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SCIENZE O LE METAMORFOSI

la. MUSEO
E VIVO
E SALVERÀ
IL MONDO

di Giuliano Aluffi

Meno oggetti in bacheca, più totem
virtuali e, soprattutto, ricerca. Da Rio
a Londra e a Trento, lo scopo non è
più soltanto conservare ma riparare
la Terra. Come ci mostra una balena

a balena ha scacciato il dino-

sauro. Non si tratta di una

cruenta lotta tra colossi, ma di

una battaglia ecologica: da

qualche settimana al Museum of Natural

History di Londra lo scheletro (in realtà

un calco in resina) del dinosauro Dippy,

icona del museo fin dal 1979,è stato rimos-
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so dalla Hintze Hall, la grande sala roma-

nica all'ingresso, per fare posto a un au-

tentico scheletro di balenottera azzurra.

Che,fissato al soffitto, sovrasta ilvisitato-

re con lo spettacolo della sua maestà.

Perché questa sostituzione? Come ha spie-

gato il direttore Michael Dixon, «é venuto

il momento di cambiare l'immagine del

museo: da istituzione che conserva vec-

chie ossa impolverate a realtà che esorta

a proteggere la natura». Le balene, infatti,

a differenza dei dinosauri, sono animali

tutt'ora in vita ed è ancora possibile fare

qualcosa per loro.

«Ë solo l'esempio più recente di come i

musei di scienze e storia naturale abbiano

deciso di "riparare il mondo"» spiega Ste-

ven Lubar, docente di Storia alla Brown

University di Providence, negli Usa, ed ex

curatore museale, autore del nuovo saggio

Inside the Lost Museum (ovvero Dentro il

museo perduto, Harvard University

Press). «I musei stanno assumendo un

nuovo impegno sociale, che ha qualche

precedente storico. Basta pensare all'A-

merican Museum of Natural History di

NewYork: agli inizi del 1900 aveva un di-

partimento chiamato "Salute pubblica"

che insegnava ai visitatori come vivere

una vita più sana».

Oggi le sfide sociali sono globali, come
quella del clima, e i musei sono

sempre più coinvolti. «A da 150

anni che i curatori dei musei

sono tormentati da un dilem-

ma: più conservazione degli

oggetti, o più partecipazione

dei visitatori? Fino a ieri ha

vinto la conservazione. I musei

nell'ultimo secolo sono stati soprattutto

visuali, con l'oggetto protetto da una ha-

chec a efruibile solo attraverso lo sguardo.

Uno sguardo così cruciale che sono stati

costruiti anche curiosi strumenti per con-

nettere ancora di più l'occhio e l'oggetto,

come lo "schiascopio" di Benjamin Ives

Gilman, direttore del Boston Museum of

FineArts fino al 1925, una sorta di paraoc-

chiche aiutava a concentrarsi su un ogget-

to esposto evitando le distrazioni» spiega

Lubar. «Da un lato questa pre-

dominanza del visivo ha ag-

giunto sacralità ai reperti, ri-

marcando la loro alterità ri-

spetto a tutti gli altri oggetti

che, invece, possiamo toccare.

Ma il tatto è una forma impor-

tante di esplorazione e cono-

scenza. Perciò grandi musei

come lo Smithsonian hanno

«GLI OGGETTI
ESPOSTI, PRIMA,
SI POTEVA SOLO
GUARDARLI, ORA
LA 111TA 3 D
PERMETTE
DI TOCCARLI»

iniziato a creare modelli digitali dei loro

reperti, stampabili in 3D da chiunque lo

desideri. Questo ha inoltre permesso al

museo di restituire reperti di particolare

valore rituale alle comunità di origine,

come il coloratissimo copricapo rituale a

forma di orca marina che è stato appena

riconsegnato alla comunità Tlingit
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dell'Alaska. Con la tecnologia, insomma, è

venuto il tempo della partecipazione».

L'oggetto autentico certo rimarrà im-

prescindibile: «Oggi c'è una sorta di Rina-

scimento scientifico nei musei, perché lo

studio del Dna estrae dai vecchi reperti

nuove informazioni sull'evoluzione della

vita e sui cambiamenti del Pianeta. E un

domani chissà quali altre tecnologie ci

consentiranno di ricostruire il passato a

partire dalle tracce biologiche nei reperti

autentici, gli unici a racchiudere questa

chiave perilpassato» osservaLubar. «E poi

in un mondo dove nella vita quotidiana

avremo a che fare con un mix indissolubi-

le di realtà e virtualità, andremo nei musei

proprio perché sapremo che lì potremo

trovare le cose autentiche».

I musei come guardiani del reale e fon-

ti di consapevolezza ambientale: «Coin-

volgendo i sensi e le emozioni dei visitato-

ri possono trasmettere concetti altrimen-

ti difficilmente comprensibili» spiega

Lubar. «Il riscaldamento globale si dispie-

ga su una scala di cinquant'anni e oltre:

l'uomo di oggi non riesce a preoccuparsi

di cose che sembrano così di là da venire.

Perfare proprio un concetto così comples-

so serve un ambiente ricco di stimoli sen-

soriali, come è il museo».

Anche perché dei musei ci si fida. «Sono

fonti d'informazione per cui la gente ha

un apprezzamento secondo solo a quello

per gli scienziati e di molto superiore a

quello di cui godono i governi. Questo

mette i musei in una posizione unica per

affrontare grandi temi come l'Antropoce-

ne - l'era attuale, in cui l'ambiente è for-

temente condizionato dall'uomo - o la

perdita della biodiversità, e contribuire a

ridurne gli scompensi: i musei possono

costruire nuove reti di relazioni umane

intorno a questi temi e mobilitare le co-

munità verso un futuro più sostenibile»

spiega Fiona Cameron, antropologa alla

Western Sydney University e autrice del

saggio Climate Change and museumfu-

tures (Routledge). «Il Museu do Amanhá

(il Museo del Domani) di Rio de Janeiro,

colosso da 60 milioni di dollari inaugura-

to nel 2015 in una delle zone più degrada-

te e oggi più riqualificate della metropoli,

usa visualizzazioni su larga scala per su-

scitare nei visitatori forti emozioni

sull'impatto dell'Antropocene. È un mu-
seo orientato al futuro, che incoraggia i

visitatori ad agire, offrendo una serie di

opzioni su come introdurre cambiamenti

IN EUROPA
IL PRIMO MUSEO
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INAUGURATO
A BERLINO

ecologici su scala

sia piccola che

grande. Sforzando-

si di coinvolgere

anche un'audience

che di solito non

frequenta i musei,

come i più svantag-

giati che vivono

nelle favelas».

Il cuore del museo scientifico brasilia-

no è un gruppo di dieci totem digitali, una

specie di Stonehenge che incombe minac-

ciosa sul visitatore: qui vengono proietta-

ti filmati ad alto volume con foreste che

s'incendiano, ghiacciai che si sciolgono e

traffico soffocante, mentre risuona il mes-

saggio: «Viviamo sulla Terra da 200 mila

anni... Dal 1950 a oggi abbiamo cambiato

il Pianeta più di quanto abbiamo mai fatto

nella nostra intera esistenza come specie.

Siamo di più... consumiamo di più... di

più... di più... di più».

In Europa, invece, il primo museo dedi-

cato al futuro è appena stato inaugurato:

è il Futurium di Berlino, progettato dal

ministero della cultura e ricerca: illu-

strerà con mostre ed eventi i possibili

scenari della vita di domani, sottolinean-

do le opportunità offerte da ricerca e inno-

vazione. Più generalista negli intenti, ma

con una forte connotazione ambientale

che lo iscrive nella lista dei musei che vo-

gliono salvare il mondo, è anche il Muse,

Museo delle Scienze diTrento, il più recen-

te museo scientifico italiano, nato tre anni

fa e già oltre la soglia dei due milioni di

visitatori. «Pochi mesi fa abbiamo chiuso

la mostra Estinzioni, che abbraccia gli

ultimi 500 milioni di anni. Dall'estinzione

più famosa, quella dei dinosauri, a quella

dei mammut e così via. Verso la fine, il vi-

sitatore si trova in mezzo all'ultima estin-

zione: quella in corso, la prima che vede

sulla Terra una specie che, pur essendo

l'unica ad avere la capacità di osservare e

comprendere, è anche l'unica a essere

parte in causa» ci spiega il direttore, Mi-

chele Lanzinger. «Va nella direzione "sal-

vare il Pianeta" anche la mostra che inau-

gureremo a febbraio, che parla di epigene-

tica. Oggi sappiamo che il nostro corredo

genomico non è fisso, ma può cambiare

anche in rapporto agli stili di vita e all'am-

biente in cui viviamo. Questo corredo ge-

netico modificato è quello che trasmettia-

mo ai nostri figli: il messaggio che tra-

smetteremo è che i comportamenti ali-

mentari, lo stile di vita, la qualità

dell'ambiente intorno a noi ci cambia e

attraverso noi cambiai nostri figli. Quindi,

proprio agendo sui nostri comportamenti,

possiamo dare una sterzata al futuro».

Alla balenottera blu che un po' incom-

be e un po' veglia sui visitatori del museo

di Londra è stato dato un nome che dice

tutto. Lhanno chiamata Hope, speranza.

Giuliano Aluffi
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