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Origine archetipica della musealizzazione

Certamente l’idea di museo è innata nell’uomo: infatti, se il nome “museo” deriva da Museion, il

grandioso tempio delle muse costruito in età ellenistica in Alessandria d’Egitto da Tolomeo Sotere e

le prime raccolte di oggetti interessanti (o importanti per i più diversi motivi) indicate con questo

nome risalgono solo al Rinascimento (lettera di P. Giovio del 1538), tipiche espressioni  umane

quali la venerazione per i Lari, gli antenati, il conservarne le ossa, gli oggetti a loro cari, il riferirsi

alle antiche tradizioni e leggende, che nella concezione rivieriana rientrano  nel filone museale, si

manifestano sin dalla più lontana preistoria1. E’ poi evidente che nelle civiltà agrarie quali erano in

sostanza  tutte  quelle  che,  con  le  sfumature  più  diverse,  esistevano  prima  della  rivoluzione

industriale, leggende e oggetti che le famiglie e le comunità conservavano e veneravano erano di

carattere prevalentemente agrari. Naturalmente tale conservazione si effettuava nei modi e sotto le

forme più diverse: dai graffiti di aratri sui monti sacri nel luogo di culto e delle assemblee religiose,

alla venerazione dei santi dell’agricoltura e dell’allevamento, alle iconografie dei lavori nei mesi e

delle grazie ricevute, alle storie sacre di ogni popolo, ogni nazione in cui i fatti e gli avvenimenti

agrari (v. le parabole evangeliche) si riscontrano a ogni piè sospinto. 

Alla fine, con la progressiva differenziazione e specializzazione,  raccolte,  iconografie,  luoghi di

conservazione acquisiscono , come si è visto, il nome di musei. Più specificamente i musei delle

tradizioni rurali locali sorgono in epoche più recenti per il confluire di diversi filoni conservativi e

principalmente  da  un lato  quello  della  conservazione  di  oggetti  e  cimeli  propri  ai  Paesi  e  alle

popolazioni  extra  europee  con  cui,  all’epoca  delle  grandi  esplorazioni,  gli  Europei  venivano  a

contatto (si tratta delle prime forme “scientifiche” di museo etnografico); dall’altro l’esigenza di

comunicare al pubblico il “cosa è” l’agricoltura, i suoi mezzi di produzione e i suoi prodotti. Circa

questo  secondo  filone,  Mewes,  nella  sua  eccellente  pubblicazione:  The  bases  of  Agricultural

Museology2 documenta come i primi musei d’agricoltura fossero sorti sull’onda della concezione

1 G. Forni: Ricerche storico-antropologiche sulla filogenesi del museo di storia della cultura tradizionale, in: “Lares”
1993, LVIII, 4, pp. 525-571.
2 E. Mewes: The bases of the agricultural museology, in: “Terra nostra”, 1981, IV, pp. 407-451.



illuministica e poi scientista di fine ‘700 e dell’800. Così tra Settecento e Ottocento essi sorsero

come musei esclusivamente merceologici, tecnologici, cioè in chiave produttivistica. Mewes cita al

riguardo la prima collezione di strumenti agricoli realizzata a Praga nel 1784. Ad essa segue quella

di  Hohenheim in  Germania  (1818)  e  di  Brno in  Moravia  (1820).  In  Ungheria,  dopo  le  prime

collezioni-museo del 1869, 1871 e 1896, il Ministero dell’agricoltura fonda a Budapest il Museo

Agrario tuttora esistente, mentre a Praga esso sorge nel 1891. Forni3 ricorda musei dello stesso tipo

a Londra e a Pietroburgo (1863) e a Roma (1879).

Il primo museo contadino italiano sorge a Torino il 1° Piovoso4Anno X (=1° dicembre 1801), ma

ha radici nel ‘700

Una  eccezione  tra  tutti  questi  musei,  a  indirizzo  prevalentemente  merceologico-tecnologico,  è

illustrata dalle ricerche di Renata Allio5. Questa studiosa, riordinando  l’archivio dell’Accademia di

Agricoltura di Torino (già “Società di Agricoltura”), ha reperito i verbali degli anni IX-X (secondo

il calendario formulato a seguito della Rivoluzione Francese, che corrispondono agli anni 1800-

1801 del nostro calendario). In essi è riportata la documentazione della costituzione in quegli anni

di un particolare museo d’agricoltura in quella città. Infatti nel verbale del I Piovoso dell’anno X si

legge:

“Il Presidente annunzia il progetto di un museo rurale, invita i membri a contribuirvi, annunzia la

disposizione favorevole di molti, che hanno promesso di arricchirlo di varie macchine o modelli e

intanto invita tutti col suo esempio, presentando un paio di zoccoli dei quali si servono i nostri

contadini”.

Da ciò si deduce che: a) anch’esso  aveva solo in parte un indirizzo tecnologico. Infatti il Presidente

professor Michele Boniva, medico di gran fama, che introdusse l’uso dei vaccini in Piemonte, socio

dell’Accademia dal 1796, fa menzione della disponibilità di molti soci a offrire per il costituendo

museo “macchine e modelli”;  b) che questo non era di tipo tecnologico, ma soprattutto etnografico.

Infatti il Presidente come pone la prima pietra del museo? Non con una macchina, ma con un paio

di zoccoli.  Cioè nel costituendo museo rurale il razionalismo tecnologico illuminista s’incrocia con

l’etnologia e il folclore; c)  il Presidente accenna alla promessa di molti di fornire pezzi al nascente

museo. Ciò vuol dire – è la professoressa Allio che me lo scrive (sua lettera del 16/9/1996) – che

l’attività per realizzare il museo era iniziata da tempo: la Allio che, in base ad altra documentazione,

3 G. Forni: La tassonomia dei Musei riguardanti l’agricoltura, in: “AMIA”, II, 1989, pp. 31-57, in particolare p. 44. 
4 I dicembre 1801: in quell’epoca il Piemonte era stato conquistato dalla Francia napoleonica; la Rivoluzione Francese,
per voler tutto rinnovare, aveva attribuito una nuova denominazione anche ai mesi.
5 R. Allio: La “società di agricoltura” di Torino nel periodo francese, in: “Ann. Accad. Agric. Di Torino” 1988-1989,
CXXXI, pp. 1-35.



può asserire che ciò sia avvenuto sin dagli anni ’90 del Settecento. Tutto questo significa che si

tratta del più antico museo della “civiltà contadina” nell’intero ambito europeo.

E’ necessario distinguere una musealizzazione sotto diversi aspetti positiva anzi preziosa da una

musealizzazione prevalentemente nostalgica

Anche se il più antico museo contadino nacque, come si è visto, a Torino durante l’occupazione

napoleonica, nella realtà il primo concreto museo delle tradizioni rurali italiane fu fondato a Firenze

del  1906,  da  Umberto  Loria,  cui  seguirono  varie  temporanee  iniziative  sino  alla  più  solida  e

sostanziosa costituzione a Roma nel 1956 a cura di Paolo Taschi nell’area dell’EUR, del Museo

nazionale delle Arti e Tradizioni popolari.

In quell’epoca l’Italia da Paese prevalentemente contadino-artigiano quasi fulmineamente con la

ricostruzione  postbellica,  divenne  il  quarto  Paese  industriale  del  mondo  superando  persino

l’Inghilterra, la Germania era ancora in cattive condizioni. Molti milioni di contadini italiani, cioè

una  gran  parte  della  nostra  gente,  s’inurbò.  Ma  anche  chi  già  abitava  in  città  con

l’industrializzazione cambiò il  modo di vivere perché le nostre  città  in sostanza in precedenza

erano “città contadine”. Quale fu la reazione di tutta questa gente a tale processo? E’ chiaro che il

radicale mutamento del genere di vita aveva determinato un profondo disadattamento  al nuovo

modo di vivere urbano industriale. La prima reazione fu la costituzione di una infinità di Musei

della Cultura contadina. In essi erano raccolto i relitti del mondo rurale tradizionale abbandonato e

ormai estinto. Realizzando questi Musei, visitandoli  ciò offriva loro la sensazione di rivivere il

passato.

Togni, Forni, Pisani  hanno realizzato una guida, una illustrazione sintetica dei principali di questi

musei, circa mezzo migliaio, pubblicato grazie alla disponibilità dell’Editore Olschki di Firenze.

 Il realizzo di questi Musei è servito per superare questi disadattamenti? Bisogna premettere che

l’impostazione  di questi Musei è in genere, almeno in parte, sotto un certo profilo errata. Secondo il

grande museologo,  il  Rivière,  questi  Musei  dovrebbero  illustrare  la  realtà  passata  per  capire  e

affrontare il presente e il futuro. In sostanza invece per lo più esprimono solo la nostalgia per il

passato. Non ci aiutano a superare il disadattamento per il presente né ad interpretare il futuro.

Quindi è importante distinguere una museologia nostalgica, da una più preziosa, perché predispone

per  l’avvenire  che  anche  in  ambito  agricolo  apre  al  mondo  straordinario  della  chimica,  della

genetica, degli OGM. 



Dall’esplosione  dei  musei  contadini  alla  panmusealizzazione  dell’agricoltura:  l’agricoltura

biologica

Bisogna  pure  aggiungere  che  se  l’Italia  ha  avuto  la  massiccia  industrializzazione  degli  anni

‘60/70/80 del secolo scorso, anche i Paesi vetero industriali, dall’Inghilterra alla Germania e così

via, hanno avuto negli stessi anni e in quelli immediatamente successivi, una neoindustrializzazione

dovuta  all’emergere  di  una  per  così  dire,  più  intensiva  industrializzazione  per  l’avvento

dell’elettronica, dell’informatica e così via. Nel contempo immensi Paesi come Cina, India, Brasile,

Indonesia e altri, hanno avuto il loro miracolo economico industriale. Ecco quindi che la psicosi di

disadattamento  è  diventata  mondiale  anche  se  più  in  particolare  si  è  sviluppata  nel  Vecchio

continente, in Europa. Di conseguenza è soprattutto qui che si è verificata l’ansia psicologica di

rivivere,  di  rimmergersi  in  una  realtà  più  “naturale”  e  perciò  antiurbana,  anti  industriale,  in

definitiva  antiscientifica.  Essa è quindi esplosa soprattutto  contro ciò che più ha trasformato la

realtà naturale, ambientale, il paesaggio, vale a dire l’agricoltura e i suoi prodotti alimentari. Ecco

allora  la  necessità  istintiva  da  parte  di  tutta  la  gente,  urbana  e  campagnola,  perché  ormai  la

campagna è mentalmente e psicologicamente urbanizzata, se non di annichilire l’agricoltura, fatto

impossibile perché si deve pur mangiare, di mozzarle almeno le ali. Di svestirla di tutto ciò che in

lei  costituisce  il  simbolo  del  progresso  più  avanzato,  ad  es.  degli  OGM,  dei  concimi  e  degli

antiparassitari  di  sintesi.  Ciò  con le  accuse più inconsistenti,  ad esempio   perché  gli  OGM ci

gettano in balia delle multinazionali.  Ma tutti dovrebbero sapere che gli  eventuali  brevetti  delle

multinazionali possono essere nazionalizzati come a suo tempo si fece con le ferrovie, le centrali

elettriche e così via. Ecco quindi emergere movimenti e mode quali quella dell’Agricoltura così

detta biologica, che sostanzialmente, semanticamente sono forme di musealizzazione psicologica.

Ecco l’ossessione contro la CO2, in quanto simbolo dell’industria, anche se tutti sanno che non è

cancerogena, né velenosa e che l’Effetto serra più potente è prodotto dal vapore acqueo. Ciò anche

se  tutti  dovrebbero  poi  sapere  che  la  CO2 costituisce  il  principale  nutrimento  delle  piante  e

attraverso  le  piante  nostro.  Il  corpo  delle  piante  e  dei  loro  prodotti  è  infatti  costituito

prevalentemente da carbonio e l’unica, insostituibile fonte di carbonio per le piante è appunto la

CO2. 

Abbiamo detto prima che esiste una musealizzazione  positiva, quella che ci fa conoscere il passato

per affrontare con sicurezza il futuro, e una musealizzazione negativa quella che si fa rimpiangere e

persino regredire nel passato, l’agricoltura biologica è una delle forme anche simboliche, di questa

regressione sostanziale nel passato, idealmente nella natura vergine, quando l’Uomo non era ancora

stato creato da Dio a sua immagine e somiglianza (Genesi I, 26). Creato quindi con l’obbligo di



completare la natura con la sua antropizzazione. Questo è anche il pensiero di Teofrasto, filosofo-

botanico, il più grande, celebre allievo di Aristotele. Teofrasto dedica a questo argomento un intero

capitolo del suo trattato di botanica.


