pubblico (agorà) 
e di riferimento culturale e politico con e per le comunità. I 
musei scientifici sono in transizione, ma restano istituzioni 
stabili e affidabili dei nostri tempi; (senza rinunciare ai tra-
dizionali compiti istituzionali) provano ad assumere il ruo-
lo di agenti e promotori sia di una scienza più discussa e 
discutibile, sensibile ai difficili contesti attuali e futuri e più 
rivolta alle trasformazioni ed alle problematiche sociali, 
sia di nuove prospettive di applicazione della scienza stes-
sa ispirate alla sostenibilità dell’individuo, delle comunità 
e dell’ambiente. Questo contributo vuole offrire esempi e 
riflessioni su questo nuovo percorso dei musei scientifici.
Parole chiave: patrimonio scientifico e società, scienza 
inclusiva e partecipativa, dialogo con le comunità e diver-
si stakeholder.
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1. Passo dopo passo verso la sostenibilità
Nel 2019 l’Associazione Nazionale Musei Scien-
tifici (ANMS), che rappresenta Istituzioni e pro-
fessionisti della museologia scientifica italiana, 
ha realizzato una edizione esclusiva, fuori dal-
le sue tradizionali pubblicazioni “Museologia 
scientifica” e “Museologia scientifica Memorie” 
che riportano lo stato dell’arte della comunità 
dei musei scientifici italiani, le loro ricerche 
tradizionali, collezioni e pratiche educative. 
La pubblicazione, “Passo dopo passo verso 
la sostenibilità. Ricerche ed azioni dei musei 
scientifici italiani” (ANMS, 2019) raccoglie una 
serie di contributi che narrano attività che tra-
valicano quelle che fino a tempi relativamen-
te recenti erano le previsioni e le attese della 
missione di un museo scientifico e forniscono 
un interessante campionario soprattutto di vi-
sioni e tendenze che denotano una transizione 
in corso epistemologica, filosofica e politica di 
notevole rilievo. Citando solo alcuni contributi, 
leggiamo, ad esempio, che il Centro Museale 
scientifico di Casalina (Università di Perugia) 
opera non solo nei suoi musei, ma dialoga nel/
col territorio con scuole, associazioni, istitu-
zioni, imprese agricole e cooperative locali, 
comunità di migranti e rifugiati, con l’obiettivo 
di rinforzare le relazioni comunitarie, di ele-
vare la qualità della vita sociale e alimentare 
un’economia locale sostenibile, incrementare 
il dialogo interculturale, intergenerazionale 
ed inter-istituzionale. La stessa Istituzione ha 
anche portato in Africa una attività di ricerca 
scientifica ambientale, associandola alla re-
alizzazione di stazioni di studio e al sostegno 
di professionalità indigene, alla creazione di 
scuole, a scambi con giovani ricercatori; un’at-
tività scientifica, quindi, aperta alla sostenibi-
lità ambientale, allo sviluppo locale, all’inclu-
sione sociale ed alla pace. 
Si legge anche che alcuni Musei scientifici della 
Toscana organizzano esperienze per anziani, 
disabili, cittadini con problemi psichici, giovani 
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NEET (Acronimo di “neither in employment nor 
in education or training”); musei, quindi, che ri-
conoscono e intensificano il dialogo con molti 
stakeholder, instaurano nuovi scambi e parte-
nariati e lavorano per la salute ed il benessere 
di individui e comunità. 
Si legge inoltre di musei, come il Museo geo-
logico dell’Università di Modena, l’Accademia 
dei Fisiocritici di Siena, il Museo naturalistico 
di Montebelluna e molti altri, che si aprono a 
scambi interdisciplinari o interculturali, legit-
timando diverse forme di conoscenza, nuove 
interpretazioni e storytelling e che accettano, 
anzi valorizzano, le diverse narrazioni inte-
grandole nella cultura scientifica del museo. Il 
testo racconta anche di musei, come quelli di 
Storia Naturale della Maremma e di Ferrara che 
coinvolgono e responsabilizzano cittadinanza 
ed altre istituzioni negli affari e nelle decisio-
ni ambientali, nelle politiche di ricerca e che 
praticano la citizen science come risorsa e stru-
mento di conoscenza scientifica condivisa e 
co-costruita con una “comunità di pari/estesa”, 
oltre che come dato scientifico sperimentale. 
Si trovano esempi di musei che diventano sedi 
e contesti esperienziali di una trasformazione 
che ha come obiettivo la “decolonizzazione 
culturale” delle nostre discipline scientifiche 
(vedi ad esempio il Museo di Antropologia di 
Firenze, di Torino e di Napoli), coinvolgendo 
nella gestione ed interpretazione delle colle-
zioni i popoli che le hanno prodotte o in gene-
rale artisti e cittadini di diverse culture. Ci sono 
musei, come il Museo dell’Uomo dell’Universi-
tà di Torino, che tentano di rimuovere e supe-
rare stereotipi e rappresentazioni sociali ingiu-
ste e discriminanti, rileggendo le collezioni ed 
esplorando una scienza che faccia da “ponte” 
tra culture, idee, visioni, popoli; o anche musei, 
come quello di Voghera, i cui ricercatori colla-
borano con agricoltori ed imprenditori per la 
conservazione e la promozione della biodiver-
sità locale e la sostenibilità economica regio-

nale. Il Museo di Storia Naturale di Vicenza ha 
una molteplicità di stakeholder e partenariati 
per la salute delle persone, del territorio, del 
Pianeta. Si legge, infine, anche del Museo natu-
ralistico di Camerino che diventa protagonista 
nel recupero delle relazioni cittadine e della 
cultura locale fortemente danneggiate dal ter-
remoto; il pullmino del Museo porta il Museo 
(quello vero è inagibile) e il suo contributo alla 
sostenibilità nelle scuole disperse, nelle cam-
pagne, nelle residenze di fortuna, in attesa di 
un ripristino della vita cittadina. Cosa sta avve-
nendo nei musei scientifici?

2. Musei scientifici e scienza in transizione
Fino ad una trentina di anni fa, la missione dei 
musei scientifici veniva identificata con le se-
guenti tre lettere “PRC”, che la allineavano ad 
una visione internazionale della museologia 
e corrispondevano a Preservation-Conserva-
zione, Research-Ricerca scientifica e Commu-
nication-Comunicazione (PRC model - Preser-
vation, Research, Communication – Reinwardt 
Academie, 1983; Mairesse e Desvallées, 2010), 
intesa soprattutto come divulgazione e didatti-
ca (Durant, 1988; Falchetti, 2017). Fin dai tempi 
di Ulisse Aldrovandi (1522-1605) fondatore del-
la museologia scientifica italiana, le collezioni 
sono state studiate e associate ad uno scopo 
documentale di supporto alla scienza tasso-
nomica ed alla storia dei vari domini scientifici 
(collezioni biologiche, geo-mineralogiche, di 
strumenti, di scienziati, ecc.). In particolare le 
collezioni biologiche e geo-mineralogiche han-
no avuto un ruolo fondamentale nel risolvere 
il problema ontologico dell’identificazione 
dell’esemplare/specimen, nella produzione di 
“cataloghi delle specie” e nella determinazio-
ne dei “Tipi”, cioè proprio gli esemplari di riferi-
mento per la comunità scientifica (e la società 
civile) della bio e geo diversità e la loro distri-
buzione geografica. Anche le “scienze medi-
che” sono state e sono rappresentate nei musei 
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scientifici, attraverso collezioni esemplificative 
di patologie (oltre ai preparati biologici sono 
famose in tutto il mondo le antiche cere e le 
tavole anatomiche dei nostri musei scientifici), 
strumenti e personaggi. L’approccio evoluzio-
nistico ha guidato le ricerche e le esposizioni 
dal Novecento in poi, ispirando il superamento 
degli exhibit classificatori nella maggior parte 
dei musei, promuovendo l’accessibilità, la fa-
miliarizzazione e l’incremento dei visitatori, 
che tuttavia non sempre ha corrisposto ad una 
reale accessibilità culturale e cognitiva, per la 
complessità delle tematiche e della comunica-
zione scientifica degli exhibit. La relazione con 
il mondo della ricerca scientifica disciplinare 
è stata costantemente ribadita e sostenuta; i 
musei stessi sono stati e continuano ad essere 
attori fondamentali in molti campi di ricerca. 
Essendo Istituzioni di ispirazione illuministica, 
fin dalla loro origine i musei scientifici sono 
stati aperti a pubblici “inesperti”, con obiettivi 
di istruzione e formazione ed un rapporto de-
finibile con l’aggettivo “paternalistico” o più 
formalmente “esperto-inesperto” (Falchetti, 
2017, 46), assimilabile al modello del deficit 
(Bucchi, 2003; Falchetti, 2017; Hetland, 2014). 
Malgrado l’intenzione di apertura e la dispo-
nibilità verso la cittadinanza, di fatto questa 
impostazione scientifica PRC ha contribuito 
per anni a  creare un gap tra cittadini e musei 
scientifici, rinforzando un’immagine di conte-
sto culturale “di nicchia”, di “inarrivabilità” e 
lontananza della scienza (testimoniato dai vari 
Eurobarometri, sulla relazione dei cittadini eu-
ropei con Scienza e Tecnologia e con i musei 
scientifici) e di fatto agendo come meccanismo 
di discriminazione ed esclusione sociocultura-
le. Anche il dialogo con altre istituzioni e comu-
nità della vita civile è stato concentrato su po-
che realtà, comunque connesse con il dominio 
scientifico (Accademia dei Lincei, Accademia 
dei Quaranta, Facoltà scientifiche universita-
rie, CNR, ecc.). Nella “società della conoscenza 

scientifica” (Cerroni, 2005) il dibattito su scien-
za e società ha animato nei musei una rifles-
sione sulla necessità di incrementare compe-
tenze e conoscenze scientifiche pubbliche ed 
un intervento più consapevole e responsabile 
dei cittadini all’impresa scientifica. La parteci-
pazione ai processi di Public Understanding of 
Science (PUS)  e Public Engagement with Scien-
ce and Technology (PEST) ha sollecitato mag-
giore cura verso una scienza più coinvolgente 
ed inclusiva, che fondamentalmente non è sta-
ta vissuta come una rivoluzione culturale, ma 
essenzialmente come un incremento delle atti-
vità divulgative (Falchetti, 2017), sotto forma di 
contatti con la Scuola, laboratori aperti, confe-
renze, ed altre iniziative pubbliche, mantenen-
do tuttavia alle professionalità museali compiti 
e ruoli di “esperti” nella scelta di temi, approc-
ci e obiettivi scientifici. Il percorso (il processo 
trasformativo) è stato ancora una volta eviden-
te soprattutto nelle esposizioni; passi decisivi 
della rivoluzione si sono manifestati nel Museo 
CosmoCaixa di Barcellona, nel Natural History 
Museum di Londra, nella Grande Galérie dell’E-
volution di Parigi ed altri musei europei e sta-
tunitensi, ispiratori di trasformazioni anche nei 
musei italiani, che hanno introdotto elementi e 
tecniche espositivi più sensibilizzanti, emozio-
nali, più vicini alla vita quotidiana ed alle curio-
sità dei visitatori, coinvolgendo nella progetta-
zione delle esposizioni scientifiche e delle loro 
narrazioni altre professionalità che non fosse-
ro solo i curatori museali, ad esempio artisti e 
talvolta i visitatori e le comunità cittadine. Un 
bell’esempio di questo processo in Italia è rap-
presentato dal coinvolgimento delle comuni-
tà dei pescatori nel Museo di Biologia marina 
dell’Università del Salento e dal coinvolgimen-
to/consultazione dell’intera cittadinanza per 
la realizzazione del più recente MUSE-Museo 
delle Scienze di Trento. La risposta dei pubblici 
- attenzione, pubblici, non pubblico! Elemento 
rivoluzionario costituito dal cambiamento con-
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cettuale che data più o meno una quindicina di 
anni fa, di pensare e programmare in funzione 
della diversità delle persone, per sottolineare 
la non omogeneità e le differenti esigenze dei 
visitatori dei musei reali o potenziali - è stata di 
apprezzamento e di identificazione dei musei 
scientifici come luoghi di accoglienza e di “con-
sumo culturale” piacevole ed educativo. Sono 
state incrementate e “raffinate” le attività di 
mediazione, che certamente hanno portato ad 
un aumento di attenzione ed un inserimento 
dei musei scientifici nell’immaginario comune, 
almeno tra i cittadini più inclini alle attività ed 
agli interessi culturali. 
Le crisi socio-ambientali, sempre più intense 
e pressanti hanno ulteriormente sensibilizza-
to la cultura museale, in particolare nei musei 
scientifici, mettendo in discussione obiettivi, 
pratiche e relazioni istituzionali. Gli obiettivi 
della Scienza del XXI Secolo (WCS, 1999; WSF, 
2019) sono stati estesi alla sorte delle comu-
nità/società, al loro benessere, alla pace e il 
messaggio è stato progressivamente recepito 
nei musei. Una volta avviato un processo di 
“attenzione verso l’esterno” (uno sguardo alle 
comunità, all’andamento dei fenomeni ed alle 
trasformazioni sociali), la riflessione all’inter-
no dei musei scientifici ha assunto toni, aspet-
ti e problematiche ben più complesse della 
divulgazione o della trasformazione inclusiva 
delle esposizioni (vedi ad esempio Falchetti e 
Utzeri, 2013) e che possono essere associate 
ad un orizzonte “post-normale”. Da una quin-
dicina di anni a questa parte i musei scientifici, 
soprattutto nella visione museologica occiden-
tale, vivono e sperimentano processi di transi-
zione, da veri pionieri, rispetto ad altre forme 
di museologia più conservatrici e tradiziona-
li, processi che vedono estendere l’uso delle 
collezioni a diversi campi della cultura e della 
qualità della vita delle comunità-società, rite-
nendo il patrimonio culturale materiale ed im-
materiale scientifico risorsa di dialogo, inclu-

sione, coesione, benessere e pace sociale (vedi 
ad esempio ANMS, 2019). La transizione è stata 
ispirata e sostenuta anche dal movimento di 
pensiero che sta investendo tutta la museolo-
gia riconosciuto e sostenuto dall’International 
Council of Museums – ICOM, dall’UNESCO ed 
espresso definitivamente nella Convenzione di 
Faro (Council of Europe, 2005)  e in tutta la poli-
tica europea che vede nel patrimonio culturale 
risorse e strumenti di sostenibilità, di dialogo 
sociale ed interculturale, di coesione, di svilup-
po e rigenerazione delle comunità, di memoria 
storica; il “New” (Vergo, 1989) e il “Social” mu-
seum” (ad esempio: Black, 2012; Brown & Mai-
resse, 2017; Sandell &  Nightingale, 2012; Janes 
& Sandell, 2019)  sono ora i modelli da perse-
guire. Gli esempi sopra riportati denotano que-
sto trend: musei scientifici che si impegnano 
ad allargare gli orizzonti delle loro mission e 
policy per affrontare problemi ambientali, so-
ciali, economici, applicativi, ma anche di giu-
stizia, equità, dialogo interculturale, inclusione 
e soprattutto di trasformazione culturale delle 
nostre società, con contributi al pensiero cri-
tico e promozione di competenze trasversali 
e soft, partecipando attivamente agli obiettivi 
prima dell’Agenda 21 ed ora dell’Agenda 2030. 

3. Cambiano i musei scientifici… cambiano 
gli scienziati
Gli scienziati dei musei hanno vissuto e con-
tinuano a vivere in “affanno” (L’Astorina e Di 
Fiore, 2017 e 2018), per l’intensità delle tra-
sformazioni richieste ed avviate, che in alcuni 
casi sono state sentite come pressioni inso-
stenibili rispetto alle missioni, ai valori ed alle 
policy tradizionali della museologia scientifica; 
alla formazione ed alle risorse professionali 
dei museologi; alle strategie, gli investimen-
ti e soprattutto alle relazioni fuori dalle mura 
dei musei. L’ANMS ha spesso raccolto il disagio 
degli scienziati dei musei nei suoi congressi e 
pubblicazioni. Il nuovo trend museale implica 
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revisioni epistemologiche, filosofiche, politi-
che, metodologiche profonde e certamente 
sofferte. Uscire da posizioni e ruoli consolidati 
o da un ambito relazionale consueto e sicuro/
legittimato come quello scientifico; accettare 
l’incertezza della scienza e della propria mis-
sione; assumere valori, obiettivi ruoli più ampi 
(incerti e da sperimentare!) coerenti con i pro-
blemi urgenti e drammatici dei nostri tempi; 
aprire un dialogo costruttivo e “paritario” con 
la società tutta (e non solo del mondo scienti-
fico) non è un percorso facile e delineato (Ca-
minante no hay camino … se hace camino al 
andar, scrive il poeta A. Machado). Il percorso, 
infatti, sottintende la rinuncia all’esclusività 
culturale, all’autorità ed alle “verità” storiche 
della scienza e degli scienziati, l’accettazione di 
una scienza aperta alle incertezze e al dubbio, 
applicata alle esigenze ambientali, sensibile ai 
cambiamenti ed alle richieste sociali. Implica 
anche la negoziazione di obiettivi, valori e pra-
tiche con numerosi stakeholder; l’accettazione 
di una pluralità di prospettive e di narrazioni 
poli, inter-transdisciplinari/transculturali; il 
confronto con diversi partner istituzionali o ci-
vili; soprattutto, il riconoscimento che il valore 
della scienza in museo travalica i risultati e le 
ricerche del campo disciplinare e può avere al-
tri traguardi, approcci ed impatti sociali prece-
dentemente mai considerati ed inaspettati. 
La scienza post-normale ha suonato la sveglia 
per molti campi scientifici, del sapere e delle 
policy e l’eco è arrivato anche nei musei scien-
tifici. Le pubblicazioni citate testimoniano che 
sono stati realizzati e sono in corso progetti e 
attività per una scienza più partecipata (la Ci-
tizen o Community Science, ma anche altri pro-
getti partecipativi come Urban Nature Project, 
ne sono l’elemento più evidente e testimo-
nial), aperta ad altre esigenze, interpretazioni 
e forme di conoscenza, come quelle indigene 
o locali-tradizionali o di altri universi cultura-
li e simbolici portati dalle varie ondate di mi-

grazioni. I musei creano momenti/contesti 
(agorà) di confronto anche politico e punti di 
riferimento per le comunità, con uno scambio 
costruttivo e creativo tra e con altre discipline e 
forme culturali come l’arte, dando luogo a veri 
movimenti come “Arte e Scienza” o Arte ecolo-
gica” ed in generale integrando saperi scien-
tifici ed umanistici che generano nuove visio-
ni sistemiche e complesse. Ne è un esempio 
l’antropologia, che sta rinascendo nei musei 
proprio come scienza complessa ed integrata, 
che supera le visioni disciplinari ed aspira alla 
decolonizzazione culturale. Partecipazione, in-
terpretazione, advocacy, negoziazione con vari 
stakeholder, ma anche trasparenza, che si de-
linea come forza e credibilità nei musei scien-
tifici che cambiano le forme di dialogo con 
l’esterno accettando le regole dell’accountabi-
lity, esplicitando negli Statuti, nelle Carte dei 
servizi e nelle programmazioni i loro valori, la 
visione, gli obiettivi, le pratiche, completando-
li con bilanci sociali e di sostenibilità pubblici 
(molto significativi, ad esempio, quelli del Mu-
seo naturalistico di Montebelluna, del MUSE di 
Trento, del sistema museale scientifico dell’U-
niversità di Firenze).
La trasformazione ha generato crisi interne, 
ma ha certamente incrementato la credibilità 
esterna e l’affidabilità dei nostri musei scien-
tifici. Sempre più vengono visti (ad esempio 
nell’Agenda 2030 Transforming our World e altri 
programmi/policy europei) come attori fonda-
mentali nella trasformazione sociale e nella so-
stenibilità individuale, sociale ed ambientale.
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