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La frase riflette lo spirito corrosivo delle avanguardie, ha avuto il suo senso nel rendere coscienti che i 
musei non sono solo istituzioni di conservazione del patrimonio culturale, ma anche di promozione; 
devono cioè saper creare occasioni di cultura popolare, consentire anche ai non esperti di accedere ai 
linguaggi dell’arte. Ma il panorama odierno non è quello di inizio secolo, i musei si sono vivificati 
educando all’arte con le mostre, le visite guidate, le produzioni rivolte alla facile lettura dei testi. Gli 
uffici didattici, i siti in rete, i giochi disponibili nella pagine informatiche dei musei, non sono che esempi 
della cultura del museo che da raccolta da conservare diventa un labirinto da esplorare. Ciò risponde al 
senso che portò alla fondazione dei musei moderni, non solo accumulare ma anche aprire al gusto, al 
popolo che si voleva veder crescere ed affinarsi – è infatti avvenuta nell’epoca dell’Illuminismo. La 
nascita dei musei moderni nasce per incrementarla con l’arte: Luigi Lanzi, autore dell’ordinamento degli 
Uffizi è anche autore de La Storia pittorica della Italia nel 1795-6, un’opera divulgativa. 
La legislazione dei beni culturali chiarisce che tale educazione ha non solo il potere di renderli 
economicamente più consistenti, ma anche culturalmente più attivi, diventando una risorsa del territorio. 
In ciò si può riprendere la frase di Bruno Munari – “ non si deve pensare a un’idea, a un progetto, come se 
si dovesse fare un disegno per una piazza: bisogna solo esplorare le possibilità dello spazio modulato” – 
per capire che l’operazione della promozione non nuoce all’arte ed alla conservazione del suo senso 
autentico, ma solo restituisce valore alla cultura in cui è nato e in cui è, basta modulare, servirsi 
dell’architettura di un percorso come di una musica spazializzata (Schelling, sintesi di numeri e idee).  
I laboratori dei musei sono stati istituiti con la legge 4/93 nota come Legge Ronchey e riguarda solo i 
musei nazionali (271 contro 938 delle amministrazioni locali – numero da controllare sempre); gli altri 
musei si affidano a privati per l’editoria, gli audiovisivi, la gestione di punti vendita e biblioteche museali, 
la riproduzione dei beni culturali, l’accoglienza – informazione - guida - assistenza, la caffetteria, 
guardaroba e pulizia, e persino per le mostre.  
L’istituzione degli uffici didattici si giustifica perché il pubblico dei musei viene considerato il soggetto 
portatore di un diritto di fruizione da garantire; inoltre i servizi di autoguide, visite guidate, book shop, il 
bar e servizi di ristoro sono anche forme di finanziamento; per il processo di privatizzazione dei beni 
culturali a partire dalla finanziaria 2002 prevale una visione mercantile dei beni culturali che rende 
prioritaria la capacità di reperire fondi per il mantenimento del patrimonio culturale; il Nuovo Codice per 
i beni c culturali e paesaggistici ne ammette l’alienazione con appalti che possono favorire l’inserimento 
di ditte formate da giovani esperti di didattica museale. È una via criticata da Settis (Italia Spa. L’assalto 
al patrimonio culturale, Torino 2002) per la facilità con cui tutto questo movimento può disperdere 
l’identità culturale, far prevalere modelli esteri fondati nel consumo: una critica che non tiene conto della 
novità del lavoro nel mondo d’oggi, ma che indica comunque la necessità di formare competenze solide 
da offrire ai privati, fornendo elementi per la valutazione delle offerte al momento degli appalti. 
I laboratori dei musei non offrono una didattica regolare che in rari casi; si dedicano ad illustrare tecniche 
particolari, a commentare le opere d’arte, a istituire percorsi intelligenti, a creare giochi d’arte. Può 
giovarsi degli esempi della didattica scolastica per introdurre gradualità e metodologie innovative, può 
creare totem e nuove tecnologie per il webness, un nuovo senso, definito da Denis De Kerkhove come 
sensorialità protesica del virtuale, derivato dalla pratica della rete e capace di intervenire nel complesso 
interagire di mente e corpo persino nei soggetti diversamente abili. 



 
 
 
Dito e tastiera - tempo e spazio vi perdono le connotazioni originarie e incorporano il loro senso in un 
percorso comune, Gioberti diceva cronotopo. È descritto da Dalì col suo orologio molle, è vissuto dalla 
cultura popolare dei media che sostituisce gli orologi con immagini delle tecnologie. Questa fluidità, 
liquidità, è grande concretezza ma non va vista senza avvertire il passaggio, perché rende confusa 
l’immagine. Fermarsi sulle immagini ferme dell’arte aiuta a focalizzare la trasformazione della retorica, 
nel suo passaggio dalla parola all’immagine, a riconoscere i codici di scrittura dei nuovi testi.  
In ciò il museo ed i suoi laboratori possono avere un’efficacia particolare, perché da sempre viene 
incontro al suo difetto primo, di decontestualizzare l’opera dal luogo e funzione di nascita, attuando 
ricontestualizzazioni che contrastino il difetto. Raduna perciò le opere secondo criteri, pone didascalie e 
informazioni, fornisce notizie storiche, insomma sottrae l’opera al suo essere merce, come sempre più 
diventa a partire dalle Esposizioni Universali, per rientrare nell’ipertesto che la storia e la storia dell’arte 
possono ricostruire. L’immagine ipertestuale, se si vuol dire così, di una mostra, considerata rispetto al 
suo fine ed al senso che acquista nella realizzazione, è un itinerario estrinseco capace di dare chiarezza 
all’immagine, al punto di vista che ha dato vita all’opera. Così le metafore barocche che un’opera può 
creare trovano solidità, lasciano intendere il senso dell’evento che ci è davanti, riportandolo al suo essere 
uno sviluppo dell’oggetto (Baudrillard) verso nuove trasformazioni ad opera del lettore.  
Il percorso nel labirinto diventa la restituzione dell’aura  tipica dell’opera originale (W.Benjamin 1936) 
contro la bellezza liquida, l’esteticità diffusa del contemporaneo che fa dubitare vi sia un luogo proprio 
dell’arte che ne esclude altri. Originale è una delle parole attualmente in crisi, come capolavoro e persino 
arte: ma come dice giustamente Achille Bonito Oliva “l’arte contemporanea ha accettato il valore di un 
tempo minore, non rappresentato in forma indelebile, alla ricerca di una connessione seppur momentanea 
col mondo”, ciò vuol dire che la Bellezza è sempre in divenire – il che sa ogni artista, ed ogni uomo è un 
artista almeno in pectore. Il laboratorio didattico del museo disegna l’incontro con l’opera al meglio, 
disponendo delle risorse della conservazione e disponendole all’incremento di cultura. 
   
Roy Ascott parla di museo del terzo tipo per indicare l’ibrido centro culturale - pratiche ludiche - reti 
culturali - laboratori come nell’esempio de La Villette di Parigi e il Centre Pompidou, l’ICC di Tokio e il 
Museo di Arte Moderna di Karlsruhe… caratterizzandolo con l’ottimismo futurista della tecnoarte, dei 
Media Park.  Una trasformazione che va controllata ma che è il segno dell’oggi, caratterizza anche musei 
classici come il Louvre e la sua pagina in rete, la prima a consentire negli anni ’90 le passeggiate virtuali 
dove il postmoderno possa volgere la tecnologia a fini umanistici  (Lyotard) e formare nuove parole, che 
“si aprono da sé su uno spazio che è loro proprio, e la cui nervatura interna dà luogo al senso. E il 
linguaggio si situa proprio nello scarto che la rappresentazione stabilisce nei riguardi di se stessa”; dove 
tra commento e critica il “testo preliminare assegna a sé stesso il compito impossibile, ogni volta 
rinnovato, di ripeterne in sé la nascita: lo sacralizza”  (M. Foucault 1966) facendone più che un esodo, 
una mimesi-metessi, un evento, un accadere della forma.  
Questo perché il multimediale consente di fare pratica delle connessioni tra opere, storie, autori, con 
facilità, come un esercizio di scrittura secondo il paradigma dell’arte, la non linearità. Ognuno può 
disegnare una propria stanza nella raccolta e spiegare i motivi dell’analogia su cui si fonda. Si capisce 
così perché l’iconologia (termine di Aby Warburg 1912, definizione di G.J. Hoogewerff 1931) sia 
differente dall’iconografia perché interpreta e non solo esamina. E. Panofsky tra il 32 e il 39 la descrive 
come passaggio della critica attraverso circoli concentrici intorno all’opera, descrizione pre-iconografica, 



iconografica ed iconologica per approfondire le immagini nel loro senso e storia. Ai simboli che l’arte usa 
si dedicò ad esempio Boccaccio nel ’300 con le immagini dei miti, Cesare Ripa col repertorio di figure di 
Virtù Vizi Arti Parti del Mondo (nel 1593 – 1603, oggi è in rete). Studiare le immagini appassiona, ma 
non è semplice e richiede la preparazione culturale che i musei tendono a dare.1  
 
“I musei possono conservare il ruolo statico di sacri custodi della bellezza oppure possono rinnovarsi 
come propulsori della cultura, non tralasciando certo la conservazione, ma divenendo anche centri della 
divulgazione culturale” (Maccanico, p. vi) per non dover un giorno dire c’era una volta l’incivilimento 
(A. Paolucci, p. ix).  
Gli edutainment (R.G.W. Anderson, dir. British Museum), quei prodotti tra educational e entertainment, 
giochi intelligenti (Maria Montessori) consentono “la presentazione di materiale didattico sotto forma di 
intrattenimento”, creano interazione fisica tra pubblico ed opere. Al British si può giocare al Senet, gioco 
dell’antico Egitto - già l’atto istitutivo del Museum nel 1753 diceva che la collezione deve essere 
“conservata e mantenuta, non solo per l’Esame e l’Intrattenimento dei Colti e dei Curiosi, ma per l’Uso e 
il Beneficio Generale del Pubblico”; nel 1755 definiva i compiti dei Trustees nel provvedere che i 
visitatori potessero “incontrarsi nel Museo per loro deliberato piacere, contribuendo alla promozione del 
grande disegno del Museo stesso” (p. 6); presto fu introdotto il diorama, le macchine fisiche nel 1851 alla 
Grande Esposizione e poi nel Museo di South Kensington. Nel 1931 la Children’s Gallery ragionò a 
lungo sulla volgarizzazione dei saperi – che è democratizzazione, alfabetizzazione all’immagine (A. 
Withcomb, Reimaging the Museum: Beyond the Mausoleum, Routledge, London and New York, 2003). 
Esplora, primo museo italiano privato per bambini (Roma 2001) ha il motto pregasi toccare, organizza 
corsi di formazione come a Napoli il Museo Archeologico.  
L’opera si rende disponibile nell’on-line e nell’e-learning e nel gioco interattivo di molti musei (E. De 
Rosa) per dare ”a tutti i nostri contemporanei, e non soltanto ai più giovani. capacità reali di analisi 
dell’immagine come apprendimento iconografico, non semplice svago enciclopedico”. Progetti europei 
(LISTEN, CARROUSO) potenziano il gioco dell’oralità (L. Garcia Vitoria – P. Romera pp.38-39) mentre 
si preparano visite EyeOpeners, allestimenti di aree della scoperta, chioschi interattivi, Reminiscenze 
programme, Look again, Power Figures, A clooser look… Sono apprendimenti museali per la conoscenza 
dei beni culturali (E. Hooper-Greenhill dir. research Centre for Museum and Galeries, Un. Leicester, 
curatrice di The educational role of the museum, Routledge London 1999), rivolti ai giovani come agli 
adulti attraverso rappresentazioni, anche sociali (G. Claxton).  
 
I primi computers sono entrati al Museo D’Orsay e alla National Gallery, per scopi diversi 
dall’educazione, dimostrandosi subito una risorsa, perché “vi sono due modi di apprendere, lo studio e 
l’apprendimento percettivo motorio, basato su cicli ripetuti di esperienze, esercizio non sempre cosciente; 
e l’apprendimento che è intelligenza e si esplica attraverso il gioco”,2 edutainment compresi. Anche più 
del cinema e del documentario essi seguono la via dell’arte, perché non sono scritture lineari ma hanno 
“struttura ipertestuale, con percorsi che si separano e vanno seguiti ciascuno individualmente e nelle loro 
interazioni”. La scrittura lineare invece si presta meglio alla didattica scolastica, per la sua maggiore 
facilità a piegarsi come ipertesto al disegno della struttura della complessità, che richiede tempi continui e 
non incontri istantanei.  

                                                            
1 Cultura in gioco. Le nuove frontiere di musei, didattica e industria culturale nell’era dell’interattività, a cura di P.A. 
Valentino, LM.R. Delli Quadri, Giunti. A questo libro si riferiscono le notizie seguenti e le pagine. 
2 Francesco Antinucci, Edutainment e beni culturali. Un’introduzione critica,  pp.16-28. 



Nell’un caso e nell’altro, didattica scolastica e museale, la formazione estetica deve partire dal mondo 
d’oggi e dal suo ambiente di vita, l’ambiente artificiale e la vita artificiale sono un mondo in cui 
“l’adozione di ogni tecnologia diviene ben presto irreversibile”.3 Molti accolgono ogni novità con 
entusiasmo, sono ottimisti come Bateson, altri sono pessimisti come Postman, ripetendo la vecchi 
dicotimicità definita da Eco come integrati ed apocalittici, quelli che amano i media e li odiano senza 
compromessi, che li esaltano o li bombardano. Il pensare critico di chi si assume la responsabilità di 
educare (Jonas) non può essere un appello alla responsabilità morale. Ma se “i vecchi problemi filosofici 
che riguardano l’uomo vecchio e non avranno più senso per l’homo technologicus” sono da costruire 
nuove didattiche che coi loro nodi e reti costruiscano la nuova rete semantica, legando con nodi patriarca 
(strutturali) i frames in ordini nuovi animati dall’interazione, un’ipotesi di conoscenza rappresentativa e 
reticolare, non sempre del tutto compresi, come nelle opere letterarie (Barthes, SZ) ma di efficacia 
simbolica e connettiva.  
Costruire Historical Buildings significa in concreto formare uno story board legando con moduli di base 
connettendo Estetico Geofisico Biobliografico Analitico Storico in ambienti di apprendimento. Ad 
esempio i musei narrati, come il Santuario di Hera Argiva a Paestum (F. Mangoni p. 341), come il Museo 
Diocesano di Napoli possono riportare il gusto ed il senso della narrazione. Benjamin indicava in questo 
la diversità del tempo contemporaneo, in cui si sa parlare e raccontare ma non narrare. Il narratore è un 
viandante, come diceva Deleuze (Conversazioni), chi va per deserti popolati di tribù che s’incontrano e 
creano istanti magici, che risuonano nel silenzio necessario per apprendere, per appropriarsi del senso 
dell’Altro. Narrare è lanciare un suggerimento che sta al lettore di raccogliere, mettendosi in forma con 
l’esercizio, verso un nuovo accadere della forma.   
La pedagogia può guidare con la ricerca questo percorso collegando le competenze, rispondendo ad una 
esigenza che viene anche dal mondo informatico di un federated learning a proposito dei sistemi 
intelligenti che spesso rischiano di essere tali solo dal punto di vista tecnologico, e complicano con la 
continua variazione di temi e schermate che solo apparentemente facilitano la comunicazione (Cortes 
Garcia p. 69). Anche realizzare edutainment (Minoli p. 109 – propone in esempio il Didart di Marco 
Dallari) vuol dire elaborare progetti attenti alla tecnica ed all’apprendimento cognitivo. L’arte è la 
connessione che consente l’apprendimento non filologico, solo ricevente del fare artistico (Parisi 
Francucci p. 391) per rivolgersi a partecipanti pensanti (Palaci p. 385) e indirizzarli in diverse direzioni 
(conoscenza, capacità, attitudini divertimento comportamento, Loechel pp. 72-3). La rete delle 
conoscenze si migliora come l’arte con tecniche, riflessioni e silenzio, rispetto dell’ascolto. 

                                                            
3 G.O. Longo pp. 19-25 in A. Gisolfi (a cura di), Sistemi multimediali intelligenti. Beni culturali e formazione, Centro 
Universitario Europeo per i Beni Culturali, Lancusi 1996, anche qui, i pezzi successivi rimandano con nomi e pagine ad 
interventi di questo testo.  
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