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RIASSUNTO
Il Museo di Storia della Medicina di Padova, aperto al pubblico dal giugno del 2015 nella cornice dell’ex
Ospedale di San Francesco, si connota come un unicum innovativo nel campo dei musei scientifici e, nello
specifico, di area medica.
Superando la struttura paratattica delle tradizionali collezioni anatomiche, si propone con un allestimento
ispirato ai moderni criteri di museologia e comunicazione, per trasmettere in maniera coinvolgente ed efficace − tramite una narrazione diacronica − la storia medica patavina. Coniugando la presenza dei reperti con
quella di exhibit multimediali e di postazioni interattive, è nato un percorso che rende il visitatore protagonista
dell’esperienza museale.
Parole chiave:
progettazione museale, storia della medicina, tecnologia, educazione e diletto.
ABSTRACT
Talking about the museum: the history of medicine and MUSME in Padua
The Museum of the History of Medicine in Padua opened to the public in June 2015, in the ancient hospital of San Francesco.
It has been conceived as an innovative, unique, scientific museum, specifically of medical subjects.
Overcoming the paratactic structure of traditional anatomical collections, the exhibits are displayed using modern criteria of
museology and communication. The goal is to relate, in an engaging and effective way - through a diachronic narration - the
medical history of Padua. In the museum rooms, objects and artifacts are combined with multimedia exhibits and interactive
stations. In this way, the exhibition itinerary makes the visitor herself the protagonist of the museum experience.
Key words:
museography, history of medicine, technology, edutainment.

INTRODUZIONE
Se narrare la storia è affascinante e raccontare la
scienza suscita meraviglia, immaginare di esporre la
storia della scienza, materia ancora in parte inesplorata fra due poli di interesse troppo spesso tenuti distanti, è una impresa sfidante e coinvolgente. E se per
altro questa scienza è la nobile arte della Medicina,
che unisce in sé aspetti relativi al corpo, al benessere,
alla salute, allora tale avventura non va sprecata.
Il narrare e l’evocare una storia che riguarda ogni
uomo, quella della scoperta dell’involucro che lo contiene − il suo corpo − e quella dello sviluppo della
cultura sanitaria − causa e conseguenza nei progressi
della nostra società −, sono stati la base della progettazione del percorso del Museo di Storia della
Medicina in Padova.
Il MUSME, inaugurato il 5 giugno 2015, dopo anni
di immensi sforzi di valorizzazione di un patrimonio
medico diffuso presso le istituzioni cittadine, si connota come museo innovativo pensato come luogo di
divulgazione delle intuizioni mediche e dell’approccio sperimentale. Il Museo è stato allestito all’interno del complesso quattrocentesco, dell’Ospedale di
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San Francesco Grande, che vanta il primato come
sede ospedaliera laica e vocata alla moderna clinica,
restaurato dalla Provincia di Padova fra il 2001 e il
2013 (fig. 1).
L’idea di allestire un museo dedicato alla Storia della
Medicina e della Salute è stata avanzata e presentata
in forma embrionale per la prima volta negli anni
Novanta (Ongaro, 2004). Solo nel 2008 grazie all’accordo fra la Provincia di Padova, l’Università degli
Studi di Padova, la Regione del Veneto, il Comune
di Padova, l’A zienda Ospedaliera e l’ex ULSS 16 è
stata istituita la Fondazione MUSME che ha creduto
in una joint venture con aziende private del territorio per la realizzazione del percorso museale e della
gestione delle attività (Bianchi et al., 2011; Salvato,
2017). Lentamente, nel 2013, il MUSME ha iniziato a prendere forma sulla carta, perdendo nel titolo
l’appendice “della salute”, e l’intero percorso è stato
sviluppato attorno alla storia dell’antico ospedale,
dell’insegnamento medico patavino e del progredire
delle conoscenze in ambito anatomico, fisiologico,
patologico e terapeutico.
La narrazione è stata ambientata fra il XV e il XX
secolo, ma non dimentica i riferimenti alla storia me-

dica antica, accennando alle teorie di maestri come
Galeno, Ippocrate e Dioscoride. Centrale è però il
racconto delle vite di professori e studenti passati per
l’Università di Padova che, dopo essersi confrontati
con una tradizione millenaria, hanno saputo compiere rivoluzionarie osservazioni e affermare coraggiose
nuove ipotesi, ponendo le basi per le attuali conoscenze mediche.
Le società Palazzo della Salute e QBGROUP – per
l’editing e le tecnologie − e lo Studio Corde Architetti hanno immaginato un museo che permetta al
passato di dialogare con il futuro, non solo sul piano dei contenuti sviluppati grazie alla ricerca e alla
collaborazione degli specialisti dell’Università degli
Studi di Padova, ma anche su quello della loro comunicazione, tentando di creare una realtà espositiva in
cui l’apprendimento passi attraverso il coinvolgimento. Ciò è stato reso possibile mettendo in campo le
più moderne metodologie di museologia e museografia e concependo un percorso multisensoriale nel
quale la tecnologia è diventata un supporto e una
possibilità di estensione delle capacità visive, uditive
e percettive del singolo.

PRINCIPI GUIDA DI UNA
PROGETTAZIONE MUSEALE
EFFICACE
A guidare la progettazione del percorso espositivo
del MUSME sono stati concetti quali: ricerca, key
concept, storytelling, gamification, edutainment e
coinvolgimento emotivo. Il principio ispiratore è stata la convinzione di voler creare uno spazio nel quale
i visitatori possano appropriarsi di nuove conoscenze

ed essere stimolati in modo attivo e coinvolgente,
perseguendo l’obiettivo che ogni museo dovrebbe
porsi: “dilettare” e “insegnare” così come suggerito
dalla definizione guida dell’ICOM e così come già indicava Costanzio Felice da Piobicco nel lontano 1556
in una lettera all’amico collezionista Aldrovandi. La
narrazione museale, oltre a raggiungere l’obiettivo
di catturare l’attenzione del visitatore, consente anche di mantenere vivo l’orientamento dello stesso,
fornendo dei punti di riferimento spazio-temporali
precisi e puntuali. Se il museo è luogo di insegnamento, e se questo passa tramite la comunicazione, non
è più possibile ignorare le teorie di apprendimento
che da tempo affermano l’efficacia del learning by
doing cui si ispira il Cono di Edgar Dale o Cono
dell’apprendimento. L’educatore americano constatò
che quanto più l’individuo è coinvolto attivamente
nell’apprendimento, utilizzando sinergicamente tutte
le facoltà percettive e cognitive, tanto maggiore è
l’efficacia – e la durata – dell’apprendimento stesso.
Sono la sperimentazione sul campo e l’esperienza
diretta di ciò che si vuole apprendere le migliori modalità per assimilare in modo proficuo e duraturo.
Gaming e gamification possono quindi essere strumenti utili per raggiungere nuovi pubblici museali,
in particolare le generazioni più giovani, e possono stimolare nel pubblico un processo partecipativo
ed emozionale dell’esperienza (fig. 2).
Inoltre, sono allarmanti i dati che riportano la durata
del livello di attenzione dei millennial e diversi studi
sottolineano come il visitatore medio abbia una concentrazione elevata nei primi dieci minuti che poi va
a scemare progressivamente. L’attenzione deve quindi essere sempre catturata grazie a una costante e
ripetuta sottolineatura degli argomenti principali che

Fig. 1. L’ex Ospedale di San Francesco, oggi sede del MUSME.

Raccontare il museo: la storia della medicina e il MUSME di Padova

77

a

b

Fig. 2. Due immagini del Museo: a) exhibit multimediale che simula il tavolo settorio; b) postazione
interattiva “Play Anatomy”.

devono impregnare l’esposizione in ogni suo aspetto. Si è notato, grazie ad appositi questionari, che
generalmente i visitatori assorbono due/tre concetti
chiave per ciascuna sala. Appesantire i contenuti con
nozioni precise e dettagliate, accennate o sconnesse,
non facilita la comprensione non solo della sala o
della sezione, ma anche della totalità del percorso.
Diventa quindi fondamentale identificare, per ogni
sala, dei concetti chiave che si ritengono fondamentali per la corretta comprensione dei messaggi e rendere gli stessi ridondanti nelle postazioni affinché
possano essere davvero interiorizzati dai visitatori.
In aggiunta, va considerato che l’efficacia di un museo aumenta con la capacità di saper “parlare” tramite racconti e storie. Dietro a ogni oggetto/reperto/
postazione non ci sono solo informazioni tecniche
riassumibili in didascalie riportanti date, dimensioni,
dicitura e originaria collocazione, ma anche persone
che ogni mattina della loro vita si sono svegliate per
lavorare in laboratorio, straordinarie e affascinanti
storie di collaborazione e intuizione, episodi di uomini e donne che hanno avuto il coraggio di immaginare e osare.
Tutto ciò riempie il visitatore della consapevolezza
che grazie alla conoscenza del passato il presente
acquisisce un senso e una completezza.

FRA EXHIBIT E REPERTI
Tornando al percorso museale, anche l’allestimento
architettonico è stato pensato di conseguenza, risultando non protagonista ma di supporto ai contenuti.
Il mobilio si inserisce rispettoso della storia del luogo
e dell’antichità delle sue pareti e maschera le tecnologie, valorizzando i reperti e interferendo il meno
possibile cromaticamente e formalmente. Ne risulta
un allestimento di linee rette e oblique, di tagli di
luce e di pannelli scuri in soluzione continua con il
pavimento in resina color antracite, su cui far risaltare
gli oggetti all’interno di nicchie dai colori pastello.
Ogni complicazione e ogni artificio sono celati; vengono nascosti alla vista le serrature, i proiettori e tutto ciò che può disturbare visivamente o distogliere
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l’attenzione dai reperti o dagli exhibit, amplificando
la magia delle luci e delle retroproiezioni.
Il percorso espositivo è stato pensato con uno sviluppo ascendente su tre piani. Salendo a quelli superiori, si ripercorre diacronicamente e allo stesso
tempo tematicamente la storia della medicina. L’area
museale è suddivisa a sua volta in due zone: l’area dedicata all’esposizione permanente e quella destinata
alle esposizioni temporanee. La relazione fra le due
parti e l’annuale rinnovamento della seconda si pone
l’obiettivo di stimolare periodicamente l’interesse dei
visitatori affezionati. Bisogna precisare che la grande particolarità rispetto ad altre realtà espositive è
che, benché venga definito “permanente”, il nucleo
di reperti esposti non è interamente di proprietà del
MUSME, ma prestato temporaneamente (anche se
per lunghi periodi) da altri enti. L’area permanente
è quindi di fatto una realtà espositiva in lenta evoluzione. Questo fa del MUSME un’entità eccezionale
a cavallo fra l’essere considerato un museo in senso
stretto o un science center, soprattutto se consideriamo le caratteristiche innovative a questi luoghi
associate: la dichiarata intenzione di costituirsi come
spazi di incontro, le nuove modalità di comunicazione e l’impostazione fortemente interattiva dell’offerta espositiva, la posizione in una terra di mezzo fra
la dimensione educativa e quella di informazione e
di intrattenimento.

IL PERCORSO, SALA PER SALA:
LA SCELTA DEI CONTENUTI
E DI COME COMUNICARLI
Orientarsi liberi nel Museo
Il nucleo permanente del MUSME si articola in sei
sale, due per piano. I visitatori sono invitati, ma non
costretti, a seguire il percorso suggerito per meglio
comprendere i contenuti. Il flusso all’interno degli
spazi del MUSME è svincolato da tempistiche imposte. Tale scelta si è basata sulla teoria museale del
free choice learning, ossia della fruizione autonoma.
Tuttavia, è stato reputato fondamentale aiutare il

visitatore a orientarsi fra gli exhibit e i reperti. Per
questo sono state proposte delle guide virtuali che
accolgano il visitatore nelle stanze, che riassumano
i concetti espressi nelle sale e che offrano le informazioni in maniera colloquiale. Entrando nei singoli
spazi, l’utente ha la possibilità di attivare un personaggio storico virtuale che lo guida alla scoperta dei
temi trattati. Le figure storiche scelte, considerate
le più rappresentative nella realtà padovana per raccontare gli specifici argomenti di cui sono portavoce,
sono recitate da attori e visibili in scala reale in forma
di retroproiezioni dinamiche su pareti telate. Esse
hanno lo scopo di creare una prima interazione invitando i visitatori a muoversi nello spazio e spiegando
i contenuti e le modalità di utilizzo delle tecnologie
in sala. Per rendere maggiormente comunicabili i
contenuti si è pensato di far interagire ogni personaggio storico con un personaggio contemporaneo,
nella variante dello stereotipo del ragazzo svogliato
e della giovane curiosa. Gli studenti, target di riferimento del MUSME, possono in essi riconoscersi,
identificarsi ed entrare in empatia.
Ogni sala è connotata da una tematica e i contenuti
espositivi vertono attorno a un focus di riferimento.
La storia dell’ospedale
e il rapporto con la città di Padova
Al piano terra le due sale presentano una visione
storica e propongono un’immersione nell’ambiente
culturale veneto nel quale si inserisce lo sviluppo
dell’Universitas Patavina, della Facoltà di Medicina e
dell’Ospedale di San Francesco. Attraverso la presentazione di alcuni fra i personaggi più influenti dell’Ateneo, come Giovanni Battista da Monte, iniziatore
della pratica clinica, i riformatori dello studio della
materia medica e Galileo Galilei, che visse i diciotto
anni migliori della sua vita a Padova, si sottolinea
l’innovazione apportata dall’Università, in virtù del
principio di libertas che vigeva sotto il dominio della
Repubblica Serenissima di Venezia.
Il primo personaggio virtuale di riferimento è Sibilia
de’ Cetto (fig. 3), fondatrice della struttura, che racconta l’impresa dell’istituzione dell’ospedale realizzata con il coniuge Baldo (Meneghini A., Meneghini
L., “L’Ospedale di San Francesco Grande in Padova”,
contributo non edito). Il visitatore ha la possibilità di
immaginare gli antichi spazi della struttura assistenziale grazie alla proiezione mappata su un plastico
intagliato negli anni ’50, alla lettura delle formelle
lignee originarie e di altri particolari emersi durante il restauro e consultando virtualmente e dal vero
alcuni documenti antichi di proprietà dell’A rchivio
di Stato, fra cui dei registri contabili e delle planimetrie. Nella stessa sala parla anche il personaggio virtuale Giovanni Battista da Monte (Premuda, 1968).
Al tema della pratica clinica al letto del paziente, di
cui è portavoce, è associata l’esposizione della copia
anastatica del volume di Johannes Ketham risalente

al 1493 e conservato in originale a Padova presso la
Biblioteca del Centro per la Storia di Ateneo, nel
quale, oltre a una summa del sapere galenico e medievale, viene fornita la raffigurazione prevesaliana
della tipica lezione accademica di medicina teorica.
I libri antichi costituiscono un immenso patrimonio
di immagini e informazioni. I manoscritti e gli incunaboli medici scelti nell’esposizione della prima
sala del Museo presentano uno straordinario valore storico e artistico e testimoniano la nascita della
pratica clinica. Tuttavia, gli originali spesso sono
esposti in mostre e musei aperti su una coppia di
pagine significative e il visitatore non può vivere il
piacere di sfogliare il volume. Per questo si è pensato
di affiancare all’esposizione degli antichi originali o
delle copie riprodotte un vero libro fisico, riproduzione di un libro antico, costituito da fogli bianchi
su cui, grazie a una specifica tecnologia, è proiettata
una riproduzione virtuale di alcune pagine fra le più
belle presenti in volumi medici stampati fra i secoli
XIV e XVIII.
La seconda sala, dedicata al Cinquecento, secolo
d’oro della rivoluzione scientifica, è un contenitore
di simboli e loghi che richiamano il potere dell’istituzione Università, della Serenissima Repubblica di

Fig. 3. Sibilia de’ Cetto, una delle guide
virtuali del Museo.
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Fig. 4. La sala dedicata all’anatomia.

Venezia e il cambio di sguardo nei confronti della
natura reso possibile dal clima garantito dal contesto
politico che richiamò a Padova, nei secoli, studenti
da tutto il mondo, attratti dalla possibilità di studio
in nuovi luoghi istituiti per la pratica e la sperimentazione, come l’Orto Botanico, il Teatro Anatomico e,
successivamente, il Teatro di Filosofia Sperimentale
del Poleni.
Alla scoperta del corpo umano,
fra passato presente e futuro
Ai piani superiori il percorso continua articolandosi
nelle quattro domande: come è fatto il corpo umano? Come funziona? Come si guasta? Come si cura?

Fig. 5. “Vietato non toccare” è il motto
del Museo. I visitatori fanno esperienza tattile
avvicinandosi con rispetto ai preparati anatomici plastinati.
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Le risposte vengono fornite da quattro celebri personaggi, rispettivamente Andrea Vesalio, Santorio
Santorio, Giovanni Battista Morgagni e il prefetto
dell’Orto Botanico Prospero Alpini.
Nella sala dell’anatomia (fig. 4) il ruolo centrale è
svolto dal medico fiammingo al quale va il merito
di essere sceso dalla cattedra per assumere in prima persona il ruolo di “sector” durante le dissezioni pubbliche e quindi di aver dato precedenza alla
medicina osservativa piuttosto che a quella teorica
(Carlino,1994). Nelle sale i visitatori possono immergersi nei dettagli del frontespizio dell’opera di Vesalio, il “De humani corporis fabrica” del 1543, nella
riproduzione della mensa anatomica, il tavolo per le
dissezioni descritto dall’anatomista, e contemplare il
suo ritratto, riproduzione di quello esposto nella sala
di medicina di Palazzo Bo. Un tributo particolare celebra anche il luogo per eccellenza nel quale avveniva
la dissezione, ossia il Teatro Anatomico stabile voluto
da Fabrizio d’Acquapendente e inaugurato a Padova
nel 1595 (Ongaro, 2008). Oltre al modello in legno
proveniente dalla Biblioteca Pinali Antica, è possibile
soffermarsi di fronte a un video nel quale si è voluta
rendere la percezione degli spazi angusti fra gli spalti, oggi non più percorribili, dai quali gli studenti si
affacciavano per assistere alla lezione. Le immagini,
i dettagli delle balaustre in legno e la musica solenne
evocano l’austerità del luogo e la sua magnificenza.
In questa sala il concept principale è quello della didattica anatomica effettuata grazie alle illustrazioni,
ai volumi, ai modelli fisici, più che alle nozioni di
anatomia pura. L’impostazione dei contenuti di ogni
sala è filtrata da uno sguardo storicistico.

Fig. 6. La sala dedicata alla fisiologia.

Un’intera parete è dedicata all’esposizione di reperti
conservati con tecniche di tannizzazione e plastinazione provenienti dal Dipartimento di Anatomia Normale, utilizzati tuttora durante le lezioni di medicina
(fig. 5). I visitatori approfondiscono la conoscenza sul
corpo umano anche grazie a uno schermo orizzontale
nel quale è possibile, come attraverso una dissezione, guardare con vari filtri di ispezione gli organi,
gli apparati e i tessuti. In alternativa, su uno schermo
verticale appare l’immagine riflessa dell’osservatore
con al centro un “buco virtuale” all’interno del quale
si visualizzano le ossa o gli organi corrispondenti alla
posizione. Alzandosi e abbassandosi il visitatore ha
la possibilità di visualizzare virtualmente gli organi
all’interno del proprio corpo, con una simulazione
tridimensionale generata in tempo reale sulla base dei
movimenti rilevati. Da questa sala in poi, in ciascun
ambiente, l’utente viene messo alla prova testando
il proprio livello di conoscenza in giochi interattivi
che sfruttano meccanismi di sana competizione, per
giungere all’apprendimento. Si è valutato il coinvolgimento di più target (scolaresche, famiglie, specialisti)
diversificando i livelli di difficoltà di interazione.
Nella sala dedicata alla fisiologia (fig. 6), attraverso
le figure di Santorio Santorio e di William Harvey,
si riflette su alcuni meccanismi del funzionamento
del corpo umano, la respirazione, la circolazione e il
metabolismo, e si approda a percepire come il corpo
sia una macchina perfettamente funzionante nonostante l’estrema complessità.
Il visitatore, oltre a osservare antichi oscilloscopi,
chimografi ed elettrocardiografi, ha la possibilità di
effettuare su se stesso delle misurazioni.

Sempre più spesso nelle nostre case sono presenti
strumenti che ci permettono di compiere delle misurazioni fisiologiche del nostro corpo autonomamente, senza l’ausilio di un medico. Stiamo parlando
di termometri, di misuratori di pressione, talvolta
piccoli elettrocardiografi incorporati ai tapis roulant
o a cyclette. Tuttavia, capita che, anche se riusciamo
a capire il nostro livello di salute orientandoci sulla
base dei valori medi memorizzati, non sappiamo in
realtà a che cosa quel determinato valore corrisponde. Il massimo e il minimo della pressione sono valori
desunti da che cosa? Oppure il valore del 98% di
ossigeno nel sangue indica la percentuale di ossige-

Fig. 7. Nell’indagine diagnostica anche l’udito
vuole la sua parte. Grazie a questo exhibit il visitatore
simula l’auscultazione toracica.
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no legata all’emoglobina o piuttosto la saturazione
dell’emoglobina nel sangue arterioso? E cosa vuol
dire tutto ciò? Per incrementare la conoscenza medica quotidiana, un sapere sfruttabile dal visitatore
ogni giorno, si è pensato di installare tre postazioni
per approfondire i processi che generano un elettrocardiogramma, i valori della pressione e della saturimetria.
All’ultimo piano il percorso continua nella sala della
patologia. Partendo dalla figura di Giovanni Battista
Morgagni, autore del “De sedibus et causis morborum per anatomen indagatis”, stampato a Venezia
nel 1761, passando per la storia dei corpi tannizzati
di Lodovico Brunetti, primo anatomopatologo di Padova, si giunge alla scoperta delle malattie che più
incuriosiscono e richiamano il nostro interesse e i
nostri timori.
Dalla antica teoria degli umori, secondo la quale la
salute dell’uomo era concepita come una condizione
di equilibrio del corpo unitariamente inteso, regolata
dalla presenza di quattro liquidi denominati bile gialla, bile nera, flegma e sangue, si è nei secoli passati
gradualmente a considerare le malattie come disfunzioni degli organi e poi, sempre più nel dettaglio,
degli apparati e delle cellule. Qual è il futuro delle
indagini nelle patologie? Il progresso e la svolta nello studio sono senz’altro riconducibili a sempre più
sofisticati strumenti di indagine diagnostica a partire
dallo stetoscopio e dal microscopio. Con quest’ultimo si ottengono oggi delle immagini spettacolari di
forme complesse e allo stesso tempo ordinate. Ogni
scatto affascina e spaventa, soprattutto se consideriamo gli effetti che alcuni bacilli e sfere possono
creare sull’uomo: basti pensare ai virus dell’AIDS o
dell’ebola. Per riflettere su ciò, sono stati creati dei
microscopi virtuali, collocati ad altezze diverse in
modo da permettere la fruizione sia ai bambini che
agli adulti. Il senso dell’udito viene invece stimolato
facendo immaginare ai visitatori di essere dei medici
e di avere la possibilità di auscultare suoni cardiaci e
polmonari di forte impatto emotivo (fig. 7).
Nell’ultima sala si entra nel vivo delle conoscenze
terapeutiche e chirurgiche, partendo dal sapere botanico e arrivando a parlare di farmacologia, raccontando di antiche pratiche operatorie fino alle moderne protesi in materiale biocompatibile. Al centro
della sala fa da spartiacque un grande e affascinante
polmone d’acciaio, strumento utilizzato per facilitare
la respirazione dei bambini poliomielitici (costretti a
vivere all’interno per anni), che ci ricorda i progressi
della qualità della vita grazie alla prevenzione e alla
diffusione di vaccini e antibiotici. Il percorso termina
con una serie di protesi sportive: raccontano di storie
drammatiche e vere, andate a buon fine grazie all’intervento positivo della medicina e della preparazione
del personale sanitario.
Il visitatore, buttando lo sguardo fuori dalla finestra,
ha modo di vedere dall’antico Ospedale di San Fran-
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cesco l’odierno ospedale di Padova, comprendendo
fino in fondo l’importanza del passato in funzione
del presente.
Un moderno teatro anatomico
Dall’ultima sala dell’area permanente è possibile accedere all’area temporanea sviluppata nelle nicchie e
nelle sale che si affacciano sul salone principale, ex
sala del collegio. Sviluppando l’idea di creare un teatro anatomico contemporaneo si è pensato di posare
sul pavimento del grande salone un enorme modello
umano di otto metri. Come su un cadavere posto
sul tavolo settorio è possibile effettuare delle lezioni
particolari grazie all’utilizzo di proiezioni mappate
su tutta la superficie.
Negli otto esigui spazi dai quali si osserva il gigantesco modello sono trattati in sequenza degli
approfondimenti specifici sulla storia dello studio
dell’apparato scheletrico, del cervello, dell’occhio e
della vista, dell’orecchio e dell’udito, del cuore, dei
polmoni, dell’apparato digerente e di quello riproduttore (specialmente femminile). In ciascuna stanzetta
è possibile visualizzare su uno schermo gli organi
approfonditi in 3D e osservare alcuni modelli didattici o dei reperti prestati da privati e dai primari dei
reparti (fig. 8).

Fig. 8. Il salone del MUSME nel quale giace
una sagoma umana di 8 metri, animata da proiezioni
mappate.

SENTIRSI PARTE DEL MUSEO
Da quanto si percepisce dalla descrizione è evidente come il MUSME rivesta una dimensione unica
nel panorama dei musei regionali, per la tematica, la
gestione, il nucleo espositivo e le modalità di divulgazione dei contenuti. Nonostante le molte interazioni tecnologiche non può essere definito come un
science center e, d’altra parte, non può nemmeno
essere annoverato come un museo di prima generazione. Non vanta un nucleo vasto di reperti, ma
non è nemmeno costruito solo su collezioni di idee
invece che di oggetti. Se i musei classici sono per
lo più vocati alla conservazione e all’esposizione di
collezioni storiche e naturalistiche, non maneggiabili
dal pubblico, e i science center si basano sulla mera
interazione con gli exhibit, nel MUSME si tenta di
far dialogare queste due anime.
Il Museo di Storia della Medicina di Padova è il risultato di un nuovo modello museale di “terza generazione”, nel quale i contenuti tecnologici e quelli
tradizionali si rafforzano a vicenda. All’interno degli
spazi il visitatore è coinvolto con tutti i sensi, non si
limita a guardare e ad ascoltare passivamente, ma può
toccare, attivare le postazioni, selezionare le informazioni sulla base del suo interesse.

MA IL MUSME PIACE?
La scelta di un museo coinvolgente e interattivo
può non riscontrare il favore di tutti. Alcune persone amano un approccio più tradizionale e possono
non accettare che all’interno dello spazio museale
vengano selezionati e semplificati i contenuti, resi
troppo divulgativi, o che le tecnologie contemporanee e le interazioni più giocose convivano con i
reperti storici.
Alla sua nascita il MUSME è stato accolto da un
misto di entusiasmo e sospetto, probabilmente dovuto al fatto che in alcune sale le tecnologie, più
che convivere con i pezzi storici, prendono il sopravvento. Nel tempo le perplessità sono scemate e
si è registrato un crescente entusiasmo da parte del
pubblico, composto in maniera particolare da famiglie, scolaresche, visitatori stranieri e congressisti di
area medica.
Molti di essi ritornano entro l’anno al Museo in
compagnia di altri famigliari o amici, favoriti dalla
proposta di eventi settimanali e dal rinnovamento

periodico delle mostre temporanee o dei reperti
esposti.
A quattro anni dall’apertura, il Museo ha duplicato il
numero di visitatori arrivando a superare le 50.000
presenze annue.
Grazie a una promozione extraregionale e agli interventi di traduzione il Museo sta iniziando ad aprirsi
a un pubblico sempre più vasto, su scala nazionale e
internazionale. Se inizialmente i visitatori erano per
il 70% padovani, il 28% italiani da altre province e
il 2% stranieri, si è arrivati ad avere rispettivamente
le percentuali del 32%, 51%, 17% (dati raccolti fino
a giugno 2019).
Anche sul fronte didattico i dati parlano di apprezzamento, e si è passati dalle 394 classi alle 850 venute
in gita durante l’anno scolastico 2018-19. I numeri
positivi permettono di poter continuare a investire
nella progettazione dell’offerta formativa, dedicando
alle scuole sempre più spazi e iniziative.
In generale il feedback dei visitatori conferma la scelta di creare uno spazio museale nel quale immergersi
appieno nei contenuti ed essere coinvolti emotivamente, nel quale sentirsi a proprio agio nell’appropriarsi − con libertà e rispetto − della cultura esposta
e presso il quale tornare.
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