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La storia dei musei - J. V. Maranto 
 

 

Buongiorno a tutti, iniziamo la nostra visita guidata. Benvenuti al museo dei musei. I musei 

sono parte della storia dell'umanità da oltre 2000 anni. Ma non sono sempre stati uguali a 

quelli che visitiamo oggi. La storia dei musei è molto più antica e decisamente più curiosa di 

quanto possiate immaginare. Inizieremo da qui, nell'ala dedicata all'antica Grecia. Il termine 

"museo" viene dal greco "mouseion", cioè tempio dedicato alle Muse, le divinità protettrici 

delle arti e delle scienze. I fedeli chiedevano alle Muse di vegliare sugli studiosi e di 

concedere il talento a coloro che ritenevano degni. I templi custodivano offerte di ogni tipo, 

come sculture, mosaici, complessi apparecchi scientifici, iscrizioni poetiche e letterarie e 

qualsiasi altro tributo che potesse dimostrare che un mortale era degno dell'ispirazione divina.  

 

Eccoci arrivati nell'ala dedicata alla Mesopotamia. Il primo museo è stato creato nel 530 a.C. 

in una regione corrispondente all'odierno Iraq. E il primo curatore è stato... una principessa. 

Ennigaldi-Nanna iniziò a collezionare antichità mesopotamiche nella sua residenza di E-Gig-

Par. Quando eseguirono scavi nella zona, gli archeologi scoprirono decine di artefatti 

accuratamente disposti in file e contrassegnati da targhe di argilla scritte in tre lingue. 

Sicuramente la principessa organizzava feste molto interessanti! 

 

La tradizione di collezionare ed esporre oggetti curiosi iniziò ad essere imitata, come potete 

vedere qui, nell'ala dedicata all'Impero romano. Le stanze del tesoro di politici e generali 

custodivano ricchi bottini di guerra, e nei serragli reali venivano esposti al pubblico animali 

esotici in occasioni speciali, come i combattimenti di gladiatori. Come potete vedere, qui 

abbiamo un leone e un gladiatore. Beh, chiaramente il custode dovrebbe stare in quest'ala. 

 

Proseguiamo, da questa parte. L'evoluzione dei musei continua nel Rinascimento, quando lo 

studio del mondo naturale venne nuovamente incoraggiato dopo quasi mille anni di ignoranza 

occidentale. Le "camere delle meraviglie", o "Wunderkammer", erano collezioni di oggetti 

che creavano una sorta di enciclopedia fisica attraverso l'esposizione di artefatti. 

 

Ora entrate nell'armadio, perfetto. Attenti ai cappotti! Stiamo per visitare la camera delle 

meraviglie di Ole Worm. Una delle "Wunderkammer" più notevoli fu proprio quella di Ole 

Worm, un facoltoso naturalista, antiquario e medico del XVII secolo. Ole Worm collezionò 

esemplari naturali, scheletri umani, antichi testi runici e artefatti del Nuovo Mondo. In altre 

camere delle meraviglie era possibile trovare anomalie genetiche, pietre preziose, opere d'arte 

e cimeli storici e religiosi. Attenzione! È meglio non toccare. Le camere delle meraviglie 

erano private e spesso si trovavano all'interno delle abitazioni; erano curate dai proprietari 

stessi, fra cui c'erano uomini di Stato e aristocratici, ma anche mercanti e i primi scienziati.  

 

Sentite questa musica da circo? Nel 1840 Phineas T. Barnum, un giovane e intraprendente 

direttore di circo, acquistò alcune delle più celebri camere delle meraviglie in Europa e fondò 

il Museo americano Barnum a New York, una curiosa fusione tra uno zoo, un auditorium, un 

museo delle cere, un teatro e uno spettacolo di fenomeni da baraccone famoso per i suoi 

disparati ospiti, tra cui orsi, elefanti, acrobati, giganti, gemelli siamesi, una sirena delle Fiji e 

una donna barbuta, oltre a tutta una serie di moderni macchinari e di strumenti scientifici. 
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L'apertura dei musei al pubblico è un fenomeno relativamente recente. Prima di Barnum, i 

primi musei pubblici erano accessibili solo alla media e alta borghesia, e solo in alcuni giorni. 

I visitatori dovevano presentare in anticipo una richiesta scritta per visitare i musei e ogni 

giorno l'accesso era consentito solo a piccoli gruppi. Il Louvre è famoso per aver permesso 

l'ingresso a tutti i visitatori, ma solo tre giorni alla settimana. I musei come li intendiamo oggi 

iniziarono a prendere forma nel XIX secolo. Furono fondate istituzioni come lo Smithsonian 

affinché gli oggetti potessero essere visti e studiati, e non messi sotto chiave. I musei 

americani, in particolare, commissionavano esperimenti e ingaggiavano esploratori per 

trovare e recuperare esemplari naturali. I musei divennero così centri di studio e luoghi di 

scoperta artistica e scientifica. Questa epoca è spesso chiamata "l'era dei musei". 

 

Oggi i musei sono aperti a tutti, sono centri di apprendimento e di ricerca e stanno diventando 

più partecipativi. Ma la questione della loro accessibilità è ancora attuale, dato che talvolta il 

prezzo del biglietto può impedire l'ingresso ai futuri studiosi, artisti e beneficiari 

dell'ispirazione divina che non possono permettersi di soddisfare la propria curiosità. Grazie a 

tutti per la vostra visita, e non esitate a fermarvi allo shop prima dell'uscita. 


