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Un oggetto, molteplici significati: esaltare la narrazione in un museo universitario 
 
Questo contributo prende in considerazione come il ruolo dei musei universitari sia stato 
influenzato da più grandi tendenze nella società di questo primo scorcio del terzo millennio, sia 
in Europa sia nella più importante area al mondo per il settore museale, il Nord America. 
 
Queste mie riflessioni prendono avvio dalla differenziazione filosofica dell’inizio del XX secolo tra 
la Kulturwissenschaft, la storia della cultura o civiltà, da un lato, e la Scuola di storia materiale 
rappresentata dal movimento delle Annales negli anni Venti dall’altro, la cui eredità ha prodotto 
una divisione sostanziale nella presentazione dell’esperienza umana tra vita vissuta e pensiero 
intellettuale. 
 
È solo molto recentemente, in effetti in questo nuovo secolo, che si è verificato un 
cambiamento nell’oggetto delle attenzioni degli studiosi, evidenziato da ciò che oggi molti 
definiscono “la svolta materiale” – una nuova e profonda attenzione alla materialità intesa come 
funzione tanto del mondo intorno alle comunità accademiche quanto del pensiero scientifico, e 
che è diventata la guida e non più solo il prodotto finale dell’offerta universitaria.Dato che 
l’istruzione universitaria europea è soggetta a una crescente pressione sul reperimento dei fondi 
ed è costretta a difendere la sua importanza sociale, ecco che entra così nell’arena dei prodotti 
di consumo commercializzati. 
 
L’istruzione universitaria non è più valutata intrinsecamente ma è “misurata” e “parametrata” a 
standard di riferimento, confrontata con altri contesti culturali per la sua efficacia nel fornire una 
fruizionesoddisfacente del suo prodotto.Nell’ambiente dei musei universitari, quindi, c’è una 
crescente richiesta da parte delle amministrazioni e dei soggetti finanziatori a “generare” un 
impatto e dei benefici tangibili. 



Combinando tutto ciò con un nuovo interesse per la materialità della conoscenza, alcune 
università hanno attinto alle loro tradizionali risorse in modi nuovi.  
Nel Regno Unitole facoltà universitarie stanno attivamente esplorando il potenziale 
dell’arricchimento pedagogico risultante dalla combinazione di un insegnamento tradizionale, 
basato sui testi, con uno basato sugli oggetti, sull’apprendimento empirico e partecipativo, sullo 
storytelling e sulla collaborazione interdisciplinare.  
Questo approccio ha un ulteriore impatto sulla ricerca accademica stessa, dal momento che gli 
studiosi stanno cercando, nelle concrete materializzazioni del sapere, nuove domande e nuove 
prospettive con cui affrontare annose questioni. 
 
La studio del caso che propongo con questo contributo è quello dell’Ashmolean Museum, 
fondato nel 1683, la più grande delle storiche collezioni museali dell’Università di Oxford.Nel 
2012 il museo ha ricevuto una donazione dalla Fondazione Andrew W. Mellon per avviare un 
innovativo programma didattico interdipartimentale utilizzando le collezioni museali.  
Il più vasto del suo genere in Europa, il programma di coinvolgimento universitario 
dell’Ashmolean Museum ha già lavorato con oltre 3.000 studenti da più di 25 dipartimenti 
offrendo sessioni didattiche e di manipolazione di oggetti specifici, intesa come studio diretto 
dell’oggetto,legate ai corsi universitari. 
 
Tale programma sta influenzando il modo in cui l’insegnamento convenzionale è condotto, 
incoraggiando una progettazione interdisciplinare dei corsi, accrescendo l’apprezzamento degli 
studenti per un approccio filologico ai materiali originali ed estendendo l’accesso a collezioni che 
erano considerate elitarie e specialistiche. 
Fornirò diversi esempi della didattica del programma e discuterò il suo impatto non solo 
sull’insegnamento universitario ma anche sulla percezione che il museo stesso ha delle sue 
collezioni e sulle sue potenzialità ai fini di un arricchimento degli scambi tra facoltà universitarie, 
studenti e il pubblico. 
 


