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Non saprei come classificare questo agile testo: una autobiografia professionale? sì è anche questo; una 

denuncia delle difficoltà di coltivare in questo Paese imprese scientifiche? certo, ci sono episodi che parlano 

di ciò nel racconto; un incitamento ai giovani alla tenacia associata ad una passione? sicuramente. Ma, alla 

fine, credo che la cifra riassuntiva del libro sia quella della testimonianza. 

L’autore, biologo e naturalista, ben presto nel corso delle sue scelte professionali, si indirizzò a Milano 

verso il lavoro nei musei scientifici e naturalistici e, in seguito, da direttore dei Musei Civici di Storia 

Naturale di Ferrara ebbe modo, pur nella tradizionale ristrettezza delle risorse, di mettere alla prova una 

convinzione che aveva maturato nel corso delle sue esperienze: costruire un Museo scientifico e 

naturalistico “come avrebbe dovuto essere” e come evidentemente non era. Oggi sembra una cosa scontata, 

travolti come siamo dalla digitalizzazione, dalla realtà virtuale, da quella – in breve – che Guy Debord 

definiva la società dello spettacolo.  

Ecco, a me pare che proprio questo sia il cuore del libro di Pesarini: l’azione scientifica, gestionale e 

amministrativa di un museografo innovatore, che ha agito per far uscire il museo dalla polverosità 

ottocentesca delle collezioni mute per il largo pubblico e colloquianti solo con gli specialisti. Una 

innovazione, anche radicale, che conservasse però la spina dorsale del rigore e della scientificità. E proprio 

qui sta il punto centrale della riflessione dell’autore di fronte alla realtà attuale e all’andamento modaiolo 

prevalente. 

Premesso che i musei sono molto di più che una vendita di emozioni a buon mercato, Pesarini scrive 

che “non si ha piena coscienza […] del fatto che volendo essere troppo seducenti, divertenti, trendy (non 

lo volevo dire) oltre che efficaci, sostenibili e addirittura remunerativi, si rischia di venir meno a quelli che 

sono gli scopi e i motivi stessi dell’esistenza di un museo”. 

Il rinnovamento necessario, anche utilizzando tecnologie e criteri espositivi un tempo non disponibili, 

non significa certo seguire la sciagurata (e, a mio avviso, idiota, per non dire di peggio) tendenza ad imporre 

un modello aziendalistico come che sia a realtà che debbono vivere e prosperare in un’altra dimensione.  
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Ciò, si badi bene, non vuole dire meno efficacia e efficienza: tanto che proprio l’azione gestionale 

dell’autore a Ferrara è una dimostrazione di una capacità innovativa secondo il classico (e forse troppo 

abusato) genio italico: avere un obbiettivo chiaro, agire con pochi mezzi, coinvolgere e motivare le persone, 

destreggiarsi contro le burocrazie, facendo lo slalom tra norme farraginose e contrastanti e, soprattutto, 

ridondanti. L’autore è esplicito: “E molte, troppe volte non trovano di meglio che imporre d’autorità, come 

panacea, dei modelli gestionali presi di peso dal mondo delle imprese: dunque non concepiti per fornire dei 

servizi ma finalizzati ai prodotti”.  

Per inciso, chiunque lavori o abbia lavorato in ambito scientifico sa quanto sia asfissiante e burocratico 

il diluvio di norme e di impedimenti all’agire che rende l’attività scientifica un percorso ad ostacoli 

disseminato di carte da riempire e, soprattutto, alla fine, di inefficienza organizzativa sostanziale. Se tanti 

giovani laureati e tecnici se ne vanno all’estero, non è solo perché non trovano qui rispondenza alle loro 

attese, fino al punto che un’azienda ha messo un avviso di ricerca per assumere un ingegnere trilingue a 

600€ al mese, ma anche perché è proprio difficile fare ricerca in Italia dal punto di visto organizzativo. 

Esiste in Italia, lo si sa, una cultura formalistica prevalente che permette in sostanza di sfuggire alle proprie 

responsabilità, rifugiandosi dietro norme barocche. E se ciò significa l’impedimento a lavorare e un intralcio al 

raggiungimento di un obbiettivo prefissato, tanto peggio per loro. 

Il fatto è che, come dice l’autore, a proposito della tendenza attuale a carnevalizzare la cultura, un conto è 

rendere la cultura accessibile a tutti, un conto è ridurla ad una sorta di Disneyland. Ora, non mancano esempi in 

Italia di una buona innovazione nelle iniziative di divulgazione scientifica e l’incremento delle visite negli ultimi 

anni sta a testimoniare come, nonostante tutto, molte strutture abbiano saputo rinnovarsi o essere costruite ex 

novo. A parte lo scandalo di Roma che da anni attende la costruzione di una Città della scienza. Ma qui il 

riferimento è soprattutto agli Science Centers che possono essere (debbono essere) “seducenti, attrattivi ed 

efficaci”; ma altra questione è quella dei musei naturalistici, i quali non posso prescindere da due criteri di base: 

possedere gli oggetti (le collezioni) in modo non virtuale ed essere attrezzati sia per le visite del pubblico sia per 

gli accessi e la permanenza degli studiosi. 

Nel corso del libro, Pesarini sembra lanciare un vero e proprio, accorato appello: ”nessun campo di attività è 

una pagina bianca che attende di essere scritta. Nessuna riforma può consistere in un insieme di ricette prese in 

prestito da altri contesti e applicazioni”. Innovare, anche continuamente, come richiede l’attuale fase tecnico-

scientifica, non significa affatto gettare alle ortiche principi museografici da considerare fondativi, passando da 

una moda all’altra. Stimolare quella che l’autore definisce benissimo come cittadinanza attiva – e in Italia c’è un 

bisogno estremo di una alfabetizzazione scientifica di massa – non significa affatto semplificare e teatralizzare i 

musei naturalistici, fino al punto di perdere ciò che di educazione scientifica debbono dare in modo non 

disconnesso da altre azioni. 

Per esempio, l’autore è stato uno dei coestensori del Manifesto di Monte Bondone, del 1978, in cui 

l’educazione ambientale, pur potendo essere un anello fondamentale di una presa di coscienza generalizzata in 

cui i musei naturalistici avevano un ruolo, non poteva essere pensata per azioni estemporanee, per quanto 

significative, ma doveva essere un progetto processuale a più voci, coordinate e su tempi non brevi, in cui potesse 

sedimentarsi davvero una coscienza ecologica diffusa.  

Tutto questo è avvenuto? Non solo l’autore, ma anche indagini istituzionali successive lo negano. Per 

esempio, la parola sostenibilità la usano ormai tutti, specialmente in politica, ma quanto a verificare se normative 

e soprattutto decisioni amministrative e di governo, nazionale e locali, siano coerenti con il termine, si apre un 

baratro, come se ci trovassimo di fronte ad un dottor Jekyll e a Mr. Hide. 
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